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Una sfida globale, una sfida locale
A global challenge, a local challenge

Potrei affidare a un sentimento di soddisfazione 
e di gratitudine le prime parole di apertura di 
questo report annuale elencando le numerose 
attività, progetti e ricerche che hanno visto 
protagonista la nostra Fondazione. In effetti 
visibile è stata la crescita dell’ente nel suo 
trovare e ritrovare un’identità locale - cittadina 
- e al contempo internazionale. Tuttavia reputo 
doveroso iniziare ricordando un amico - non 
solo mio, ma della città di Reggio Emilia 
intera - che ci ha lasciato nel corso del 2016, 
il professor Jerome Bruner. Jerome Bruner era, 
ed è per tutti a Reggio Emilia, in Italia e nel 
mondo un punto di riferimento culturale e 
professionale imprescindibile. Di questa città 
amava i colori, i sapori, la gente, ma anche e 
soprattutto la sua storia, la sua cultura e le sue 
scuole. 

“Il grande compito  - diceva - è di tradurre ciò che 
è locale in ciò che è universale, e la traduzione degli 
“universali” per l’utilizzo locale. La politica è locale, 
la moralità è locale, i saperi sono locali, i significati 
sono locali. Il processo di trasformare queste faccende 
locali in “universali” è un processo di negoziazione. 
Questo è un processo che stiamo imparando a 
conoscere. Se vogliamo essere noi stessi dobbiamo 
prima essere locali: reggiani, modenesi, londinesi, 
newyorchesi. E’ il senso della nostra località che 

The first words I use to open this annual 
report could be characterized by a feeling of 
satisfaction and gratitude; thus, I share the 
numerous activities, projects, and researches 
the Foundation was directly involved in. The 
growth of the Foundation has been visible 
since it was able to find and rediscover a 
local, city identity, which is at the same time 
international. However, I consider it right 
to start by remembering a friend, not only a 
friend of mine but a friend of the entire city 
of Reggio Emilia who passed away in 2016, 
Professor Jerome Bruner. Jerome Bruner was, 
and is, for everyone in Reggio Emilia, in Italy 
and worldwide an unavoidable cultural and 
professional reference. He loved the colours, 
the tastes, the people of this city but also and 
above all its history, its culture, and its schools. 

“The great task - he said - is to translate what 
is local into what is universal and the translation 
of the ‘universal’ for local use. Politics is local, 
morality is local, knowledge is local, meanings are 
local. The process of transformation of these local 
issues into ‘universal ones is a negotiation process. 
This is a process we are still learning. If we want to 
be ourselves, we have at first to be local: Reggian, 
Modenese, Londoner, New Yorker. It’s the sense of 
our local nature, which helps us in appreciating the 
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ci aiuta ad apprezzare l’universale. Ecco quello che 
le scuole reggiane aiutano i bambini a fare: - a 
vedere l’universale in ciò che è locale. E’ così che 
possiamo diventare “globali” senza perdere il senso 
della nostra identità locale. Ed è questo che Reggio 
rappresenta. L’“idea di Reggio” è un’idea locale. 
Eppure, la cosa che più ci colpisce di quest’idea è 
che ha ispirato un movimento internazionale. Il 
suo messaggio internazionale è che devi prendere 
seriamente il tuo compito locale!”

Ed è forse questo il grande impegno in cui si 
sta muovendo la Fondazione, nel creare ponti 
tra locale e internazionale. Basti pensare alle 
partnership che la Fondazione sta coltivando 
e costruendo a livello internazionale con 
riconosciuti e riconoscibili centri di ricerca - 
Università di Harvard, MIT, Exploratorium, 
LEGO Foundation solo per citarne alcuni. Ma 
non solo. Tra “locale e locale”, pensando alle 
scuole coinvolte nel progetto FARE SCUOLA, 
spesso e volentieri scuole di “periferia”, in 
prima linea nell’affrontare i grandi temi del 
disagio sociale, in contesti difficili, e spesso 
abbandonate a se stesse, nella loro sfida tutta 
locale. Scuole che hanno trovato una rinata 
energia nel sentirsi parte di un processo, di una 
rete nazionale e internazionale.
Con tutti questi interlocutori, la Fondazione 
sta tessendo una trama che ci piace immaginare 
leggera e flessibile ma al contempo resistente 
e luminosa, un filo di seta che metta in 
connessione chi crede che investire in 
educazione sia non solo utile ma necessario. 
E nell’intessere questo ordito l’atteggiamento 

