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Il progetto 
Nel 2015 Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e Enel Cuore Onlus danno avvio al 

progetto FARE SCUOLA con l’obiettivo di intervenire in 60 scuole dell’infanzia e primarie nel 

territorio nazionale nell’arco di 3 anni, per migliorare la qualità degli ambienti scolastici intesi 

come contesti di apprendimento e luoghi di relazione. Il progetto mette in dialogo l’esperienza 

pedagogica di Reggio Emilia con l’esperienza di solidarietà sociale di Enel Cuore Onlus. 

In numeri:  

• 60 interventi conclusi (entro giugno 2018) 

• 9.345 bambini coinvolti 

• 140 insegnanti coinvolti nei percorsi di formazione 

• 26 progettisti coinvolti 

• 5,0 milioni il valore economico degli interventi realizzati 

 

 

L’evento 
Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e Enel Cuore Onlus presenteranno i risultati 

finora raggiunti dal progetto giovedì 15 marzo alle ore 11.30 in Sala Carlo Scarpa del MAXXI 

Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo,  a Roma. 
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I territori  

 

 

Gli enti promotori 

ENEL CUORE ONLUS 

Enel Cuore Onlus nasce il 3 ottobre 2003 da Enel Spa e dalle Società che il Gruppo controlla, nella 

forma di Associazione senza scopo di lucro, per esprimere l’impegno di Enel nella filantropia 

istituzionale. 

Enel Cuore sostiene iniziative promosse dalle organizzazioni non profit che hanno l’obiettivo di 

cautelare il benessere della persona e della famiglia in particolare nella comunità in cui Enel è 

presente. 
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Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali l’infanzia e la terza età. 

Dal 2003 ad oggi sono nati più di 600 progetti in Italia e nei Paesi in cui Enel opera. 

Per Enel Cuore il presupposto necessario allo svolgimento della propria missione è la miglior 

gestione delle risorse economiche. 

Al fine di rendere l’attività di erogazione il più efficace possibile, l’Associazione si è data quindi 

alcune linee guida: 

• analisi preventiva dei bisogni della società civile; 

• massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali; 

• costruzione di partenariati; 

• completa trasparenza nell’attività di erogazione; 

• controllo del processo erogativo e dei risultati ottenuti. 

 

FONDAZIONE REGGIO CHILDREN – CENTRO LORIS MALAGUZZI 

La Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi è una fondazione internazionale nata nel 

2011 a Reggio Emilia con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà attraverso la ricerca.  

La Fondazione intende:  

• la solidarietà come una strategia di ricerca e attività indispensabili per migliorare la vita 

delle comunità attraverso la promozione di un’educazione di qualità a Reggio Emilia, in Italia e nel 

mondo;  

• l’educazione di qualità come un progetto di partecipazione e anche per questo motivo 

l’Ente nasce come fondazione di partecipazione, aperta al dialogo con importanti attori a livello sia 

locale che globale interessati alla sfera educativa, al tema dell’infanzia, alla tutela dei diritti dei 

bambini.  

 

I progetti di ricerca promossi dalla Fondazione hanno come focus tematiche quali il rapporto 

tra pedagogia e architettura, la valorizzazione di scambi formativi tra esperienze e insegnanti di 

diversi contesti nazionali e internazionali, la ricerca sulle opportunità che nascono dall’uso 
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di nuove tecnologie in contesti educativi e lo sviluppo di solidarietà che si possa realizzare in forma 

nuova attraverso la ricerca. 

 

Il Centro Internazionale Loris Malaguzzi si propone come manifesto del sistema Reggio Emilia 

Approach, composto da Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, Reggio 

Children e Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. 

Il Reggio Emilia Approach è una filosofia educativa che nasce e si sviluppa a partire dai primi anni 

‘60 nei nidi e nelle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia – oggi gestite dall’Istituzione – 

che si fonda su un’immagine di bambino e, in generale di essere umano, portatore di potenzialità 

e soggetto di diritti, che apprende e cresce nella relazione con gli altri. 


