


Reggio Children
Identità

L’11 marzo 1994 nasce Reggio Children s.r.l., Centro Internazionale per la difesa e la 
promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine. 

“La società Reggio Children s.r.l. ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori 
propri dell’esperienza educativa elaborata e praticata nelle Scuole e Nidi d’infanzia del 
Comune di Reggio Emilia in primis incentrati sull’affermazione dei diritti della persona fin 
dalla nascita, della cittadinanza e partecipazione attiva, in ogni fase della vita, allo sviluppo 
della comunità.

Tale esperienza, da tempo assunta a notorietà internazionale e riconosciuta come modello 
di riferimento, studio e applicazione da parte di enti pubblici e privati di molti paesi esteri, 
ha generato un network internazionale di rilievo, che ha stimolato la nascita di istituzioni 
e luoghi di ricerca/studio sull’apprendimento attivo, alimentando uno stabile confronto 
culturale incentrato sul Reggio Emilia Approach.

In termini operativi la Società, mentre tende a rafforzare e qualificare ulteriormente il 
patrimonio teorico e pratico dell’esperienza delle Scuole e dei Nidi d’infanzia, sviluppa 
mezzi e strumenti atti a mantenere e promuovere la centralità dell’educazione nella 
definizione di tutte le politiche pubbliche, estendendo a tutto l’arco della vita e ad 
ogni settore delle politiche locali il concetto di educazione, contaminazione dei saperi, 
internazionalizzazione, dialogo tra culture diverse”.

dallo “Statuto” di Reggio Children 2017



• promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio educativo e culturale delle Scuole e Nidi 
d’infanzia del Comune di Reggio Emilia;

• diffondere un’idea forte dell’infanzia, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse, 
ancora così spesso misconosciute ed eluse;

• promuovere studi, ricerche e sperimentazioni attorno ai temi dell’educazione, 
privilegiando i temi dell’apprendere attivo, costruttivo e creativo dei bambini e delle 
bambine;

• qualificare una più avanzata professionalità e cultura in generale degli operatori 
dell’infanzia e della famiglia, attraverso la realizzazione di interventi di formazione al 
lavoro;

• valorizzare i temi della ricerca, della documentazione, dell’interpretazione dei processi di 
apprendimento e di costruzione della conoscenza dei bambini;

• incentivare il valore della documentazione del lavoro degli insegnanti e dei bambini 
utilizzando tutte le tecniche massmediali: soprattutto i processi di formazione delle idee, 
delle ipotesi, delle teorie dei bambini mentre sono impegnati nei vari campi del sapere e 
dell’esperienza;

• gestire il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, quale luogo di promozione, ricerca, 
innovazione e sperimentazione del Reggio Emilia Approach, nonché riferimento sui temi 
dell’educazione, della multiculturalità e dello scambio intergenerazionale.

dallo “Statuto” di Reggio Children 2017

Reggio Children
Finalità



1963
Nasce la prima 
scuola dell’infanzia 
comunale.
La prima è
la Scuola Robinson. 
Segue, nel 1964,
la Scuola Anna 
Frank.

1971
Nasce il primo nido 
d’infanzia 
comunale, il Nido 
Genoeffa Cervi, 
anticipando la 
Legge nazionale sui 
nidi 1044.

1991 
A seguito di 
un’indagine 
internazionale, la 
rivista Newsweek 
riconosce
la Scuola 
dell’infanzia Diana, 
in rappresentanza 
della rete dei servizi 
per l’infanzia
del Comune di 
Reggio Emilia, 
quale istituzione 
innovativa e di 
qualità.

2003
Nasce l’Istituzione 
Scuole e Nidi 
d’Infanzia del 
Comune di 
Reggio Emilia.

2012 
Si completa 
il Centro 
Internazionale 
Loris Malaguzzi.

2011
Nasce la 
Fondazione Reggio 
Children – Centro 
Loris Malaguzzi.

1994 
Nascita di Reggio 
Children s.r.l. 
come centro 
internazionale per 
la promozione e 
difesa dei diritti 
delle bambine e dei 
bambini.

La storia



Un sistema

Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi

Scuole e Nidi d’Infanzia 
Istituzione del Comune 

di Reggio Emilia

Reggio Children
Fondazione Reggio Children 

Centro Loris Malaguzzi



L’esperienza educativa reggiana ha sviluppato dialoghi e scambi con 144 Paesi 
e Territori; di questi, 35 sono membri del Network Internazionale di Reggio Children.  

