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L pedagogm mondiale
sce a igonchio

Un centinaio dì specialisti lavoro intorno a progetti i educazion e
per sviluppare l'attenzione dei bambini verso luogii abitati e la natura.

S(

LIGONGHI O

Arriveranno da varie nazioni i
cento educatori che a partire
da oggi e per una settimana, si
ritroveranno a Ligonchio per
prendere parte a un gruppo di
studio internazionale di Reg-
gio Children .

Teatro di questo important e
incontro, che vedrà la parteci -
pazione di insegnanti, atelieri -
sti e direttori didattici prove-
nienti da una ventina di Paesi ,
sarà ovviamente l'Atelier delle
acque e delle energie, la strut -
tura ludo-pedagogica che da
un paio d 'anni è ospitata nella
suggestiva centrale idroelettri -
ca Enel. Progetto sostenuto
dall ' amministrazione comu-
nale e da Reggio Children.

Alla base di questo prim o
gruppo di studio, denominato
Ligonchio - Regio Emilia, c ' è
lapproccio pedagogico d i
"mettersi in ascolto " dei luo-
ghi che si frequentano più o
meno abitualmente, in mod o
da poterli frequentare e abita -
re con maggiore attenzione e
consapevolezza, siano essi
parte di una città, di un bosco,
rii una scuola, sia che si tratti di

spazi esterni o interni .
La proposta del gruppo di

studio è quella rii realizzare
atelier e luoghi della conoscen -
za, con obiettivi diversi. Così il
parco nazionale del l 'Appenni -
no diventa una sorta di atelier
di/fuso, un unico grande terri -
torio di ricerca . Il lavoro si svi -
lupperà tra workshop, confe-
renze, e lavori di gruppo, in
luoghi come Casaiino, Solo-

gno, oppure il Passo di Prada -
rena, che separa l ' Emilia dalla
Toscana.

Domani pomeriggio alle 1 5
la scuola elementare di Ligon -
chio ospiterà presentazione uf-
ficiale della prima "Sumrner
school Ligonchio-Reggio Emi -
li a " . Presenti la presidente del l'
Istituzione scuole e Nidi d ' In -
fanzia del Comune di Reggio,
Claudia Giudici; la presidente

di Reggio Children, Carla Ri-
naidi; il sindaco Giorgio Pre-
gheffi; il presidente del parc o
nazionale dell' Appennino ta-
sca- emiliano, Fausto Giova-
nelfi; l'assessore alla schola
del Comune di Reggio luna
sassi e i coordinatori degli ate -
lic s r . atelieriste, pedagogiste e
insegnanti .

Il centro internazionale Lo-
ris Malaguzzi, Reggio Chil-
dren, l ' Istituzione Comunale
scuole e Nidi d ' Infanzia e gli
Amici di Reggio Children son o
in collaborazione con Comu-
ne di ligonchio, il parco nazio-
nale dell ' Appennino, Enel e
l 'associazione Amici dell 'Ate -
Rer delle Acque e delle Energie
Di Onda in Onda .

In questo modo l'Atelier, do -
ve l ' energia non è solo sogget-
to di conoscenza, ma metafora
di nuove forme di dialogo e
scambio con l 'ambiente natu-
rale, culturale e sociale del ter -
ritorio, diventa trait d' union
tra l'Appennino e il Reggio Ap-
proach .

Così per una settimana, il
cuore della nostra montagna
ospiterà il gotha del mondo in-
ternazionale dell ' educazione.
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sieda giai ,olmi
si riunisce a timaehio


