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Reggio Emilia, venerdì 14 febbraio 2020
INVECE IL CENTO C’È
CENTO LINGUAGGI DEI BAMBINI, CENTO ANNI DI LORIS MALAGUZZI
Dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione
IL SINDACO LUCA VECCHI: “UNA STORIA COLLETTIVA, EDUCATIVA E POLITICA, CHE
HA COSTRUITO LA REGGIO EMILIA DI OGGI E CHE CI LASCIA VALORI DECISIVI PER IL
FUTURO: DIRITTI DELL’INFANZIA E UN NUOVO UMANESIMO RIVOLTO ALL’EUROPA E AL
MONDO”
“Quella di Loris Malaguzzi, dei nostri Nidi e Scuole dell’Infanzia, del ‘Reggio Emilia
Approach’ sono allo stesso tempo realtà e simboli collettivi, sono emblemi di una storia
di persone e di collettività – la comunità reggiana - intrisi di valori che hanno costruito
l’ossatura della nostra città fino ad oggi e che sono pronti ad accompagnarci in un futuro
sempre più sfidante. Con questi valori, con questa civiltà dell’infanzia e dei diritti
dell’infanzia, cioè dei bambini come persone e cittadini portatori di diritti a tutti gli
effetti, Reggio Emilia ha detto ed ha ancora molto da dire al mondo. Questa realtà ci
connota, è il nostro tratto distintivo principale, fa di Reggio Emilia una città diversa
dalle altre, che con consapevolezza propone un nuovo umanesimo all’Europa e non solo,
riportando al centro la riflessione sull’Educazione”.
Così il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi ha presentato ‘Invece il cento c’è’, le
Celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Loris Malaguzzi, pensatore, educatore,
pedagogista reggiano, nato nel 1920, ispiratore del ‘Reggio Emilia Approach’.
Sarà un anno di eventi e iniziative, nella città dei Cento linguaggi dei bambini,
intrecciate con un altro centenario, anch’esso di rilevo nazionale e internazionale:
quello di Gianni Rodari, che lavorò con Malaguzzi e dedicò a Reggio Emilia la sua
‘Grammatica della fantasia’.
Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, assieme al sindaco, l’
l’assessore a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, la presidente di Reggio
Children Claudia Giudici, la presidente di Fondazione Reggio Children – Centro Loris
Malaguzzi Carla Rinaldi e Maddalena Tedeschi dell’istituzione Nidi e Scuole
dell’Infanzia, l’assessora a Commercio, Attività produttive e Valorizzazione del Centro
storico Mariafrancesca Sidoli e il vicepresidente di Arci Stefano Bertini.
“Il 2020 – ha aggiunto il sindaco – sarà un anno di eventi, primo dei quali è l’insieme di
iniziative, incontri, mostre dal 20 al 23 febbraio prossimi, in occasione del ‘compleanno
di Loris Malaguzzi’, che include ‘L’occhio se salta il muro. Alla ricerca di nuovi paradigmi
per l’educazione’ convegno e ciclo di seminari, con contributi scientifici e culturali
internazionali di grande autorevolezza.
“Parliamo di una storia collettiva – ha proseguito il sindaco Vecchi – fatta del genio di
Malaguzzi unito alla nascita e alla crescente consapevolezza, dal dopoguerra e sempre
più dai primi anni Sessanta, del diritto all’educazione, di pari passo con l’affermarsi dei
diritti delle donne all’emancipazione, al lavoro, agli spazi di libertà e autonomia, al
pluralismo. Quei cento linguaggi dei bambini, portatori e testimoni di quei diritti, ci
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parlano chiaramente ed energicamente anche oggi: sono linfa democratica, plurale,
sono valori che contrastano e superano la prepotenza e l’indifferenza.
“Questa è civiltà – ha concluso il sindaco - in questo senso possiamo parlare di un nuovo
umanesimo civile e culturale, che parte dall’educazione e dall’infanzia e che Reggio
Emilia può proporre in ambito nazionale e internazionale. Non celebriamo quindi in
maniera retorica, bensì guardiamo alle nostre oggettive potenzialità e alla nostra ormai
lunga e riconosciuta storia educativa, per proporre alla più ampia comunità nazionale e
internazionale nuove strade di rinascita e senso per il futuro”.
“Credo che il messaggio educativo di Loris Malaguzzi e della nostra città sia di speranza.
Educazione e infanzia sono speranza e futuro. Sono parole universali, che portano perciò
un messaggio planetario – ha detto l’assessore a Educazione e Conoscenza Raffaella
Curioni – Con soddisfazione, possiamo dire di presentare un programma che è frutto
della collaborazione di tutta la città, che si articolerà nell’arco dell’anno e che solo in
questa prima fase prevede un convegno con un incontro plenario e cinque seminari sui
diritti legati all’infanzia, con 35 relatori. Studi, riflessione e dibattiti avranno i
contributi, fra gli altri, di Telmo Pievani, Tahar Ben Jelloun, Vera Gheno, Howard
Gardner, Michele De Lucchi, Loredana Lipperini. Interculturalità, diritti, soggettività,
ricerca, competenza, bellezza i temi affrontati dal punto di vista dei diritti.
