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AL VIA LA FONDAZIONE CON SOa pRìVAT ì

La svolta Reggi() Children
Si allarga la f
Entra anche la Feltri/ vili: «Si amplia la c a ora7ú le»

,.\\N\ k
Il sindaco Graziano DeIrio ha voluto presentare ieri la. Fondazione

Carla RinaldI (Reggia Children)

C'È ANCHE il Gruppo Feltrinelli tra i fondatori promotori dell a
Fondazione no profit Reggia ChiIdren-Centro Loris Malaguzzi ,
che nasce dalla trasformazion e
dell'associazione internazional e
Amici di Reggio Children . Obiettivo? Diffindere educazione d i
qualità a Reggio e nel mondo . Oggi, la nascita ufficiale della nuov a
Fondazione, ieri la presentazion e
alla stampa .
«Abbiamo un'antica affinità — h a
spiegato Carlo Feltrinelli, presidente Effe 2005 (Gruppo Feltrinelli) --- con l'esperienza di Reggi()
Children . Personalmente ho profOnda ammirazione per il lavoro
fatto qui . Abbiamo collaborato i n
anni passati su vari progetti e d
stato naturale diventare promotori della nuova fondazione, che pe r
noi significa ora continuare e ampliare questa collaborazione mettendo in comune spazi, know
how e servizi per dare vita a nuov i
progetti» .
E il 'Reggio Emilia approach',
con i suoi contenuti, circolerà tr a
i 15 milioni di persone che ogn i
anno entrano in un negozio Feltri-

cerca riconosciuto a livello internazionale . Un concetto, questo,
sottolineato dal sindaco Grazian o
DeIrio, presente ieri assieme a
Carla Rimale-li (presidente Reggi o
Children), Paola Silvi (Associazio ne internazionale Amici di Reggio Children) e ai rappresentant i
del network internazionale . Oltre
a Carlo Feltrinel E
«In un momento di grande difficoltà come questo — ha dett o
Delrio -- i nostri servizi hanno bisogno di continuare a investire s u
ricerca e formazione, attravers o
una grande alleanza internazionale pr far capire a tutti i govern i
che l'educazione deve essere a l
centro della comunità» . La Fondazione, ha aggiunto il sindaco,
«chiede anche il sostengo di tutt i
i cittadini comuni che ritengon o
l'educazione fondamentale pe r
far diventare buoni cittadini i propri figli» . Il cda della nuova Fondazione, composto da sei membri, nominerà il presidente . Gli altri organi previsti e obbligatori so no il comitato scientifico, l'assem blea dei fondatori e l'assemblea
dei partecipanti .
fra.pì .

nielli . Gli altri fondatori promotori sono il Comune, Narea (Noit h
America Reggi() Emilia Affiata-ce), Reggio Emilia Institutet (Svezia) e Red Solare Argentina, mem bri della rete internazionale formalizzata e intessuta negli ann i
da Reggio Children nel mondo .
Entreranno nella Fondazione, come fondatori promotori o parteci-
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Si punta a far diventar e
MaLaguzz» un centr o
di ricerca internazional e

----------------------------------------------------------------------- pianti in base alle quote conferite ,
anche i soci di Reggio Childre n
(1 .100) ; potranno poi partecipare
aziende e istituzioni (che si impegneranno sia finanziariamente sia
con servizi), nonché i cittadin i
(con piccole quote o altre form e
di sostegno) . Ora, quindi, Reggi o
cerca di immaginare un futur o
che vede nel Malaguzzi non sol o
un Centro per la formazione
dell'infanzia, ma un centro di ri-
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