universal. This is exactly what the Reggian schools 
help children to do: to see the universal in what is 
local. In such a way, we can become ‘global’ without 
loosing the sense of our local identity. And this is 
what Reggio Emilia represents. The ‘idea of Reggio’ 
is a local idea. Though, what strikes the most is that 
this idea has inspired an international movement. 
Its international message is that you have to take 
your local task seriously!”

And this is perhaps the great commitment 
developed by the Foundation in building up 
bridges between the local and the international 
dimension. In fact we only have to think 
of the partnerships that the Foundation is 
developing and building up at international 
level with acknowledged and acknowledgeable 
research centres - Harvard University, MIT, 
Exploratorium, LEGO Foundation, only to 
mention a few. But not only this. Between ‘local 
and local’ thinking of the schools involved in 
the project FARE SCUOLA, very often schools 
in the ‘suburbs’, at the forefront in facing the 
big issues concerning the social disadvantage, in 
difficult contexts and often abandoned in their 
pretty local challenge. Schools which found a 
new energy in feeling to be part of a process, 
of a national and international network.
With all these interlocutors, the Foundation is 
weaving a weft which we imagine to be light 
and flexible but, at the same time, resistant 
and bright, made of a silk thread connecting 
the people who think that the investment in 
education is not only useful but also necessary. 
And by weaving this warp the attitude of 
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della Fondazione è sempre improntato alla 
ricerca e al contempo alla solidarietà. Ma quale 
ricerca? Quale solidarietà? Esistono una scienza 
e una ricerca che possono definirsi solidali?
Domande che anche il Comitato Scientifico 
della Fondazione si pone nei suoi incontri. La 
scienza moderna, quella cui noi tutti facciamo 
riferimento e affidamento, si basa su nozioni 
di materia, tempo, energia, spazio che non 
sono comuni ad altre culture, asiatiche e 
africane, con la quali anche la Fondazione 
opera. Il grande impegno è quello di non 
assimilare queste culture, interpretandole in 
chiave esclusivamente occidentale. Per questo 
la ricerca che la Fondazione porta avanti – 
ispirata e rigenerata da e nel rapporto con i Nidi 
e con le Scuole dell’Infanzia di Reggio Emilia 
– è caratterizzata da una modalità che eviti 
ogni alienazione ed estraneazione dell’”oggetto 
di ricerca”. Questa ricerca, caratterizzante le 
discipline umanistiche, considera l’”oggetto 
di conoscenza” non inanimato, passivo, 
contestuale ma piuttosto come un partner 
della ricerca stessa. Ricercare insieme è 
quindi un’opera di cambiamento per coloro 
che condividono il processo. Una relazione 
costruttiva e solidale, non in contrasto con la 
scienza moderna ma “in ricerca”, con altri, di 
una nuova concettualità di scienza e ricerca. Il 
contesto mondiale in cui la Fondazione opera, 
le radici culturali da cui trae origine e a cui 
ogni giorno si ispira ci impongono il coraggio 
di porci nuove domande e di provare ad 
innovare ciò che ci è famigliare ma, per questo, 
non necessariamente vero per sempre. Nulla 

the Foundation always relies on research and 
solidarity at the same time. But which research? 
Which solidarity? Do a science and a research 
exist that can be defined solidarity-based?
Questions also posed by the Scientific 
Committee of the Foundation during their 
meetings. Modern science, the one we all 
refer to and rely on, is based on notions of 
matter, time, energy, space which are not 
common in other cultures - in Asia and in 
Africa - the Foundation is working with. The 
big commitment is not to assimilate these 
cultures by interpreting them through an 
exclusively western perspective. For this reason 
the research carried out by the Foundation - 
inspired and regenerated by and in relationship 
with the Infant Toddler Centres and 
Preschools of Reggio Emilia - is characterized 
by an approach which avoids any alienation 
or estrangement of the ‘research object’. This 
research, characterizing humanities, considers 
the ‘object of knowledge’ not as unanimated, 
passive, contextual but rather as a partner of 
the research itself. Thus, researching together 
is a work of change for those who share the 
process. A constructive and solidarity-based 
relationship, not in contrast with the modern 
science but ‘in research’ with others for a new 
conceptualization of science and research. 
The world context, where the Foundation 
operates, the cultural roots where it has its 
source and it is inspired by every day, imposes 
us the courage of posing new questions and 
of trying to innovate what we are acquainted 
with but which isn’t necessarily true. Nothing 
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La Presidente
The President

