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Reggio Children
as a “cultural place”
CARLA RINALDI, EXECUTIVE PEDAGOGICAL CONSULTANT TO REGGIO CHILDREN

Reggio Children was established to promote and expand the culture developed in the forty years of
experience of the municipal infant-toddler centers and preschools, a culture viewed not only in terms of
the knowledge accumulated on the identity of childhood in the services, but as the construction of
contexts capable of listening to, being open to, and valuing the work of young children, who are recognized
as the bearers of a “human perspective” on the world, children capable of decoding human languages
and constructing new and different codes and relationships.
As stated by the title in the by-laws of Reggio Children (International Center for the Defense and Promotion
of the Rights and Potentials of All Children), it was established as a “cultural place” for the defense
(therefore, a political and social commitment) and the development (a cultural as well as psycho-
pedagogical commitment) of the potentials of all children.

The identity and
operative areas of
Reggio Children
GIORDANA RABITTI,
PRESIDENT OF REGGIO CHILDREN SINCE 2000

Ten years should be a sufficiently long time for a
reflection, starting from the identity of Reggio
Children, that takes stock of the activities carried
out, the transformations that have taken place and
those which might be hypothesized for the future,
on the backdrop of a world that is so rapidly
evolving it seems increasingly difficult to put
together a cohesive and coherent picture.
The cornerstone of Reggio Children is the rich and
prestigious heritage of experiences accumulated
over many years of work and reflection by the
Municipal Infant-toddler Centers and Preschools
of Reggio Emilia.

Identità
e ambiti operativi
di Reggio Children
GIORDANA RABITTI,
PRESIDENTE DI REGGIO CHILDREN  DAL 2000

Dieci anni: un tempo sufficientemente lungo per
una riflessione che, partendo dall’identità di Reggio
Children, racconti delle attività svolte, delle tra-
sformazioni occorse e di quelle ipotizzabili nel fu-
turo, nello scenario di un mondo in tale rapida evo-
luzione che diventa sempre più difficile ricostrui-
re un quadro coeso e coerente.
La Società nasce dal grande e prestigioso patrimo-
nio di esperienze accumulate in anni di lavoro e
riflessione da parte delle scuole dell’infanzia e dei
nidi del Comune di Reggio Emilia.

Reggio Children come
“luogo culturale”
CARLA RINALDI, CONSULENTE SCIENTIFICO GENERALE DI REGGIO CHILDREN

Reggio Children nasce come valorizzazione ed espansione della cultura elaborata nei quarant’anni di espe-
rienza dei nidi e scuole dell’infanzia comunali, cultura non solo come sapere accumulato attorno all’iden-
tità dell’infanzia nei servizi, ma anche come costruzione di luoghi capaci di ascoltare, accogliere e valoriz-
zare le elaborazioni dei bambini, riconosciuti come portatori di uno “sguardo umano” sul mondo; un’infan-
zia capace di decodificare linguaggi umani e di costruire nuove ed insolite codifiche e relazioni.
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Identità
e ambiti operativi
di Reggio Children
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Si tratta di un approccio educativo che, innestandosi su
realtà precedenti, testimonia la lunga attenzione di un am-
pio territorio all’educazione e all’infanzia. Si tratta di un
territorio fisico – che comprende la provincia reggiana e
l’intera regione Emilia-Romagna, con sconfinamenti so-
prattutto in Toscana – e di un territorio di idee e pensieri
che, dagli anni Sessanta, come ricorda Malaguzzi, ha riu-
nito studiosi e pedagogisti di tante parti d’Italia in “acce-
se dispute politiche” sul tema della scuola dell’infanzia e
dell’educazione in generale.
I valori fondanti del dialogo, del confronto, della parteci-
pazione che caratterizzano l’approccio pedagogico reggiano
sono stati fatti propri da Reggio Children creata, come
dichiara lo Statuto, per valorizzare e diffondere “un’idea
forte dell’infanzia, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e
risorse, ancora così spesso misconosciute ed eluse”.
L’articolazione stessa della Società si struttura come
una rete: si lavora in stretta collaborazione con il per-
sonale dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Co-
mune di Reggio Emilia, con l’Assessorato Cultura e
Sapere, l’Associazione “Amici di Reggio Children”, il
Centro di Riciclaggio Creativo Remida, il Centro di Do-
cumentazione e Ricerca Educativa, il Laboratorio di
Animazione Teatrale “Gianni Rodari”, le istituzioni
culturali cittadine e il mondo della scuola.
Negli anni il contesto di relazioni esterne, che già pri-
ma della nascita di Reggio Children si era sviluppato
con diverse realtà italiane (si pensi a Modena, Bolo-
gna, Pistoia) ed europee (da ricordare i primi rapporti
con Spagna, Svezia, Germania), si è fatto sempre più
articolato ed esteso, in campo regionale, nazionale e
internazionale.
Sul territorio nazionale, ricordiamo la Convenzione col
Ministero della Pubblica Istruzione per il triennio 1996–
99 che ha permesso l’organizzazione di numerose ini-
ziative di formazione per il personale delle scuole ma-
terne statali, in collaborazione con le rispettive Dire-
zioni Didattiche. Anche in seguito a tale attività, si sono
creati intrecci e relazioni con Comuni e Direzioni Di-
dattiche di numerose regioni italiane, che hanno dato
vita a interessanti progetti tra i quali quello triennale
con gli otto Comuni dell’area Ticino Malpensa e quelli
con i Comuni di Catania e Torino e la Convenzione con
il Comune di Napoli.

Contemporaneamente la rete internazionale si è allar-
gata a comprendere insegnanti, ricercatori, enti, asso-
ciazioni, università che partecipano alla realizzazione
di ricerche e di iniziative di formazione; referenti per
l’esposizione della mostra “I cento linguaggi dei bam-
bini” presente in cinque edizioni in vari continenti; case
editrici con cui si stipulano accordi per la traduzione e
diffusione di materiali editi da Reggio Children.
Intensa è, inoltre, la collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna che vede la nostra partecipazione alla
rete regionale legata al “Progetto Scambi Pedagogici”,
che coinvolge in iniziative di formazione scuole comu-
nali e scuole private della FISM, nidi, servizi integrati-
vi. Coerentemente alla nuova identità del ruolo profes-
sionale del coordinatore pedagogico evidenziata nella
Legge Regionale 1/2000, l’ultima edizione del Master
per coordinatrici pedagogiche, co-promosso da Reggio
Children con il Comune e finanziato dalla Provincia di
Reggio Emilia e dal Fondo Sociale Europeo, che ha
visto la collaborazione del Coordinamento Pedagogico
Provinciale e del Servizio Politiche Familiari, Infanzia
e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, ha teso
a formare una figura che possa operare nei diversi ser-
vizi educativi, rivolti anche agli adolescenti.
Nell’incontro tra tante esperienze diverse, le domande,
le riflessioni che vengono proposte variano da interro-
gativi molto puntuali – come l’organizzazione dei ser-
vizi, le fonti di finanziamento, gli orari degli insegnanti
– a questioni larghe quali la presenza dell’atelier e
dell’atelierista, lo scopo e il significato della ricerca e
della documentazione, i rapporti con la scuola prima-
ria, la partecipazione delle famiglie e le relazioni con
la comunità. Ricorrenti sono le espressioni di stupore
per l’immagine proposta di un’infanzia ricca di
potenzialità e di competenze relazionali, per la bellez-
za e la cura degli spazi come dimensione fondante il
benessere dei bambini e degli adulti, per la prepara-
zione e la cultura diffusa di tutto il personale, per l’im-
pegno, la passione e il senso di appartenenza che esso
dimostra.
Non sono dimensioni frequenti nel mondo della scuola
sia a livello nazionale che internazionale.
In questi suoi dieci anni di attività, si può sostenere
che Reggio Children ha saputo affermare un nome ri-
conosciuto come marchio “di qualità”, per usare
un’espressione di moda. A riprova, le innumerevoli ri-
chieste di consulenza, di partecipazione a nostre atti-
vità, di inviti che riceviamo e anche l’attenzione che
abbiamo dovuto porre nella registrazione del marchio
e nella sua difesa da “indebite” appropriazioni.
Oggi siamo luogo di incontro di numerosi docenti e ri-
cercatori provenienti da scuole, università, fondazioni,

In coerenza con la propria missione e attraverso una vasta rete
di partnerships ed accordi culturali, gli ambiti di attività di Reggio
Children sono i seguenti:

Ricerca
Si realizza attraverso la promozione di progetti di ricerca
sull’infanzia e l’educazione in collaborazione con Università,
Centri di Ricerca e Fondazioni nazionali ed internazionali. Tra
quelli realizzati: un metaprogetto di ambiente per l’infanzia in
collaborazione con Domus Academy; un progetto sulla
partecipazione delle famiglie al processo educativo in
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, l’Università
americana del New Hampshire e l’Università di Milano e con le
città di Parma, Trento, Milano, San Miniato; una ricerca tesa a
rendere visibile l’apprendimento individuale e in gruppo dei
bambini, in collaborazione con Project Zero dell’Università di
Harvard.

Formazione
Vengono organizzati ogni anno numerosi seminari, convegni,
gruppi di studio e scambio nazionali ed internazionali e corsi di
aggiornamento per insegnanti, in un piano di formazione
continua.
Diversi i corsi post-universitari e post-diploma finanziati dal
Fondo Sociale Europeo: qualificazione per educatori ed
atelieristi, master di perfezionamento in scienze dell’educazione
per coordinatori pedagogici, percorsi formativi per l’avvio
d’impresa in campo educativo.
Editoria
Le pubblicazioni di Reggio Children sull’esperienza pedagogica
reggiana comprendono oltre cinquanta titoli. Tredici sono le
lingue in cui complessivamente i nostri libri sono tradotti
(inglese, tedesco, francese, albanese, spagnolo, catalano,
portoghese, olandese, svedese, danese, coreano, cinese e
giapponese). La distribuzione riguarda libri, cataloghi, audiovisivi,

portfolios e manifesti. Le copie vendute in questi 10 anni,
direttamente da Reggio Children, dalle case editrici partners e dai
nostri distributori presenti in ben 15 Paesi, sono quasi 150 mila.
Mostre
Nei suoi primi dieci anni, Reggio Children ha gestito 56 tappe
della mostra I cento linguaggi dei bambini in 16 Paesi ed in più di
20 Stati degli USA.
Ha inoltre progettato e realizzato mostre e diverse iniziative
pedagogiche in collaborazione con altri enti.
Consulenze, collaborazioni e incubazione d’impresa
Dal 1994 ad oggi, numerosi sono stati i progetti di consulenza
per la progettazione di ambienti, luoghi ed oggetti dedicati
all’infanzia, le progettazioni e le consulenze pedagogiche e
gestionali per nidi e scuole dell’infanzia, compresa la
partecipazione alla sperimentazione di nuovi servizi educativi.
Diverse le iniziative in vari Paesi in via di sviluppo in
collaborazione con altre istituzioni per l’infanzia.

LE ATTIVITA’ DI REGGIO CHILDREN
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ministeri che nel mondo
si occupano di infanzia e

coi quali collaboriamo a
progetti di ricerca, oltre a orga-

nizzare corsi di formazione, seminari e incontri di stu-
dio in Italia e all’estero, attività di cui altri parleranno
diffusamente. Personalmente vorrei solo sottolineare
alcune caratteristiche del nostro operare. Innanzitutto
non abbiamo attività standard, pacchetti già pronti, ma
ogni iniziativa diventa un progetto, che parte dall’ascolto
delle richieste. Crediamo, infatti, che quella che Carla
Rinaldi chiama “la pedagogia dell’ascolto”, e che ca-
ratterizza l’approccio pedagogico reggiano, sia una mo-
dalità fondamentale, che apre ricche possibilità di dia-
logo e confronto. E complica anche la vita, perché pre-
suppone tempi lunghi, spesso scelti dall’interlocutore,
non sempre programmabili. E implica anche dire alcu-
ni no. Come abbiamo già ricordato altre volte, può es-
sere curioso sottolineare che in alcuni campi continuia-
mo ad avere più richieste di quante riusciamo a soddi-
sfare. Mi riferisco in particolare ai gruppi di studio o
delegazioni. Poiché si è deciso che i corsi debbano se-
guire quell’intreccio di teoria e pratica proprio dell’ap-
proccio pedagogico reggiano, la visita guidata alle isti-
tuzioni – scuole e nidi – è parte integrante di tali grup-
pi. E ci si è giustamente posto, assieme al Comune, il
limite etico di una non sovraesposizione delle istitu-
zioni: prima di tutto è ovvio che dobbiamo salvaguar-
dare e sostenere bambini, personale delle scuole, fa-
miglie.
Infine, in coerenza con la convinzione che il mondo
dell’infanzia non debba rimanere confinato all’inter-
no della pedagogia, ma contribuire ad una nuova qua-
lità della vita anche al di fuori delle istituzioni
educative, Reggio Children partecipa a progetti di ri-
cerca e consulenza con aziende di vari settori, inte-
ressate a qualificare in nuove direzioni la propria co-
noscenza e produzione. Collabora, così, ad esem-
pio, con IKEA, ISAFF, PLAY+, ALESSI, SONY alla
progettazione di linee arredo e ambienti per l’infan-
zia in vari contesti, in famiglia, nella comunità, nella
città.
Concludo ricordando come buona parte dei ricavi delle
attività siano investiti in progetti di potenziamento di
servizi all’infanzia e di esperienze educative gestite
da istituzioni pubbliche e private, a livello locale, na-
zionale e internazionale. I proventi erogati al Comune
di Reggio Emilia, e regolati da un’apposita Conven-
zione, confluiscono in un capitolo apposito dell’Isti-
tuzione Nidi e Scuole. Reggio Children, dalla sua na-
scita all’anno 2003, ha investito in tale fondo ed in
altri progetti per l’infanzia 1 milione e 700 mila euro.
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Built on pre-existing experiences, this educational
approach attests to the longstanding attention given to
education and children by a broad territory. It is a
physical territory – including the province of Reggio
Emilia and the entire Emilia-Romagna Region, and also
extending beyond, particularly in Tuscany. But it is also
a territory of ideas and thoughts that, since the 1960s,
has brought together educators and scholars from many
parts of Italy in heated political disputes on the issue
of preschools and education in general.
The underlying values of dialogue, exchange, and
participation that characterize the Reggio Emilia
pedagogical approach were embraced by Reggio
Children, which was created, as stated in the company
by-laws, to promote and disseminate “a strong image
of childhood, of the rights of children and their potential
and resources, still all too often misunderstood and
unrecognized.”
The company organization is based on a network
concept. We work in close collaboration with the the
Municipal Infant-toddler Centers and Preschools, the
Municipal Department of Culture and Learning, the
Friends of Reggio Children Association, the Remida
Creative Recycling Center, the Documentation and
Educational Research Center, and the Gianni Rodari
Dramatic Arts Workshop, as well as with the local
cultural institutions and the entire scholastic sphere.
Over the years, the relations that were already in place,
prior to the establishment of Reggio Children, with other
Italian cities (such as Modena, Bologna, Pistoia) and
with other European countries (from the first relations
with Spain, Sweden, and Germany) have grown and
expanded, regionally, nationally, and internationally.
On the national territory, we recall the agreement
stipulated with the Ministry of Education for the three-
year period 1996-99 that involved the organization of
numerous professional development initiatives for
personnel of the state preschools, in collaboration with
their respective head offices. Following this experience,
interactions and relationships were also established with
other municipalities and state education head offices
in several Italian regions, giving rise to a number of
interesting projects, including a three-year project with
the eight municipalities of the Ticino Malpensa area, a
joint project with the municipalities of Catania and
Turin, and the special agreement with the Municipality
of Naples.
In parallel, the international network has expanded to
include: teachers, researchers, authorities, associations,

and universities that participate in the organization of
research projects and professional development
initiatives; referents for the exhibit “The Hundred
Languages of Children”, which is being shown in five
editions on different continents; and publishing houses
with which we have stipulated agreements for the
translation and distribution of materials published by
Reggio Children.
In addition, collaboration with the Emilia-Romagna
Region has intensified with our participation in the
regional network related to “Progetto Scambi Pedago-
gici” (Pedagogical Exchange Project), in which
municipal schools, private Catholic schools, infant-
toddler centers, and integrative childcare services are
involved in common professional development
initiatives.
In line with the new identity of the professional role of
the pedagogical coordinator as defined by Regional Law

