
Area Nord. Oggi a R o Howard Gardner a colloquio con Delrio

Reggio Children diventerà
una fondazione internazional e

Reggio Children diventerà una fonda-
zione internazionale. Dopo aver attratto
per anni nella nostra città studiosi di pe -
dagogia da tutto il mondo, ora si trasfor-
merà da bandiera a motore di quella «eco-
nomia della conoscenza» di cui Delrio h a
parlato agli ultimi «Stati generali» .

E' questa la principale no- La pedagogista
vità che oggi il sindaco di Carla Rinaldi
Reggio Graziano Delrio rac- A destra
conterà ad Howard Gardner, Howard
direttore di Harvard Project Gardne r
Zero e studioso dei nidi e del- durante un a
le scuole dell'infanzia di Reg- delle sue
gio Emilia, uno degli intellet- ultime visite
tuali più influenti nel mon- a Reggio
do, scelto da Delrio per far
parte di quella squadra di
«saggi» con cui il Comune in -
tende confrontarsi nel ridise-
gnare l'area nord della città .

«All'incontro di lavoro e di
approfondimento con il pro-
fessor Gardner — dice una
nota — il sindaco ha invitat o
i responsabili dei tre grupp i
di progetto che stanno appro-
fondendo lo sviluppo di que-
ste competenze: Carla Rinal-
di, presidente di Reggio Chil-
dren, Aimone Storchi, presi-
dente del Club Meccatroni-
ca, Andrea Viero, direttore
generale di Iren. I tre gruppi
si sono messi al lavoro secon-
do il percorso stabilito dal
masterplan» .

E proprio il lavoro dei tre
gruppi sarà al centro del col-
loquio tra il sindaco e il pro-
fessore di Harvard . Il gruppo
guidato da Carla Rinaldi ha
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Lo studioso di Harvard
incontrerà i responsabil i
dei gruppi di lavoro

Energie rinnovabili
e meccatronica gli altri
«focus» sul futuro dell'area

messo a punto questo proget-
to di una fondazione che di-
venti la «casa» di tutti i ne-
twork che in questi anni s i
sono sviluppati attorno all'e-
sperienza degli asili più bell i
del mondo, una fondazion e
internazionale che renda so-
ci tutti quegli ospiti interna-
zionali che in questi anni
hanno studiato e magari an -

che copiato il Reggio aproa-
ch, dando così concretezza al
concetto altrimenti fumos o
di economia della conoscen-
za. 11 gruppo di studio sulle
energie rinnovabili — guida-
to da Iren Emilia — ha inve-
ce iniziato a mettere in rete
tutte le aziende private che
si occupano di energie rinno-
vabili e un analogo percorso

ha compiuto nel campo della
meccatronica, il gruppo di
Reggio Emilia Innovazione .

«Gli obiettivi di sviluppo
di Reggio — dice sempre una
nota — posti dal sindaco so -
no: crescere ulteriormente
come centro di riferimento
ed essere tra i primi cinqu e
al mondo sulle competenz e
nell'educazione prescolare e



scolare ; un modello di svilup-
po sostenibile, incentrato sul -
le filiere di eccellenza e tra
queste primariamente quelle
della meccatronica e delle
energie intelligenti ed essere
tra le prime cinque città in
Europa in questi settori. Que-
sta visione, fondata sulle
competenze distintive, ha
portato a individuare nell'A-

rea Nord, cioè nell'area po-
sta a nord del centro storico
tra le Reggiane e la nuova
stazione mediopadana, la ri-
sorsa territoriale a disposi-
zione di questo grande dise-
gno. Una risorsa territoriale
per grandi progetti strategici
e per una nuova qualità urba-
na».(m.s .)
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