Reggio Emilia, 13 Ottobre 2016

“REGGIO EMILIA – PALESTINA: SCAMBI EDUCATIVI IN CORSO”
Si terrà giovedì 20 Ottobre 2016 alle ore 11 presso la Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia
l’evento pubblico di presentazione e aggiornamento alla cittadinanza sul Progetto AEPIC “Alleanza
per un’Educazione inclusiva e di qualità della Prima Infanzia in Cisgiordania” .
Il Progetto AEPIC, entrato nella seconda delle tre annualità di realizzazione, è promosso da RTM –
Reggio Terzo Mondo in collaborazione con Reggio Children, Istituzione e Scuole e Nidi d’Infanzia e
Comune di Reggio Emilia. I partner palestinesi coinvolti sono il Ministero dell’Educazione, l’Associazione
Culturale IBDAA e i Patriarcati Latino, Greco-Cattolico e Greco-Ortodosso di Gerusalemme.
L’intervento è finanziato dall’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(www.agenziacooperazione.gov.it) e dalla CEI (www.chiesacattolica.it). AEPIC intende contribuire
all’aumento di qualità e inclusione nei servizi educativi per l’infanzia in Cisgiordania attraverso la
fornitura di supporto tecnico e finanziario a 25 classi prescolari pubbliche, la formazione del personale
del Ministero dell’Educazione Palestinese e la messa in rete dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti,
consentendo l’avvio di un dialogo e un confronto su tematiche educative a livello locale.
L’evento pubblico è organizzato in occasione della seconda visita studio a Reggio Emilia di una
delegazione palestinese composta da dirigenti ministeriali, direttori scolastici ed insegnanti. La
visita studio ha come scopo principale la realizzazione di un percorso di conoscenza sull’approccio
educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia e, contestualmente, il consolidamento
della relazione fra i partner del progetto e dei dialoghi educativi tra essi avviati. Il programma della
visita studio prevede momenti d’incontro con la realtà reggiana per conoscere il percorso storico,
culturale, politico e pedagogico dei nidi e delle scuole dell’infanzia della città e uno stage nelle scuole
dell’infanzia comunali Tondelli e Robinson dedicato alle insegnanti palestinesi.
Sono previsti interventi da parte di: Ali Abuzead – Direttore del Dipartimento per l’Educazione
Generale del Ministero dell’Educazione Palestinese; Marcello Viani – Direttore RTM; Raffaella Curioni –
Assessora educazione e conoscenza, con delega a Nidi e scuole dell’infanzia, Scuole primarie e
secondarie di primo grado, Creatività giovanile, Università del Comune di Reggio Emilia; Claudia Giudici,
Presidente di Reggio Children s.r.l.
L’evento è aperto alla partecipazione di associazioni, media e cittadini interessati.
Per info:
RTM – Email: francesca.cedraro@rtm.ong Tel: 0522-514205 Web: www.rtm.ong Fb: RTM-Reggio Terzo Mondo
Fondazione E35 – Email: stefano.cigarini@e-35.it Tel: 0522-444425 Web: www.e-35.it/ Fb: FondazioneE35
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