1/2000, the most recent Master’s course for pedagogistas
was co-promoted by Reggio Children and the
Municipality of Reggio Emilia and funded by the Pro-
vince of Reggio Emilia and the European Social Fund,
with the collaboration of the Provincial Pedagogical
Coordination Office and the Family, Children, and Youth
Policy Service of the Emilia-Romagna Region. The aim
of the course was to prepare professional figures who
can operate within the various educational services,
including those for adolescents.
In the encounter with so many different experiences,
the issues and reflections involved vary from specific
topics such as the organization of the services, funding
sources, and teacher work hours, to more broad-based
topics, such as the presence of the atelier and the
atelierista, the purpose and significance of research and
documentation, relations with the primary school, the
participation of families, and relations with the
community at-large. In these initiatives, we constantly
hear expressions of amazement at the image proposed
of the young child as rich in potential and relational
competencies, the beauty and care of the physical
spaces as an essential dimension of well-being for
children and adults, the professional preparation and
culture of all the personnel, and their commitment,
passion, and sense of belonging, aspects that are not
frequently found in the world of schools at either the
national or international level.
In these ten years of activity, we could say that Reggio
Children has established a name that is recognized as a
“mark of quality,” to use an expression that is currently
fashionable. Proof of this can be seen in the innumerable
requests for consultancy and for participation in our
activities, the many invitations we receive, as well as the
attention we had to give to registering the Reggio Children
trademark and defending it from unauthorized use.
Today, Reggio Children is a meeting place for many
educators and researchers from schools, universities,
foundations, and government ministries throughout the
world who are engaged in early childhood education
and with whom we collaborate on research projects as
well as the organization of professional development
courses, seminars, and study initiatives in Italy and
abroad, activities that will be described in more detail
in the following articles. From my personal point of view,
I would just like to underscore certain characteristics
of our way of working.
First of all, Reggio Children does not have standard or
pre-packaged activities, but each initiative becomes a
project in itself that takes shape starting from our
examination of the requests we receive. We believe that
what Carla Rinaldi calls the “pedagogy of listening,”
which characterizes the pedagogical approach of Reggio
Emilia, is the essential way to work, opening up a wealth
of possibilities for dialogue and exchange. But this way
of working is not easy, because it involves long
timeframes, often chosen by the interlocutor, and the
work is not always programmable. It also implies having
to say “no” to some requests. As we have said on other
occasions, I would again point out that in certain areas
we continue to have more requests than we are able to
satisfy. I refer in particular to the study tours and
delegations. Since we feel that these initiatives must
reflect the interweaving of theory and practice inherent
to the Reggio pedagogical approach, the guided visits
to the infant-toddler centers and preschools are an
integral part of the experience. Along with the
Municipality, we have rightly imposed the ethical limit
of not overexposing the institutions. First and foremost,
it is clear that we must protect and support our children,
the school personnel, and the families.
Based on our conviction that the world of childhood
must not remained closed within the confines of
pedagogy but, instead, contribute to a new quality of
life outside the institutions as well, Reggio Children
continues to participate in research projects and
consulting with companies in various sectors that are
interested in increasing their understandings and taking
their production in new directions. For example, we
have collaborated with IKEA, ISAFF, PLAY+, ALESSI,
and SONY in the design of lines of furniture and spaces
for young children in various contexts, at home, in the
community, and in the city.
I conclude by mentioning that a part of the earnings
from our activities is invested in projects for
strengthening early childhood services and educational
experiences managed by public and private
organizations at the local, national, and international
levels. The proceeds distributed to the Municipality of
Reggio Emilia, governed by a special agreement, flow
into a special budget item of the Preschools and Infant-
toddler Centers Istituzione. Since the establishment of
the Istituzione in 2003, Reggio Children has invested
over 1,700,000 euros in this fund and in other early
childhood projects.
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THE ACTIVITIES
OF REGGIO CHILDREN
In line with its mission and through a vast network of
partnerships and cultural agreements, Reggio Children’s
activities are situated in the following areas:

Research
Reggio Children promotes and participates in research
projects on childhood and education in collaboration with
universities, research centers, and foundations, both
national and international. Past projects include: a
“metaproject” on designing spaces for young children in
collaboration with Domus Academy; a joint project on
family participation in the educational process with the
Municipality of Reggio Emilia, the University of New
Hampshire, and the University of Milan, along with the
cities of Parma, Trento, Milan, and San Miniato; a project
in conjunction with Project Zero of Harvard University
designed to make children’s individual and group learning
visible.

Professional development
Each year, Reggio Children organizes numerous national
and international seminars and conferences, study tours
and exchanges, and professional development initiatives
for teachers, as part of
an ongoing professional
development program.
A number of post-
graduate and post-
diploma courses have
been organized with
funding from the
European Social Fund,
including qualification
courses for early
childhood teachers and
atelieristas, Master’s
specialization in
educational science
for pedagogistas, and
professional
preparation courses
for women interested
in starting businesses
in the educational
field.

Publishing
Reggio Children has
published more than
fifty books on the
experience of the
municipal infant-
toddler centers and preschools of Reggio Emilia. The
books are available in one or more of fourteen different
languages: Italian, English, German, French, Albanian,
Spanish and Catalan, Portuguese, Dutch, Swedish,
Danish, Korean, Chinese, and Japanese. Our distribution
includes books, catalogues, audio-visual materials,
portfolios, posters, and miscellaneous items. In the last
ten years, about 150,000 copies have been sold directly
by Reggio Children and through our partner publishing
houses and distributors.

Exhibits
In its first ten years, Reggio Children has managed fifty-
six showings of the exhibit The Hundred Languages of
Children in sixteen different countries and more than
twenty states of the United States. We have also
designed and produced exhibits and various pedagogical
initiatives in collaboration with other organizations.

Consulting, collaboration,
and business incubation
Since 1994,
Reggio
Children
has
provided
numerous
consulting
services for the design of spaces, places and objects
dedicated to young children, and for the design and
pedagogical supervision of infant-toddler centers and
preschools, including participation in the experimentation
of new educational services.
Reggio Children has carried out various initiatives in
developing countries in collaboration with other early
childhood institutions.
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Reggio Children, come dice la definizione completa nel
suo statuto (Centro internazionale per la difesa e la pro-
mozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e
delle bambine), è nato come un “luogo culturale” per
la difesa (impegno dunque politico e sociale) e lo svi-
luppo (impegno culturale oltre che psico-pedagogico)
delle potenzialità dei bambini e delle bambine.
Potenzialità intesa come ciò che non è ancora espresso
in ciascun bambino, ma anche nell’infanzia come ca-
tegoria sociale. Non espresso sia perché non vi sono
ancora sufficienti contesti in grado di consentire a que-
ste potenzialità di diventare potenza e potere, sia per-
ché in essi spesso non si è in grado di riconoscerle e di
renderle perciò visibili. Questo a scuola, a casa e nella
società tutta, nei luoghi pubblici e privati dove i bam-
bini-cittadini vivono, spesso invisibili e inascoltati.
C’è perciò, nella concettualizzazione originaria di que-
sto progetto, un senso di espansione: la centralità non
è posta nei nidi e nelle scuole ma, a partire dalla cultu-
ra elaborata in questi servizi (cultura pedagogica, am-
ministrativa, politica), si propone di andare oltre, di
guardare altri “luoghi” per approfondire, arricchire, or-
ganizzare questo sapere.
Tale progetto ha potuto realizzarsi attraverso scambi
nazionali ed internazionali e, soprattutto, attraverso con-
fronti interdisciplinari attorno alle tematiche dell’edu-
cazione, strettamente correlate alle tematiche dell’uo-
mo e della sua “identità umana”.
Molto di più potrei dire riferendo di conversazioni avu-
te con Loris Malaguzzi ed altri collaboratori su questi
concetti e sull’idea di Reggio Children: un’idea “super-
partes”, un’idea per “volare”.
La scomparsa di Malaguzzi, il 31 Gennaio 1994, ha
determinato una brusca virata ed un brusco “atterrag-
gio”.
C’era da dimostrare che le scuole sopravvivevano (cioè
non solo funzionavano, ma “esistevano”) oltre e dopo
Malaguzzi; che non erano un “sistema acefalo” che ave-
va perso cioè, la “testa pensante”, ma che, proprio per-
ché concettualizzate come “sistema autopoietico” dal-
lo stesso Malaguzzi –  il quale, peraltro, non si è mai
concepito come “creatore solitario” – potevano ancora
generare idee, creatività, ma soprattutto esperienze (pa-
rola “chiave” per il nostro concetto di scuola e di rap-
porto teoria/prassi).
Questi timori gravavano pesantemente su di noi e veni-
vano elaborati anche in sedi “amiche” sia locali, sia
nazionali che internazionali.
Si è quindi arrivati ad elaborare un orientamento che
“rendesse visibile” e più consapevole alle scuole stes-
se e ai contesti nazionali ed internazionali le nostre
teorie pedagogiche. Questo obiettivo veniva perseguito
attraverso convegni internazionali (il primo nel giugno
1994, a pochi mesi dalla scomparsa di Malaguzzi) e
delegazioni: ne è stato aumentato il numero e modifi-
cata la struttura per testimoniare più esplicitamente il
legame con la città e la sua cultura.
Si decise, inoltre, di dar “voce” all’esperienza anche
attraverso l’editoria. Nasce così la piccola casa editri-
ce “Reggio Children”, che si rivelerà fin da subito vi-
vace ed apprezzata.
Attraverso la mostra, o meglio le diverse edizioni della
mostra “I cento linguaggi dei bambini”, si è voluto sot-
tolineare il concetto di “mostrarsi”, inteso come
autoriflessività e partecipazione (con più linguaggi, più
materiali).
Altro elemento rilevante di quei primi anni è stato l’ela-
borazione del concetto di “Reggio Approach”. Il termi-
ne, certo opinabile, intendeva, però, (ed in questo senso
è stato molto efficace) sottolineare la non “replicabilità
tout court” delle scuole e dei nidi, invitando piuttosto ad
una ricerca di identità “contestuale” legata, cioè, alla
cultura ed al contesto di appartenenza.
Il concetto oggi appare facile, ma all’epoca si dovette
dibattere con idee quali “franchising” o “metodo”, ter-
mini che potevano indurre ad irrigidimenti e
decontestualizzazioni.
La chiarezza è stata acquisita anche grazie alla colla-
borazione di numerosi colleghi che, in tutto il mondo,
ci hanno aiutato ad elaborare la correttezza pedagogica
ed etica di questa linea.
Ad oggi, una rete molto ampia di scuole conosciute (più
quelle a noi sconosciute) ci consente di affermare che
una certa cultura delle istituzioni infantili si è consoli-
data nel mondo grazie anche a Reggio Children.

Dicevamo già prima che molti commenti meriterebbe
anche la mostra “I cento linguaggi” concettualizzata
come strumento “promotore” di dialogo e scambio e,
sempre di più, manifestatasi anche come uno strumen-
to politico e culturale di grande efficacia, soprattutto
quando, accanto ad esso, venivano promosse iniziative
collaterali.
E non sottolineo (perché troppo evidenti) le valenze
formative di tutto questo per il nostro personale, per le
famiglie e la città.
Essenziale, testualmente essenziale, per l’identità di
Reggio Children, ma soprattutto per l’identità pedago-
gica dei nidi e delle scuole, si è rivelato l’ambito delle
ricerche.
Promosso in piena e proficua collaborazione con la Di-
rezione Nidi e Scuole, anche questo ambito ha consen-
tito di sviluppare e realizzare un nuovo concetto di ri-
cerca nato da collaborazioni paritarie con soggetti vari
ed Universitari. Sottolineo il concetto di parità, inteso
come pari dignità di protagonismo nell’elaborazione
teorica ed in quella attuativa (a volte con evidenti com-
petenze mostrate dal nostro personale).
Negli ultimi anni, man mano che questo obiettivo di
stabilità e vitalità delle scuole si andava consolidando,
si faceva strada la possibilità di sviluppare nuovi am-
biti e collaborazioni, rientrando quindi in quella iden-
tità più ampia che descrivevo all’inizio.
Sono nate così le collaborazioni con Domus Academy,
e questo dialogo supporta tuttora la linea arredi e le
nostre esperienze con ISAFF, IKEA, ALESSI, SONY,
PLAY+ ed altri ancora che ci chiedono consulenze per
modificare la loro immagine dell’infanzia e la qualità
dei loro prodotti e servizi.
Tutte queste considerazioni portano a riflettere sui di-
versi ambiti che caratterizzano, ad oggi, Reggio
Children: “un oggi” generato da un processo che io giu-
dico positivo anche perché ora l’organizzazione da noi
creata ci spinge a modificare parzialmente l’identità
nelle direzioni già intraviste.
Premesse tutte le incertezze e le crisi, anche positive,
che derivano da questo periodo di grandi mutamenti
economici, politici e culturali, l’ambito della formazio-
ne si riconferma carico di valori e di significati. A que-
sto proposito porrei più enfasi sulla formazione per sog-
getti “altri” che non siano solo gli educatori, ma tutti
coloro che operano in luoghi per l’infanzia (dagli
atelieristi ai cuochi, dagli architetti ai bibliotecari, da-
gli animatori di ludoteche agli arredatori di interni, etc).
A tale formazione connetterei, in modo evidente, l’edi-
toria (incluso lo sviluppo del website) e, a quest’ulti-
ma, la mostra: è tempo, infatti, di riconcettualizzarla e
capirne le nuove possibilità.
A tutto ciò vedrei fortemente connesso il settore ricer-
ca e, in questo campo, distinguerei due ambiti: la ri-
cerca in ambito prevalentemente pedagogico (di natu-
ra cioè squisitamente psico-pedagogica ed educativa)
e la ricerca in ambito “sociologico-culturale” (in cui
possono essere collocate ad esempio, le ricerche finan-
ziate da soggetti internazionali come UNICEF). Entram-
bi gli ambiti hanno un obiettivo comune: elevare la qua-
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lità della conoscenza at-
torno all’identità dell’in-

fanzia (nelle diverse cul-
ture) e contribuire a elevare

la qualità della vita dell’infanzia e così dei ragazzi e
dei giovani.
Altro campo a cui dedicherei attenzione, è quello delle
scuole “ispirate” al Reggio Approach: una specie di
“censimento” per capire che fare o cosa non fare. Cer-
to bisognerà parlarne a lungo al nostro interno e capire
il possibile sviluppo, se ve ne è uno, che questo settore
può avere.
Così come si dovrà capire il significato vecchio e nuo-
vo delle delegazioni. Continueranno ad esistere così
come le abbiamo concepite o saranno integrate da qual-
cosa di altro, come seminari per persone provenienti
da diversi Paesi e di diverse specializzazioni? Come
potranno inoltre, essere incrementate le video-confe-
renze, la formazione a distanza senza smentire la no-
stra identità?
Il tutto, ripeto, modificabile sulla base dell’identità che
Reggio Children assumerà in relazione al nuovo Cen-
tro Internazionale o ad altre diverse organizzazioni.
È necessario, comunque, sottolineare che “cuore” del-
l’ispirazione pedagogica di Reggio Children, restano e
resteranno sempre i Nidi e le Scuole di Reggio. Quelli
comunali innanzitutto, ma anche le nuove istituzioni
realizzate e quelle di diversa gestione che con essi col-
laborano.
Ma non solo: anche realtà della provincia, quali
Sant’Ilario e tutti gli altri luoghi ove alcune idee ed
organizzazioni di Reggio hanno ispirato percorsi e ri-
flessioni originali.
Penso quindi a Reggio Children come promotore di ri-
cerche, con caratteristiche anche internazionali: uno
stesso tema – ad esempio “a cosa giocano i bambini
oggi” – potrà essere offerto a più luoghi che saranno, a
loro volta, invitati a produrre ed inviare documentazioni
per commenti ed interpretazioni destinati agli altri sog-
getti coinvolti.
Questa complessità, ad oggi, può accentuarsi o risol-
versi in relazione a due grosse novità: l’Istituzione ed il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi.
Emergono, allora, tanti interrogativi aperti per tutti noi:
così come l’Istituzione accoglie, modificandola parzial-
mente, l’identità dei nidi e delle scuole, il Centro In-
ternazionale come si integrerà, anche modificandolo,
con Reggio Children? E se sarà il Centro Internaziona-
le che, fondendosi con Reggio Children, diverrà il sog-
getto “formatore”? Il dibattito è aperto. Mi auguro che
si possa comunque, concettualizzare un “sistema Reggio
Children”: un sistema fatto di interazioni che, pur rico-
noscendo l’autonomia dei soggetti che lo costituiscono,
garantisca tra gli stessi un dialogo capace di produrre
ricerca, cambiamento ed innovazione.
Ma il nostro obiettivo è, soprattutto, che le ragioni e le
passioni dei molti che hanno consentito la nascita e lo
sviluppo di Reggio Children  possano sempre guidare
ed accompagnare il futuro del progetto per l’infanzia a
Reggio e nel mondo.



Reggio Children
as a “cultural
place”
FROM PAGE 1

These potentials include that which is not yet expressed
in each child but also in childhood as a social category;
potentials that are unexpressed because there are still
not sufficient contexts able to empower and strengthen
them, but also because often we are not able to recognize
them and hence make them visible. This is true at
school, at home, and in the society as a whole, in the
public and private places where children-citizens live,
often invisible and unheard.
The original conceptualization of the Reggio Children
project thus implied a sense of expansion: the central
focus is not solely on the infant-toddler centers and
preschools; rather, starting from the culture developed
in these services (pedagogical, administrative, and
political culture), the idea was to go beyond, to see other
“places” for deepening, enriching, and organizing this
knowledge.
The project has unfolded through national and
international exchanges, and above all through
interdisciplinary exchange around the issues of
education, closely correlated with the issues of human
life and human identity.
I could say much more, referring to conversations with
Loris Malaguzzi and other colleagues on these concepts
and on the idea of Reggio Children: a super-partes idea,
an idea that would “fly.”
Malaguzzi’s death on January 31st, 1994, caused a
brusque turn and a harsh “landing.”
It had to be demonstrated that the schools would survive
(that is, not only function but “exist”) after Malaguzzi;
that they were not an “acephalous system” that had
lost its “thinking head” but which, precisely because
Malaguzzi himself conceptualized them as a “self-
poietic system” (Malaguzzi never viewed himself as a
“sole creator”), could still generate ideas, creativity,
and above all experiences (a keyword for our concept of
school and of the relationship between theory and
practice).
These concerns weighed heavily on us, and we also
discussed them with friends and colleagues locally,
nationally, and internationally.
An orientation was thus developed that would raise
awareness of our pedagogical theories and make them
more visible to the schools themselves and to the
national and international contexts. This objective was
pursued by means of international conferences (the first
in June 1994, just a few months after Malaguzzi’s death)
and study tours; the number of delegations grew and
the organizational structure was strengthened to more
explicitly testify to the bond with the city and its culture.

