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GIORNALE di REGGIO
UlthneNotizie

Incontro col collega Daley e conferenza sulle scuole reggiane, a cui partecipano 450 educatoti* dal Nord Americ a

DeIn* o a Chicago, Reggi() protagonista
Nella città americana con una fitta agenda di appuntamenti

UN viaggio nella Windy City
che va oltre il significato dello
scambio culturale tra due città ,
per acquisire quello di "Raffor-
zamento e ampliamento dei rap-
porti che legano Reggio alla rete
americana" . Il sindaco Grazia-
no Delrio, il direttore generale e
i vertici di Reggio Children vola-
no a Chicago per la presentazio-
ne della nuova mostra "Lo stu-
pore del conoscere . I cento iin-
guaggi dei bambini", con oltre
450 educatori dal Nord Americ a
che parteciperanno alla confe-
renza suite scuote reggiane e un
incontro con il Sindaco Richard
M. Daley fissato in agenda .
La nostra città sarà protagonista
a Chicago dal 23 al 27 giugno
prossima, grazie alla nuova
mostra dell'Istituzione Nidi e
Scuole dell'infanzia --- Comune
di Reggio, gestita da Reggio
Children, che approda in Illi-
nois, nella città del president e
Barack Obama, dove si terrà
la Conferenza estiva 2010 della
rete North Arnerican Reggio
Emilia Alliance (Marea ;, con
oltre 450 partecipanti provenien-
ti da molti Stati ;er assistere all e
conferenze sulle scuole regola -
ne. Su invito di Narea e '&11a
città di Chicago, Delrio sarà a
Chicago con Manro Bonaretti ,
Carla Rinaidi, presidente d i
Reggio Children, e Amelia
Gambetti, responsabile area

Deirio e	 sindaco di Denver

internazionale di Reggio Chil-
dren, per prendere parte agl i
incontri fissati, tra cui anche
quello con Daley, tra i sindac i
americani più apprezzati, e i suo i
collaboratori . «Dato il rilievo de l
contesto e degli incontri pro-
granmrati per la promozione d i
Reggia Emilia – afferma De liri o
--ho deciso di prendere parte all a
conferenza della rete nordameri-
cana a Chicago. Sono molto feli-
ce dell'incontro con Daley e
delle visite alle scuole di Chica-
go che studiano il "Reggi o. .
Approach"» . Il Consiglio ol i
amministrazione del Narea è
composto da educatoti di oltre
20 Stati degli Usa e Canada . (la .
f)
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