è facile né senza traumi ma se non riusciamo 
a continuare a stupirci, cercare e ricercare, a 
provare meraviglia e gioia, a dubitare delle 
nostre certezze non avremo realizzato l’obiettivo 
per cui, come Fondazione, esistere e, in un 
certo senso, resistere.
Perché questo è stato e continua a 
essere possibile, un ringraziamento va 
all’Amministrazione Comunale della Città di 
Reggio Emilia, all’Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, a tutto 
il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia, 
che continuano a impegnarsi con grande 
generosità, costanza e passione.  Non minor 
gratitudine per il Consiglio d’Amministrazione 
e per il personale di Reggio Children s.r.l. 
La mia riconoscenza va poi ai volontari e al 
personale della Fondazione che costruiscono 
ogni giorno i significati profondi della 
Fondazione. Al Consiglio d’Amministrazione 
della Fondazione, ai Fondatori Promotori, 
ai Fondatori Partecipanti, ai Partecipanti, ai 
Sindaci Revisori, ai partner e agli amici di questa 
particolare, se non unica, storia rappresentata 
dalla nostra Fondazione, a ciascuno di loro 
voglio porgere i miei ringraziamenti per quanto 
reso fin qui possibile e per la passione con cui 
affronteranno gli impegni futuri.

is easy or without traumas but if we are not 
able to continue to be surprised, to search 
and research, to feel wonder and joy, to doubt 
about our certainties, we couldn’t achieve the 
objective according to which the Foundation 
continues to exist and, in a certain sense, to 
resist.
Since this was and continues to be possible, 
we have to thank the Municipality of Reggio 
Emilia, the Istituzione Preschools and Infant 
Toddler Centres of the Municipality of Reggio 
Emilia, the whole staff working in the infant 
toddler centres and preschools, who continue 
to be engaged with a great generousity, 
perseverance, and passion.  The gratitude for 
the Board of Directors and the staff of Reggio 
Children s.r.l is not smaller. My gratitude is 
also addressed to the volunteers and the staff 
of the Foundation who build up every day 
the deep meanings of the Foundation itself. 
I want to thank the Board of Directors of 
the Foundation, the Promoting Founders, 
the Participating Founders, the Participating 
Members, the Auditors, the partners, and 
the friends for this particular if not unique 
experience represented by our Foundation 
and I would like to thank for everything made 
possible and for the passion they will use to 
face future commitments.
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Ambiti di ricerca
Research field

Per la Fondazione la solidarietà, svincolata da 
modalità assistenziali, si esprime come una 
strategia di ricerca e come modalità di dialogo 
tra soggetti che intendono costruire contesti 
in grado di migliorare la vita dei bambini e 
delle comunità attraverso la promozione di 
educazione di qualità. L’educazione di qualità è 
attuata attraverso un progetto di partecipazione 
e anche per questo motivo 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 e più complessivamente alla tutela 
dei diritti. 
I progetti di ricerca promossi dalla Fondazione 
attualmente hanno come focus tematiche 
quali: il rapporto tra pedagogia e architettura; 
la costruzione di opportunità formative per 
insegnanti che operano in aree di grande 
disagio sociale e che intendono approfondire 
le qualità dell’esperienza educativa reggiana; 
ricerche tese ad approfondire le opportunità 
che nascono dall’uso di nuove tecnologie 
in contesti educativi; il concetto stesso di 
solidarietà così come si coniuga con la ricerca.

