“Una scuola d’infanzia in Kosovo per ricordare Margherita”
Reggio Emilia ‐ Kline/Klina 03/10/12 – E’ stata inaugurata il 21 settembre nel villaggio rurale di
Zllakuqan, Municipalità di Kline/Klina (Kosovo centro‐occidentale), la scuola d’infanzia in ricordo di
Margherita Filippini, giovane volontaria reggiana scomparsa lo scorso luglio dopo una lunga malattia.
Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità kosovare, italiane e internazionali. A due mesi di
distanza dalla scomparsa, l’ ONG italiana RTM‐Reggio Terzo Mondo e l’Associazione kosovara CIPOF‐
Childproof hanno voluto ricordare così Margherita e portare avanti il suo impegno in favore dei
bambini e la sua passione per l’educazione dei più piccoli.
“La scuola si chiamerà Margherita Kids” ‐ spiega Marcello Viani, Direttore di RTM – “La proposta è
venuta direttamente dallo staff di CIPOF che gestisce la scuola, presso la quale Margherita ha svolto
un periodo di volontariato internazionale nel 2009. Noi siamo stati ovviamente molto contenti della
cosa e abbiamo sostenuto CIPOF in questo”. I genitori di Margherita hanno ringraziato tutti gli amici
del Kosovo sottolineando che con questo gesto “lei continua a vivere attraverso di voi”.
RTM da oltre dieci anni sostiene la scuola d'infanzia per bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni di
Kline/Klina, realtà in cui l’organismo è presente con una propria missione e in cui ha inviato oltre 60
volontari internazionali. Nei primi anni la scuola è stata gestita dal personale di RTM, ma ora è in
mano all’Associazione Childproof con la quale RTM collabora attivamente. La scuola è stata spostata
dalla sede originaria in una nuova struttura messa a disposizione dalla Municipalità locale nel
villaggio di Zllakuqan ed è ora in grado di accogliere un numero più elevato di bambini.
L'anno scolastico vero e proprio ha preso il via lunedì 24 settembre, quando 30 bambini
accompagnati dai loro genitori hanno varcato per la prima volta la soglia del Margherita Kids.
L’obiettivo di CIPOF è quello di raggiungere per l’anno 2012‐2013 i 40 iscritti. La scuola Margherita
Kids è, per questo motivo, un duplice segnale di speranza in un paese come il Kosovo in cui, stando
alle stime fornite da UNICEF, solo il 10% dei bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni ha accesso
all’educazione prescolare e oltre il 90% delle scuole d’infanzia esistenti è ubicata nei centri urbani.
La scuola Margherita Kids è un’opera che testimonia anche la relazione di solidarietà e amicizia che
dal conflitto del 1999 lega le comunità di Reggio Emilia e di Kline/Klina. Come scriveva, infatti,
Margherita “… pur consapevole delle difficoltà e delle fatiche che porta con sé, so anche la ricchezza
che l’incontro dà, e questo è ciò che desidero per ogni giorno della mia vita, in qualsiasi ambito. Un
incontro consapevole e rispettoso della storia che ognuno porta con sé, nel bene e nel male, che è
capace di guardare indietro, e non si ferma al momento del faccia a faccia. Un incontro che non è
distante, non è opposto, è intreccio, è contatto, vicinanza, conoscenza. Un incontro infine, che non
resta nel suo spazio, ma che si arricchisce dell’altro e che arricchisce l’altro, che insieme crea qualcosa
di nuovo che è altrettanto bello, acceso, vivace, e che soprattutto è di entrambi.”
Chi desiderasse conoscere più da vicino le attività di RTM in Kosovo e/o sostenere la scuola d’infanzia
Margherita Kids può consultare il sito www.reggioterzomondo.org o mettersi in contatto
direttamente con il personale dell’organismo (e‐mail: info@reggioterzomondo.org; tel.: +39 0522
514205).