Dal 20 al 23 febbraio – ha concluso l’assessore - la città è coinvolta in 32 eventi,
l’apertura pomeridiana di 21 scuole, 12 luoghi diversi, 77 negozi coinvolti nella mostra
diffusa ‘Immagina un bosco’. Un percorso che si apre ora e che proseguirà in primavera
con iniziative editoriali, partecipazioni a ‘Bologna Children’s Books Fair’ e ai festival
Fotografia Europea e Reggionarra, iniziative di partecipazione, tavole rotonde con
amministratori pubblici sui temi dell’educazione; e oltre, con l’anno scolastico che
verrà. Lavorando insieme, desideriamo proporre a tutti, anche con nuove formule, una
grande ricchezza di cui la nostra comunità dispone: educazione e infanzia nel segno di
Loris Malaguzzi”.
“L’educazione implica scelte coraggiose, anche in termini politici: lo è stato nel passato,
fin dalle origini della nostra esperienza educativa, lo è oggi, la sarà in futuro – ha detto
Claudia Giudici, presidente di Reggio Children – Il dialogo, lo scambio fra diversi saperi e
competenze, tipicità del ciclo seminariale dei prossimi giorni, aiuta a crescere, a
generare futuro. Desideriamo con queste iniziative offrire una giusta visibilità alla
cultura dei bambini, nei contesti di vita della nostra città e delle città del mondo.
Vogliamo nello stesso tempo lavorare per la qualità dei nostri Nidi e Scuole dell’Infanzia
e siamo certi che le iniziative di ‘Invece il cento c’è’ avranno ricadute positive sul nostro
sistema educativo”.
“I diritti non sono mai dati, mai acquisiti. I diritti vengono costruiti insieme e non sono
mai finiti. Ciò vale quanto mai per i diritti dell’Infanzia – ha detto la presidente di
Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Carla Rinaldi – Siamo consapevoli
del fatto che, quanto mai in un cotesto di globalizzazione, difendere un diritto qui a
Reggio Emilia significa difenderlo ovunque. Non si difende l’infanzia altrove, se non la si
difende qui; e perciò le nostre Scuole sono anche testimoni non solo tra noi dei diritti
dell’infanzia, ma anche in altri luoghi del mondo, compresi quelli in cui non vi è o non vi
è del tutto la consapevolezza che l’infanzia è portatrice, titolare di diritti. L’educazione

Ufficio Stampa
Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. (+39) 0522 456390-456840 fax. (+39) 0522 456677
ufficio.stampa@comune.re.it

è valore primario e nello stesso tempo è la più grave emergenza planetaria, da essa per
altro discendono le altre, ad esempio quella climatica. Chiediamoci dunque, e lo faremo
nel corso di questo anno con contributi importanti, come portare diritti a chi non sa
neppure di averne. E’ nostro impegno fondamentale, quando ci rivolgiamo a noi stessi e
alle comunità del mondo”.
Maddalena Tedeschi, di Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia, ha sottolineato fra l’altro
come l’educazione sia dimensione essenziale di ogni comunità e l’importanza di una
testimonianza positiva, costruttiva, “ottimistica” dei diritti dell’infanzia e del diritto
all’educazione nell’attività delle Scuole ogni giorno. Una realtà che potrà essere visibile
e visitabile nelle aperture di scuole e atelier, oltre che in spettacoli e performance per
bambini e non solo, nei giorni delle celebrazioni.
L’incontro con i media è stato concluso dall’assessora a Commercio, Attività produttive
e Valorizzazione del Centro storico Mariafrancesca Sidoli, che ha evidenziato la forte
partecipazione della rete commerciale del centro storico – ad ora 77 negozi aderenti alla mostra diffusa, sugli alberi e sulla natura secondo i bambini, con installazioni nelle
vetrine: “Una iniziativa che contribuisce a creare interesse e a rendere partecipe la
città delle iniziative per il centenario e che credo gratifichi sia gli esercenti, sia i
cittadini stessi”.
E dal vicepresidente di Arci Stefano Bertini che, in tema di proposte teatrali ispirate al
centenario, ha ricostruito l’intuizione e la creazione di Una storia fantastica. Bambini
da 100 anni. A Reggio Emilia, il reading musicale dedicato a Loris Malaguzzi e Gianni
Rodari (ma anche a Sergio Endrigo) con la regia di Francesco Micheli e la partecipazione
di Elio e Rocco Tanica (Elio e le storie tese), in scena il 23 febbraio al teatro Municipale
Romolo Valli.
I dettagli del programma di ‘Invece il cento c’è’ nel comunicato allegato.