The decision was also made to give a voice to the
experience through publishing initiatives, leading to
the creation of the small Reggio Children publishing
house, which was lively and well-received right from
the start.
Through the exhibit; that is, the various editions of “The
Hundred Languages of Children,” the idea was to
underscore the concept of “showing ourselves” as self-
reflection and participation (with many languages and
materials).
Another significant element of those early years was
the development of the concept of the “Reggio
Approach.” Though the term is debatable, it aimed (and
in this sense was very effective) to underscore the non-
replicability of the Reggio Emilia infant-toddler centers
and preschools, instead suggesting the search for a
“contextual” identity tied to the specific culture and
context.
Today, the concept seems simple, but at the time we
had to discuss ideas such as “franchising” and
“method,” terms that could lead to rigid applications
and decontextualization.
We gained clarity on this situation also thanks to the
collaboration of numerous colleagues throughout the
world who helped us to develop the pedagogical and
ethical correctness of this line of thinking.
Today, the broad network of schools that we know of
(plus those unknown to us) enables us to affirm that a
certain culture of early childhood institutions has
consolidated in the world also thanks to Reggio
Children.
As I mentioned before, much could be said about the
exhibit “The Hundred Languages of Children,” which
is conceptualized as a tool for promoting dialogue and
exchange, and has increasingly shown to be a highly
effective political and cultural instrument, especially
when collateral initiatives are organized in conjunction
with the showings.
I will not further underscore (because it is too evident)
the formative value of all this for our personnel, for the
families, and for the city.
The realm of research turned out to be essential, truly
essential, for the identity of Reggio Children, but above
all for the pedagogical identity of the infant-toddler
centers and preschools. Promoted in full and fruitful
collaboration with the administration of the infant-toddler
centers and preschools, the many research activities have
made it possible to develop and create a new concept of
research based on our collaboration, on an equal footing,
with various researchers and universities. I would
underscore the concept of equal footing, meaning equal
dignity as protagonists in the theoretical elaboration and
the practical application (often with evident competencies
demonstrated by our personnel).
Over the years, as the goal to ensure the stability and
vitality of the schools was being achieved, we saw the
possibility to develop new areas and collaborations, as
part of the broad-based identity I described earlier. This
sphere includes collaborative projects with Domus
Academy, and the dialogue continues to support the
line of furnishings and our experiences with ISAFF,
IKEA, ALESSI, SONY, PLAY+, and other companies
that request consultation for modifying their image of
childhood and the quality of their products and services.
All these considerations lead us to reflect on the
different areas that now characterize Reggio Children:
a “now” generated by a process that I see as positive,
also considering that the kind of organization we created
forces us to partially modify its identity in directions
that have already been glimpsed.
Given all the uncertainties and the moments of crisis,
also positive ones, that emerge from this period of great
economic, political, and cultural changes, the area of
professional development is reconfirmed as one which
is full of values and meanings. In this regard, I would
place the emphasis on the professional preparation and

development of other staff, not just teachers but all those
who work in early childhood services (atelieristas,
cooks, architects, librarians, recreation center
personnel, interior designers, and so on). Clearly linked
to this area are Reggio Children’s publishing activities
(including the development of the website), as well as
the exhibit, which we must now reconceptualize and
try to understand its new possibilities.
I see a strong connection of all this to the area of
research, which takes place in two areas: research
primarily in the pedagogical field (that is, of a typically
psycho-pedagogical and educational nature) and
research in the sociological-cultural field (which would
include, for example, research funded by international
organizations such as UNICEF). Both areas share a
common objective: to raise the quality of knowledge on
the identity of childhood (in the various cultures) and
to contribute to raising the quality of life of children
and youth.
Another area to which I would give attention is that of
the schools “inspired” by the Reggio Approach: a sort
of “census” for understanding what to do and what not
to do. Clearly, we need to discuss in depth and
understand the possible development, if any, of this
area.
We also need to ponder the old and new meaning of the
visiting delegations. Will they continue to exist as we
conceived them, or will they be integrated by something
different, such as seminars for people of different
countries and different specializations? Moreover, how
can we increase video-conferences and long distance
professional development initiatives while remaining
true to our identity?
All this can be modified on the basis of the identity
that Reggio Children will assume in relation to the new
International Center or other types of organizations.
It is therefore necessary to underscore that the “heart”
of the pedagogical inspiration of Reggio Children will
always be the infant-toddler centers and preschools of
Reggio Emilia, primarily the municipal ones but also
the new institutions that have been established and
those managed by other organizations with whom the
municipality collaborates.
In addition, there are other experiences in the provin-
ce, such as Sant’Ilario, and all the other places where
certain ideas and organizational methods of Reggio
Emilia have inspired original experiences and
reflections.
I think of Reggio Children, then, as a promoter of
research, with international characteristics as well. A
single topic – for example, how children play today –
could be studied in multiple sites, which in turn are
asked to produce and submit documentation for the
comments and interpretations of the other participants.
As it stands today, this complexity could be accentuated
or dissolved in relation to two new situations: the Isti-
tuzione which manages the services and the Loris
Malaguzzi International Center.
Many open questions thus emerge for all of us. As the
Istituzione now comprises and in part modifies the
identity of the infant-toddler centers and preschools,
how will the International Center be integrated with
Reggio Children, also modifying it? Will the
International Center, fusing with Reggio Children, take
charge of the professional development initiatives? This
is all yet to be decided. My hope is that a “Reggio
Children system” will be conceptualized, a system made
up of interactions that will respect the autonomy of the
various components while guaranteeing a dialogue
among them that is capable of producing research,
change, and innovation.
Above all, however, we want to ensure that the thoughts
and passions of the many who have enabled the birth
and development of Reggio Children will always guide
and accompany the future of the project for childhood
in Reggio Emilia and in the world.
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Scambi e valore
dell’incontro
con l’altro
nell’esperienza
reggiana
AMELIA GAMBETTI, RESPONSABILE COORDINAMENTO ATTIVITÀ

Reggio Children nasce nel 1994 per promuovere ulte-
riormente i diritti e le potenzialità dei bambini e delle
bambine; Reggio Children ha tra le sue finalità quella
di rilanciare il confronto e l’approfondimento sul tema,
decisivo per il nostro futuro, di una nuova cultura del-
l’infanzia, capace anche di valorizzare al massimo le
competenze, le intelligenze e la creatività dell’essere
umano fin dai primi anni di vita. In questa ottica, Reggio
Children si propone anche di rispondere in modo effi-
cace alle sempre più numerose richieste, provenienti
dall’Italia e da diverse parti del mondo, di conoscere e
studiare l’esperienza pedagogica reggiana: l’apertura
“all’altro” e allo scambio di esperienze hanno fatto, fin
dall’inizio, parte della storia delle scuole dell’infanzia
e dei nidi comunali di Reggio Emilia.
Dal 1994 fino al 2004, Reggio Children ha potuto ac-
cogliere a Reggio Emilia oltre 14.000 partecipanti in
gruppi di studio provenienti da quasi 80 Paesi del mon-
do, ma le richieste erano molte di più.
Ogni qualvolta ci si sofferma a riflettere su questi dati,
si provano sempre sentimenti controversi: credo che ci
si senta molto gratificati, riconoscenti e anche soddi-
sfatti e orgogliosi per tutto quello che è stato fatto, ma
il sentimento prevalente è quello di una forte respon-
sabilità. A Reggio Emilia tutti noi, educatori, genitori,
amministratori, ci sentiamo molto responsabili per
l’esperienza che abbiamo vissuto e portato avanti in
tanti anni di lavoro, anche perché questa esperienza la
offriamo ogni volta agli “altri” per costruire insieme
scambi, condivisioni e nuovi confronti. Un’esperienza
lunga 40 anni, una storia in continua evoluzione, che
ha permesso a Reggio Emilia di diventare un luogo di
discussione e, nel contempo, anche un punto di riferi-
mento di un dibattito che ha contribuito a creare, in-
sieme ai Paesi coinvolti, una maggior sensibilità ed at-
tenzione intorno ai temi della prima infanzia. Il Comu-
ne di Reggio Emilia, durante tutti questi anni di espe-
rienza ha mantenuto sempre alto l’impegno nei con-
fronti delle scuole dell’infanzia e dei nidi, pur dovendo
affrontare difficoltà, problemi e superare ostacoli. Penso
che tutto questo stia a dimostrare come la città abbia
fatto una scelta politica orientata chiaramente verso un
forte investimento nei confronti dell’infanzia, nei con-
fronti cioè, del presente e del futuro della società.
Ai visitatori che dal nostro Paese e dal mondo
vengono a Reggio Emilia per conoscere
e studiare l’esperienza dei nidi e
delle scuole comunali dell’infan-
zia, quello che vogliamo offrire
ogni volta che li accogliamo è
principalmente un incontro. At-
traverso l’organizzazione di grup-
pi di studio e altre iniziative di for-
mazione, Reggio Children ha come
obiettivo quello di promuovere e
sostenere il dialogo tra diverse
culture mantenendo alto il ri-
spetto per ciò che l’incontro
può offrire a tutti noi insie-
me.
Durante il tempo che tra-
scorriamo insieme ai parte-
cipanti dei gruppi di studio,
sentiamo la necessità di par-
lare di valori, di punti di vi-
sta, delle diverse prospettive
che abbiamo e che vorremmo
avere riguardo ad una cultura
ed ad un concetto dell’educare
e di educazione in una società che
cambia.
Infatti i nidi e le scuole comunali di Reggio
Emilia si concettualizzano come un sistema atti-
vo di interazioni e relazioni, dove concetti come
circolarità, reciprocità, etica, visibilità, democra-
zia, trasparenza, informazione, comunicazione,
scambio, collaborazione, cooperazione, formazio-
ne professionale, ricerca, partecipazione nella
vita, gioia e sforzo dell’apprendere, qualità del-
l’organizzazione e molto altro, siano, prima di

tutto, valori condivisi tra i tre principali protagonisti del-
l’esperienza stessa: bambini, insegnanti e genitori.
Questi valori, questi aspetti, concetti e contenuti di vita
stanno anche alla base del nostro incontro con “l’al-
tro”; un “altro” che viene a Reggio e porta con sé un
bagaglio culturale, la storia della propria vita, del pro-
prio lavoro, della propria realtà, della propria cultura,
del proprio contesto; un “altro” che porta con sé aspet-
tative, desideri, punti di vista,  che fanno parte di una
complessità che ha il diritto di trovare una situazione
di ascolto.
Penso, infatti, che uno dei nostri obiettivi primari sia
quello di creare una situazione di ascolto che favorisca
il dialogo e che, a sua volta, possa aiutare noi e gli altri
a mantenere una comunicazione aperta: un dialogo,
dunque, che permetta di continuare ad apprendere con
l’altro e attraverso l’altro.
Molto spesso i visitatori che vengono a Reggio, dopo
aver preso parte ad un percorso di formazione insieme
a noi, hanno maggiori curiosità e spesso partono con
più domande che risposte; penso che saranno proprio
queste domande che li potranno poi aiutare a costruire
risposte, anche attraverso nuove connessioni che sa-
ranno in grado di trovare e scoprire tra la nostra e la
loro esperienza.
Ritengo che questo “incontro con l’altro” sia uno stru-
mento molto importante anche per la formazione degli
educatori di Reggio Emilia. Attraverso le domande che
colleghi provenienti da altre culture e saperi pedagogi-
ci ci pongono, attraverso le osservazioni che fanno, at-
traverso i commenti che vengono condivisi, noi stessi
riusciamo a capire maggiormente le motivazioni e gli
obiettivi delle nostre azioni e delle nostre scelte, riu-
sciamo a imparare a condividere il nostro lavoro e a
comprendere meglio la complessità e lo spessore della
nostra esperienza. Credo che i punti di vista “dell’al-
tro”, a volte anche distanti dai nostri, ci aiutino a capi-
re di più chi siamo, da dove veniamo, dove vorremmo
andare e perché.
Mi piace pensare a Reggio Emilia come ad un luogo
dove tutti questi incontri possano, tra l’altro, incremen-
tare uno scambio più attivo sull’immagine del bambi-
no, sull’immagine della scuola, sull’immagine dell’edu-
catore, ma anche sull’immagine di noi stessi come es-
seri umani. Spesso mi chiedo se tutto questo possa an-
che implicare la costruzione di un’immagine più posi-
tiva e ottimistica del futuro e dell’essere umano.
I contesti, i luoghi di provenienza dei partecipanti ai
gruppi di studio sono diversi, le origini delle relazioni
sono diverse ma, se e quando si crea un dialogo tra noi
e loro, cerchiamo sempre di guardare alle differenze e
alle similitudini come aspetti importanti che ci posso-
no aiutare a dare nuovo valore alle nostre azioni. Io
penso che se riusciamo guardare al nostro modo di la-
vorare da più punti di vista, allora possiamo anche atti-
vare strategie di analisi più complesse e più articolate.
Questa è stata la mia esperienza, anche perché molto
di tutto questo ha accompagnato la mia crescita profes-

sionale e personale; pertanto, credo
che ognuno di noi abbia qual-

cosa di prezioso da of-
frire e che, ogni vol-

ta, proprio

Exchange
and the value
of the encounter
with others in the
Reggio experience
AMELIA GAMBETTI, EXECUTIVE COORDINATOR

Reggio Children was established in 1994 to further
promote the rights and potential of children. One of its
main aims is to stimulate discussion and in-depth study
on an issue that is crucial for our times: the development
of a new culture of childhood that places the highest
value on the competencies, intelligence, and creativity
of human beings in the first years of life. From this
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attraverso il dialogo e lo
scambio si riesca a gene-

rare nuove idee e nuovi
modi di guardare “all’altro” con

aperture maggiori e nuove prospettive.
Spesso ci dicono che l’esperienza dei nostri nidi e scuole
comunali dell’infanzia è una significativa fonte di ispi-
razione per il lavoro che si sviluppa in altre scuole e in
altri contesti educativi in Italia e nel mondo. Tutto que-
sto è molto importante per noi a Reggio Emilia perché
ci dimostra come la nostra esperienza, che non si è mai
voluta offrire come un modello, un esempio da essere
copiato, si sia invece proposta come un progetto
educativo a cui si può fare riferimento se si vuole dare
più qualità non solo all’educazione della prima infan-
zia, ma anche ai valori della vita e della società.

perspective, Reggio Children also has the aim to
respond effectively to the increasingly numerous
requests from Italy and many parts of the world to
encounter and study the pedagogical experience of
Reggio Emilia. Openness to others and to sharing
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experiences has always been a part of the history of the
municipal infant-toddler centers and preschools of
Reggio Emilia.
From 1994 to 2004, Reggio Children has hosted more
than 14,000 study tour participants from eighty different
countries, though the requests have been even greater.
Each time we pause to reflect on these numbers, the
feelings that emerge are somewhat conflicting. There is
a feeling of gratitude and gratification, along with
satisfaction and pride in everything that has been
accomplished, but the prevalent feeling is a deep sense
of responsibility. In Reggio Emilia, all of us – teachers,
parents, administrators – feel deeply responsible for the
experience that we have lived and carried forward in
many years of work, and which we offer to others in order
to build together opportunities for exchange, sharing, and
new discussions. This experience spans forty years, a

experience: children,
teachers, and parents.
These values and these
aspects, concepts, and
contents of life also form
the basis for our encounter
with others, with those
who come to Reggio
bringing their own
cultural background, the
story of their own lives,
their work, their reality,
their culture, their
context, as well as their
own expectations, desires,
and points of view. All of
this is part of a complexity
that has the right to be
listened to.
One of our primary
objectives, then, is to cre-
ate a context of listening
that fosters dialogue and
that, in turn, can help all
of us to maintain open

communication, a dialogue that enables us to continue
to learn with others and through others.
Visitors who come to Reggio and take part in a
professional development experience with us often go
away with further curiosities and more questions than
answers. I think it is precisely these questions that will
help them to construct answers, also through the new
connections that they discover between our and their
experiences.
This encounter with others is also a very important tool
for the professional development of the educators in
Reggio Emilia. Through the questions asked, the
observations made, and the comments shared by people
from other cultures and other pedagogical backgrounds,
we ourselves come to understand better the motivations
and objectives of our actions and our choices; we learn
to share our work and better understand the depth of

constantly evolving story that enabled Reggio Emilia to
become a forum for discussion as well as a point of
reference in an ongoing debate that has helped to create,
together with the different countries involved, greater
sensitivity and attention to the issues of early childhood.
During these forty years, the Municipality of Reggio
Emilia has always firmly maintained its commitment to
the infant-toddler centers and preschools, despite the
many difficulties and problems faced and the obstacles
to overcome. All this demonstrates how the city has made
a policy choice that is clearly oriented toward a strong
investment in early childhood, and therefore in the
present and future of the society.
Each time visitors from Italy and other countries come
to Reggio Emilia to study the experience of the
municipal infant-toddler centers and preschools, what
we want to offer them, first and foremost, is an encounter.
By organizing study groups and other professional
development initiatives, Reggio Children aims to
promote and support the dialogue between different
cultures, with the utmost respect for that which such
an encounter can offer all of us together.
During the time we spend with the study tour
participants, we feel the need to talk about values, points
of view, and the different perspectives that we have and
would like to have in regard to the culture and the
concept of educating and education in a changing
society. The municipal infant-toddler centers and
preschools of Reggio Emilia are conceptualized as an
active system of interactions and relationships, where
concepts such as circularity, reciprocity, ethics,
visibility, democracy, transparency, information,
communication, exchange, collaboration, cooperation,
professional development, research, participation in the
life of the school, the joy and effort of learning, the
quality of organization, and much more, are first of all
values that are shared by the three protagonists of the

our experience. I believe that the points of view of
others, even when distant from ours, help us to
understand more about who we are, where we have come
from, where we want to go and why.
I like to think of Reggio Emilia as a place where all
these encounters can foster a more active exchange on
the image of the child, the image of school, the image
of educating, but also the image of ourselves as human
beings. I often wonder if all this could also implicate
the construction of a more positive and optimistic view
of the future and of humankind.
The contexts and provenance of the study tour participants
are different, and the origins of our relationships are
different, but if and when a dialogue is created between
us, we always try to view the differences and similarities
as important aspects that can help us to give new value to
our actions. I feel that if we are able to look at our way of
working from different points of view, we can also develop
and implement more complex and more well-defined
strategies of analysis.
This has certainly been my own experience, because much
of this has been part of my own professional and personal
growth. Therefore, I firmly believe that each of us has
something precious to offer and that each experience –
precisely through dialogue and exchange – can generate
new ideas and new ways of looking at others with more
openness and new perspectives.
People often tell us that the experience of the municipal
infant-toddler centers and preschools is an important
source of inspiration for the work developed in other schools
and in other educational contexts in Italy and abroad. This
is very important for us in Reggio Emilia, because it shows
us that our experience, which has never been offered as a
model or an example to be copied, has instead been
proposed as an educational project to which reference can
be made for raising the quality not only of early education
but also of the values of life and the society.

