
affrontare una economia che cambia
Tutto ciò che ha rappresentato una fonte di

successo nel passato, è molto improbabile

possa svolgere la stessa funzione anche

nel futuro. Si tratta di una considerazione

universale che interessa le persone, le im-

prese, le comunità e le stesse nazioni. Sa-

per interpretare un mondo nel quale si van-

no modificando tutti gli equilibri è oggi la

vera sfida per chi ha responsabilità azien-

dali, amministrative o politiche. Il cambia-

mento e il rinnovamento diventano così un

percorso non solo possibile, ma indispen-

sabile se si intende trasformare la crisi

che sta davanti a noi in una opportunità.

Reggio Emilia, in Italia come 
all’estero, è sinonimo di scuo-

la ed educazione per la prima in-
fanzia. Questo perché Reggio, dal 
dopoguerra in poi, ha fatto e con-
tinuare a ‘fare scuola’ nell’ambito 
della formazione delle fascia 0-6 
anni, elaborando un approccio 
formativo innovativo, a lungo stu-
diato, che oggi ispira le esperienze 
educative di paesi di tutto il mon-
do, dagli Stati Uniti alla Svezia, dal 
Perù alla Corea.   
Nato dalle intuizioni del pedago-
gista reggiano Loris Malaguzzi, il 
metodo educativo oggi noto nel 
mondo come il “Reggio children 
approach”, dal 1991, quando la ri-
vista Newsweek dedicò alle scuole 
reggiane la copertina defi nendole 
“le scuole migliori del mondo”, è 
al centro dell’attenzione interna-
zionale di educatori e ricercatori 
che ogni anno visitano la cittadina 
reggiana per scoprirne i “segreti” 
e per comprendere i benefi ci che 
l’approccio, insieme agli altissimi 
tassi di scolarizzazione, produco-
no per l’intera comunità locale (dal 
1994 ad oggi hanno visitato i ser-
vizi educativi di Reggio Emilia oltre 
150 gruppi di studio per un totale 
di 20mila persone dall’Italia e da 
altri 90 paesi). Perché gli investi-
menti che la città dedicata al set-
tore prima infanzia – il Comune di 
Reggio vi contribuisce con il 15,5 
per cento del suo bilancio, ovvero 
con oltre 20 milioni di euro – non 
solo contribuiscono a sviluppare i 
talenti dei piccoli reggiani e a sti-
molarne creatività e capacità indi-
viduali, ma generano un più ampio 
benessere collettivo e incremen-

tano la qualità delle performance 
sociali ed economiche locali. 
Da un lato un tasso di scolariz-
zazione da record - pari al 40,6 
per cento per i nidi (in Italia è del 9 
per cento) e del 90 per cento per le 
scuole d’infanzia – accresce le op-
portunità occupazionali delle fami-
glie, dando la possibilità anche alle 
donne di sviluppare propri percorsi 
professionali e di accedere al mer-
cato del lavoro (e anche rispetto 
a questo gli indici occupazionali 
del personale femminile reggia-
no parlano chiaro: 60,7% contro 
il 46,6% della media nazionale). E 
dell’importanza di fornire un simile 
servizio alle famiglie se ne è ac-
corto anche il settore privato che, 

attraverso fi nanziamenti alle scuo-
le e l’apertura di strutture conven-
zionate con il pubblico, è entrato a 
pieno titolo nella rete delle scuole 
locali, adottandone metodi e criteri 
formativi e aprendo spazi a dispo-
sizione dell’intera città. 
Dall’altro, la ‘coltivazione’ delle 
piccole menti, attraverso un ap-
proccio che considera il bambi-
no dotato di forti potenzialità di 
sviluppo e soggetto di diritti, che 
apprende e cresce nella relazione 
con gli altri, costituisce un grosso 
investimento sul capitale sociale 
e culturale locale poiché dà spa-
zio allo sviluppo di nuove idee e a 
soggetti caratterizzati da creatività 
e autonomia, ma anche responsa-

bilità e senso civico. 
“Vi è una fi losofi a ‘di base’ della 
nostra città, Reggio Emilia – dice 
il sindaco Graziano Delrio – ed 
è quella della partecipazione atti-
va delle persone alla vita della co-
munità. La comunità di Reggio fa 
vivere ogni cittadino e ogni bambi-
no come protagonista. Dunque, in 
questo senso, nelle nostre scuole 
si guarda al bambino non come a 
un minore, ma come a una persona 
che è a pieno titolo e in tutta la sua 
pienezza un cittadino. L’impatto di 
questo approccio all’infanzia, fon-
dato su partecipazione e cittadi-
nanza, che coinvolge direttamente 
le famiglie dei bambini nei percorsi 
educativi, si rifl ette in modo positi-

vo sulle famiglie e quindi sull’intera 
comunità. Un percorso educativo 
che arriva anche agli adulti e può 
cambiare la comunità.”
In proposito, Howard Gardner, lo 
psicologo docente ad Harvard che 
ha formulato la teoria dell’intelligen-
za multipla e ha visitato più volte le 
scuole della città emiliana, nel suo 
Five Minds for the Future (“Cinque 
menti per il futuro”, Feltrinelli 2007) 
defi nisce Reggio “esempio di co-
munità etica” perché essa, “oltre 
a provvedere a servizi di alta qua-
lità e benefi ci culturali per i propri 
cittadini, provvede ad eccellenti 
centri per l’infanzia e prescolari. I 
bambini sentono che la comunità 
si prende cura di loro. Così, quan-