Dialoghi internazionali

Brunei

Philippines

United Kingdom

New Zealand

Senegal

Hungary

Bosnia and Herzegovina

U. Arab 
Emirates

Kuwait

Greece
Lebanon

Israel Jordan
Malta Cyprus

  Palestine

  Egypt   Bahrein

Croatia
Italy

Slovenia

Denmark

Switzerland Spain
Portugal

 India

Morocco

Nigeria Ghana

Cameroun

 Angola Zambia

Namibia

South Africa

Lesotho

Thailand

Oman

Kenya

Rwanda Tanzania

Madagascar

Maldives

Sri Lanka Malaysia
Singapore

Indonesia

East Timor

Australia

Fiji

Vietnam

Hong Kong 
Macau

Taiwan

Japan
Korea

China

Mongolia
Kazakhstan

Uzbekistan

Nepal
Pakistan

Iran

Turkey
Kosovo

Rumania
Bulgaria

Moldova
Ukraine

Czech Rep.

Sahrawi

Austria
Luxembourg

Belgium
Netherlands

Rep. of Ireland

Germany

Poland

Lithuania
Latvia
Estonia

Russia

Finland

Lapland

Sweden
Norway

Iceland

Slovakia

Papua New Guinea

Albania
Serbia

Canada

USA

Trinidad 
and Tobago

Bolivia

Chile

Greenland

Cuba

Costa Rica
Panama

Honduras

Mexico

Brazil

Paraguay

Argentina

Colombia

Peru

Dominican Rep. 
Haiti

Guatemala Puerto Rico

Bahamas

Belize

Ecuador

El Salvador

Uruguay

Venezuela

France Armenia
Azerbaijan

Saudi Arabia

Cape Verde 

Iraq

Mozambique

Qatar

Uganda

Rep. of Macedonia

Tunisia
Algeria

Bangladesh
Myanmar

Burkina Faso

Congo

Ivory Coast

Ethiopia

Gabon

Guinea

Equatorial Guinea

Liberia

Mauritania

Somalia

Sudan

South Sudan

Zimbabwe

Yemen



Network internazionale di Reggio Children

AMERICA

NAREA
(North American Reggio Emilia Alliance)

RED SOLARE:
Argentina e Paraguay
Brasile
Colombia
Messico
Perù
Cile
Uruguay
e con
Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Rep. Dominicana, Venezuela

Colombia
AEIOTU

AFRICA
Sud Africa
AREA (Africa Reggio Emilia Alliance)

ASIA E OCEANIA

Australia
REAIE (Reggio Emilia Australia
Information Exchange)

Corea
KCCT 
(Korea Center for Children and Teachers)

Giappone
Natural Smile Japan

India
Reggio Emilia India Foundation

Israele
Mirrors way - Israel - Reggio Journey

Nuova Zelanda
The Reggio Foundation/RE Provocations

Nuova Zelanda
REANZ 
(Reggio Emilia Aotearoa New Zealand)

Singapore
EtonHouse Singapore

EUROPA

RETE NORDICA:
Svezia
Reggio Emilia Institutet
Danimarca
Det Danske Reggio Emilia Netwærk
Finlandia
Elisse Heinimaa
Islanda
Gudrún Alda Hardardóttir / Kristìn Dyrfjörd
Norvegia
Institut for forming og formgiving
Høgskolen i Telemark

Austria
Dialog Reggio Austria 
Austria
Forum Reggio Paedagogik

Germania
Dialog Reggio

Paesi Bassi
Stichting Pedagogiekontwikkeling
voor het jonge kind 0-7

Regno Unito
SightLines Initiative

Scozia
Early Learning Associates

Rep. di Irlanda 
Early Childhood Ireland

Spagna
DIIP (Design Infancia Innovación Proyectos)



mostre

ricerca

editoria

co-progettazione e gestione 
Centro Internazionale 

Loris Malaguzzi

atelier

consulenze 
e collaborazioni

formazione

Reggio Children
Aree di attività a livello nazionale e internazionale



Attività
Formazione

Reggio Children offre occasioni di conoscenza e studio attorno ai nodi concettuali 
dell’esperienza educativa reggiana: i valori, le organizzazioni e le teorie che sostengono 
il progetto educativo dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, il 
Reggio Emilia Approach.

Si propongono percorsi di formazione, a Reggio Emilia e in altri Paesi del mondo a breve, 
medio e lungo termine rivolti a coloro che per la prima volta desiderano avvicinarsi 
al progetto educativo reggiano o a coloro che ne vogliono approfondire degli aspetti: 
conferenze, seminari, workshop, gruppi di studio, percorsi personalizzati, master,  corsi di 
specializzazione...

