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La sfida degli asili:
alta qualità con minor costi

POCO PRIMA della partenza del sindaco di Reggio
per Chicago, dove ha parlato anche del modello edu-
cativo reggiano, per la prima volta le insegnanti degl i
asili più belli del mondo, celebrati anche dalla Gelmi -
ni, alla fine della scorsa settimana, sono scese in piaz -
za a protestare contro la scure dei tagli agli enti local i
che mette a repentaglio la qualità del Reggio approa-
eh, inventato dal maestro elementare e pedagogist a
Loris Malaguzzi . ( . . .) Ci si chiede con preoccupazio-
ne come garantire negli asili più belli del mondo l a
indiscussa qualità . Che fine faranno gli atelieristi . I
sostegni . Le supplenti . Le cucine interne: altro fior e
ali' occhiello dell'esperienza reggiana, da anni smal-
tellate nel pubblico . Che fine farà il rapporto, anch e
numerico, tra educatori e bambini, una delle assi de l
modello pedagogico . Insomma, ci si lamenta di quel -
lo che nella scuola pubblica, in questi anni, è già sta-
to tolto . ( . . . )
La sfida dei nostri asili e del nostro modello educati-
vo non deve essere oggi anche quello di fornire didat -
tica e pedagogia di alta qualità anche ridimensionan-
do i costi? Non leghiamo troppo la qualità della di-
dattica e della pedagogia ai parquet! In periodi di ri-
strettezze economiche, manteniamo forte l'idea d i
una didattica e di una pedagogia popolari, non di éli-
te.
Se a scuola nessuno è straniero, non facciamo che c i
siano troppe differenze tra scuole private e scuol e
pubbliche. Stiamo dalla parte dei bambini . Di tutti i
bambini. E non solo fino a una certa età .
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