
Si rafforzano i rapporti fra Reg-
gio e l'Australia sui temi dell'in-
fanzia e dell'educazione. Carla 
Rinaldi, presidente della Fonda-
zione Reggio Children, sta svol-
gendo una missione di un mese, 
ospite dell'Adelaide Thinkers in 
Residence, iniziativa del Gover-
no dell'Australia del Sud, finaliz-
zata ad attrarre personalità di ri-
lievo internazionale M ambiti 
strategici per il Governo. Il viag-
gio di Carla Rinaldi avviene in 
un Paese sempre più attento e le-
gato al Reggio Approach, tema 
sottolineato nel giugno 2011 dal 
Governatore generale d'Austra-
lia Quentin Bryce, nel corso del-
la sua visita a Reggio e al Centro 
internazionale Loris Malaguzzi: 
dl vostro approccio educativo, 

riconosciuto internazionalmen-
te, ha fairnato molte giovani vi-
te, sostenendo il diritto del bam-
bino all'autenticità e alla bellez-
za, e ha forgiato una nuova idea 
nelle scuole australiane, Le inse-
gnanti australiane vengono qui 
sempre molto volentieri per trar-
re ispirazione al loro lavoro» dis-
se fra l'altro Bryce, che era in llta-
ha ospite del presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano 
per le celebrazioni del 150 dell' 
Unità d'Italia e chiese espressa-
mente di visitare Reggio, incon-
trando il sindaco Delrio, e il Cen-
tro internazionale, 

Nel programma della presi-
dente iRinaldi in Australia, una 
serie di incontri con insegnanti, 
educatori, amministratori, stu- 

denti, prima dell'incontro con-
clusivo, ai quale ad ora risultano 
iscritte 2.000 persone. 

Il rapporto tra Reggio Chil-
dren, l'Istituzione Scuole e Nidi 
dell'infanzia del Comune di Reg-
gio e l'Australia, si sta sviluppa-. 
no con crescente intensità da 
una quindicina d'anni, coinvol-
gendo educatori, pedagogisti, 
psicologi, studenti e persone 
con responsabilità pubbliche e 
di governo. Le prime delegazio-
ni di insegnanti e pedagogisti au-
straliani, infatti, hanno preso 
contatti cori il Comune di Reg-
gio e fatto visita alle scuole dell' 
infanzia reggiane dalla fine degli 
anni Novanta. Da quel primo 
contro è nato un rapporto co-
stante che ha dato origine in Au-
stralia a un'associazione che fa 
parte della rete internazionale 
del Reggio Approach: la Reale, 
Reggio Emilia Australia Informa-
tioú Exchange, con sede a Mel-
bourne e che ha rappresentanti 
nei diversi Stati a ustraliani. 

L'EDUCAZIONE SI ESPORTA 

Carla alli vola in Australia 
La presidente di Reggio Children all'Adelaide Thinkers in Residence 
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