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Gardner, «consigliere» di Delrio
HOWARD GARDNER,
direttore di Harvard
Project Zero e studioso dei
nidi e delle scuole dell ' in-
fanzia di Reggio, sarà oggi
in città per un colloqui o
con il sindaco Grazian o
Delrio sul nuovo modell o
di sviluppo di Reggio incen -
trato sulle competenze di-
stintive lanciato dal sinda-
co con gli Stati Generali .
«Il sindaco — afferma una
nota del Comune — aveva
preannunciato infatti du-
rante gli Stati Generali su l
masterplan dell'Area Nord,
l ' intenzione di avvalers i
personalmente e con fre-
quenza annuale del con-
fronto con alcuni "saggi" :

GURU Howard Gardner ,
direttore di Harvard
Project Zero

SUMM T
Il suo ruolo è quello
di «saggio» per indicare
idee sul futuro di Reggi o

personalità internazional i
amiche di Reggio che potes -
sero esprimere consigli e va -
lutazioni rispetto al cammi -
no intrapreso dall 'Ammini -
strazione per il futuro della
città . Lo studioso di Har-
vard, noto per la sua teoria
sulle intelligenze multiple,
ha accettato la proposta ri-
voltagli dal sindaco nei me-
si scorsi di dare il propri o
contributo in virtù della co -
noscenza della città e per il

significato importantissi-
mo che Reggio ha rappre-
sentato per i suoi studi .
Il colloquio tra il sindaco e
Gardner verterà sul presup-
posto di partenza per u n
nuovo modello di sviluppo
a Reggio : dare forte impul-
so all 'economia della cono-
scenza» . All ' incontro di la-
voro e di approfondimento
con il professor Gardner, il
sindaco ha invitato i respon-
sabili dei tre gruppi di pro-
getto che stanno approfon-
dendo lo sviluppo di queste
competenze : Carla Rinaldi,
presidente di Reggio Chil-
dren, Aimone Storchi, pre-
sidente del Club Meccatro-
nica, Andrea Viero, diretto-
re generale di Iren .
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