1994-2004
In 10 anni più di 100 Gruppi di Studio
a Reggio Emilia per oltre 14.000
partecipanti da 80 Paesi del Mondo:
1994-2004
In 10 years, more of 100 Study Groups
to Reggio Emilia, for over 14000
participants from 80 countries:

Albania
Argentina
Australia
Austria
Belgio/Belgium
Bolivia
Bosnia-Erzegovina
Brasile/Brazil
Camerun/Cameroon
Canada
Cile/Chile
Cina/China
Cipro/Cyprus
Colombia
Corea/Korea
Croazia/Croatia
Cuba
Danimarca/Denmark
Ecuador
Egitto/Egypt
Emirati Arabi Uniti/United Arab Emirates
Estonia
Filippine/Philippines
Finlandia/Finland
Francia/France
Germania/Germany
Giappone/Japan
Gran Bretagna/United Kingdom
Grecia/Greece
Groenlandia/Greenland
Guatemala
Hong Kong
Honduras
Kosovo
Kuwait
India
Indonesia
Irlanda/Ireland
Islanda/Iceland
Israele/Israel
Italia/Italy
Libano/Lebanon
Lussemburgo/Luxembourg
Macedonia
Madagascar
Malaysia
Malta
Marocco/Morocco
Messico/Mexico
Namibia
Nepal
Norvegia/Norway
Nuova Zelanda/New Zealand
Oman
Paesi Bassi/Netherlands
Palestina/Palestine
Paraguay
Perù/Peru
Portogallo/Portugal
Porto Rico/Puerto Rico
Moldavia/Republic of Moldavia
Repubblica Dominicana/Dominican Republic
Romania
Ruanda/Rwanda
Russia
Sahrawi/Sahrawi Republic
Senegal
Singapore
Slovenia
Spagna/Spain
Stati Uniti d’America/United States
Sud Africa/South Africa
Svezia/Sweden
Svizzera/Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailandia/Thailand
Trinidad e Tobago/Trinidad and Tobago
Turchia/Turkey
Vietnam
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ESPERIENZE IN DIALOGO
L’amicizia con alcuni Paesi in contatto con Reggio Children si è
consolidata da molti anni, con altri, invece, è più recente: in
occasione dei dieci anni di Reggio Children alcuni tra i nostri
amici ne hanno voluto dare una testimonianza speciale.

AUSTRALIA
La REIE  (Organizzazione per l’Informazione e lo Scambio con
Reggio Emilia) è stata fondata in Australia nel 1995 e si rivolge a
tutti coloro che lavorano nel campo dell’educazione e cura
dell’infanzia. L’obiettivo iniziale dell’organizzazione era quello di
dare una risposta all’esplosivo interesse nei confronti dei
progetti educativi portati avanti dalla città di Reggio Emilia,
facilitando lo scambio di informazioni ed estendendo questa
comunicazione anche ad altri Paesi.
Per facilitare questa comunicazione, nacquero il Challenge
Journal e la newsletter offrendo, in questo modo, un’opportunità
per condividere informazioni, idee, provocazioni ed esperienze. Il
lavoro della REIE iniziò in modo volontario; oggi conta 500 soci
che rappresentano tutti gli Stati e i Territori dell’Australia,
includendo anche soci dal Giappone, Cina, Thailandia, Indonesia,
Singapore e Vietnam.

COREA
In Corea, l’esperienza fatta a Reggio Emilia nel campo della
prima infanzia fu presentata per la prima volta intorno al 1990.
Da allora, molti dei libri pubblicati da Reggio Children sono stati
tradotti in coreano. Nel 2002 venne esposta per un mese a
Seoul la mostra I Cento Linguaggi dei Bambini, che ospitò più di
diecimila persone provenienti da tutto il Paese. Molti educatori in
questi anni si sono battuti per poter innovare il contesto culturale
e pedagogico coreano. Come risposta al crescente entusiasmo
e alle sfide sentite dagli educatori, nel novembre del 2003, è
stato fondato un Network coreano (KAREA) che si è proposto
come spazio per il dialogo su una nuova cultura e pedagogia
dell’infanzia.

NUOVA ZELANDA
L’associazione RE Provocations (Provocazioni da Reggio) è stata
fondata nel Settembre del 2002, in seguito al crescente
interesse e dibattito sulla filosofia di Reggio in Nuova Zelanda.
Tra i suoi principali obiettivi vi è quello di facilitare la comunica-
zione e lo scambio di informazioni sulla filosofia, la teoria e la
pratica degli educatori di Reggio Emilia con quelli del nostro
Paese. Si vuole, in questo modo, sviluppare nuove conoscenze,
creare occasioni di scambio e di dialogo e favorire il dibattito in
corso, sostenendo l’intero contesto culturale neozelandese.

THAILANDIA
The Early Learning Centre Family of Schools a Bangkok, in
Thailandia, ospita bambini e bambine di oltre  trenta differenti
nazionalità. L’esperienza con la città di Reggio Emilia, iniziata nel
1990, ha avuto una profonda influenza sui cambiamenti che vi
sono stati nelle nostre scuole in tutti questi anni, sostenendo la
ricerca nel campo dell’educazione. Per il futuro, è in progetto
l’apertura di un Istituto di studi sulla prima infanzia per consentire
ai nostri educatori di approfondire le conoscenze sull’infanzia
che esistono nel mondo.

STATI UNITI D’AMERICA
NAREA (North American Reggio Emilia Alliance) è un Network di
educatori, genitori, professionisti che cercano di migliorare sia la
qualità della vita sia la qualità delle scuole e dei servizi per l’infanzia.
La missione del NAREA, costituitasi come organizzazione nel 2000,
è quella di costruire una collettività di professionisti e di educatori al
fine di promuovere e difendere i diritti dei bambini, degli insegnanti e
delle famiglie di qualsiasi provenienza culturale, attraverso una rete
di collaborazione ispirata alla filosofia di Reggio Emilia. La storia di
questa organizzazione affonda le sue radici nel lavoro e negli ideali
di persone appassionate che dagli Stati Uniti, dal Canada e dal
Messico hanno visitato le scuole di Reggio Emilia ed hanno portato
con loro immagini e storie di questa comunità educante basata su
una filosofia che riconosce estrema importanza alla capacità di tutti
i bambini di pensare, imparare e costruire l’apprendimento. Queste
persone, in collaborazione con i colleghi di Reggio e del Nord
America, hanno curato l’esposizione della mostra I Cento Linguaggi
dei Bambini, organizzato corsi e conferenze, aperto le loro scuole
allo studio e al dialogo, pubblicato libri e articoli, creando una vasta
rete di apprendimento ispirata al “Reggio Approach”.
Il Council for Professional Recognition  a Washington DC è
un’organizzazione no-profit fondata nel 1985, il cui scopo è
quello di promuovere attività che migliorino la professionalità e i
diritti di quanti si occupano della prima infanzia. In quanto ufficio
per le pubblicazioni di Reggio Children negli USA, il Council
distribuisce libri ed altri materiali cercando di esplorare più
approfonditamente i modi con cui essi possano essere utilizzati
nell’educazione della prima infanzia.

DANIMARCA
“Accadono così tanti miracoli nel mondo ma noi li chiamiamo
quotidianità e così, non li vediamo” (Hans Christian Andersen). In
Danimarca, l’interesse per il pensiero educativo nato a Reggio
Emilia è cresciuto fin dall’inizio degli anni ‘80. Loris Malaguzzi
venne in Danimarca per la prima volta nel 1984 e nel 1992
ricevette il premio LEGO. Nel 1986 la mostra I Cento Linguaggi
fu presentata ad Odense, Aarhus e Copenhagen, divenendo sia
una fonte di ispirazione sia una sfida per gli insegnanti. Nel 1994
le istituzioni di Reggio Emilia hanno ricevuto il premio Hans
Christian Andersen, in onore del lavoro svolto da Malaguzzi
durante tutta la vita. Attualmente, cinque Comuni danesi sono
prossimi ad aprire dei centri Remida, non solo con l’appoggio dei
governi locali, ma anche della fondazione Egmont, sulla scia
dell’esperienza del centro di riciclaggio creativo di Reggio Emilia.
Nel 1993 la Danimarca, insieme agli altri Paesi del Nord Europa,
ha formato il Network dei Paesi Nordici, attraverso il quale si è
creato un forum dove poter discutere ed acquisire nuove
conoscenze sull’infanzia, confrontarsi con altre esperienze e
incoraggiare lo sviluppo del lavoro in atto nel sistema educativo
danese.

NORVEGIA
Il Network Norvegese è cresciuto sin dall’inizio degli anni ‘80.
Nel 1981 il libro I cento linguaggi dei bambini venne pubblicato
in Norvegia e divenne una fonte di grande ispirazione per tutti gli
insegnanti della scuola dell’infanzia e i formatori del nostro
Paese. Qui in Norvegia, così come in Finlandia, gli insegnanti di
materie artistiche erano i più desiderosi di formarsi. Non perché
vedessero le attività dei bambini di Reggio come un prodotto
artistico o limitate all’educazione artistica, ma per la gioia di
trovare un posto sulla terra dove il linguaggio delle forme e dei
colori fosse incorporato e interamente integrato nei processi di
apprendimento dei bambini.
Il Network è cresciuto attraverso molte collaborazioni e progetti
iniziati da singoli e gruppi di colleghi nelle istituzioni della
Norvegia, dall’estremo Nord fino al Sud: ad oggi, circa 135
persone e istituzioni sono membri del Network.

OLANDA
La Pedagogiekontwikkeling 0-7 è una piccola associazione no-
profit per lo sviluppo della pedagogia e dell’educazione della
prima infanzia, per la cui attività il “Reggio Approach” continua
ad essere importante fonte d’ispirazione. Fin dal 1997 ha
organizzato diversi seminari e pubblicato molti articoli su
esperienze di scambio, di ricerca e di sperimentazione. Essa ha
cercato di supportare nuove pratiche pedagogiche e la costru-
zione di ambienti educativi in cui bambini e genitori di lingue e
culture diverse potessero partecipare, imparare e crescere
insieme. Recentemente si sono avviati due nuovi progetti: lo
sviluppo, ad Amsterdam, di un nuovo tipo di scuola rivolto a
bambini di età compresa fra i 0 e i 7 anni, ed un ciclo di
apprendimento sperimentale basato sulle esperienze, rivolto a
quei professionisti della prima infanzia che desiderano
(ri)costruire le proprie pratiche educative.

REGNO UNITO
Nel 1995 venne creato nel Regno Unito SightLines Initiative
come punto di riferimento per il Network di Reggio Children.
L’interesse e l’entusiasmo per le nuove filosofie educative
crebbero rapidamente e germogliarono nei tardi anni ‘90.
Questo creò un reale bisogno di costruire una rete per
supportare il lavoro che si stava facendo a livello nazionale nel
campo della prima infanzia, arrivando alla nascita di ReFocus. Il
Network, a partire dal 2001, si è ulteriormente accresciuto e
oggi sono cinque i “gruppi di apprendimento” che stanno
sviluppando progetti di lavoro insieme ad artisti, educatori ed
architetti. Molte, inoltre, le opportunità emerse per accrescere la
professionalità e per dare una nuova visibilità al campo della
prima infanzia: progetti internazionali, gruppi di ricerca e
conferenze che hanno coinvolto anche il Dipartimento governati-
vo inglese per l’Educazione.

SVEZIA
La Svezia è stata tra i primi Paesi a condividere l’esperienza di
Reggio Emilia e della mostra I Cento Linguaggi dei Bambini, nel
1981. Da allora, sono venuti in visita a Reggio Emilia migliaia di
pedagogisti, ricercatori, insegnanti, educatori e politici. Nel
1993 è stato fondato il Reggio Emilia Institutet, luogo di dibattito
politico e pedagogico sull’infanzia e sui diritti e le potenzialità dei
bambini, inaugurato da Loris Malaguzzi. L’istituto cura anche la
pubblicazione di una rivista annuale: Modern Childhood (Infanzia
Moderna). Durante i primi dieci anni, il Reggio Emilia Institutet,
insieme alle reti locali, ha curato l’organizzazione di giornate di
studio, corsi brevi e convegni in diverse parti della Svezia.
Attualmente, sono migliaia gli educatori di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria coinvolti in una rete di contatti che si
estende a più di 50 località della Svezia e di altri Paesi del Nord
Europa. Nel 2003 l’Istituto è stato supportato dal Governo per
iniziare un progetto che riguarda i bambini immigrati.

SPAGNA
Alfredo Hoyuelos
In qualità di atelierista delle Scuole dell’Infanzia Comunali di
Pamplona, posso dire che da circa 16 anni stiamo cercando di
applicare – attraverso una libera interpretazione determinata dalla
nostra situazione storica, politica e culturale – un progetto
educativo basato sull’esperienza reggiana. È nella pratica quotidiana
di lavoro con i bambini e le bambine, con il personale educativo e
con le famiglie che cerchiamo, non senza difficoltà, di realizzare
questa complessa filosofia educativa. E così sono nati gli atelier, i
mini-atelier, la piazza, le trasparenze e altri spazi diversificati.
Continuiamo anche a documentare i nostri progetti e le nostre
ricerche nel tentativo di costruire quella cultura dell’infanzia di cui
tanto si parla nella città emiliana. Tuttavia, le situazioni politiche,
sociali e culturali non permettono, talvolta, alle parole di prendere
corpo nella realtà. Il futuro, come l’utopia, è davanti a noi.

ITALIA
In questi anni sono stati realizzati diversi interventi di formazione
e consulenza per insegnanti e pedagogisti di Comuni e Direzioni
Didattiche di numerose regioni italiane, favoriti inizialmente dalla
stipula di una Convenzione triennale tra Comune di Reggio Emilia
e Ministero della Pubblica Istruzione (1996-1998).
Nell’ambito delle attività di formazione, ricerca e consulenza,
numerose sono state le iniziative di scambio, avvenute tra le
realtà educative del territorio nazionale e regionale. Queste
ultime si sono intensificate grazie alle Convenzioni con la
Regione Emilia-Romagna, la prima del 1996 finalizzata a
diffondere il patrimonio teorico e pratico dell’esperienza dei
servizi per l’infanzia reggiani, seguita dalla seconda nel 2000,
“tesa a promuovere relazioni e scambi tra i diversi gestori di
servizi educativi presenti in Regione e a creare una cultura del
servizio educativo tra pubblico e privato”1 .
Altri importanti progetti sono stati realizzati e tra essi si ricorda il
progetto triennale che ha messo in rete otto diversi Comuni
dell’area Ticino Malpensa, le collaborazioni di formazione con il
Comune di Napoli per il coordinamento e la formazione del
personale dei tre centri Remida della città, con i Comuni di
Torino, Milano, Catania, Firenze, S.Miniato, Siena, Roma,
Ravenna, con la Provincia autonoma di Bolzano e molti altri
ancora. Si ricordano le collaborazioni anche con varie Direzioni
Didattiche tra cui quelle di Arezzo e Vigodarzere (PD).
La collaborazione con i Comuni della provincia di Reggio Emilia
continua da molto tempo; uno dei progetti più significativi e
recenti è quello che ha messo in rete i quattro Comuni del
Distretto di Scandiano e che prevede una durata triennale.
Diverse sono state le consulenze per l’apertura di nidi e scuole:
tra le più recenti ricordiamo S.Maurizio d’Opaglio (NO), per
l’apertura del Nido-Scuola aziendale Giacomini.
Per quel che riguarda Reggio Emilia si ricorda come le attività di
consulenza e collaborazione  per la formazione siano andate al
di là della fascia dagli zero ai sei anni, coinvolgendo l’Istituto
Superiore Don Zefirino Iodi.
1. Dalla deliberazione Regionale 2253\2000



Attraversar
Confini

.

Una metafora ha dato il titolo
a questo Convegno: attraversar confini.

Questa metafora me la raffiguro simbolicamente
con un personaggio della letteratura mitologica:

Ulisse, quando davanti alle Colonne d’Ercole,
di fronte all’Oceano infinito, incita i compagni

a spingersi là dove nessuno era mai stato prima,
dicendo “fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtute e canoscenza”...
(...) Con il Convegno Attraversar Confini, si è
voluto consentire anche un attraversamento

ideale della città di Reggio Emilia. Una città
che, pur non essendo città di confine, ha voluto

situarsi intenzionalmente in una zona di transito
delle idee e delle persone, dove le diversità

possono essere la risorsa fondamentale per lo
scambio culturale e l’arricchimento civile.

