
I CENTRI DI SERVIZIO PER LA CITTÀ

CENTRO DOCUMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA 
Scuole e Nidi d’infanzia Istituzione del Comune di Reggio Emilia

Il Centro Documentazione e Ricerca Educativa, nato per valorizzare e 
qualificare l’esperienza dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune 
di Reggio Emilia, è una risorsa per l’intera comunità.
I primi progetti di un centro dedicato alla documentazione e alla 

ricerca risalgono alla fine degli anni ’80, quando gli archivi per la documentazione 
all’interno delle scuole dell’infanzia erano agli inizi. Il Centro Documentazione venne 
aperto al pubblico nel 1994 (nella sede di Via Guido da Castello). Dal 2006 ha sede 
presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Il Centro Documentazione e Ricerca Educativa:
– raccoglie, organizza e valorizza le diverse documentazioni che testimoniano il 

patrimonio di idee ed esperienze educative realizzato dai nidi e dalle scuole 
dell’infanzia della città;

– promuove e sostiene i processi di formazione permanente (come il corso 
“Pensare con le mani”, aperture tematiche e approfondimenti) e di ricerca 
educativa di educatori, insegnanti e operatori.

Il Centro Documentazione oltre all’editoria dei nidi e delle scuole mette a 
disposizione: scritture progettuali, collane di pubblicazione e relazioni, emeroteca 
(raccolta di riviste e pubblicazioni periodiche inerenti a tematiche educative-sociali), 
diapoteca, nastroteca e una biblioteca che raccoglie volumi di psicologia, pedagogia, 
sociologia, arte, letteratura, che si arricchisce in relazione agli approfondimenti 
tematici affrontati durante l’anno, editoria internazionale oltre a quella di Reggio 
Children. 
Tutti questi materiali sono organizzati in un database. E’ presente anche un archivio 
storico costituito da documenti, atti, testimonianze relative alla nascita dei nidi e 
delle scuole dell’infanzia.

Il Centro Documentazione si rivolge a insegnanti, educatori, coordinatori pedagogici, 
studenti, e a tutte quelle persone interessate al mondo dell’educazione. 
E’ un “punto nevralgico”, una importante risorsa di rete in dialogo e confronto 
continuo con i nidi, le scuole, il Centro Video, il Laboratorio Rodari, Remida Centro 
di Riciclaggio Creativo, Reggio Children, la Fondazione Reggio Children Centro Loris 
Malaguzzi.

Trattandosi di una organizzazione complessa all’interno del Centro Documentazione 
lavorano diverse figure professionali i cui ambiti di competenza rientrano in una 
formazione educativa ed artistica.

Apertura al pubblico:
martedì e giovedì: ore 15.15 - 17,45                  venerdì: ore 10 - 13
è richiesta la prenotazione
tel. +39 0522 514900 • 272046                      e-mail: centro.documentazione@comune.re.it


