Paola Cavazzoni, pedagogista e responsabile Consulenze e Progetto Pause Atelier dei Sapori per
Reggio Children s.r.l.
Laureata in Pedagogia, all’Università di Bologna, Paola Cavazzoni lavora in campo educativo da 25
anni prima come insegnante di nido e poi come pedagogista dell’equipe di coordinamento
pedagogico nidi e scuole dell’infanzia della città di Reggio Emilia.
Nella sua esperienza professionale è stata consulente in attività ed esperienze di formazione sia a
livello nazionale che internazionale partecipando come relatrice a numerosi percorsi formativi
sull’educazione rivolti ad insegnanti, atelieristi, genitori, docenti e gruppi di studio a livello
nazionale e internazionale.
Inoltre in questi 30 anni ha partecipato alla progettazione e apertura di nuovi servizi educativi nella
città di RE (nido Nilde Iotti, scuola Paulo Freire, nido Giulia Maramotti) approfondendo il tema
dell’ambiente e dello spazio in uno stretto dialogo tra pedagogia e architettura.
Dal 2009 responsabile della consulenza con aziende in Italia e del Progetto Pause Atelier Dei Sapori
ho approfondito la relazione con le aziende nella nascita e start up di progetti di nidi e scuole
dell’infanzia aziendali (Centro Infanzia Ponzano Children per l’Azienda Benetton, nido scuola
eni06 per il gruppo eni, MAST.NIDO E SCUOLA per l’Azienda GD del gruppo Coesia di BO, nido
scuola Clorofilla di Milano e il nido Mini Tree per Unicredit spa), finalizzati a favorire la
conciliazione tra impegno nel lavoro e responsabilità familiari e a migliorare la qualità della vita
con i bambini piccoli, a valorizzare l’apporto professionale e innanzitutto a sostenere e promuovere
i diritti dei bambini.
Nella mia esperienza professionale ho inoltre approfondito la ricerca intorno al linguaggio del corpo
all’interno di percorsi formativi sul teatro e sul corpo e la sua danza (in collaborazione con
Aterballetto è nato il progetto/coreografia “il corpo che narra-trasformazioni ”).
Una formazione integrata attorno al movimento del corpo come forma di espressione,
comunicazione e relazione come possibile spunto per una nuova quotidianità e una nuova didattica
intorno al corpo nei nidi e nelle scuole d’infanzia.
Negli ultimi anni sto inoltre approfondendo la ricerca sull’apprendimento fin da piccolissimi della
seconda lingua che come le ricerche più recenti ci indicano l’apprendimento precoce di una o più
lingue oltre alla lingua materna è complessivamente vantaggioso non solo sul piano cognitivo e
metacognitivo, ma anche sul piano sociale quale avvio alla formazione di una mente flessibile e sul
piano sociale di una “mente multiculturale”.
Infine ma non meno importante lo start up del progetto Pause Atelier Dei Sapori: un nuovo progetto
enogastronomico con caratteristiche innovative al Centro Internazionale Loris Malaguzzi con
Ristorante, Caffetteria, BookFoodshop.
Pause-Atelier dei Sapori permette di riconoscere uno degli elementi identitari dell’approccio
educativo di Reggio Emilia ma anche di dichiarare il ruolo fondamentale del cibo nella scuola e
nella società di oggi. Un luogo unico e speciale, radicato nel passato già avamposto di futuro.
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