
Educazione come risorsa
la lezione male in Reg
Delrio e Carla Rinaldi a Belo Horizonte (Brasile) per avviare il progetto "Educa "
«La politica deve essere in grado di comprendere il linguaggio dei bambini»

O

Il sindaco Graziano Delrio con i piccoli brasiliani di Belo Horizonte dove si è Inaugurato il progetto "Educa "

Con la missione istituzional e
del sindaco Graziano Delrio e
della presidente di Reggia Chil-
dren Carla Rinaldi a Belo Hori-
zonte (Brasile), missione in vi a
di conclusione, il Comune di
Reggio ha avviato in questi gior-
ni il progetto "Educa", finanzia-
to dall'Unione Europea, che h a
l'obiettivo di far crescere la con-
sapevolezza, in particolare fr a
coloro che hanno responsabili-
tà di vertice e di governo dell a
Cosa pubblica, sulla centralit à
dell' Educazione nelle politich e
pubbliche, e sulla responsabili-
tà della comunità verso l'educa-
zione e i bambini, riconosciut i
come cittadini dalla nascita : te -
mi alla base dell'idea di Comu-
nità educante e del sistema edu -
cativo reggiano, che Reggio pro -
pone da tempo anche in ambito
internazionale, 11 progetto ved e
il Comune, affiancato da Reggio
Children, capofila in un'attivit à
inter nazionale che vedrà coin-
volta oltre a Belo E-Iorizonte, an -
che la città di Pemba (Mozambi-
co) . Nella terza città più grand e
del paese sudamericano, il pro -
getto ha preso il via ufficialmen-
te alla presenza delle rappresen -
tanze istituzionali e diplomati -
che dei Paesi coinvolti . proget -
to europeo Educa allarga la fa -
scia di età su cui basare progett i
educativi dagli 0-6 ai O-H anni ;
in particolare nel corso dei pros -
simi quattro anni saranno for-
ma-i educatori dei territori coin -
volti, mettendo in rete scuola,
famiglia, associazioni locali e
istituzioni . L'esperienza di Reg-
gio Children e dei Centro inter -
nazionale peri diritti delle bam-
bine e dei bambini Loris Mala-
guzzi è stata oggetto di riflessio-
ni e approfondimenti .

{investire su un ' educazione
di qualità significa mettere a l
centro della comunità i bambi-
ni e i loro diritti - ha detto il sin -
daco Delrio - Reggio Emilia ha

costruito un "porto", dove l e
esperienze sii mescolano, ani-
mato da una continua ricerc a
nell'affermazione di questi dirit-
li in tutte le città del mondo .
Questo investimento rappresen-
ta una ricchezza per la nostr a
comunità, diventando anche

un fattore competitivo a soste -
gno dell ' economia locale» . Ari
questo percorso che abbiamo
inaugurato in Brasile - ha ag-
giunto Delrio - la politica deve
mettersi in discussione e essere
in grado di comprendere il lin-
guaggio dei bambini senza at-

tendere che siano i bambini ad
apprendere il linguaggio dell a
polli 'tra . Centro Mternaziona-
le Loris Malaguzzi rappresent a
la palestra dove si sta costruen -
do, in dialogo conia città e con i l
mondo, una comunità in grado
di essere al centro del percorso

educativo», La delegazione reg-
gìana, di cui fa part e anche Sere -
na Fora ccfit i amminiaratore
unico di Reggio nel Mondo, h a
visitato le scuole dei quartier i
più degradati e la scuola Aguas
Claras, costruita grazie a Unieco
e Coopselios, con il contribut o
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del ministero Affari Esteri italia -
no e della Regione, i cui inse-
gnanti sono stati sostenuti dall a
consulenza pedagogica di Reg-
gio Children. Il sindaco ha visti a -
lo questa ed altre strutture, che
accolgono circa 300 bambini
provenienti dalle favelas dell a
città brasiliana . «Vogliamo sot-
tolineare l'importanza della re-
lazione con Reggio Emilia - h a
spiegato alla delegazione reggia -
na Marcia Cabrai insegnante
dell'Aguas Claras - perché il no -
stro sguardo è cambiato, diven -
tando più sensibile e attento al -
le esigenze e ai diritti dei bambi -
ni» . La delegazione ha presenta -
to inoltre il sistema educativ o
reggiano al segretario per le rela -
zioni internazionali R o dri g o
Perpetuo, all'assessore all'Edu-
cazione di Belo Ronzante Ma-
caè Evaristo, al console genera -
le d'Italia in Brasile Maria Pia
Calisti, alla fondazione Torino,
incontrando anche il presiden-
te dell'Associazione degli emi-
liano-romagnoli del ?vlinas Ge-
rais, Alberto Mediali .
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Carla RInaldI durante un incontro avvenuto a Belo Horizonte
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