
L'ente nato ufficialmente ieri : vuole dare impulso e sostegno al sistel a educativo nato nella nostra città e apprezzato nel mond o

E' nata la Fondazie leggio Childre n

il pubblico e i
rappresentant i
degli ent i
fondatori ieri
durante a
presentazion e
dei nuovo
soggetto

Un' alleanza interi azionale di italiani e stranieri per sviluppar e
RICERCA, innovazione, inter -
nazionalità, qualità e solidariet à
in campo educativo sono gl i
scopi, le principali "ragioni
d'essere", della Fondazione
Reggio Children --- Centro Lori s
Malaguzzi, che si è costituit a
formalmente ieri a Reggio, citt à
il cui sistema educativo è
apprezzato e studiato in tutto i l
mondo.

La nuova Fondazione, no pro -
fit, è stata presentata ieri al Cen-
tro internazionale Loris Mala-
guzzi dal sindaco Grazian o
Definii -- il Comune di Reggio è
socio fondatore del nuovo orga-
nismo - e dai rappresentant i
delle organizzazioni e societ à
romotrici della Fondazione :
aola Silvà, presidente dell'As-

sociazione internazionale Amic i
di Reggio Children; Carlo Feh
frinelli, presidente di Effe 2005 ,
holding del gruppo editorial e
Feltrinelli ; i coordinatori del
Network internazionale di Reg-
gio Children, _IRarold Gothson
(Reggio Emilia lnstitutet. Sve-
zia), Maargie Cooper (Nord:
American Reggio Emili a
All ia ice, Narea, per Stai Uniti e
Canada), A ea Tomasini (Red
Solare . Argentina) . Erano pre-
senti inoltre Carla Riranlzi, pre-
sidente di Reggio Children srl ;
Serena Foracchia, amministra-
tore unico di Reggio ne l
Mondo; Emiliano R ékehetli,
consigliere d'amministrazione
della Fondazione Manodori, che
aderisce alla nuova Fondazione,
insieme con Cir e Coopselios . E
poi anche l'assessore all'Educa-
zione del Comune . Mila Sassi e
la presidente dell'Istituzione
comunale scuole e nidi d'infan-
zia, Claudia Giudici .

e attività . Chi ricerca sull' infanzia
	 --------------	

Si tratta di una Fondazione di
partecipazione, che nasce dall a
trasformazione dell'associazio-
ne internazionale Amici di Reg-
gio Children in questo modo si
vuoi dare ulteriore impulso all a
partecipazione dei cittadini –
italiani e di altri Paesi e allo
sviluppo del volontariato che in

questi anni ha caratterizzato
l associazione .

«1t Comune di Reggio è pro -
motore principale di questa ini-
ziativa – ha detto il sindaco Del -
rio – Una fondazione interna-
zionale, dedicata alla ricerca ,
all'innovazione nel campo edu-
cativo . In un momento di gran -
de difficoltà, come quello attua -
le . i nostri servizi hanno biso-
gno di continuare a travestire

sulla ricerca e la formazione ; e
abbiamo bisogno anche di una
grande alleanza internazionale ,
per far capire a tutti i governi e
alle cit tà, che l'educazione è a l
centro dello sviluppo dell a
comunità . L'educazione è fon-
damentale per qualsiasi politic a
che uria città voglia attuare, si a
una politica ambientale, di citta-
dinanza piena, di sviluppo eco-
nomico : senza l'educazione l e
nostre città sono zoppe non riu-
sciranno mai ad affrontare la
sfida della competizione» .

L.a presidente di Peggio Chil-
dren sri, Rinaldi ha sottolineato
cl'ie «quest'idea l'ia origine in un
luogo e in una comunità, sulla
persona che è più grande per
questa comunità, eroe il bambl-

no, ovvero l'infanzia. Reggio
dice al mondo che è possibil e
per una comunità, ispirandosi
all'essenza più alta dell'uomo,
che è il bambino, ricostruire i
fondamenti e i fondamentali di
una comunità. Il Ceno:o interna-
zionale e la Fondazione sono l a
rete che intorno a questa idea s i
è stretta e da qui si va espanden-
do nella nuova forma della Fon-
dazione stessa . li progetto Reg-
gio Approach è infatti non sol o
di natura scolastica, ma un pro -
getto di cittadinanza . intendia-
mo quindi la cittadinanza come
appartenenza a un progetto
locale, ma anche mondiale» .

l rappresentanti del Network
internazionale hanno -posto in
evidenza i] fatto che la loro par -
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tecipazione ala Fondazione
prima di tutto segno di gratti udi -
ne verso Reggio, verso l a
sapienza e la saggezza di Lori s
Malaguzzi e l'esperienza educa-
tiva di questa comunità, che si è
fatta conoscere e affermata nei
rispettivi Paesi . [l loro interesse ,
«un interesse a un'idea di bene
comune è stato definito, non è
e non può essere soltanto locale ,
di ciascun Paese o città, ma soli -
dale e internazionale . senso d i
questa solidarietà è appunt o
nella rete di amicizia de l
Network e ora nella Fondazio-
ne .

«Con la nostra partecipazione
- ha detto fra l'altro Gofhson - -

vogliamo restituire qualcosa di
quel tanto che ci avete dato,

supportando l'idea di comunit à
educante, di una cittadinanz a
globale, Iranscu [turale e demo-
cratica».

Oltre all'associazione Amic i
di Reggio Children, sono
appunto fondatori promotor i
della nuova Fondazione i l
Comune di Reggio (fondatore
di diritto), Marea (North Ameri-
ca leggio Emilia A[Iiance) ,
Reggio Emilia Institutet (Sve-
zia) e Red Solare Argentina,
membri della rete internaziona-
le formalizzata e intessuta negl i
anni da Reggio Children ne l
mondo e Efte 2005, Holding
Feitrinelli con cui Reggio Chil-
dren, da tempo, porla avant i
rapporti di collaborazione e d i
consulenza .
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