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SCUOLA, IL DIRETTORE D LL' AGENZIA EI DIRITTI BOCCIA LUZZAR A

«Sbagliato separare i bimbi»
Kjaerum ieri ospite in Provincia. «Queste distinzioni sono pericolose»
BAGLIATO separare i bambi - per migliorare l 'approccio pedagogico
ni a scuola su basi etniche o na- — ha spiegato che « se guardiamo a quel zionali. Può essere pericoloso, lo che è successo in passato ed alle espele esperienze ci insegnano che non è la rienze già fatte in altri Paesi, possiamo afvia giusta. Così non si raggiunge l'inte - fermare che la separazione non funzion a
grazione».
e non è la via giusta» .
Con queste parole Morten Kjaerum, di - Kjaerum ha fatto qualche esempio . «Penrettore dell'Agenzia per i diritti fonda - siamo alla separazione già attuata a livel mentali dell'Unione Europea (che ha se - lo educativo con i bambini Rom nel cen de a Vienna) ha stroncato le "classi sepa- tro ed est europa non ha funzionato» ,
rate" della scuola matern a
spiega al "Carlino" .
di Luzzara.
«Non parliamo poi di cos e
PATT O
Morten ha parlato dell a
ben peggiori come il passaIl
dirigente
Ue
questione, prima in astratto ci insegna, come a quanha siglato un patto:
to durante la firma del patdo venivano separati gli
Reggio laboratori o
to di collaborazione tra l a
ebrei».
Provincia di Reggio e per i diritti dei piccoli «Tutte le esperienze insel'Agenzia Europea dei dignano che in questo camritti, poi ha risposto diretpo separare i bambini di
tamente a margine della cerimonia .
diverse culture non funziona, non è l a
«Per prima cosa dobbiamo essere molto via giusta perché non si raggiunge quell a
attenti e cauti nel dividere i bambini. Su che comunemente chiamiamo integracosa basiamo questa divisione? Origine ? zione», ha concluso .
Colore della pelle? Nazionalità?», ha Dopo la sigla del patto con la Provincia a
commentato Kjaerum. «In questo mod o Palazzo Allende la giornata reggiana d i
entriamo in questioni che sono molto Kjaerum è proseguita con una serie divi complicate e che possono essere poten- site a luoghi simbolo dell'istruzione regzialmente pericolose» .
giana dalle elementari alle superiori :
Il direttore dell'Agenzia dell'Ue — ch e l'istituto San Vincenzo, che raccogli e
ha siglato con la presidente della Provin- bimbi dalla scuola materna fino alle me cia Sonia Masini un patto che vede Reg - die; la scuola media Manzoni e l'istitut o
gio laboratorio per affrontare le nuove sfi- Ipsia Lombardini.
de per la tutela dei diritti dei bambini e
Matteo Incerti
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ISTRUZIONE Morte n
Kjaerum, direttore Agenzia
per i diritti Ue e Sonia Masini

