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II pacchetto-ragazzi del Comune
Sei milioni per i servizi educativi
Gli assessorati che si occupano di infanzia mettono in sinergia i loro progett i

AI MUSEI Un gruppo di alunni durante un laboratorio nei musei civici in via Spallanzan i

«SEI MILIONI di euro in proget-
ti per implementare i servizi for-
mativi ed educativi offerti dalla
scuola statale . Questo nonostante
le condizioni imposte dal Patto d i
stabilità» .

TRE ASSESSORATI (scuola,
cultura e coesione sociale) fann o
squadra unendo numerose propo-
ste culturali e dei servizi educati -
vi e formativi per l'anno scolasti-
co che sta per iniziare . In totale i
progetti prevedono stanziament i
per sei milioni di euro e sarann o
realizzati con il coinvolgiment o
delle scuole reggiane. La parola
d'ordine è sinergia e per far que-
sto è stato lanciato un nuovo mar-
chio +D1.

QUESTO nuovo marchio riuni-
sce e mette in relazione e a siste-
ma 13 realtà della città e della pro -
vincia, impegnate da settembre a
giugno nei servizi rivolti al mon-
do della scuola. Dalle biblioteche,
ai musei, a Palazzo Magnani, all a
fondazione i Teatri, a quella della
Danza, all'Istoreco, al "Peri", al
Parco Nazionale dell'Appennino,
passando per Reggio Children,
l'ufficio cinema del Comune e la
Diocesi e il museo dei frati Cap-
puccini .

«OGNI ISTITUZIONE lancerà
progetti – ha spiegato Franco Cor -
radini – ad esempi i musei civic i
lanceranno "il museo per la scuo-
la" come luogo dove sperimenta -

L'ASSESSORE IUNA SASS I
«Vogliamo implementar e
le offerte formative
della scuola dell'obbligo »

re un diverso approccio ai saperi» .
Confermati spazi come "Baobab "
per i giovani scrittori, ed altre ini -
ziative per favorire la lettura. Ater -
balletto organizzerà eventi legat i
alla storia della danza, coreogra-
fia, drammaturgia e musica . Isto-
reco si focalizzerà quest'anno su

tre iniziative: il 150 ° dell'Unità
d'Italia, l'inizio della guerra di Li-
bia, il 50° del 7 luglio 1960 e la co -
struzione del muro di Berlino .
Reggio Children propone "Ate-
lier raggio di luce", percorsi e la -
boratori che analizzano la luc e
dal punto di vista artistico e scien-
tifico, un luogo di ricerca innova-
tivo dove si applicano le nuove di -
dattiche della scienza .

IL MUSEO DEI FRATI Cap-
puccini apre le proprie porte alle

scuole . Attraverso "Nel mondo
dei frati" vuole avvicinare lo stu -
dente in modo consapevole all a
cultura della "bellezza" e ad im-
portanti temi di attualità come la
sostenibilità . «Ognuno darà il su o
contributo – spiega l'assessore lu -
na Sassi – e tutte queste attività fi -
nalmente coordinate tra i tre as-
sessorati forniranno servizi per i l
doposcuola che migliorano l'atti -
vità formativa delle scuole dell o
stato . Questo nonostante i tagli e
le forti limitazioni imposte dal
patto di stabilità» .