(Dall’intervento di Sergio Spaggiari
al Convegno Internazionale

“Attraversar Confini”)
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Crossing
Boundaries
The title of this conference is a metaphor:
crossing boundaries.
Symbolically, this metaphor brings to mind a hero
of Greek mythology, Ulysses, who, faced with passing
the Pillars of Hercules and confronting the infinite
ocean, urged his sailors to push onward to a place
where no one had ever been, saying “Ye were not
made to live like unto brutes, but for the pursuit
of virtue and of knowledge.”...
(...) The aim of the Crossing Boundaries conference
is to enable an ideal “crossing” of the city of Reggio
Emilia which, though not physically a border town,
has intentionally situated itself in a transit zone
of ideas and people, where diversities can be
the essential resource for cultural exchange
and civil enrichment.

(Excerpt from Dr. Spaggiari’s presentation
at the International Conference
“Crossing Boundaries”)



EXPERIENCES IN DIALOGUE
The friendship with a number of countries in contact with Reggio
Children has been consolidated for many years; with others, it is
more recent. On the occasion of the tenth anniversary of Reggio
Children, some of our friends have offered a special testimonial.

AUSTRALIA
The Reggio Emilia Information Exchange (REIE) was founded in
Australia in 1995 for all those concerned with the education and
care of children. The original aim of REIE was to respond to the
explosion of interest in the ongoing educational project of the
City of Reggio Emilia, through facilitating exchange of
information and extending this communication to other countries
in the world.
The Challenge Journal and Newsletter were created to facilitate
this communication, thereby providing an opportunity to share
information, inspirations, provocations, and experiences.
The work of REIE began in a voluntary capacity, and today it has
500 members representing all the States and Territories of
Australia, as well as Japan, China, Thailand, Indonesia,
Singapore, and Vietnam.

KOREA
The Reggio Emilia experience of early education was first
introduced to Korean early educators around 1990. Since then,
many books from Reggio Children and the United States have
been translated into Korean. In 2002, the exhibit “The Hundred
Languages of Children” was held open in Seoul for a month,
drawing more than 10,000 people from all over the country.
Throughout the country, many small pockets of early educators
have been struggling to “live” the Reggio principles in our own
cultural and pedagogical context. In response to the growing
enthusiasm and challenges felt among early educators in
constructing quality early education inspired by the innovative
Reggio experiences, the Korean network (KAREA) was formed in
November of 2003, to provide a forum for dialogue towards
creating a new culture and pedagogy of childhood.

NEW ZEALAND
RE Provocations was established in September 2002, due to the
fact that the interest and discussion in regards to the Reggio
Emilia philosophy was growing steadily in New Zealand. Our main
aims are: to facilitate the dissemination and exchange of
information within New Zealand about the philosophy, theory, and
practice of educationalists in Reggio Emilia, and to support
educators throughout our country to develop their knowledge by
providing opportunities to share information and be involved in
ongoing dialogue and debate in a way that sits within the cultural
context of New Zealand.

THAILAND
The Early Learning Centre Family of Schools in Bangkok has
children from over thirty different nationalities represented at our
centers. We began our relationship with the Reggio experience in
1990, and it has had a profound affect on the changes that have
taken place in our schools throughout these years. In the future,
we hope to open an “institute of child study,” allowing Thai
educators to better their understanding of various early
childhood approaches worldwide.

UNITED STATES
NAREA (North American Reggio Emilia Alliance) is a network of
educators, parents, and advocates seeking to elevate both the
quality of life and the quality of schools and centers for young
for children.
The mission of NAREA, which was established in 2000, is to
build a diverse community of advocates and educators to
promote and defend the rights of children, families and teachers
of all cultures through a collaboration of colleagues inspired by
the Reggio Emilia philosophy. The history of the organization is
rooted in the work and ideals of many dedicated individuals from
the United States, Canada, and Mexico who visited the schools
of Reggio Emilia and carried back images and narratives about
this powerful community of education based on a philosophy that
values the potential of all children to think, learn and construct
knowledge. Supported by educators in Reggio Emilia and North
America, they hosted the “The Hundred Languages of Children”
exhibit, organized conferences and courses, opened their
schools for study and dialogue, and published books and
articles, creating a vast network of learning inspired by the
Reggio Approach.
The Council for Professional Recognition is a Washington, DC
based non-profit corporation founded in 1985, whose purpose is
to conduct activities that increase the status and recognition of
early childhood professionals. Serving as the U.S. office for
Reggio Children, the Council distributes publications, promoting
in-depth exploration on the many uses for these publications in
the Early Childhood Education field in the United States.

DENMARK
“There are so many miracles in the world, but we call them
everyday life, so we do not see them.” (Hans Christian

Andersen). Since the beginning of the 1980s, the interest in the
educational philosophy of Reggio Emilia has been growing in
Denmark. In 1984, Loris Malaguzzi visited Denmark for the first
time, and in 1992 he received the LEGO prize. In 1986 the
exhibit “The Hundred Languages of Children” was presented in
Odense, Aarhus and Copenhagen, and it became both an
inspiration and a challenge for teachers in Denmark. In 1994 the
Hans Christian Andersen prize was awarded to the Reggio Emilia
institutions in honor of Malaguzzi’s lifetime work. Currently, five
Danish municipalities are about to open ReMida centers with the
support of not only local governments but also from the Egmont
Foundation and inspiration from ReMida in Reggio Emilia.  In
1993 Denmark, together with the other Nordic countries,
formed a Nordic Reggio Emilia Network, and in 1997 the Danish
Reggio Emilia Network was founded, as a possibility to give the
increasing interest and inspiration from Reggio Emilia a forum for
discussions, for gaining new knowledge and to support
developmental work

NETHERLANDS
Pedagogiekontwikkeling 0-7 is a small non-profit organization for
the development of pedagogy and education for young children.
The Reggio approach is an important source of inspiration. Since
1997, we have given numerous seminars and published a
number of articles on the Reggio approach and on our
experiences with the research and experimental processes
involved in reshaping pedagogical practices, as well as
developing an organizational structure within these practices to
foster the continuous process of shaping a pedagogical
environment in which children and parents of very diverse
cultural (and language) backgrounds can participate, learn and
grow together. Recently we have initiated two new long-term
projects. In Amsterdam we are involved in the development of a
new type of school, for Holland, for children aged 0-7 and their
parents, and an experimental learning cycle, based on our
experiences with putting the Reggio concepts into practice.

NORWAY
The Norwegian Reggio network has grown since the early
1980s. In 1981, the book Ett barn har hundra språk (A Child Has
a Hundred Languages) became available in Norway, and served
as a source of great inspiration to preschool teachers and
teacher trainers from all over the country. Here in Norway, as in
Finland, the art teachers were the most eager group to begin
with. Not because they saw the activities of the children in
Reggio as artwork or limited art education, but because of the
happiness of finding a place on earth where the language of
colors and form were incorporated and fully integrated in
children’s learning processes.
The Norwegian Reggio network has grown through collaboration
and a lot of smaller and bigger projects initiated by single
persons, colleagues in institutions and teacher training colleges,
from the very north of Norway, to the south. About 135 people
and institutions are members of the network.

SPAIN
Alfredo Hoyuelos
As the atelierista of the Municipal Preschools of Pamplona, I can
say that for about sixteen years we have been trying to apply an
educational project based on the Reggio experience but with an
interpretation determined by our historical, political, and cultural
context. In the daily work with the children, teachers, and
families, we have tried, not without difficulties, to realize this
complex educational philosophy. This led to the establishment of
the atelier, the mini-ateliers, the piazza, the transparencies, and
other diversified spaces. We continue to document our projects
and our research in the attempt to construct that culture of
childhood of which Reggio speaks. Nevertheless, the political,
social, and cultural situations sometimes do not allow the words
to take shape and become reality. The future, like a utopia, is
still ahead of us.

SWEDEN
Sweden was one of the first countries outside Italy to share the
experience of Reggio Emilia and the exhibit “The Hundred
Languages of Children” in 1981. Thousands of teachers,
researchers, teacher educators, and government officials have
since then visited Reggio Emilia. In 1992 the cooperative
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association Reggio Emilia
Institutet was founded, and

inaugurated by Loris
Malaguzzi, as a meeting place for

pedagogical and political dialogues about modern childhood and
children’s rights and abilities. The institute publishes a yearly
magazine called Modern Childood. During the first ten years, the
institute, in cooperation with local networks, has offered study
days and short courses and conferences in different places in
Sweden. Today there are thousands of educators and
preschools and primary and secondary schools involved in
networks, in more than fifty places in Sweden, and there is close
cooperation with other Nordic countries in a Nordic network. In
2003 the Institutet was supported by the Swedish government
to start a project concerning immigrant children.

UNITED KINGDOM
In 1995 SightLines Initiative was founded in the UK as a
reference point for the Reggio Children Network. The interest
and enthusiasm for new approaches that this generated
mushroomed and burgeoned in the late nineties. This created a
real need to develop a network to support the work going on in
early childhood settings nationally, and led to the development of
ReFocus, a discussion and exchange forum for early years
educators. Since 2001 it has developed and there are now six
regional “learning communities” that are developing project work
with artists, educators and often architects. There are many
possibilities and opportunities for heightening professional
understanding and for giving visibility to early childhood:
international projects, research groups, and conferences, as well
as discussions with the government Department of Education
and Skills.

ITALY
Over the years, various professional development and consulting
activities have been organized for teachers and pedagogistas
from municipalities and state education district offices in several
Italian regions, initially benefiting from the stipulation of a three-
year agreement between the Municipality of Reggio Emilia and
the Italian Ministry of Education (1996-1998).
Within the sphere of professional development, research, and
consulting activities, numerous exchange initiatives have taken
place with educational realities of the national and regional
territory. Exchange at the regional level has intensified thanks to
the agreements stipulated with the Emilia-Romagna Region: the
first in 1996 aimed to disseminate the theoretical and practical
heritage of the early childhood services of Reggio Emilia,
followed by the second in 2000, “designed to promote
relationships and exchange between the various educational
service providers in the Region and to create a culture of
educational services based on public-private collaboration.1

Other important projects carried out include: a three-year project
in which a network was created between eight different
municipalities in the Ticino Malpensa area; collaborative
professional development projects with the Municipality of
Naples for the coordination and preparation of the personnel of
three Remida centers in the city; various collaborative projects
with the municipalities of Turin, Milan, Florence, San Miniato,
Siena, Rome, and Ravenna, the autonomous Province of
Bolzano, and many others. Joint projects have also been carried
out with several state education district offices, including those
of Arezzo and Vigodarzere.
Collaboration with other municipalities in the Province of Reggio
Emilia has been ongoing for a number of years. One of the most
recent and most significant projects is a three-year initiative in
which a network has been set up between the four municipalities
of the District of Scandiano.
Various consulting services have been provided for the opening
of infant-toddler centers and preschools, the most recent taking
place in San Maurizio d’Opaglio (province of Novara), with the
opening of an on-site infant-toddler/preschool for the Giacomini
company.
As regards Reggio Emilia, the activity of consulting and
collaboration for professional development has extended beyond
the 0-6 age range, involving the Don Zefirino Iodi secondary
school.

1. From Regional resolution 2253\2000
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ai servizi educativi reggiani, si proponevano seminari
di approfondimento e stages, prestigiosi Enti, Fonda-
zioni, Università dagli Stati Uniti e da altri Paesi chie-
devano di attivare progetti di collaborazione e ricer-
ca, si moltiplicavano le richieste di documentazione
e di consulenza.
Occorreva comprendere che la nostra città doveva as-
sumersi fino in fondo una nuova responsabilità anche
nei confronti di tutti coloro che, nel mondo, volevano
interloquire con la nostra esperienza pedagogica, do-
tandosi perciò degli strumenti adeguati. Fu così che,
nel febbraio del 1993, raccogliendo una proposta che
da tempo il professor Malaguzzi aveva avanzato, un
gruppo di cittadini (genitori, educatori, amministra-
tori, fondatori delle scuole) lanciò un appello alla cit-
tà, su cui si raccolsero numerose e qualificate adesio-
ni, per la istituzione di un Centro Internazionale per
il sostegno e la valorizzazione dell’esperienza
educativa reggiana, costituendosi in comitato soste-
nitore del progetto di Reggio Children. A tale centro
avrebbe dovuto essere affidato il compito di rispon-
dere in modo adeguato alle molteplici domande di
conoscenza, scambio e collaborazione che stavano
pervenendo.
Alcuni consiglieri comunali raccolsero la proposta e
presentarono una mozione in Consiglio Comunale, che
ne discusse ampiamente e deliberò assumendola, ed

tuirono inoltre le prime “liaisons” ed i primi referenti
di Reggio Children in alcuni Paesi del Nord Europa.
E già dal primo anno Reggio Children poté presentar-
si alla città con le prime iniziative riuscite e con un
bilancio che le consentì di destinare una prima som-
ma alle scuole e ai nidi per l’acquisto di arredi.
Nel corso di questi dieci anni, Reggio Children, veri-
ficando ed affinando costantemente il proprio lavoro,
è via via cresciuta come Centro che fa e promuove
cultura, ha arricchito le proprie attività restando fe-
dele ai valori che l’hanno generata, sostenuta
dalla intelligenza e dalla passione di quanti, a
Reggio e nel mondo, cercano ogni giorno nuove
vie dell’educare.
Ancora una volta un’utopia, un sogno, grazie alla
volontà di tanti, si è realizzato e ne genera altri.
La sfida continua.

La nascita di
Reggio Children:
come e perché
ELETTA BERTANI, PRIMA PRESIDENTE DI REGGIO CHILDREN DAL
1994 AL 2000

A dieci anni dalla sua istituzione, ora che Reggio
Children è così cresciuta e ricca di attività e di pro-
getti, suscita in me una profonda emozione ricordare
il periodo della sua “incubazione” e della sua nasci-
ta, come ha cominciato a prendere corpo nella nostra
città l’idea di dare vita ad un Centro per la tutela, la
promozione e la valorizzazione dell’esperienza
educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Co-
mune di Reggio.
Parlo di emozione, perché ho vissuto, abbiamo vissu-
to, quel periodo con l’intensità di sentimenti che ca-
ratterizza sempre l’inizio di un nuovo impegnativo
progetto: la passione, l’entusiasmo ed anche il timore
che la “prova” potesse essere superiore alle proprie
forze.
Erano i primi anni Novanta del secolo scorso: i servi-
zi comunali per l’infanzia erano ormai da decenni una
realtà radicata nella vita della città, un’esperienza
educativa che i reggiani vivevano con orgoglio, ma
anche come un fatto quasi scontato della loro vita quo-
tidiana.
Intanto, nel corso degli anni, anche grazie ai numero-
si tours della Mostra I cento linguaggi dei bambini,
era venuta crescendo attorno ai nidi e alle scuole una
fitta rete di relazioni e di scambi internazionali che
avevano al centro l’esigenza di conoscere, approfon-
dire e discutere le idee, i valori, le pratiche di quella
esperienza. Conferma di questo crescente interesse
si era avuta nel Convegno internazionale del marzo
1990 Chi sono dunque io? Saperi a confronto, cui par-
teciparono oltre mille delegati da ogni parte del mon-
do: Reggio era divenuta un punto di riferimento per
tanti educatori, pedagogisti, ricercatori, docenti uni-
versitari, politici ed amministratori, che si interroga-
vano sulla crisi dei sistemi educativi e cercavano vie
nuove ed un nuovo significato del fare educazione.
I premi internazionali ed i riconoscimenti al professor
Malaguzzi, alle scuole e alla città di Reggio, il rico-
noscimento di Newsweek alla scuola Diana, chiamata
a rappresentare il sistema di nidi e scuole dell’infan-
zia, non furono che la sanzione di un ruolo che già
Reggio era venuta esercitando nel corso del tempo.
Ma tutto ciò aveva anche alimentato una crescente
domanda: aumentavano le richieste di visite di studio

impegnando la Giunta a definire concretamente la forma
giuridica del Centro, la proposta di statuto ed il piano
finanziario.
La nostra comunità sceglieva così di valorizzare ulterior-
mente l’esperienza e la ricerca educativa dei nidi e delle
scuole dell’infanzia come una vera e propria risorsa, un
patrimonio prezioso che ormai non apparteneva più sol-
tanto a Reggio.
Dopo la decisione del Consiglio Comunale di istituire
Reggio Children, centro cui avrebbero potuto aderire, ol-
tre al Comune, altre istituzioni pubbliche e private e sin-
goli cittadini, il Comitato sostenitore e l’Amministrazione
Comunale lanciarono, di comune accordo, una vera e pro-
pria campagna di azionariato popolare alla costituenda
società, che si sviluppò con una miriade di iniziative sia
nella città che nelle scuole e nei nidi.
Per settimane nei freddi novembre e dicembre del 1993,
allestimmo un banchetto sotto la loggia del Municipio, in
Piazza Prampolini, per la raccolta delle azioni, che furo-
no sottoscritte da centinaia di cittadini. Intanto aderivano
a Reggio Children anche importanti istituzioni, associa-
zioni ed imprese della città. Così, sull’onda di una mobi-
litazione popolare dal basso e di un impegno forte della
municipalità e di tante forze vive della città, l’11 marzo
del 1994 veniva costituita Reggio Children, cui sarebbe
seguita, nel settembre, la nascita dell’Associazione Inter-
nazionale Amici di Reggio Children, che raggruppa i pic-
coli soci ed organizza un prezioso esercito di volontari.
Ma il professor Malaguzzi, ideatore ed infaticabile ani-
matore del progetto, non poté condividere la grande gioia
che tutti noi provammo quel giorno, dopo tanti sforzi e
tanto lavoro: la sua improvvisa scomparsa, nel gennaio
del 1994, ci lasciò sgomenti ed increduli, fu un duro col-
po, perché tanto più avremmo avuto bisogno della sua
esperienza e del suo “carisma” nella fase delicata del-
l’avvio di Reggio Children.
Avevamo tuttavia ricevuto in eredità un progetto in cui
credevamo, un compito a cui non potevamo rinunciare.
Stringemmo i denti e con ancora maggiore determinazio-
ne ci impegnammo perché finalmente Reggio Children
nascesse ed iniziasse a lavorare.
Partimmo inizialmente con una struttura ridotta all’essen-
ziale; ricordo con affetto e riconoscenza i primissimi pre-
ziosi collaboratori: Carla Rinaldi, consulente scientifica,
Paola Riccò e Lilia Valentini per l’organizzazione e l’am-
ministrazione, il contributo di competenza gestionale del
dottor Vezzani, Vicepresidente. Fu fondamentale l’aiuto
dell’Assessore Sandra Piccinini, che ci seguì con pazien-
za e sostenne i nostri primi passi.
Ci dovemmo misurare subito, nel luglio del 1994, con la
realizzazione e gestione di una importante iniziativa pro-
gettata dal professor Malaguzzi: un Convegno internazio-
nale che consolidò i rapporti e le collaborazioni con nu-
merosi partners, specie dagli Stati Uniti. Da subito, gra-
zie al fondamentale contributo di Amelia Gambetti, si isti-



