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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

LA STORIA DI FONDAZIONE REGGIO CHILDREN
LEGO GROUP E L’AMICIZIA CON REGGIO EMILIA

Fondazione Reggio Children dalle origini a oggi
I principali progetti di Fondazione Reggio Children portati avanti in questi anni 
di ricerca e solidarietà in campo educativo toccano diversi ambiti: 
partecipazione e bene comune, gusto e benessere, educazione e politica, gioco e 
apprendimento, contesti e tecnologie di apprendimento, sostenibilità, ricerca 
scientifica e accademica. 

Fondazione Reggio Children partecipa alla società Pause – Atelier dei Sapori 
e promuove con Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia e Iren il progetto Remida.  
Gli altri progetti di Fondazione Reggio Children sono FaCE – Farsi Comunità 
Educanti insieme all’impresa sociale Con I Bambini, Fare Scuola  con Enel Cuore 
Onlus, il dottorato di ricerca Reggio Childhood Studies con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, Abitare il Paese con il Consiglio nazionale 
degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti, F.A.R.E. con Maxxi Edulab. 
Tra i progetti internazionali, ReuseMed con il Comune di Capannori e, 
capofila RTM - Reggio Terzo Mondo, i progetti Pace in Palestina, Pedakos 
in Kossovo, Particidade in Mozambico. 

Dal 2011 i Fondatori Promotori di Fondazione Reggio Children sono Comune di 
Reggio Emilia, NAREA (North American Reggio Emilia Alliance), REI 
(Reggio Emilia Institutet), Red Solare Argentina, Effe 2005 – Gruppo 
Feltrinelli, CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione, Coopselios, 
Fondazione Manodori e il Fondatore Onorario, Andrea Malaguzzi. Il 
Governo del Sud Australia, Iren e la Boulder Journey school & School 
of Education & Human Development –University of Colorado sono 
fondatori partecipanti. I cittadini posso aderire annualmente diventando soci 
sostenitori.

La presidente del Consiglio di Amministrazione è Carla Rinaldi, il direttore 
generale è Giuseppe Zizzo. Del cda fanno parte Harold Göthson, Margie 
Cooper, Sandro Rubichi e Graziano Delrio.

La Fondazione si avvale di un Comitato Scientifico di docenti ed esperti 
internazionali: Howard Gardner, Carlo Feltrinelli, Susanna Mantovani, 
Italo Portioli, Gunilla Dahlberg, James Heckman, Paola Cagliari, 
Peter Moss, Francesco Profumo, Mitchell Resnik, Lester Irabinna 
Rigney. Jerome Bruner, cittadino onorario di Reggio Emilia, ne ha fatto parte 
fino alla scomparsa nel 2016.
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L’amicizia tra Reggio Emilia e LEGO Group  
La stima reciproca e la collaborazione in ambito educativo tra Reggio Emilia e 
LEGO Group, con numerosi scambi e visite tra Reggio Emilia e Billund, sede del 
gruppo danese, risale agli anni Novanta.
Nel 1992 fu LEGO Group ad avvicinarsi all’esperienza educativa reggiana, 
riconoscendone la qualità con il conferimento del Premio Lego a Loris 
Malaguzzi, prestigioso riconoscimento rivolto ai più importanti educatori a 
livello internazionale.
Ma è nel 1996, 25 anni fa, che si realizzò una collaborazione tra le insegnanti 
dei nidi e delle scuole d’infanzia di Reggio Emilia e LEGO Group, presente in città 
per approfondire la ricerca su gioco e tecnologia. 
Negli anni Duemila, LEGO Group ha chiamato Carla Rinaldi a partecipare a Next 
Generation Forum, un gruppo di lavoro di esperti internazionali invitati a 
riflettere sulla creatività, non solo come elemento essenziale del gioco, ma della 
vita dei bambini e degli adulti. Tra i risultati finali di questa ricerca c’è la 
realizzazione di una mappa mondiale della creatività, per individuare 
luoghi, nel mondo, capaci di stimolarla nelle persone e nelle comunità. 
Nel 2010 la città di Reggio Emilia è stata selezionata nella mappa mondiale da 
Next Generation Forum, come esempio di città che promuove la creatività.
Nel 2015 The LEGO Foundation ha assegnato il Premio Lego a Carla 
Rinaldi, presidente di Fondazione Reggio Children.
Nel 2017-2019 ha luogo al Centro Internazionale Loris Malaguzzi il primo 
progetto di ricerca di Fondazione Reggio Children e The LEGO Foundation, con 
MIT Media Lab di Boston ed Exploratorium: TIDA-tinkering in the digital 
age. TIDA esplora come l’interazione tra tecnologie digitali e materiali fisici 
tradizionali possa favorire l’apprendimento dei bambini e degli adulti attraverso il 
gioco e il tinkering.
Nel 2019, e tutt’ora in corso, è stato aperto al Centro Malaguzzi lo spazio 
scintillae - play and learning through the digital age, un progetto 
incentrato sul gioco e l’appendimento nell’era digitale, che ospita una grande 
varietà di materiali, insieme a strumenti digitali e prototipi di nuova generazione 
di LEGO e MIT Media Lab di Boston.

The LEGO Foundation
All’interno del LEGO Group, di proprietà dei discendenti del fondatore dei mattoncini 
colorati e portata al successo da Kjeld Kirk Kristiansen, The LEGO Foundation, 
presieduta dal figlio Thomas Kirk Kristiansen che è anche presidente del Gruppo, 
promuove la costruzione di un futuro in cui l'apprendimento attraverso il gioco permetta ai 
bambini di diventare creativi, impegnati e in grado di imparare per tutta la vita. Portare 
l'apprendimento attraverso il gioco a milioni di bambini in tutto il mondo, significa anche 
lavorare per ridefinire il gioco e re-immaginare l'apprendimento in modo che tutti i 
bambini possano sviluppare le abilità necessarie per navigare in un mondo incerto e 
complesso.
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