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Ulti[neNotizie

Tutta l'offerta educativa dell' anno 2010-2011 raccolta dal Comune in due volumi, L'assessore Sassi : "Parola d'ordine : siiiergia "

Scuola: nasce un marci«) made m Reggo
"Più -un " ri-uni c tredici realtà che offrono progetti rivolti

	

istituti

«NONOSTANI E. le condizion i
imposte dal Patto di stabilità, i l
Comune continuerà a investir e
nella scuola, mettendo insieme
le diverse energie della nostr a
città . Questo è un impegno del
sindaco e di tutta la Giunta» .
Così l'assessore comunal e
luna Sassi ha presentato ieri ,
insieme all'assessore Franco
Corradini, il complesso dell e
numerose proposte culturali e
dei servizi educativi e formativi
per l'anno scolastico che st a
per iniziare, sintet-izzate nei du e
volumi +DI (o Più di uno) -
"Reggio Emilia Cultura per l a
scuola" e "Reggio Emilia, l'e-
ducazione con la scuola" .

Sono stati oltre 7Smila gl i
studenti e i bambini che hanno
partecipato nel 2009 e nel
primo semestre 2010 alle ini-
ziative culturali ed educativ e
del Comune di Reggio e di altr i
enti del territorio . Una molte-
plicità e varietà di proposte, d a
O a 18 anni, per Le scuole d i
ogni ordine e grado di Reggio e
provincia, che nonostante l a
crisi si riconferma per il 2010 -
2011 .

Per iniziativa di tre assessora-
ti comunali e dei loro servizi -
l'assessorato Cultura e Univer-
sità, l'assessorato Scuola, Gio-
vani e Officina Educativa e
l'assessorato Coesione e Sicu-
rezza Sociale - affiancati da
numerosi partner, l'offerta cul-
turale ed educativa rivolta al
mondo della scuola si caratte-
rizza quest'anno per una signi-
ficativa novità . La parola d'or -
dine è sinergia, con la compre -
senza di più istituzioni ; grazie a

Una installazione de I Teatri rivolta agli student i

nazionale della danza ; Istitut o
per la Storia della Resistenza e
della società contemporane a
(Istoreco) ; Istituto superiore di
studi musicali A. hiìie Peri" ;
Musei civici ; Museo dei Frati
Cappuccini; palazzo Magnani -
Provincia di Reggio Emilia ;
Parco nazionale Appennin o
Tosco-Emiliano; Reggio Chil-
dren ; Scuole e Nidi d'Infanzia -
Istituzione del Comune di Reg-
gio Emilia; Ufficio Cinema
comunale ; cinema AlCorso e
Ufficio Scuola e Ufficio Beni
culturali - Diocesi di Reggio
Emilia e Guastai la . Nel primo
volume si descrivono le propo-
ste di queste realtà .

I Musei Civici per il 2010 -
2 .011 si pongono, con "Il muse o
per la scuola", come spazio
aperto a diverse esplorazioni

cognitive . B Servizio Attività
Culturali del Comune conferma
"Bao'bab/ spazio giovani scrit-
ture" curato da Giuseppe Cali -
ceti; la Biblioteca Panizzi con
le Biblioteche Decentrate pro -
pone "Panizzi Junior : bibliote-
ca e scuola", promozione dell a
lettura. La Fondazione nazio-
nale per la danza-Aterballetto ,
a cura di Arturo Cannist_ra,
organizza iniziative inerent i
alla storia della danza, all a
coreografia, alla drammaturgia.
"Un due tre stella!" sono i labbo-
ratori, spettacoli e rassegne
sotto della Fondazione I Teatri .
lstoreco invece con "Prendi i l
tempo" conferma anche per
l'anno scolastico 2010;2.011 i
percorsi sulla storia contempo-
ranea. L'Istituto Superiore di
Studi Musicali "Achille Peri "
offre in "Progetto musica" ;
Reggio Children "Atelier rag-
gio di luce" ; "Laboratori didat-
tici" a Palazzo Magnani. I l
Cinema Ai Corso presenta "A
scuola al cinema": accanto ai
film più meritevoli della stagio-
ne passata, fornisce agli inse-
gnanti la possibilità di concor-
dare alcuni titoli, anche in lin-
gua originale . La Diocesi fa
conoscere il Duomo co n
"Occhio al Duomo " .

Il secondo volume riunisc e
invece l'offerta complessiv a
dell 'amministrazione comuna-
le per l'anno scolastico
2.010\2.011, curata dai tr e
Assessorati e ripartita in 4 aree :
Educare alla convivenza, Edu-
care alla partecipazione, Edu-
care alla responsabilità e Mon-
dolnsiene ,

caesta "rete" ogni scuola, clas-
se, insegnante avrà la possibi-
lità di costruire e disegnare u n
percorso realizzato su misura
r ispetto alle prop r ie esigenze ,
sfruttando tutte le possibilità
offerte dalle istituzioni cultura-
li ed educative non solo del
Comune, dalle associazioni ,
dalle realtà territoriali e dall e
singole individualità .

`"-i-D 1 (o Più di uno)" è il
nuovo marchio che riunisce e
mette in relazione e a sistema
ben 13 realtà della città e dell a
provincia, impegnate da set-
tembre a giugno nei servizi
rivolti al mondo della scuola :
Servizio comunale Attività cul-
turali ; biblioteche Panizzi e
decentrate ; Centro internazio-
nale Loris Malaguzzi ; Fonda-
zione I Teatri ; Fondazione
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