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VISITA AL CENTRO MALAGUSS 1

La Fondazione Agnelli
studia Reggio Chi 1dren
di MONICA ROSS I

«LA FONDAZIONE Agnell i
vuole conoscere meglio come
funziona questa realtà», Stefa-
no Molina, dirigente di Ricer-
ca della Fondazione Giovann i
Agnelli, insieme al ricercatore
e responsabile della comunica-
zione Marco Gioannini son o
stati in visita ieri al Centro In-
ternazionale Loris Malaguzzi .
Una visita che avviene ali:indo-
mani della pubblicazione de i
primi risultati di una ricerca
"Esiti scolastici e comporta -
mentali, famiglia e servizi pe r
l'infanzia" promossa dalla stes-
saFondazione Giovanni Agnel-
li .

«DELLA VOSTRA straordi-
naria esperienza ne abbiamo
sentito parlare solo recente -
mente come un posto "mitolo-
gico" a proposito dell'int'anzia .
Strano vero? Le scuole di Reg-
gio conosciute ad Harward e
sconosciuta a pochi chilometr i
da qui». Ivlolina e Gioannin i
hanno in mattinata visitato la
scuola dell'infanzia e la scuola
primaria presenti all'interno
del Centro Internazionale, la
mostra "Una città, tanti bambi-
ni", la mostra fotografica "Mon-
di incantati", e l'telier Raggio
di Luce . «Qui si fanno cose spe -
ciali che dovremo sicuramente

approfondire, anche se in que-
sto momento non sappiamo an-
cora come questa nostra visita
potrà influire sulle nostre scel-
te future e sui nostri studi» ,
Dalla loro ricerca emergono in-
dizi che confermano come il ni-
do possa avere effetti benefic i
sullo sviluppo cognitivo e com-
portamentale complessivo de i
bambini. Secondo la Fondazio-
ne l'aver frequentato il nid o
sembra aumentare in mod o
---------------------------------------------------------------- -

LA SCOPERTA
«Abbian sentito parlare
solo recentement e
detta vostra esperienza»

considerevole la probabilità d i
ottenere buoni punteggi nella
scuola primaria .

«CI PORTIAMO via tante do-
mande . come questo modell o
possa essere fortificato o inde-
bolito dal federalismo fiscale o
dalla riforma della costituzio-
ne? Come riuscirete a protegge -
re questo vostro gioiellino da l
freddo vento della politica? I l
vostro modello è molto convin-
cente, è possibile replicarlo a
breve raggio? I bambini che
hanno la possibilità di frequen-
tarlo sono veramente fortuna -
ti» .
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