Reggio Children è riconosciuto:
• Ente di Formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale docente della scuola, 
• Ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la Formazione  
superiore, continua e permanente
• Ente di Formazione certificato secondo la Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione e l’erogazione di attività formative.



Attività
Mostre

“La mostra è specchio dell’esperienza da cui nasce e in cui affonda le sue narici, ma al 
tempo stesso mostra il reale attraverso il possibile e il desiderabile...”. Loris Malaguzzi 

Le mostre realizzate in collaborazione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune 
di Reggio Emilia aspirano a essere delle piazze democratiche, luoghi pubblici dove 
promuovere e discutere una nuova idea d’infanzia, di educazione e di conoscenza. 

La mostra I cento linguaggi dei bambini dal 1981 a giugno 2015 ha avuto oltre 1.200.000 
visitatori in tutto il mondo. È stata un catalizzatore di incontri, confronti e dibattiti intorno 
all’educazione e all’infanzia.

La mostra Lo stupore del conoscere raccoglie progetti dal nido alla scuola primaria. 
Inaugurata a Boulder - USA nel 2008, è stata esposta sinora in 20 città del Nord America 
e in altri 8 Paesi: Nuova Zelanda, Israele, Giappone, Germania, Turchia, Australia, India e 
Cina.

Ogni anno vengono realizzate nuove mostre che documentano le esperienze pedagogiche 
e i processi di apprendimento dei bambini e degli adulti. Queste mostre, esposte al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi, possono poi diventare mostre itineranti.

Mostre realizzate:
• I linguaggi espressivi dei bambini, 
il linguaggio artistico di Alberto Burri
• Dialoghi con i luoghi
• Lo sguardo misterioso dei bambini nella città
• 1981-2008 Il filo di Arianna - progettazione,
documentazione, comunicazione
• I tempi del tempo
• Mondi incantati

• Trilogia cromatica
• Tracce grafiche dei bambini in città
• La partecipazione è un invito
• Figura umana moltiplicata
• I segreti della carta
• Sconfinamenti
• Mosaico di grafiche, parole e materia,



Attività
Editoria

“...tutti i libri di Reggio Children hanno i bambini come protagonisti e tutti sono generati da 
un forte rispetto dell’identità dell’infanzia e dal desiderio di conservarne il profumo e la 
caparbia vitalità”. Vea Vecchi 

Rendere accessibile e diffondere il pensiero e l’opera svolta, dando voce all’infanzia, è un 
impegno che Reggio Children ha assunto dall’esperienza educativa reggiana, scegliendo di 
realizzarlo attraverso pubblicazioni proprie o realizzate in accordo con enti e case editrici.

Dal 1994, 86 titoli pubblicati.

I titoli di Reggio Children sono pubblicati, direttamente da Reggio Children e da circa 50 
case editrici partners in Italia e all’estero, in 21 lingue:
italiano, albanese, arabo, catalano, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, 
danese, ebraico, finlandese, francese, giapponese, greco, inglese, norvegese, olandese, 
portoghese, serbo, spagnolo, svedese, tedesco.

REGGIO CHILDREN

Nido d’infanzia Pablo Picasso 

Micro editoria

Noi scriviamo forme 

che sembrano un libro



Attività
Atelier cittadini

“Pur stando al di qua di quelle idee impossibili, l’atelier ci ha sempre ripagato. Ha prodotto 
un’irruzione eversiva, una complicazione e una strumentazione in più, capaci di fornire 
ricchezze di possibilità combinatorie e creative tra i linguaggi e le intelligenze non verbali 
dei bambini”. Loris Malaguzzi

Gli Atelier delle scuole e dei nidi d’infanzia si aprono alla città, e invitano bambini, giovani e 
adulti a costruire, ricercare e investigare su argomenti diversi, trasformandosi così in Atelier 
Cittadini.

Gli Atelier Cittadini al Centro Internazionale Loris Malaguzzi sono ambienti di esplorazione, 
sperimentazione e conoscenza, aperti a scuole, famiglie, bambini, ragazzi, adulti; 
promuovono l’idea che la conoscenza è un processo dove s’intrecciano linguaggi diversi. 

Gli Atelier sono spesso progettati con professionisti di diverse discipline (architetti, 
pedagogisti, fisici, ingegneri, biologi, ballerini, musicisti, designer, ...).