The birth of
Reggio Children:
how and why
ELETTA BERTANI, FIRST PRESIDENT OF REGGIO CHILDREN
(FROM MARCH 1994 TO MAY 2000)

Ten years from the establishment of Reggio Children,
seeing how much it has grown and expanded its
activities and projects, I feel deeply emotional
recalling the period of its “incubation” and birth, the
way the idea began to take shape in our city to establish
a Center with the aim to protect, promote, and value
the educational experience of the Municipal Infant-
toddler Centers and Preschools of Reggio Emilia.
I speak of emotion because I experienced that time –
as we all did – with the intensity of feelings that always
characterizes the start of a new and challenging
project: passion, enthusiasm, but also the fear that
the “test” might be greater than our own strength.
It was the early 1990s. For decades, the municipal
early childhood services had already been a firmly
rooted reality in the city, an educational experience
that the local people experienced with pride but also
as a fact almost taken for granted in everyday life.
Meanwhile, over the years, also due to the numerous
tours of the exhibit “The Hundred Languages of
Children,” a dense network of international
relationships and exchange had developed around the
infant-toddler centers and preschools, with the need
to encounter, study, and discuss the ideas, values, and
practices of the experience. This growing interest was
confirmed at the international conference held in
March 1990 entitled Chi sono dunque io? Saperi a
confronto (Who am I then? Sharing Knowledge),
attended by more than a thousand delegates from many
parts of the world. Reggio Emilia had become a point
of reference for many teachers, pedagogistas,
researchers, university professors, government
authorities and administrators who were pondering the
crisis in educational systems and searching for new
ways and a new meaning of “doing” education.
The international awards and honors given to Loris
Malaguzzi, to the schools and to the city of Reggio
Emilia, and the award presented by Newsweek to the
Diana preschool as representative of the municipal
system of infant-toddler centers and preschools, were
simply the formal recognition of a role that Reggio
had already played for some time.
But all this fed a growing demand: the requests for
study tours to visit the educational services of Reggio
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Emilia were increasing; seminars and internships were
proposed; prestigious organizations, foundations, and
universities from the United States and other countries
asked to be involved in joint initiatives and research
projects; and the requests for documentation and
consultancy multiplied.
It was clear that our city had to assume a new
responsibility toward all those from various corners
of the world who wanted to dialogue with our
educational experience, but it had to have the right
tools to do so. So it was that in February 1993,
accepting a proposal that Professor Malaguzzi had
advanced some time before, a group of citizens
(parents, teachers, administrators, school founders)
launched an appeal to the city for the institution of an
international center to support and promote the local
educational experience. Following the extremely po-
sitive response, a steering committee was formed for
the Reggio Children project. The task of the center
would be to respond effectively to the many requests
for information, exchange and collaboration that were
being received.
A number of City Council members embraced the idea
and proposed a motion that, following extensive
discussion, was passed, and the Council assumed the
commitment to concretely define the legal form of the
center, its by-laws and financial plan.

Our community thus chose to further
value the experience and educational
research of the infant-toddler centers
and preschools as a precious resource
and heritage that no longer belonged just
to Reggio Emilia.
Following the City Council’s decision to
establish Reggio Children as a limited
company whose shareholders, in
addition to the Municipality, would in-
clude other public and private
institutions as well as individuals, the
steering committee and the municipal
administration agreed to launch a
popular share offering campaign for the
newly forming company. For this
purpose, numerous initiatives were
carried out around the town as well as
in the schools and infant-toddler centers.
For weeks and weeks in the chilly
November and December of 1993, we
had a table set up under the loggia of
City Hall in the main square to collect signatures for
the shares, which were underwritten by hundreds of
townspeople. A number of important institutions,
associations, and businesses of the city also subscribed
to the Reggio Children initiative. Thus, on the wave
of a grass-roots mobilization and the strong
commitment of the municipality and many local
groups, on March 11, 1994, Reggio Children came
into being, followed in September by the establishment
of the Friends of Reggio Children Association, which
groups the small shareholders and organizes a precious
force of volunteers.
Sadly, Professor Malaguzzi, the originator and untiring
advocate of the project, was not able to share the great
joy we all felt on that day, after so much effort and
hard work. His untimely death in January 1994 left
us dismayed and incredulous; it was an enormous blow,
because in this delicate phase of launching Reggio
Children we needed his experience and his charisma
more than ever.
Nonetheless, we had inherited a project that we
believed in, a task we could not renounce. We gritted
our teeth and, with even greater determination, worked
so that Reggio Children could get off the ground and
begin to operate.
The initial organizational structure was reduced to the
bare essentials. I remember fondly and gratefully the
very first precious collaborators: Carla Rinaldi as
executive consultant, Paola Riccò and Lilia Valentini
for the organization and administration, and the
managerial know-how of Dr. Vezzani, our Vice-
president. Crucial support was also provided by the
Commissioner of Education, Sandra Piccinini, who

accompanied us in our first steps with patience and
encouragement.
One of our first big challenges arrived in July of 1994,
with the organization of an important initiative
conceived by Professor Malaguzzi: an international
conference that aimed to consolidate the relationships
and collaborations with numerous partners,
particularly from the United States. In addition, thanks
to the important contribution of Amelia Gambetti, the
first liaisons and the first referents of Reggio Children
were established in several countries of Northern
Europe.
From the very first year, Reggio Children was able to
present to the city its successful initiatives and
revenues that allowed the first monetary gift to be made
to the infant-toddler centers and preschools for the
purchase of furnishings.
Over these last ten years, Reggio Children has
constantly verified and refined its work, and it has
grown as a center that creates and promotes culture,
enriching its activities while remaining faithful to the
underlying values, supported by the intelligence and
passion of all those, in Reggio Emilia and throughout
the world, who constantly seek new ways to educate.
Once again, thanks to the dedication of many, a uto-
pia, a dream, has been realized, constantly generating
new ones. The challenge continues.



Attraversar
Confini
SERGIO SPAGGIARI, DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE SCUOLE E
NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Testo tratto dall’intervento tenuto al Convegno Internazionale
“Attraversar Confini”.

Una metafora ha dato il titolo a questo Convegno: attra-
versar confini.
Questa metafora me la raffiguro simbolicamente con
un personaggio della letteratura mitologica: Ulisse,
quando davanti alle Colonne d’Ercole, di fronte all’Oce-
ano infinito, incita i compagni a spingersi là dove nes-
suno era mai stato prima, dicendo “fatti non foste a
viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”.
Con questa frase Ulisse invita a superare il limite
invalicabile del mondo conosciuto per tentare l’esplo-
razione di mari e territori mai percorsi, partendo dal
presupposto che l’uomo è mosso da sete di conoscenza
e da desiderio di ricerca del nuovo.
L’invito di Ulisse è il nostro invito a riaffermare che tra
possedere la verità e ricercare la verità, preferiamo la
seconda scelta.
Io credo che l’esperienza pedagogica delle scuole del-
l’infanzia di Reggio Emilia abbia avuto il coraggio cul-
turale di infrangere questa idea di “confine come bar-
riera invalicabile”.
Il Convegno, dedicato a Loris Malaguzzi a dieci anni
dalla sua scomparsa, ha coinciso con i quarant’anni
dalla nascita della prima scuola comunale dell’infan-
zia e i dieci di Reggio Children. Per questo ha voluto
essere un’occasione di incontro tra persone di diverse
culture e diverse esperienze, per dibattere sui diritti
ad un’educazione senza chiusure e separatezze, e per
favorire dialoghi interdisciplinari e transculturali in un
contesto storico caratterizzato da profonde trasforma-
zioni sociali, culturali e politiche.
Loris Malaguzzi, il fondatore dell’avventura educativa
reggiana, è stato un personaggio percorso da una co-
stante irrequietezza culturale che lo spingeva peren-
nemente a ricercare nuove domande e nuove risposte
ai quesiti della vita, a varcare le frontiere che separano
luoghi, idee e discipline, in poche parole, a “saltare il
muro” dell’ovvio, del dato e dell’irremovibile.
È questa inesauribile ansia di dare senso e identità alla
ricerca educativa che ha motivato centinaia di inse-
gnanti, genitori e cittadini ad acquisire un’attitudine
coraggiosa allo sguardo verso il nuovo e verso il futuro
e, pur nella consapevolezza dell’importanza di cono-
scere le proprie radici, ha aiutato enormemente nella
costruzione di una esperienza pedagogica che ha sapu-
to offrire innovative proposte teoriche e pratiche alle
sfide dell’educazione infantile.
Per questo Malaguzzi ci ha spesso invitato a “saltare il
muro”, perché era convinto che l’educazione dei bam-
bini tanto più cominciasse a rinnovarsi quanto più riu-
scisse a saltare il muro, a infrangere i conformismi e ad
aprirsi a scenari inediti.
Nella storia dei nidi e delle scuole dell’infanzia di
Reggio Emilia il primo conformismo infranto è nato dal
rifiuto di accettare l’immagine di bambino consolidato
nella secolare letteratura pedagogica e psicologica: il
rifiuto cioè di un’immagine fatta di debolezza, povertà
e incapacità.
Si è cercato quindi di guardare e di pensare ad un bam-
bino non solo destinatario di cure ma anche produttore
di storie e di relazioni: un bambino che fin dalla nasci-
ta è lettore e costruttore attivo e competente della real-
tà, attore e protagonista della propria storia, capace di
interagire insieme agli adulti e ai coetanei, nonché di
influenzare entrambi significativamente.
È, questo, un bambino dotato di un enorme potenziale
energetico, che gli deriva dalla forza di chi vuole cre-
scere e dalla ricchezza di chi è curioso e di chi sa stu-
pirsi.
Il Convegno ha inteso, pertanto, offrire uno spazio per
poter finalmente parlare delle potenzialità realmente
espresse e non solo per denunciare quelle inespresse.
Un’idea di questo genere ha implicato, coerentemente,
un ricollocare al centro della propria attenzione
educativa non tanto i problemi di chi insegna, di come
e cosa si insegna, quanto la soggettività di chi appren-
de.
Da qui nasce, conseguentemente, un autentico e fon-
damentale “rovesciamento antropologico”.
Se il bambino è portatore di teorie, competenze, do-
mande ed è attivo protagonista dei propri processi di
crescita, il ruolo dell’educazione muta radicalmente,
per configurarsi non come semplice atto di “trasmis-
sione” di saperi e capacità, ma come complesso “pro-
cesso di costruzione” degli stessi.  In questo si concor-

da pienamente con Jerome Bruner quando afferma che
per il bambino e per l’uomo la conoscenza è costruita e
non ricevuta, i significati sono creati e non offerti.
Quello che Malaguzzi ha chiamato “rovesciamento an-
tropologico” è stato sicuramente un importante transi-
to culturale e pedagogico che, rompendo vecchi confi-
ni e consolidate separatezze, ha provocato straordina-
rie aperture di opportunità per la ricerca e per la co-
struzione di una nuova pedagogia dell’infanzia. È sta-
to, insomma, una specie di transumanza dal sapore
epocale, una piccola-grande rivoluzione copernicana,
che ha rotto con gli immobilismi, i confinamenti e gli
stereotipi della secolare educazione trasmissiva. Come
quando si attraversa una frontiera e si entra in un altro
Paese (con altra lingua, altre leggi, altra storia) così,
questo ribaltamento pedagogico ci ha introdotto, fin
dall’inizio, dentro un nuovo “paradigma scientifico”,
generativo di nuove teorie, nuove pratiche, nuovi si-
gnificati.
Con il Convegno Attraversar Confini, si è voluto con-
sentire anche un attraversamento ideale della città di
Reggio Emilia. Una città che, pur non essendo città di
confine, ha voluto situarsi intenzionalmente in una zona
di transito delle idee e delle persone, dove le diversità
possono essere la risorsa fondamentale per lo scambio
culturale e l’arricchimento civile.

Crossing
Boundaries
SERGIO SPAGGIARI, DIRECTOR OF THE PRESCHOOLS AND
INFANT-TODDLER CENTERS, ISTITUZIONE OF THE MUNICIPALITY
OF REGGIO EMILIA

Excerpt from Dr. Spaggiari’s presentation at the
International Conference “Crossing Boundaries”

The title of this conference is a metaphor: crossing
boundaries.
Symbolically, this metaphor brings to mind a hero of
Greek mythology, Ulysses, who, faced with passing the
Pillars of Hercules and confronting the infinite ocean,
urged his sailors to push onward to a place where no
one had ever been, saying “Ye were not made to live like
unto brutes, but for the pursuit of virtue and of
knowledge.”
With this exhortation, Ulysses asks his sailors to cross
the insurmountable boundary of the known world and
embark upon the exploration of untouched seas and
lands, starting from the premise that man is moved by
the thirst for knowledge and the desire to seek the new.
Ulysses’ invitation is our invitation to reaffirm that between
possessing truth and seeking truth, we prefer the latter.
I believe that the pedagogical experience of the
Municipal Infant-toddler Centers and Preschools of
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Reggio Emilia has
shown the cultural

courage to oppose the
idea of a boundary as an

insurmountable obstacle.
This conference, dedicated to Loris Malaguzzi ten years
after his passing, coincides with the fortieth anniversary
of the establishment of the first municipal preschool
and the tenth anniversary of Reggio Children. For this
reason, it is conceived as an occasion for meeting
between people of different cultures and different
experiences, to discuss the right to education without
closures or separations, and to foster interdisciplinary
and transcultural dialogue in a historical context
characterized by deep social, cultural, and political
transformations.
Loris Malaguzzi, the founder of the Reggio Emilia
educational adventure, was a man pervaded by an
incessant cultural restlessness that drove him to seek
new questions and new answers to the matters of life,
to pass beyond the boundaries that separate places,
ideas, and disciplines; in short, to “jump over the wall”
of the obvious, the given, and the irremovable.
This inexhaustible desire to give meaning and identity
to educational research motivated hundreds of teachers,
parents, and community members to assume a
courageous attitude toward the new and toward the fu-
ture. Though aware of the importance of knowing one’s
roots, this attitude helped enormously in the
construction of the pedagogical experience that offered
innovative theoretical and practical responses to the
challenges of early childhood education.
This is why Malaguzzi often asked us to “jump over the
wall,” because he was convinced that the education of
children would only be renewed to the extent that it
was able to jump that wall, to break through conformism
and open up to new scenarios.
In the history of the infant-toddler centers and
preschools of Reggio Emilia, the first conformism
rejected was the image of the child consolidated in the
centuries-old pedagogical and psychological literature;
that is, an image based on weakness, impoverishment,
and inability.
The idea, instead, was to look at and think of a child
not only as the recipient of care, but also as a producer
of stories and relationships; a child who, right from birth,
is the active and competent interpreter and builder of
reality, the active protagonist of his or her own story,
capable of interacting with adults and peers and of
significantly influencing both.
This is a child equipped with enormous energy potential
that derives from the strength of those who want to grow
and the richness of those who are curious and know
how to marvel.
Therefore, this conference is conceived as a forum for
talking about the potentials actually expressed by
children and not just to denounce those which go
unexpressed.
This means that educational attention is focused not
just on the problems of teachers, of how and what one
teaches, but more importantly on the subjectivity of
learners.
The consequence of all this is an authentic and
fundamental “anthropological overturning.”
If children are viewed as possessing their own theories,
competencies, and questions, as active protagonists of
their own processes of growth and development, then
the role of education changes radically. It is no longer
configured as a simple act of “transmission” of
knowledge and skills, but as a complex process of
construction. In this, we fully agree with Jerome Bruner
when he affirms that for the child, and thus for human
beings, knowledge is not received but constructed, and
meanings are not offered but created.
That which Malaguzzi called “anthropological
overturning” certainly marked an important cultural and
pedagogical transit that broke through old boundaries
and consolidated separations, opening up extraordinary
opportunities for research and for the construction of a
new early childhood pedagogy. In short, it was a sort of
transhumance from past knowledge, somewhat of a
Copernican revolution, that broke with the immobility,
the confines, and the stereotypes of centuries-old
transmission-based education. Just like when you cross
a border and enter a new country (with a different
language, different laws, a different history), right from
the beginning this pedagogical overturning ushered us
into a new “scientific paradigm” that generated new
theories, new practices, and new meanings.
The aim of the Crossing Boundaries conference is to
enable an ideal “crossing” of the city of Reggio Emilia
which, though not physically a border town, has
intentionally situated itself in a transit zone of ideas
and people, where diversities can be the essential
resource for cultural exchange and civil enrichment.



