
31 Reggio approao 
all'AustraU. Forte la 

Reggio children in trasferta per esportareil modello che funziona 

Il Reggio approach fa gola 
all'Australia: parte la visita 
SI RAFFORZANO i rapporti fra 
Reggio e l'Australia sui temi 
dell'infanzia e dell'educazione. 
Carla Rinaidi, presidente della 
Fondazione Reggio Children, sta 
svolgendo una missione di un 
mese, ospite dell' Adelaide 
Thinkers in Residence, iniziativa 
del Governo dell'Australia del 
Sud, finalizzata ad attrarre 
personalità di rilievo 
internazionale in ambiti 
strategici per il governo. 

Il viaggio dr Carla Rinaldi 
avviene in un Paese sempre più 
attento e legato al Reggio 
approach, tema sottolineato nel 
giugno 2011 dal Governatore 
generale d'Australia Quentin 
Bryce, nel corso della sua visita 
a Reggio e al Centro 
internazionale Loris Malaguzzi: 

vostro approccio educativo, 
riconosciuto internazionalmente,  
ha formato molte giovani vite, 
sostenendo il diritto del bambino 
all'autenticità e alla bellezza, e 
ha forgiato una nuova idea nelle 
scuole australiane, Le insegnanti 
australiane vengono qui sempre 
molto volentieri per trarre 
ispirazione al loro lavoro", disse 
fra l'altro Bryce, che era in Italia 
ospite dei presidente della 
Reptibblica Giorgio Napolitano 
per le celebrazioni del :150esimo 

i vertici di Reggio 
Children con 
l'assessore 
ala Cultura 
Giovanni 
Cateilani 

dell'Unità d'Italia e chiese 
espressamente di visitare 
Reggio, incontrando il sindaco 
Graziano Deirio, e il Centro 
internazionale», 

Nel 	nrgp-ramm 	a 

	

- 	della 
presidente Rinaidi in Australia, 
una serie di incontri con inse-
gnanti, educatori, ammini-
stratori, studenti, prima 
dell'incontro conclusivo, al 
quale a ora risultano iscritte 
duemila persone. Il rapporto tra 

Reggio Children, l'Istituzione 
Scuole e Nidi dell'infanzia del 
Comune di Reggio e l'Australia, 
si sta sviluppano con crescente 
intensità da una quindicina 
d'anni, coinvolgendo educatcú, 
pedagogisti , esperti di 
psicologia, studenti e persone 
con responsabilità pubbliche e di 
governo. Le prime delegazioni 
consistenti di. insegnanti e 
pedagogisti australiani, infatti, 
hanno preso contatti con il 

Comune e fatto visita alle scuole 
dell'infanzia reggiane dalla fine 
degli anni Novanta. Da 
quell'incontro è nato un rapporto 
costante che ha dato origine in 
Australia a un'associazione che 
fa parte della rete internazionale 
del Reggio approach: la Reale, 
Reggio-  Emilia Australia 
Inf-ormation Exchange, con sede 

Melbourne e che ha rap-
presentanti nei diversi Stati 
australiani. 
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