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Identità
Siamo educatori, insegnanti, pedagogisti, amministratori, gestori, operatori, genitori, 
nonni e nonne, zii e zie, fratelli e sorelle, tecnici, volontari, talenti sociali di  Campogalliano, 
Carpi, Novi di Modena, Soliera... cittadini delle Terre d’Argine accomunati dall’intento di portare 
nel quotidiano di tutti i valori dell’infanzia: i valori del gioco educativo, dello stupore vivo, 
dell’ascolto paziente, della sensibilità emotiva, dell’accettazione positiva, dell’interazione 
curiosa, dello scambio creativo...sono questi i valori della nostra associazione.
Chiunque volga uno sguardo verso il benessere delle nuove generazioni...
Chiunque si ponga in ascolto e in relazione positiva tra differenti punti di vista…
Chiunque voglia promuovere cambiamenti andando oltre le esigenze del singolo...
può essere un Agente Speciale 006: una persona attenta e attiva nella piena 
consapevolezza che tutti siamo responsabili nel realizzare un contesto ricco di 
stimoli e opportunità per i più piccoli!

Visione
Siamo Agenti Speciali in missione con licenza di…includere tutti... coltivare aspirazioni... 
realizzare sogni! E Il nostro sogno più grande? 
Dare il giusto spazio e il giusto tempo affinché tutti i bambini e tutte le bambine possano 
esprimere e veder considerata la propria unicità: vivere le diversità dei più piccoli come 
valore può far diventare grande la comunità! 

Missione
Il nostro impegno - plurale, ottimista, intraprendente, trasparente, responsabile - è 
rivolto a rendere tutta la comunità “agente” nel migliorare la qualità dell’esperienza 
educativa dei bambini e delle bambine (0-6 anni) estendendo l’ambiente della crescita 
a tutto il contesto. Non è solo negli spazi preposti alla didattica che i più piccoli 
apprendono e sviluppano le loro capacità: tutti gli spazi del quotidiano sono potenziali 
luoghi dell’accadere educativo.

Missioni Speciali
Tutti gli Agenti Speciali 006 si mettono in gioco per migliorare la qualità dell’esperienza 
educativa dei bambini e delle bambine (0-6 anni), all’interno di una comunità che si 
fa educante e di una città che diventa educativa.

Vere e proprie MISSIONI SPECIALI capaci di attivare reti e far accadere esperienze tra 
Nidi e Scuole d’Infanzia, Amministrazioni Comunali, famiglie, volontariato locale, 
negozianti, imprese, vicinato, anche gestori di spazi educativi, culturali, sportivi e 
aggregativi.

L’energia pro-positiva degli Agenti Speciali non è confinata in un elenco rigido 
di “cose da fare”, ma stimola e supporta la proposta di progetti, di interventi e 
di attività che possono riguardare la cura dei luoghi (qualità e disponibilità di 
spazi, attrezzature, strumenti), così come la cura della comunità (attivazione e 
interconnessione di risorse sociali e culturali). 

Siamo attivi su più fronti: 
- sviluppo di attività didattiche, 
- realizzazione di interventi e progetti di comunità, 
- promozione della collaborazione tra pubblico e privato, 
- attivazione di  team di “talenti” (nonni, volontari, ex insegnanti, ecc.), 
- divulgazione di informazioni per migliorare conoscenze e consapevolezze…
il tutto per arricchire il contesto di opportunità utili al ben crescere di tutti i bambini e 
le bambine.

Le missioni speciali potrebbero essere …infinite! Per questo nel triennio 2018-2020 
abbiamo scelto di orientare il nostro impegno verso tre temi:
- uso consapevole della tecnologia
  (prevenzione cyber-bullismo, utilizzo social network, acquisto di strumenti didattici…);
- sostegno alla genitorialità 
  (formazione per genitori, consulenze, seminari…);
- promozione del rapporto bambini-natura
 (riqualificazione di spazi verdi, esperienze naturali, formazione laboratoriale...).