do crescono, restituiscono questo 
riguardo prendendosi cura degli 
altri. Diventano buoni lavoratori e 
buoni cittadini”. Un tono così ele-
vato, continua Gardner, si riscon-
tra come attitudine etica di tutta 
la comunità nell’allontanare com-
portamenti lavorativi immorali o di 
bassa qualità. Perché in un’epoca 
in cui “tutto ciò che conta può es-
sere comprato e venduto, gli im-
pegni possono esser non mante-
nuti perché non sono più a nostro 
vantaggio, lo shopping diventa la 
salvezza e la pubblicità la nostra 
litania e il nostro valore è misurato 
da quanto guadagniamo o spen-
diamo, allora il mercato distrugge 
i veri valori da cui, alla lunga, di-
pende”. Ma, commenta Gardner, 
“Reggio Emilia sembra lontana 
anni luce da ciò” in ragione di un 
“collante sociale” che ha origini 
lontane, negli anni della ricostru-
zione, e che continua fi no ai giorni 
nostri anche grazie a un sistema 
educativo che si rende portavoce 
dei valori del civismo e insegna ai 
piccoli nuovi reggiani il signifi cato 
della condivisione e della respon-
sabilità comune. 
Ispirandosi al modello reggiano, 
anche il motore di ricerca Goo-
gle ha aperto, come benefi t per i 
propri dipendenti, una scuola per 
la prima infanzia che riprende cri-
teri e strumenti dell’approccio Ma-
laguzzi e che negli Stati Uniti dà 
seguito alle analoghe esperienze 
intraprese da scuole come la Ad-
vent School e il Children’s Garden 
di Boston, la Brick Church School 
di  New York. Scuole che tuttavia, 
a differenza di quanto accade in 

Emilia, sono considerate privilegi 
per pochi, opportunità riservate 
alle classi più benestanti, men-
tre lo spirito alla base del sistema 
educativo reggiano è quello della 
scuola per tutti, della scuola pub-
blica a cui si accede secondo una 
graduatoria rigorosa che avvan-
taggia piuttosto i meno abbienti e 
chi ha diffi coltà a disporre di aiuti 
familiari o di baby sitter, ma che 
comunque, grazie alla convenzio-
ne con le scuole private, di coope-
rative e le scuole parrocchiali, non 
lascia fuori nessuno. Perché qui 
la comunità ha deciso di credere 
nell’educazione in quanto diritto 
da assicurare a ciascuno e come 
strumento per la costruzione del 
futuro della comunità. 
E l’ottica della condivisione si ma-
nifesta anche nei modi in cui le 
attività delle scuole – mostre, con-
ferenze, concerti, letture e narra-
zioni pubbliche, laboratori artistici 

– sono inserite nella vita della cit-
tà. Per  rispondere alle numerose
richieste di informazioni, scambi
e visite da tutto  il  mondo sull’ap-
proccio educativo reggiano, nel
1994 è nata “Reggio Children”, so-
cietà a capitale  misto (pubblico-
privato) cui il Comune di Reggio
Emilia,  assieme  ad  altri  soggetti,
ha dato vita per gestire gli scam-
bi  pedagogici  e  culturali  avvia-
ti  fra istituzioni per l’infanzia e in-
segnanti,  ricercatori  e  studiosi.
Reggio Children è oggi presieduta
da Carla  Rinaldi. Fra  le iniziative
promosse di recente da Reggio
Children, la mostra itinerante “Lo
stupore del conoscere. I cento
linguaggi dei bambini” (allestita il
mese scorso nella Public Library
di Denver, Colorado), costituisce
oggi un patrimonio comune per
l’intera comunità locale e interna-
zionale, oggetto di confronto tra le
diverse generazioni. 

Reggio Emilia e le scuole che “fanno scuola”
Nella città emiliana un sistema educativo preso a modello da tutto il mondo che produce benefi ci economici e sociali per l’intera comunità

A sinistra il sindaco Graziano Delrio e Howard Gardner a destra.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’impegno di Istituzione e privati
Per gestire al meglio la rete educativa della città e coordinare le diver-
se strutture  dedicate  – comunali, Fism e cooperative – il Comune nel 
2003 ha dato  vita  all’Istituzione  nidi  e scuole dell’infanzia, un ente 
dedicato all’intero  settore  educativo  0-6 anni che favorisce l’ottimiz-
zazione del sistema  in  quanto  a  risorse,  personale, sedi e condivi-
sione dei metodi educativi. La  creazione  dell’Istituzione,  oggi  pre-
sieduta  da  Sandra Piccinini,  non  ha  comportato  un  disimpegno  
da  parte  del Comune che, attraverso  il  lavoro  dell’assessore  alla 
Scuola Iuna Sassi, continua ad indicare strategie ed indirizzi.
La  rete  di servizi dedicati alla prima infanzia a Reggio Emilia com-
prende 55 scuole d’infanzia, 21 nidi e 4 nidi-scuola e accoglie un to-
tale di oltre 6mila  bambini.  Di questa rete fanno parte e operano in 
convenzione con il sistema  pubblico  anche  le scuole Fism, le scuole 
cooperative e le scuole nate  grazie  al  coinvolgimento  di  privati – 
come la famiglia Maramotti, proprietaria  del  gruppo Max Mara – che, 
proprio per lo stretto legame che unisce  la  fi losofi a educativa del 
metodo Malaguzzi alla città, sono stati spinti  a investire direttamente 
nel settore e a dar vita a nuovi spazi per la formazione delle nuove 
generazioni.


