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Identità
Agente Speciale 006 è  un’Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo 
Settore  che accomuna educatori, insegnanti, pedagogisti, amministratori, gestori, 
operatori, genitori, nonni e nonne, zii e zie, fratelli e sorelle, tecnici, volontari, talenti 
e cittadini (organizzati o non) nei territori di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, 
Soliera (Unione delle Terre d’Argine).
Chiunque volga uno sguardo verso il ben crescere 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
Gli Agenti Speciali sono in missione affinchè le diversità di tutti i bambini e le bambine 
siano il valore che fa crescere la comunità, cosicché ci sia uno spazio in cui ciascuno 
possa esprimere e veder considerata la propria unicità.

Missione
L’impegno degli Agenti Speciali 006 è rivolto a rendere tutta la comunità “agente” 
(attenta e attiva) nel migliorare la qualità dell’esperienza educativa dei bambini (0-6 
anni) estendendo l’ambiente della crescita a tutto il contesto.

Valori
Pluralità, ottimismo, intraprendenza, trasparenza e responsabilità sono i valori che più 
rappresentano e ispirano l’azione degli Agenti Speciali.

Missioni Speciali
Gi Agenti Speciali si attivano per la cura dei luoghi (beni comuni materiali) e la cura 
della comunità (beni comuni immateriali) attraverso delle Missioni Speciali. 
Le Missioni Speciali sono proposte operative per migliorare la qualità dell’esperienza 
educativa, interna ed esterna ai servizi educativi 0-6, che possono essere promosse da:
- cittadini (organizzati e non),
- consigli (di Nidi, di Scuole d’Infanzia, d’Istituto),
- associazioni di genitori del territorio,
- enti pubblici locali,
- soci dell’associazione Agente Speciale 006.

Le Missioni Speciali possono avere differenti livelli di complessità a seconda che siano:
- attività di informazione, formazione, condivisione (bassa complessità esecutiva), 
- interventi su questioni o elementi circoscritti (media complessità esecutiva),
- progetti su un territorio specifico (alta complessità esecutiva).

Le Missioni Speciali mirano a migliorare la qualità dell’esperienza educativa nei 
seguenti ambiti:
- organizzazione del servizio,
- proposta formativa,
- partecipazione delle famiglie e della comunità,
- tutela, salute e benessere.

Nel triennio 2018-2020, le Missioni Speciali riguardano principalmente 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...).


