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I CENTRI DI SERVIZIO PER LA CITTà

CENTRO DOCumENTAZIONE E RICERCA EDuCATIVA

Il Centro Documentazione e Ricerca Educativa, nato per valoriz-
zare 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 testimonia-

no 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”) e di ricerca educativa di educatori, insegnanti e 
operatori;

– produce documentazione sulle tematiche educative. 

Il Centro Documentazione e Ricerca Educativa mette a disposizione del pubblico:

Biblioteca ed emeroteca. 2.700 volumi riguardanti tematiche inerenti alla pe-
dagogia, all’educazione e alla didattica. La sezione dedicata alle pubblicazioni 
periodiche raccoglie e conserva 23 testate di settore, pubblicate dal 1955 fino 
ad oggi.

Nastroteca. Sono raccolte e conservate quasi 1.800 audiocassette con regi-
strazioni realizzate tra il 1980 e il 2006 e in diverse occasioni: seminari, conve-
gni, conferenze, mostre, laboratori d’aggiornamento, visite di delagazioni stra-
niere. Più di 100 le registrazioni degli interventi di Loris Malaguzzi.

Fototeca. Raccoglie fotografie storiche dei nidi e delle scuole dell’infanzia reg-
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giani scattate dal 1960 ai giorni d’oggi. È inoltre presente il Fondo Ferrari-Ci-
garini, raccolta di immagini delle iniziative e degli eventi legati ai servizi per 
l’infanzia degli anni Sessanta e Settanta. Una parte dell’archivio fotografico è 
riservata alla figura di Loris Malaguzzi.

Diapoteca. Più di 100 raccoglitori di diapositive dedicate alle documentazioni 
didattiche e progettuali dei nidi e delle scuole dal 1977 al 2004. 

Scritture progettuali. 769 documenti: programmazioni, ipotesi progettuali, 
dichiarazioni d’intenti, diari dai nidi e dalle scuole dell’infanzia, raccolti dal 
1970 al 2006. 

Pubblicazioni dei nidi e delle scuole. Il Centro raccoglie 3.100 pubblicazioni, 
sia cartacee che multimediali, realizzate dal 1969 al 2008 da nidi e scuole 
dell’infanzia comunali, convenzionati, da spazi incontro, da nidi e scuole d’in-
fanzia della provincia di Reggio Emilia, da scuole Fism e altri enti privati, dalla 
scuola primaria.

Tutto questo, insieme a documenti originali, atti amministrativi, inviti, folder, 
manifesti raccolti a partire dal 1950, costituisce un vero e proprio archivio dei 
nidi e delle scuole dell’infanzia. Tutte le raccolte sono archiviate in un databa-
se digitale con circa 280 argomenti. È attualmente in fase di studio e di verifi-
ca la possibilità di consultazione diretta del database da parte del pubblico.

Il Centro registra oltre 1.700 presenza all’anno (500 individuali e 1.200 di 
gruppo). La maggioranza degli utenti è rappresentata da insegnanti (67%), 
pedagogisti (11%) e studenti (7%).
Ai corsi di formazione “Pensare con le mani” organizzati nel 2008  ha parte-
cipato il personale educativo di 27 nidi comunali e cooperativi, 27 scuole Fism 
e 9 scuole primarie del territorio provinciale.


