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'' ETQ INAUGURATA IERI DA RICHARD M . DALEY . «CI VIENE FORNITA L'OPPORTUNITA' DI SCAMBIARE IDEE SU COME SOSTENERE I GIOVANI »

Il sindaco di Chicago : «La mostra di Reggio occasione di dialogo »

la prima infanzia può avere effetti positivi e
duraturi sullo sviluppo del bambino anche al
di là della scuola – ha detto il sindaco Daley
– Questa mostra ci fornisce l 'opportunità di
approfondire la nostra conoscenza di come i
bambini apprendono e di scambiare idee sul
modo in cui sosteniamo i nostri giovani» .

zia . E 'sponsorizzata dal Dipartimento perla Delrio ha detto: «Qui a Chicago abbiamo
famiglia e i servizi di sostegno di Chicago, dal l 'opportunità di condividere la nostra espe -
Columbia College di Chicago, dal Chicago rienza con i nostri amici . Le scuole hanno
Commons e dal Museo dei Bambini di Chica- l 'abilità, sia a Reggio Emilia che a Chicago,
go . «La qualità dei programmi educativi del- di cambiare la comunità» .

CHICAGO
Nella città Usa la mostra sui linguaggi dei bimb i

APREA CHICAGO la mostra "Lo stupo-
re del conoscere" di Reggio. Ieri il sindaco del-
la metropoli statunitense Richard M . Daley -
che aveva al suo fianco il sindaco Graziano
Delrio, ha inaugurato la mostra sui «cento lin-
guaggi dei bambini», allestita fino al 30 no-
vembre al Columbia College di Chicago . La
mostra itinerante presenta la filosofia di Reg-
gio, conosciuta in tutto il mondo, che aiuta ge-
nitori, educatori e chi si occupa di bambini a
comprendere la straordinaria capacità di ap-
prendimento che caratterizza la prima infan-
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IN USA
Il sindaco di Reggio : «Le scuole
hanno l'abilità, da noi com e
a Chicago, di cambiare la comunità»