For the Foundation solidarity, detached from 
welfare, is expressed as a research strategy 
and as a dialogue mode among subjects who 
intend to construct contexts able to improve 
children’s and communities’ life by means of 
a quality education. The quality education is 
implemented through a project of participation 
and this is one of the reasons why the 
Foundation was established as an organization 
based on participation, open to dialogue 
with important stakeholders with an interest 
in the educational field, in childhood, in the 
advocacy of children’s rights at both local and 
global level. 
The research projects promoted by the 
Foundation currently have as focus topics 
like: the relationship between pedagogy and 
architecture; the construction of formative 
opportunities for the teachers working in 
high social disadvantaged areas who aim to 
deepen the quality of the Reggian educational 
experience; researches meant to deepen 
the opportunities arising from the use of 
new technologies in educational contexts; 
the concept of solidarity as it is paired with 
research.
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ricerca
research

educazione
education

solidarietà
solidarity

eco-empatia
eco-empathy

partecipazione
participation

internazionalità
internationality

spazi e  
apprendimento
spaces and  
learning

tecnologie
technologies
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Progetti e attività 
Projects and activities
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Il nome del progetto, promosso insieme a 
Enel Cuore Onlus, ribadisce che la scuola non 
è data una volta per tutte, bensì è un diritto 
che si costruisce giorno per giorno, mattone 
su mattone, praticandolo nei suoi spazi, nella 
didattica, nelle relazioni tra le persone, nelle 
relazioni con l’ambiente e il territorio, cioè 
nel fare scuola. L’obiettivo è quindi quello di 
intervenire e migliorare la qualità di alcuni 
luoghi riconducibili a diversi ambienti della 
scuola – interpretabili come contesti di 
apprendimento – nell’arco di 3 anni in 60 
scuole dell’infanzia e primarie nel territorio 
nazionale.
I luoghi di intervento sono individuati in tutto il 
territorio nazionale e tendono a favorire quelle 
scuole che vivono forti disagi sociali, culturali 
ed economici ma in cui la scuola rappresenta 
e può rappresentare un punto di riferimento 
delle comunità. Comunità che vivono attorno 
alla scuola e che in essa possono rispecchiarsi 
per proiettarsi in un futuro di maggiore 
giustizia sociale. 

The name of the project (Make Schools) 
– promoted along with Enel Cuore Onlus 
– states once again that the school is not 
something given once and for all, but a right 
which is built day by day, brick by brick, by 
practicing it in the spaces, in the didactics, in 
the relations with people, in the relations with 
the environment and the territory, that is to 
say when you make a school and teach. The 
goal therefore is to intervene and improve the 
quality of some places, of different spaces in 
the school that can be interpreted as learning 
contexts, in the course of 3 years in 60 
preschools and primary schools on the whole 
of the national territory.
The areas are chosen on the whole of the 
national territory in order to foster those 
schools which are hard hit by economic, social, 
and cultural difficulties but where the school 
represents and can represent a reference for 
the communities living around it since they 
could be reflected in it so as to be projected in 
a future characterized by a higher social justice.

FARE SCUOLA 
FARE SCUOLA (Making School)
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Ogni progetto è occasione di attivazione di 
esperienze di cittadinanza attiva nei territori: 
la scelta del luogo su cui intervenire e da 
qualificare viene condivisa tra la scuola e i 
referenti di FARE SCUOLA; inoltre il percorso 
progettuale può prevedere la partecipazione 
delle comunità interessate, anche grazie ad 
incontri di condivisione.
L’anno 2016 ha rappresentato un significativo 
passaggio per il progetto che ha superato la 
prima fase di prototipizzazione sviluppata 
durante il primo anno. Nel corso dell’anno, 
durante la pausa estiva, sono quindi stati 
terminati 10 interventi, sono stati effettuati i 
sopralluoghi in altri 21 territori, è stato avviato 
il percorso di formazione “FARE SCUOLA 
in process” con un primo appuntamento 
a novembre al Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi e, infine, durante la pausa natalizia 
si sono avviati i successivi cantieri.
Dal punto di vista della comunicazione si è 
lavorato sui contenuti del blog per alimentare 
la narrazione online del progetto, sul 
rinnovamento degli strumenti di presentazione 
e si sono svolti i primi eventi di inaugurazione 
degli interventi terminati.

