PREMIO LEGO 2015 A
CARLA RINALDI,
PRESIDENTE DI REGGIO CHILDREN
Carla Rinaldi, presidente di Reggio Children srl e di Fondazione Reggio
Children Centro Loris Malaguzzi, ha ricevuto oggi il Premio Lego 2015.
Lo ha ricevuto dalle mani di Kjeld Kirk Kristiansen, presidente della Fondazione
Lego e proprietario del Gruppo Lego, nell’ultimo giorno della Lego Idea
Conference, convention con oltre 250 esperti internazionali e accademici,
che si teneva a Billund, piccola città della Danimarca, quartiere generale della
Lego, colosso dei mattoncini.
Qui, Carla Rinaldi era stata chiamata come relatrice, nel corso di una tre giorni
di sessioni di lavori, gruppi in dialogo e workshop, con la partecipazione di
esperti, educatori, e rappresentanti di governo.
“Onoriamo Carla non solo per la sua instancabile dedizione alla naturale
curiosità e crescita dei bambini, ma per il suo lavoro - ha affermato Kjeld
Kirk Kristiansen - Consideriamo i bambini come i nostri modelli e crediamo in
ambienti di apprendimento centrati sul bambino e sui suoi interessi. Il lavoro
di Carla esemplifica questo e non vediamo l’ora di continuare a sostenere e
seguire i suoi successi nella educazione della prima infanzia “
Prima di lei, altri tre italiani, tre giganti in campo educativo, hanno ricevuto il
Premio Lego: Bruno Munari (1986), designer, scultore e scrittore, Mario Lodi
(1989), maestro, scrittore e pedagogista e Loris Malaguzzi, (1992), ispiratore
del Reggio Emilia Approach e maestro di Carla Rinaldi. E tra i destinatari del
premio, istituito nel 1985, figurano nomi come Astrid Lindgren, Paul Newman,
John Feierabend, e istituzioni come l’Associazione Santa Therinha in Brasile,
The SaekDong Organisation in Korea e il Papalote Museo del Niño di Mexico
City.
E’ una storia che parte da lontano quella che unisce i nidi e le scuole comunali
dell’Infanzia, Reggio Children e la Lego. Una storia con alcune tappe

fondamentali, l’ultima delle quali, in ordine di tempo, è stata è la visita da
parte dei vertici dell’azienda a Reggio Children, al Centro Internazionale Loris
Malaguzzi e alle scuole dell’Infanzia lo scorso novembre 2014. E, andando
a ritroso nel tempo, il Premio Lego 1992 a Loris Malaguzzi e tra il 1998 e il
2001, Lego e le scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, in particolare la Villetta,
collaborarono ad un lungo e complesso progetto europeo che portó alla
creazione di un kit composto da un mattoncino programmabile come un
computer e da motori e sensori di luce e di contatto in grado di produrre
effetti speciali.
Carla Rinaldi. Nata e residente a Reggio Emilia, laureata in Pedagogia
all’Università di Bologna, ha lavorato come pedagogista nella Direzione
dei Nidi e delle Scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia dal 1971. Nel
1994 viene nominata Dirigente Pedagogico e dal 1998 al 2000 Dirigente
del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Nel
1980 è tra i fondatori del Gruppo Nazionale Nidi – Infanzia, di cui diviene
vicepresidente. È stata consulente scientifica di Reggio Children s.r.l. dal 1994
ed è Presidente della stessa dal 2007. Dal settembre 2011 è Presidente anche
della Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi.
Ha preso parte a progetti di ricerca con le Università di Harvard-Progetto
Zero, New Hampshire, Stoccolma, Milano, University of Chicago e con Lego,
Sony, Alessi, Ikea.
Nel 2007 e nel 2008 ha fatto parte di Commissioni Nazionali del Ministero
dell’Istruzione Italiano incaricate di definire il Nuovo Curriculum per i bambini
da 3 a 14 anni e di valutare il servizio sperimentale delle “Sezioni Primavera”.
Dal 1999 è Docente a contratto di Pedagogia presso l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia. E’ stata Visiting Professor presso la Webster
University (St.Louis, Missouri – U.S.A.) e presso la Colorado University
(Boulder, Colorado – U.S.A.). Dal 2012 è uno degli interlocutori internazionali
del progetto “Thinkers in Residence” presso il Department of the Premier and
Cabinet – Government of South Australia in Adelaide (SA). Dagli anni ’80 è
stata keynote speaker in diverse conferenze in Italia e all’estero ed è autrice di
articoli e scritti apparsi su riviste e pubblicazioni italiane e internazionali; una
selezione dei suoi scritti è pubblicata nella monografia In dialogo con Reggio
Emilia (2009, Reggio Children).