Negli anni si sono creati anche atelier temporanei e itineranti, eventi e installazioni 
all’interno di progetti di collaborazione fuori dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Atelier realizzati:
• Raggio di luce
• Paesaggi digitali
• Organismi viventi
• Informa di creta 
• I bianchi e i neri
• Atelier della fotografia

• 100 parole 100 diritti
• Trame grafico-narrative
• I segreti della carta
• I linguaggi del cibo
• I linguaggi del corpo



Attività
Ricerca

“La ricerca rappresenta una delle essenziali 
dimensioni di vita dei bambini e degli adulti, 
una tensione conoscitiva che va riconosciuta 
e valorizzata. [...] è un potente strumento di 
rinnovamento in educazione”. 
Paola Cagliari 

Sviluppata da sempre all’interno del 
progetto pedagogico reggiano come 
modalità di apprendimento/insegnamento, 
la ricerca è ripresa da Reggio Children come 
concetto fondante la propria attività. 
Dalla seconda metà degli anni ‘90 
numerose ricerche e progetti vedono 
protagonisti Reggio Children e i nidi e le 
scuole dell’infanzia anche con il sostegno 
economico della Comunità Europea e di 
Fondazioni internazionali.

Tra i partners:

Istituti Italiani di Cultura nel mondo

CNR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Politecnico di Milano

Monash University, Melbourne

East China Normal University

UCL Institute of Education – University College London

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

University of New Hampshire

Webster University – St. Louis (MO)
Stockholms Universitet

New York University
University of Chicago

MIT – Massachusetts Institute of Technology

Harvard Graduate School of Education



Attività
Consulenze e collaborazioni

Reggio Children ha sviluppato attraverso la 
ricerca, attività di consulenza e formazione a 
soggetti privati e aziende su vari ambiti tra i 
quali: 
• progetti di gestione di servizi educativi, 

selezione e formazione del personale, 
supervisione gestionale, organizzativa e 
pedagogica

• collaborazione a progetti di arredi e 
materiali didattici

• sviluppo spazi innovativi e di relazione
• progetti di comunicazione

Tra le aziende:

Alessi, Benetton, Play+, Eni, Ikea, Lego, Feltrinelli, Sony, Unicredit, 

G.D Coesia, MaxMara, Cellularline, Kokuyo

Elenco dei servizi educativi con cui si sono messe in atto 

delle collaborazioni in questi anni:

Nido Scuola Bambini, San Maurizio d’Opaglio (Novara)

Centro Infanzia Ponzano Children – Gruppo Benetton, Ponzano Veneto (Treviso)

Nido Scuola Eni 0-6, San Donato Milanese (Milano)

Nido Scuola Clorofilla, Milano

Nido MAST, Bologna

Nido Minitree Unicredit, Milano

Scuola parificata Enrico Mattei, Pointe Noire, (Congo)

Scuola dell’infanzia Sant’Anna, Mocalieri (Torino)

Vado a Scuola S.r.l., Monza

Nido Stella Tetra Pak, Modena

Jacaranda, Milano



Attività
Co-progettazione e gestione del 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi

“Un golfo ci vuole sempre...per gli uomini, per i bambini, per le donne, è un posto 
racchiuso, è un posto più silenzioso, un posto dove si può pensare di più e meglio”. 
Loris Malaguzzi 

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, progetto promosso da Comune di Reggio Emilia, 
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, Reggio Children e Fondazione Reggio Children – 
Centro Loris Malaguzzi, si rivolge a quanti intendono promuovere in Italia e nel mondo 
un’educazione di qualità.

Un luogo aperto al futuro, a tutte le età, alle differenti culture, alle idee, all’immaginazione.
Un grande spazio che produce ricerca e innovazione sui contenuti e sui processi educativi 
nei diversi ambiti del sapere. 

Ogni anno oltre 130.000 persone dall’Italia e dal mondo visitano il Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi.

Al Centro Internazionale Loris Malaguzzi si trovano: gli Atelier Cittadini, la sala Mostre 
Marco Gerra, il Centro Documentazione e Ricerca Educativa dei Nidi e delle Scuole Comunali 
dell’Infanzia di Reggio Emilia, l’Auditorium Annamaria e Marco Gerra, il bookshop e gli 
spazi dedicati al cibo di Pause – Atelier dei Sapori con caffetteria e ristorante.



Reggio Children S.r.l.
c/o Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Via Bligny 1/a
42124 Reggio Emilia

www.reggiochildren.it
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