A Reggio Emilia
un posto per tutti
SANDRA PICCININI, PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE SCUOLE E
NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

Non era ancora “La Locatelli” quando si discuteva con
Malaguzzi di un Centro, di un museo forse, di un ogget-
to non ancora definito che comunque doveva “guarda-
re avanti vent’anni”… era il suo modo di farci intrave-
dere futuri...
La stessa tensione verso il futuro lo ha guidato nel la-
voro di ogni giorno, lungo il percorso di una vita, a di-
scutere, spronare, sollecitare insegnanti o genitori; ad
imparare dai bambini sempre, a continuare a cercare.
Malaguzzi ha diretto i servizi educativi del Comune di
Reggio Emilia fino agli anni ‘80, poi si stava dedican-
do anima e corpo ad una nuova impresa internaziona-
le, a ciò che divenne poi Reggio Children, perché agli
inizi degli anni ‘90 l’eco internazionale della sua espe-

In Reggio
Emilia, a place
for everyone
SANDRA PICCININI, PRESIDENT OF THE PRESCHOOLS AND
INFANT-TODDLER CENTERS, ISTITUZIONE OF THE MUNICIPALITY
OF REGGIO EMILIA

It was not yet “the Locatelli” when we talked with
Malaguzzi about a center, a museum perhaps, an object
not yet well-defined but that would “look ahead twenty
years”; it was his way of encouraging us to glimpse
futures.
The same projection toward the future led Malaguzzi
throughout his lifetime, in his daily work, to discuss,
stimulate, and urge teachers and parents to always learn
from the children, to continue to search.
Malaguzzi was director of the educational services of
the Municipality of Reggio Emilia until the ‘80s, after
which he dedicated himself body and soul to a new
international initiative – that which would become
Reggio Children –, because in the early ‘90s the
international echo of his experience had found further
resonance through the Newsweek recognition (1991),
the Lego Prize (1992), and the Kohl Award (1993) which
he accepted personally.
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These awards and recognitions were given alternatively
to Malaguzzi, to his indisputable personality, or to the
city of Reggio Emilia and its infant-toddler centers and
preschools, as the relationship between them and the
city is an indissoluble bond.

The Municipality of Reggio Emilia began to set up its
network of educational services in 1963, not without
difficulties, but with the extensive participation of the
local people, with particular initiative on the part of
women (mothers, teachers, administrators).
The first infant-toddler centers were established in the
early 1970s.
This experience, however, was the result of a long
historical and cultural process of participation and
solidarity involving the entire community that developed
starting from the early 20th century.
Both the infant-toddler centers and the preschools were
characterized right from the start by the modernity of
the experimentation and the projects carried out,
developing strong connections and interrelations with
the surrounding community, seen as a true and essential
educational interlocutor.

This experience, so strongly characterized, has for many
years been a constant reference of interest, study, and
exchange on the part of teachers, educational
specialists, researchers, administrators, and cultural
representatives from all over the world.
It is a system that has been capable of renewing itself
over time, that has never stagnated, with different
organizational methods adopted over the years in order
to provide the best response to the particular needs of
the families.
In October 2003, the Municipality decided to manage
the overall network of early childhood services through
a single specific management instrument called Istitu-
zione. According to Italian law, the Istituzione
guarantees public governance of the services, without
entrepreneurial aims; it has organizational and cultural
autonomy, and has its own budget and board of directors.
One of the main aims of this choice was to improve the
quality of and expand the early childhood services in
our city, in collaboration with the various management
bodies who, over the last several years, have created
new enterprises and new services.
Over the last ten years, on the impetus of the city’s strong
population growth and the increase in the birth rate, to
guarantee citizen’s rights to all and to provide an im-
mediate response to the families, the Municipality has
opened one new infant-toddler center per year, thanks
in particular to an interesting collaborative relationship
between the public administration and the private
cooperatives who manage the services.
Today, the city of Reggio Emilia has 22 municipal
preschools, two of which are managed by cooperatives,
and 23 infant-toddler centers, 10 of which are managed
by cooperatives. Added to these are 10 state preschools
and 10 private preschools with a religious base.
This broad network of educational services now makes
it possible to offer a place to all the children in the 0-6
age range whose families make a request for enrollment.
Within this context, the creation of the International
Center becomes, for the entire system of infant-toddler
centers and preschools and for Reggio Children, a new
challenge for the future and a commitment toward the
pedagogical founder of this extraordinary experience,
Loris Malaguzzi.

rienza  trovava ulteriore risonanza attraverso Newsweek
(1991),  con il  premio Lego (1992), il premio Kohl
(l993), l’ultimo ritirato personalmente…
Premi e riconoscimenti che andavano alternativamen-
te a lui, alla sua indiscutibile personalità o alla città di
Reggio Emilia e ai suoi nidi e scuole d’infanzia, perché
è inscindibile il rapporto tra questi e la città.

Il Comune di Reggio Emilia ha istituito le prime scuo-
le comunali dell’infanzia a partire  dal 1963, non senza
difficoltà, con un grande lavoro di partecipazione della
cittadinanza e con una peculiare iniziativa  delle don-
ne (madri, insegnanti,  amministratrici).
I primi asili nido risalgono agli anni ’70.
Una esperienza tuttavia che trova le sue radici in un
lungo processo storico e culturale di partecipazione e
solidarietà dell’intera comunità cittadina sviluppatosi
fin all’inizio del secolo scorso.
Sia i nidi che le scuole dell’infanzia si sono caratteriz-
zate, fin dal loro inizio, per la modernità delle
sperimentazioni e delle realizzazioni, sviluppando for-
ti connessioni  con la città, accreditata come un  fonda-
mentale interlocutore educativo.

Questa esperienza, così fortemente caratterizzata, co-
stituisce da anni un riferimento costante di interesse,
studio e confronto da parte di insegnanti, pedagogisti,
ricercatori, amministratori, personalità della cultura di
ogni parte del mondo.

Un sistema che ha saputo rinnovarsi nel tempo, che
non è mai rimasto uguale a se stesso, diverse infatti
sono le modalità organizzative adottate negli anni per
rispondere meglio alle esigenze delle famiglie.

Dall’ottobre 2003, il Comune ha scelto di gestire la rete
complessiva delle istituzioni prescolari della città at-
traverso un unico strumento gestionale, denominato
Istituzione.
L’Istituzione garantisce – secondo la legge italiana –
un governo pubblico dei servizi che non hanno finalità
imprenditoriali, gode di autonomia organizzativa e cul-
turale ed è dotata di un proprio bilancio e di un proprio
consiglio di amministrazione.

Questa scelta  ha, tra i propri obiettivi, la qualifica-
zione ed il potenziamento dei servizi per l’infanzia
della città, in collaborazione con i diversi gestori, che
in questi anni hanno dato vita a nuove imprese e nuo-
vi servizi.
Negli ultimi dieci anni, infatti, anche sulla  spinta di
una forte crescita della città e di una elevata ripresa
delle nascite, per garantire diritti di cittadinanza a tut-
ti,  per dare risposte immediate alle famiglie, ogni anno
il Comune di Reggio Emilia ha aperto un nuovo nido,
anche grazie ad  un interessante rapporto di collabora-
zione tra ente pubblico e gestori privati cooperativi.
Ad oggi nella città di Reggio Emilia si contano 22 scuole
dell’infanzia comunali di cui due cooperative, e 23 nidi
d’infanzia di cui 10 cooperativi. Ad essi si aggiungono
10 scuole statali e 21 scuole autonome di ispirazione
religiosa.
Questa vasta rete di servizi educativi permette  oggi  la
scolarizzazione di tutti i bambini e le bambine che ne
fanno richiesta, nella fascia di età 0-6 anni.
In questo contesto, la realizzazione del Centro Interna-
zionale Loris Malaguzzi diviene, per tutto il sistema Nidi
e Scuole dell’Infanzia e per Reggio Children, una nuo-

va sfida per il futuro, un impegno nei confronti della
città e del fondatore pedagogico di questa straordina-
ria esperienza.



nostri soci, ne voglio ricordare due. La prima si riferi-
sce al nostro coinvolgimento nella gestione della mo-
stra “Sola Andata” finalizzata a promuovere e valoriz-
zare la multiculturalità e la solidarietà. Si è trattato di
un momento importante di coinvolgimento e parteci-
pazione di decine e decine di soci volontari dell’Asso-
ciazione che hanno accolto tantissimi visitatori. Alla
luce dei tragici avvenimenti di questi ultimi anni, è
importante sottolineare quanto “lavoro” si debba an-
cora fare per arrivare a realizzare l’integrazione tra i
popoli. La mostra è stata un’esperienza veramente com-
pleta anche se è giusto evidenziare come, ad un forte
impatto emotivo e ad un profondo coinvolgimento per-
sonale, durante e subito dopo la mostra, sia seguito un
momento di riflessione, segno di un calo di tensione:
ciò significa quanto si debba sempre essere stimolati
ed attenti su quanto ci circonda.
Sin dalla sua costituzione l’Associazione si era fatta
promotrice della diffusione del pensiero di Loris
Malaguzzi, dando supporto ad un progetto che tutti noi
dell’Associazione chiamiamo “la ricerca storica”. Al
termine di un lungo lavoro insieme a Reggio Children
e Istoreco, è stato deciso di pubblicare il libro “Una
storia presente”. Questo testo raccoglie molte testimo-
nianze di genitori, di insegnanti e del personale delle
scuole che abbiamo spesso incontrato. In queste occa-
sioni di incontro è emerso, in modo tangibile, quanto
sia necessario mantenere il contatto con le istituzioni
scolastiche, come tutti i genitori possano far crescere
l’Associazione dando il loro contributo di partecipa-
zione alle varie attività nelle quali siamo coinvolti.
Gli occhi dei bambini dovrebbero essere, per noi adul-
ti, uno specchio molto speciale, essi sono il mezzo per
vedere l’immagine di quell’io che, spesso, non riuscia-
mo più a cogliere, fatto di fantasia, sincerità, vera ami-
cizia, sentimenti di vera fraternità. L’Associazione, quin-
di, ha un compito da perseguire: quello cioè, di essere
un ponte tra generazioni, al fine di mantenere sempre
vivo ed attivo il sentimento di solidarietà e partecipa-
zione con il mondo dell’infanzia.

GIANNA FONTANESI,
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 2003

“La responsabilità si vede nel
cervello. Non è proprio che
si vede, si sente. Tu senti
che ti gira nel cervello.
C’è la responsabilità cat-
tiva e quella buona.
Vanessa sta sempre insie-
me a Martina. Le dà le
cose e la aiuta. È una re-
sponsabilità buona” (le
bambine e i bambini
delle scuole dell’infan-
zia citati nella “Carta dei
Consigli Infanzia Città”). È
proprio sul principio di re-
sponsabilità che si è costruito
il cammino dell’Associazione
in questi primi dieci anni.
Una responsabilità condivisa
basata sul valore alto della
partecipazione. Ecco, allora,
il senso di appartenenza e di
condivisione che ha radici
nelle varie esperienze
partecipative maturate da
ogni associato nel venire a
contatto, nei modi più di-
sparati, con il progetto
educativo reggiano e che poi
diventa tratto distintivo della
persona, del cittadino responsabi-
le. I volontari sono così, sono capaci
di grandi slanci e di grande impegno,
donano il loro tempo e offrono la loro disponibilità sen-
za riserve, con generosità ed entusiasmo. Questo non
sarebbe possibile senza la consapevolezza di essere
parte di un sistema che è valoriale prima che
organizzativo, a cui appartengono i nidi e le scuole del-
l’infanzia, quindi l’Istituzione e Reggio Children. È in
questa relazione che, in dieci anni, i gesti dei volontari
sono stati visibili, efficaci, preziosi. È da questa rela-
zione che la capacità progettuale dei volontari ha tratto
linfa per tradursi in realtà, per farsi contributo impor-
tante alla realizzazione dei progetti che di volta in vol-
ta venivano proposti e vissuti. È straordinario,
ripercorrendo questi dieci anni, vedere come persone
diverse per età, cultura, interessi, esperienze persona-
li, abbiano saputo “stare insieme” per dar gambe alle
idee, abbiano saputo addirittura promuovere idee, “tra-
sformare situazioni esistenti in situazioni desiderate”
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(Loris Malaguzzi). Fino
al “grande evento”, fino
al momento in cui, tutto

l’operare di dieci anni sem-
brò confi- gurarsi come un lungo periodo di
prova o di prove generali  tendenti alla preparazione
della “grande sfida”: il Convegno Internazionale del
febbraio 2004, “Attraversar Confini”.
Già dal settembre 2003 i primi gesti preparatori per il
Convegno hanno cominciato a prendere forma e con il
muoversi delle mani sono stati messi in movimento
pensieri che potessero accompagnare, accogliere, av-
volgere il dipanarsi del percorso pedagogico, come è
sempre stato, ma, se possibile, ancora di più. Più di
settanta volontari si sono adoperati affinché sia nelle
situazioni più semplici che nei momenti più intensi,
gli ospiti italiani e stranieri sentissero di avere accanto
un sorriso, un segno di attenzione, di rispetto, di consi-
derazione. Inoltre, l’Associazione si è  impegnata a co-
niugare la straordinaria portata creativa e culturale del
centro di riciclaggio Remida, con i gesti di accoglienza
che hanno significato la creazione di oggetti, così come
l’allestimento di ambienti e la diffusione di una rinno-
vata attenzione per i  materiali e il loro ri-utilizzo. Inol-
tre, l’Associazione si è prodigata affinché riflessione e
ricerca si coagulassero attorno al pensiero di Loris
Malaguzzi, istituendo il primo Premio di Studio a lui
dedicato e assegnato ad Alfredo Hoyuelos per la pas-
sione, l’intelligenza e la creatività mostrate nel lavoro
di ricerca e nella vita professionale. Di nuovo l’Asso-
ciazione, mettendosi al servizio, ha creato un servizio,
perché al di là delle azioni, ha favorito la diffusione di
una cultura dell’infanzia che non appartiene solo agli
operatori dei nidi e delle scuole o alle famiglie dei bam-
bini e delle bambine frequentanti, ma che è patrimo-
nio della comunità e delle generazioni di oggi e del
futuro.
Per il Convegno, l’Associazione si è spesa molto ma
dal Convegno ha anche ricevuto molto. Soprattutto su
due fronti: da un lato nuovi stimoli, nuove motivazioni
per scoprire e sperimentare strategie di lavoro sempre
innovative, qualità di relazioni sempre più alte, facen-
do sì che gli aspetti di debolezza possano farsi risorsa
per migliorare. Dall’altro, la consapevolezza di essere
“in rete” con l’Istituzione e con Reggio Children. Una

rete che la complessità di situazioni, di azioni e
di pensieri emersa
dal Convegno

ha rafforzato an-
ziché sfilacciare,
favorendo nell’As-
sociazione la
ridefinizione del-
la sua identità
dentro un sistema in
continuo cambiamento.
Dopo queste esperienze siamo pronti per le
nuove sfide che ci attendono, con i volontari di sem-
pre e con quelli appena incontrati, con le radici ben
piantate nella memoria di questi primi dieci anni e con
la curiosità e  la voglia di fare proiettate verso un futu-
ro che si configura sì di transizione e di cambiamento
con tutte le difficoltà e complessità immaginabili, ma
che sarà ricco di nuove avvincenti avventure insieme.

ASSOCIAZIONE
AMICI DI REGGIO CHILDREN:
CONTRIBUTI DEI PRESIDENTI
SANDRO PARMIGGIANI,
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 1994 AL 1999

Come stringere in poche parole un’esperienza di anni,
quale presidente dell’Associazione Amici di Reggio
Children, così intensa e ricca umanamente, per la qua-
le mi capita di sentire tuttora una sorta di rimpianto –
quello che si prova per qualcuno o per qualcosa che si
è perduto e che davvero contava nella propria vita? Se
mi fermo, come sto ora facendo, a pensare a quegli anni,
ecco riaffiorare volti e parole, frammenti di incontri e
di momenti particolari: persone straordinarie, i volon-
tari dell’Associazione; le riunioni, talvolta appassiona-
tamente felici, talvolta difficili – come lo furono quelle
per il varo di una delle iniziative di cui vado personal-
mente più fiero: la storia, parte della memoria salvata,
delle scuole dell’infanzia reggiane – ; l’incontro con
tante persone venute da tutto il mondo nella nostra cit-
tà per il Summer Institute, nel 1996. Qui, ecco scatta-
re, nella memoria, lampi di volti, di conversazioni, fino
all’incanto di una sera in Piazza San Prospero in cui a
centinaia di nostri ospiti fu emblematicamente svelato
il cuore della nostra accoglienza, con il girotondo fina-
le cantando una canzone che esprime una volontà di
condivisione fraterna verso chi è diverso da noi, This
land is my land di Woody Guthrie.
Che cosa aveva indotto una persona del tutto normale
quale io sono ad accettare l’incarico di Presidente del-
l’Associazione? Non certo per esibire un ruolo, ma per
due ragioni più profonde. L’una, antecedente, è l’avere
toccato con mano, quando i miei figli frequentarono le
scuole dell’infanzia, il valore straordinario di quell’espe-
rienza, verso la quale sentivo, e sento, un debito di ri-
conoscenza. La seconda, più immediata ragione sta
nell’abbraccio, che mi sembrò un gesto di accoglienza
verso chi non era stato protagonista delle vicende delle
scuole dell’infanzia che Loris Malaguzzi mi riservò
quando – dopo un aspro dibattito in Consiglio Comu-
nale, in cui lui e la sua esperienza erano stati messi
sotto tiro e io avevo ribadito il valore della storia a cui
lui e l’Amministrazione pubblica, avevano dato vita –
ci incontrammo la sera stessa a una cena in una scuo-
la, assieme a un gruppo di ospiti stranieri. Non avevo,
fino ad allora, condiviso quella storia, ma mi sembrò,
quell’abbraccio, un segno che valeva la pena entrare
in un grande fiume, per apportarvi un contributo,
seppure modesto, quale quello che ho cercato di dare
nei miei anni felici di Presidente dell’Associazione
Amici di Reggio Children.

