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A Reggio in questi giorni i rappresentanti di una fondazione cinese con 
70 sedi nel mondo, la “Soong Ching Ling Foundation”, interessati al 
Reggio Approach delle scuole dell’infanzia per i bambini cinesi – Il 
sindaco Delrio: “Una conferma riguardo la nostra scelta di puntare 
sull’educazione per innovare il nostro modello di sviluppo emiliano” 
 
 

Sono presenti in questi giorni a Reggio Emilia i vertici di una importantissima fondazione 
cinese che si occupa di educazione, economia e ambiente, la “Soong Ching Ling 
Foundation” della Provincia di Jiangxi. La Fondazione ha 70 sedi in tutto il mondo, tra 
cui una a Roma. 
La Fondazione ha contatto Reggio Children esprimendo il desiderio di conoscere il Reggio 
Approach, l’esperienza delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, per poterlo 
eventualmente diffondere in Cina come offerta educativa di qualità per tutti i bambini.  
Il presidente della Fondazione della provincia Jinagxi Miglinag Ye e la responsabile del 
centro di educazione prescolare Shuoru Quan sono  arrivati domenica in città e hanno 
avuto diversi incontri di lavoro e istituzionali. 
La permanenza a Reggio prevede l’incontro, domani, con il sindaco Graziano Delrio: 
“Questo interesse per il Reggio Approach – afferma il sindaco - da parte di una 
importantissima fondazione cinese, la Soong Ching Ling, riconosciuta e apprezzata in 
tutto il mondo ci incoraggia a proseguire nel nostro percorso di innovazione del modello 
di sviluppo reggiano ed emiliano, puntando sull’educazione. L’educazione è al top delle 
eccellenze di Reggio Emilia, è un’eccellenza mondiale che ci può permettere di aprire 
molte porte e di rilanciare la città anche in altri settori, come abbiamo proposto con gli 
Stati Generali”. 
Oggi la delegazione della Jianxi Province Soong Ching Ling Foundation è stata ricevuta in 
municipio dall’assessore all’Educazione Juna Sassi e dalla presidente  dell’Istituzione 
Nidi e scuole dell’infanzia Claudia Giudici: “Siamo rimaste colpite – dichiara l’assessore 
Sassi – dal profondo interesse per apprendere l’esperienza reggiana rispettandone 
completamente le caratteristiche, per capire come trasferire al meglio questa 
competenza educativa. Interesse che potrebbe trasformarsi anche in uno scambio 
formativo, sia con giovani studenti cinesi che vengano a frequentare i master a Reggio 
Emilia, sia con insegnanti reggiani che possano recarsi in Cina”. 
In mattinata la delegazione aveva inoltre incontrato la presidente di Reggio Children 
Carla Rinaldi e l’amministratore delegato di Reggio nel Mondo Serena Foracchia, prima 
della visita al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Domani nuovi appuntamenti, tra cui 
la visita a un nido e a una scuola dell’infanzia. 
I contatti di Reggio Emilia con la Cina, relativamente al mondo educativo, sono stati 
rilanciati recentemente con la ripresa dei rapporti con Rizaho. Reggio Children ha 
inoltre tenuto contatti, mostre  e conferenze in Cina. 
 

Info sulla Fondazione: http://sclf.cri.cn/ 
 


