
	 La	farmacia	è	una	casa	
dove	vendono	le	medicine.
The	pharmacy	is	a	house	
						where	they	sell	medicines.   Nicolò 

In	farmacia	si	incontra	tanta	gente.
At	the	pharmacy,	you	can	meet	
								a	lot	of	people.   Maddalena 



Cento	linguaggi è la ricchezza infinita delle potenzialità dei 
bambini, della loro capacità di stupirsi e di ricercare.

Cento	linguaggi è la pluralità degli sguardi e dei punti di vista. 

L’eccellenza educativa, riconosciuta a livello internazionale, 
esce dai nidi e dalle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia 
e si propone alla città con alcune delle loro caratteristiche 
peculiari: attitudine alla ricerca, qualità dell’accoglienza, 
cura degli ambienti e delle relazioni.

Il progetto Reggio Emilia Città dei Cento Linguaggi nasce 
dalla convinzione che far stare bene i bambini in città 
significa far stare bene tutti. Infatti crediamo che un luogo 
accogliente per un bambino sia un luogo accogliente per le 
persone.

Un progetto che si rende visibile attraverso un logo che 
comunica la condivisione di valori comuni.

La “Farmacia AMICA dei BAMBINI” fa parte del progetto 
“Reggio Emilia Città dei cento linguaggi”, un progetto nato 
dalla volontà e dalla collaborazione tra Reggio Children, 
Farmacie Comunali Riunite, Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia e il Comune di Reggio Emilia.

The “FRIEND of the CHILDREN’s Pharmacy” is part of the 
“Reggio Emilia – City of the Hundred Languages”, project 
which grew out of the willingness and collaboration among 
Reggio Children, Farmacie Comunali Riunite, the Municipal 
Preschools and Infant-toddler Centres and the Municipality 
of Reggio Emilia.

The	hundred	languages are the endless number of children’s 
potentials, their ability to wonder and to inquire. 

The	hundred	languages remind us that there are multiple ways 
of seeing and multiple ways of being.

The internationally acclaimed educational excellence of the 
preschools and infant-toddler centres of Reggio Emilia now 
shares with the city some of its distinctive features: an aptitude 
for inquiry, a warmth of welcome, care for spaces and the 
relationships that form within them. 

The Reggio Emilia City of Hundred Languages project was designed 
to uphold everyone’s right to well-being. In order for children to feel 
well in the city, everybody also has to feel well. We believe that a 
homely place for a child is a homely place for all people. 

A project that is made visible through a logo which expresses 
the sharing of common values.



	Alla	farmacista	puoi	chiedere	
anche	un	piacere	per	farti	stare	bene.
	 You	can	even	ask	
									the	pharmacist	a	favour	
												to	make	you	feel	better.   Asia
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