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Delrio esporta
il Reggio Approach

in America
REGGIO protagonista a
Chicago dal 23 al 2 7
giugno. La nuova mostra
dell'Istituzione Nidi e
Scuole dell'infanzia,
gestita da Reggio
Children "Lo stupore de l
conoscere . I cent o
linguaggi dei bambini "
approda infatti in Illinois ,
a Chicago, nella città del
presidente Barack
Obama, dove si terrà l a
Conferenza estiva 201 0
della rete nordamericana
legata a Reggio, la Nort h
American Reggio Emilia
Alliance (Narea), con
oltre 450 partecipanti
provenienti dai molti
Stati per assistere alle
conferenze sulle scuole
reggiane. Su invito della
rete Narea e della città di
Chicago, il sindac o
Graziano Delrio sarà a
Chicago dal 23 al 2 7
giugno, con il direttore
generale del Comune
Mauro Bonaretti, Carla
Rinaldi, presidente di
Reggio Children, e
Amelia Gambetti,

responsabile area
internazionale di Reggi o
Children, per prendere
parte agli incontri fissati ,
tra cui anche quello con il
Sindaco di Chicago ,
Richard Michael Daley,
tra i sindaci americani più
apprezzati, e i suo i
collaboratori .
«Dato il rilievo de l
contesto e degli incontri
programmati per l a
promozione di Reggio,
che noi abbiamo messo al
vertice delle nostre
eccellenze per competere
nel mondo - afferma il
sindaco Delrio - ho
deciso di prendere part e
alla conferenza della ret e
nordamericana a
Chicago, con la quale
credo sia interessant e
continuare a portar e
avanti l'eccellente lavoro
fin qui svolto e ampliare e
potenziare i nostri
contatti. La rete
nordamericana, grazi e
anche alle politiche della
nuova presidenza, può
essere una delle più
sensibili anche riguardo
alla visione che abbiam o
lanciato con gli stati
generali, in cu i
l'educazione e la ricerca
sono motore
dell'innovazione di tutto
un sistema» .
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