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GIORNALEdi REGGIO
UltitneNotizie

eggio ha ristrutturato una scuola e promosso confronto

Diritti dei bambini, incontro
nella città di Kragujevac

I bambini salutano dalla Serbia

CON iL progetto "Infanzia.
Reggio Emilia-Kragu evac "
p rc mosso dal Comune di Rea-
gio Emilia, finanziato dall a
Regione Emilia Romagna e
realizzato con Reg gio nel
Mondo e Reggio Chiid~ren, ini -
zialo nel 2006 il Comune di
Reggio Emilia e il Comune d i
Kragu evac hanno preso un
reciproco impegno : quello di
ristrutturare una delle quattor-
dici scuole dell'infanzia e di
confrontarsi sui terni dell'in-
clusione scolastica e dei diritt i
dei ba:inbini, grazie al confron-
to pedagogico con il modello
reggiano. Così si è potuto
restaurare la scuola Cuperak
che ospita ben 400 bambini
serbi.

ll confronto con la città di
Kragujevac non si è concluso
con la riquaiilìcazione dell a
scuola Cuperak. Nel corso
degli ultimi mesi sono stati
rea lizzati scambi e corsi di for-
mazione, in particolare sull'in-
clusione dei bambini con dirit-
ti speciali. 11 confronto con le
insegnanti di Kragujevac e l a
formazione della nuova fiigur a
degli "educatori di sostegno"
vogliono sensibilizzare la cit-
tadinanza al ruolo e a_1 ricono -
scimento della differenz a
all'interno della società serba,

a partire dai bambini. «Favori-
re l'ingresso dei bambin i
diversamente abili nelle scuol e
- sottolinea il sindaco Grazia-
no Delrio - comporta l'attiva-
zione di nuove dinamich e
sociali, di nuove modalità d i
coinvolgimento dei bambini e
delle famiglie, a beneficio del-
l'intera comunità» .

Il 9 febbraio scorso nell a
sala consiliare del Municipio
di Kragujevac si è svolto un
incontro pubblico sull ' inclu-
sione dei bambini con diritt i
speciali . L'Assessore all'Assi-
stenza sociale e ai bambini di
Kragulevac Slavica vaveljic e
la direttrice dell'istituzione per
l'infanzia di Kragu evac Sla.v i-
caa Otoviehanno convocato
educatori e le famiglie dell a
città serba per confrontars i
con l'insegnante Antonia Fer=
rari, esperta di inclusione de i
bambini con diritti special i
nelle scuole dell'infanzia di
Reggio Emilia, con Giuliana
Giacebet.ti, neuropsichiatr a
dell'Ausl e Ivana Soncini psi-
cologa dell'istituzione scuol e
e nidi infanzia . Questo
momento promosso dal
Comune di Reggio e di Kra-
gujevac vuole richiamare una
comunità a riflettere sul tema
dei diritti dei bambini .
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