PIERO NASUELLI,
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DAL 1999 AL 2003

Sono state veramente tante le occasioni in cui, come
rappresentante dell’Associazione, ho avuto modo di
vivere esperienze gratificanti: è veramente complesso
riuscire a raccontare quanto l’attività dell’Associazio-
ne sia importante per dare testimonianza tangibile di
come il progetto educativo di Reggio Children pervada
la società e la cultura di questa città.
L’Associazione è stata concepita come uno strumento
anche per dare la possibilità a tutti coloro che ritengo-
no che i principi fondanti le società, quali la parità dei
diritti, la giustizia, la libertà di espressione, la convi-
venza tra i popoli fondata sul reciproco rispetto della
storia e della cultura come elemento per garantire la
pace, siano i presupposti di base per poter diffondere
una cultura che vede i bambini al centro di un proces-
so che consente la crescita culturale dell’intera socie-
tà. Da quest’enunciato è facile comprendere come l’As-
sociazione, per dare concretezza alla propria attività,
abbia bisogno di una struttura organizzativa che espri-
me un suo presidente, ma in realtà questa è solo una
carica rappresentativa in quanto ritengo che l’attività
principale dell’Associazione sia quella di dare testi-
monianza di quanto si sia fatto e si sta facendo a Reggio
Emilia e, quindi, ciascun membro dell’Associazione ha
tale difficile compito.
Quando alcuni membri dell’Associazione incontrano le
tante delegazioni, si organizzano anche visite guidate
alla nostra città ed è impegnativo, ma anche molto emo-
zionante fare comprendere in poche ore, passando per
la Via Emilia tra palazzi nuovi ed antichi, l’opera di
uomini del passato, lo spirito e gli ideali dei reggiani di
oggi che hanno dato così tanto per far vivere nella no-
stra comunità i principi educativi di Loris Malaguzzi.
Anche questa attività ci fa sentire responsabili ed or-
gogliosi  per il nostro contributo e tra le varie iniziative
fatte che testimoniano i valori nei quali credono tutti i



FRIENDS OF REGGIO CHILDREN
ASSOCIATION: REMARKS FROM
THE PRESIDENTS
SANDRO PARMIGGIANI,
PRESIDENT OF THE ASSOCIATION FROM 1994 TO 1999

It is not easy to reduce an experience of many years as
the president of the Friends of Reggio Children
Association to just a few words, such an intense and
humanly rich experience for which I still feel a sort of
regret, the kind one feels for someone or something that
is lost and that was important in your life. When, as I
am now doing, I stop to think about those years, many
faces and words come back to me, fragments of meetings
and particular moments. I think of the extraordinary
people, the volunteers of the association; the meetings,
sometimes passionately joyous, sometimes difficult –
like the ones regarding the launch of one of the
initiatives for which I personally am proudest: the
history of the Reggio preschools, a part of a memory
saved; and the encounter with many people from all
over the world who came to our city for the Summer
Institute in 1996. And here, flashing across my memory
are faces and conversations, the enchantment of an
evening in Piazza San Prospero where the spirit of our
welcome was emblematically revealed to the hundreds
of people present, gathered in the final circle singing a
song that expresses the desire for brotherhood with those
who are different from us: This Land is Your Land by
Woody Guthrie.
What was it that led a normal person like me to accept
the office of President of the Association? It was
certainly not to “perform” in a role, but for two deeper
reasons. The first, based on the previous experience
when my children were at preschool, was having
personally experienced the extraordinary value of this
experience, towards which I felt and continue to feel a
debt of gratitude. The second, more immediate reason,
was in an embrace given to me by Loris Malaguzzi,
which seemed to me to be a gesture of welcome toward

one who was not a protagonist of the events around
the preschools. It happened one evening

when we met at a dinner in one of the
schools, together with a group of
foreign visitors, following a
heated debate in the City
Council in which Malaguzzi
and his experience were
“under fire,” and I had
supported him in
confirming the value of

this experience that he
and the public

administration
h a d
developed.

Up till then, I
had not been
d i r e c t l y
involved in
the story, but

I saw that
embrace as a

sign that it was
worth it to jump

into this big river, to

make a contribution, albeit modest. This is what I tried
to do during my happy years as President of the Friends
of Reggio Children Association.

PIERO NASUELLI,
PRESIDENT OF THE ASSOCIATION FROM 1999 TO 2003

As the representative of the Association, there were
many occasions in which I had the opportunity to have
gratifying experiences. It is truly difficult to fully express
the importance of the Association’s activity in giving a
tangible testimony to the way in which the educational
project of Reggio Children pervades the society and
culture of this city.
The Association was also conceived as an instrument
for giving opportunities to all those who consider the
basic principles of the society, such as equal rights,
justice, freedom of expression, peaceful coexistence
among peoples based on mutual respect of the history
and culture as an element to guarantee peace, to be the
fundamental premises for disseminating a culture in
which children are placed at the center of a process
that enables the cultural growth of the entire society.
From this statement it is easy to understand how the
Association, in order to give concrete form to its activity,
needed an organizational structure that included a
president. But in reality it is just a representative office,
as I feel that the main activity of the Association is to
bear witness to that which has been done and is being
done in Reggio Emilia; therefore, each and every
member of the Association has this difficult task.
One of the tasks of the Association is to organize guided
tours of our city for the visiting delegations. This is hard
work, but it is also very exciting to help people
understand in just a few hours, walking along the Via
Emilia among new and old buildings, the work of people
of the past, the spirit and the ideals of the people of
Reggio Emilia today who have given so much to keep
Loris Malaguzzi’s educational principles alive in our
community. This activity, too, gives us a strong sense of
responsibility and pride in our contribution. Of the
various initiatives we carry out that testify to the values
in which all our members believe, I think of two in
particular. The first regards our involvement in the
exhibit called “Sola Andata” (One-way Ticket), which
aimed to promote and highlight the value of
multiculturalism and solidarity. It was an important
moment of involvement and participation for dozens and
dozens of our member volunteers who welcomed the
numerous visitors. In light of the tragic events of these
last few years, it is important to underscore how much
work still needs to be done to achieve true integration
among peoples. The exhibit was a deeply engaging
experience, and I would underscore how, along with
the strong emotional impact and deep sense of perso-
nal involvement, during and immediately after the
exhibit, there was a moment of reflection, the sign of a
drop in tension. This shows how important it is for us to
be stimulated and attentive to that which surrounds us.
Since its inception, the Association has promoted the
dissemination of the thought of Loris Malaguzzi,
supporting a project that we call “historical research.”
At the end of a long research process in conjunction
with Reggio Children, the decision was made to publish
a book called Una storia presente (A Present History).
This book brings together many testimonies of parents,

teachers and school staff with
whom we often met. The idea that
emerged tangibly from these
meetings was how necessary it is
to maintain contact with the
scholastic institutions, how all the
parents can make the

Association grow, making their
own contributions by

participating in the various
activities in which we are

involved.
For us as adults, the

eyes of children should
be a very special mirror

held up to us, the way to
see the image of that “self”

that often we are not able to
grasp, a self made up of

imagination, sincerity, real
friendship, and feelings of true

brotherhood. The Association,
therefore, has a difficult task to

pursue: to be a bridge between
generations in order to keep the

feeling of solidarity and participation
with the world of childhood alive and

active.

GIANNA FONTANESI,
PRESIDENT OF THE ASSOCIATION SINCE 2003

“Responsibility is something you can see in your brain.
You don’t really see it, but you feel it. You feel it going
around in your brain. There’s bad responsibility and
good responsibility. Vanessa always stay close to
Martina. She gives her things and helps her. That’s good
responsibility.” (preschool children cited in the Charter
of the City-Early Childhood Councils). Responsibility
is the principle on which the work of the Association
has been constructed in these first ten years; shared
responsibility based on the value of participation.
Herein lies the sense of belonging and sharing that is
rooted in the various experiences of participation that
each member has come into contact with, in many
different ways, as part of the Reggio Emilia educational
project, and which then becomes a distinguishing trait
of the person, of the responsible citizen. This is the
nature of the volunteers: they are capable of
contributing enormous energy and enormous
commitment, giving of their time and offering
themselves without reserve, with generosity and
enthusiasm. This would not be possible without the
awareness of being part of a system that is based on
values rather than simply organization, the system to
which the infant-toddlers and preschools belong and
thus, too, the Istituzione and Reggio Children. Within
this relationship, over these ten years, the work of the
volunteers has been visible, effective, and precious.
From this relationship, the volunteers’ ability to plan
and organize has drawn vital nourishment and has
translated into reality, becoming an important
contribution in the realization of the various projects
that have been proposed and carried out. Looking back
over these last ten years, it is extraordinary to see how
people who differ in age, culture, interests, and per-
sonal experiences have managed to work together to
give shape to ideas, and have even promoted their own
ideas, “transforming existing situations into desired
situations,” as Loris Malaguzzi said. Then we arrived
at the “big event,” the moment in which all the work
of ten years appeared as a long trial period or rehearsal
in preparation for a huge challenge: the International
Conference of February 2004, “Crossing Boundaries.”
The first preparations for the conference began to take
shape as early as September 2003, and the work of
hands put into motion the thoughts that would
accompany and envelop the unfolding of the
pedagogical content, like always but, if possible, even
more so. More than seventy volunteers worked in
situations from the simplest to the most intense, so
that the Italian and foreign guests would feel that they
always had nearby a smile, a sign of attention, of
respect, of consideration. Moreover, the Association
worked to bring together the extraordinary creative
and cultural contribution of the Remida recycling
center, with gestures of welcome that involved the
creation of objects, the setup and preparation of
spaces, and the dissemination of a new attention to
materials and their re-use. In addition, as part of the
Association’s commitment to bring together reflections
and research on the thought and work of Loris
Malaguzzi, a scholarship dedicated to him was
established and awarded to Alfredo Hoyuelos for the
passion, intelligence, and creativity demonstrated in
his research and professional life. Once again, the
Association, putting itself at the service of others,
created a service, because beyond its activities, it has
fostered the dissemination of a culture of childhood
that belongs not only to the school personnel and the
children’s families but is the heritage of the entire
community and of the current and future generations.
For the conference, the Association gave much but
also received much, particularly in two areas. First,
there were new stimuli and new motivations to discover
and experiment with innovative work strategies and
an increasingly higher quality of relationships, so that
any weakness could become a resource for
improvement. Secondly, there is the awareness of being
linked in a network with the Istituzione and with
Reggio Children, a network that was reinforced, rather
than unraveled, by the complexity of situations,
actions, and thoughts that emerged from the
conference, leading the Association to redefine its
identity within a system of continuous change.
Following these experiences, we are ready for the
new challenges that await us, with the “veteran”
volunteers and the new ones, with our roots firmly
planted in the memory of these first ten years and
with the curiosity and the desire to project into the
future, which is configured as transition and change,
with all the imaginable difficulties and complexities,
but which will be rich in new exciting adventures
together.
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Reggio Children Network

Info

Australia
Reggio Emilia Information Exchange
Jan Millikan
442 Auburn Road
HAWTHORN
VIC 3122
tel./fax +61 3 9810 3166
e-mail: reie_aust@bigpond.com
www.reggio-oz.dd.com.au

Danimarca / Denmark
Det Danske Reggio Emilia Netwærk
Karin Eskesen
Fælledvej 16
ODENSE C 5000
tel. +45 661 35795
fax +45 661 38795
e-mail: info@reggioemilia.dk
www.reggioemilia.dk

Finlandia / Finland
Elisse Heinimaa
Sateenkuja 1 i 179
02100 ESPOO
tel. +358 40 5206 591
e-mail:
elisse.heinimaa@espoonkuvataidekoulou.fi

Germania / Germany
Dialog Reggio
Vereinigung zur Förderung der Reggio-
Pädagogik in Deutschland
Angelika von der Beek
Herwarthstr. 23
KÖLN 50672
tel. +49 221 56 91 559
fax +49 221 56 91 560
e-mail: vonderbeek@t-online.de
www.dialog-reggio.de

Regno Unito / United Kingdom
SightLines Initiative
Robin Duckett
20 Great North Road
NEWCASTLE UPON TYNE
NE2 4PS
tel./fax +44 191 261 7666
e-mail: info@sightlines-initiative.com
www.sightlines-initiative.com

Islanda / Iceland
Gudrún Alda Hardardóttir
KristÌn Dyrfjörd
University of Akureyri
Thingvallastraeti 23
AKUREYRI 600
tel. +354 463 0900
fax +354 463 0997
e-mail: gudrun@unak.is
e-mail: dyr@unak.is
www.unak.is

Corea / Korea
Moonja Oh
#807 Chamsil I’SPACE
11-10 Shinchon-dong
Songpa-Gu
SEOUL 138-240
tel. +82 2 416 2581
fax +82 2 421 3728
e-mail: moonjaoh@hotmail.com
www.reggiostudy.org

Paesi Bassi  / Netherlands
Stichting Pedagogiekontwikkeling voor het
jonge kind 0-7
Margot Meeuwig
Werkgebouw Het Veem 209
Van Diemenstraat 410-412
1013 CR AMSTERDAM
Tel. +31 20 622 8655
e-mail: info@pedagogiekontwikkeling.nl
www.pedagogiekontwikkeling.nl

Consiglio di Amministrazione
Board of Directors

Presidente
President and Chairwoman
Giordana Rabitti

Consiglieri
Board Members
Eletta Bertani
Gianluca Borghi
Tiziana Filippini
Silvia Grandi
Ivan Lusetti
Antonio Malaguzzi
Enrico Manicardi
Sandra Piccinini

Collegio dei sindaci revisori
Board of Auditors
Valerio Fantini
Adele Marani
Riccardo Pasini

Direzione
Executive Officers

Consulente Scientifico Generale
Executive Pedagogical Consultant
Carla Rinaldi

Responsabile Coordinamento attività
Executive Coordinator
Amelia Gambetti

Responsabile Aziendale
General Manager
Francesca Marastoni

Consulente attività editoriali e mostre 
Publishing and Exhibition Consultant
Vea Vecchi

Staff

Rapporti e scambi internazionali
International Exchange
Paola Riccò
Emanuela Vercalli
Francesca Tarantola

Rapporti e scambi nazionali
National Exchange
Nadia Agazzi
Elisa Bagni

Amministrazione, finanza e controllo
Administration and Finances
Francesca Romei

Editoria, comunicazione e informazione
Publishing and Public Relations
Annamaria Mucchi
Sandra Ragni
Claudia Giudici
Agnese Marconi
Elisa Mortara

Amministrazione e sistema informativo
Administration and Information Technology
Patrizia Bonini

Progetti formazione lungo periodo
Long Term Professional Development Projects
Dina Grandi
Benedetta Barbantini
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Reggio Children Staff

 e
Nuova Zelanda / New Zealand
Sue Stevely-Cole
Bear Park Limited
P O Box 37-452
Parnell, AUCKLAND
tel. +64 9 520 6661
mobile 021 660 555
fax +64 9 373 3721
e-mail: s.stevely-cole@clear.net.nz

Norvegia / Norway
Kari Carlsen
Institut for forming og formgiving
Høgskolen i Telemark
NOTODDEN 3679
tel. +47 350 26445
fax +47 350 26201
e-mail: kari.carlsen@hit.no

Spagna / Spain
Alfredo Hoyuelos
c/Canal 4 (bis) 2°B
PAMPLONA 31015 - NAVARRA
tel. +34 948 140314
e-mail: alfredohoyuelos@wanadoo.es

Svezia / Sweden
Reggio Emilia Institutet
BOX 34203/SE 10026
STOCKHOLM
tel. +46 8 737 5967
fax +46 8 447 6203
e-mail: info@reggioemilia.se
www.reggioemilia.se

Thailandia / Thailand
Jackie Alexander
The Early Learning Centre
#18 Soi Arkhapat
Sokhumvit Sol 49/4
BANGKOK 10110
tel. +66 2 381 2919/391 5901
fax +66 2 391 1334
e-mail: jackie@elc-bangkok.com
www.elc-bangkok.com

USA
Ufficio USA di Reggio Children per le pubblicazioni
c/o Council for Professional Recognition
2460 16th Street, N.W.
WASHINGTON, D.C.
20009-3575
tel. +1 202 265 9090/+1 800 424 4310
fax +1 202 265 9161
e-mail: brian@cdacouncil.org
www.cdacouncil.org

USA
Angela Ferrario
Liaison negli USA per study tours e institutes a
Reggio Emilia
15 Beach Street Extension
MILFORD, MA 01757
tel. +1 508 473 8001
e-mail: aferrario@comcast.net

USA
Lella Gandini
Liaison negli USA per la diffusione
del Reggio Emilia Approach
c/o American Academy in Rome
Via Angelo Masina, 5
00153 ROMA - ITALIA
tel. +39 06 58310928
fax +39 06 5810788

USA
NAREA
(North American Reggio Emilia Alliance)
e-mail: info@reggioalliance.org
www.reggioalliance.org
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