Every project is an occasion to activate 
experiences of active citizenship in the areas: 
the choice of the place where to intervene 
and to qualify is shared between the school 
and the contact people of FARE SCUOLA; 
furthermore, the project path can involve the 
affected communities also thanks to meetings 
during which it is shared.
2016 represented a meaningful transition for 
the project after the first prototyping phase 
of the first year. In the course of the year and 
during the summer break 10 interventions 
have been completed; on-site inspections in 
other 21 areas have been made; the professional 
development path “FARE SCUOLA in process” 
began with a first meeting in November at 
the Loris Malaguzzi International Centre, and 
finally other building sites have been started 
during the Christmas holiday.
From the point of the communication we 
worked on the contents of the blog so as to 
feed the online narration of the project, on the 
renewal of the presentation tools, and the first 
opening events - after the works were finished 
- took place.

Per maggiori informazioni
For more information 

www.progettofarescuola.it
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Portoscuso giugno/june 2016
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gennaio/january 2017
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Cosenza agosto/august 2016
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gennaio/january 2017



22

Fabriano giugno/june 2016
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febbraio/february 2017
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Il progetto, investendo sulle scuole intese come 
communities, intende contribuire a generare 
una città educante, ossia un modello in cui il 
momento educativo è fondato sulla reciprocità 
dei soggetti coinvolti e in cui educare non 
significa solo formare, ma anche costruire 
identità e futuro dove ognuno può contribuire 
alla progettazione e alla realizzazione di un 
maggiore benessere comune materiale ed 
immateriale.

Obiettivi del progetto sono:

•	 Elaborare nuovi modelli di apprendimento 
che consentano lo sviluppo del 
collaborative sourcing e di metodologie 
e-learning tramite la background analysis 
delle teorie e delle buone prassi esistenti 

•	 Sviluppare nuove piattaforme, servizi e 
applicazioni ICT per la città educante

•	 Creare, fruire e condividere i contenuti del 
nuovo ambiente di istruzione

•	 Mettere a disposizione della scuola di ogni 
grado i nuovi processi di insegnamento/
apprendimento e le relative tecnologie 
sviluppate

The project, by investing in the schools 
intended as communities, aims to contribute 
so as to generate an educating city, that is to 
say a model where the educational approach 
is based on the reciprocity of the involved 
subjects and where education is not only 
connected with training but also with the idea 
of constructing identity and future, where 
everyone can contribute to design and realise a 
higher, common material and immaterial well-
being. 

The goals of the project are:

•	 To elaborate new learning models so as 
to develop collaborative sourcing and 
e-learning methodologies by means of 
the background analysis of the existing 
theories and good practices 

•	 To develop new platforms, services and 
ICT applications for the educating city

•	 To create, use, and share the contents of 
the new educational environment

•	 To put available to schools of every level 
the new teaching/learning processes and 
the related technologies which have been 
developed

Cluster - Città Educante
Cluster - Educating City
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Il progetto vede la Fondazione partecipare 
come partner di una estesa rete che coinvolge 
sia enti di ricerca, sia aziende leader nel campo 
dell’innovazione tecnologica:

Almaviva S.p.A.
CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche
Doxee S.p.A.
e-Land S.r.l.
Green Team Società Cooperativa
Guglielmo S.r.l.
INFOFACTORY S.r.l.
NetResults S.r.l.
O.T. Consulting S.r.l.
RAI
TIWI s.n.c. 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Trento

Nel 2016 sono state condotte alcune esperienze 
di sperimentazione presso la Scuola Balletti 
e la Scuola al Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi. 
In particolare, sono state condotte esperienze 
di esplorazione delle opportunità educativo-
apprenditive offerte da ambienti di 
apprendimento sostenuti dalle tecnologie 
digitali offerte dall’atelier Sconfinamenti del 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, poi 
documentate nei relativi deliverable previsiti 
dal progetto. 

The project involves the Foundation as a 
partner of a wide network, which includes both 
research institutions and companies, which are 
leader in the field of technological innovation:

Almaviva S.p.A.
CNR-National Research Council
Doxee S.p.A.
e-Land S.r.l.
Green Team Società Cooperativa
Guglielmo S.r.l.
INFOFACTORY S.r.l.
NetResults S.r.l.
O.T. Consulting S.r.l.
RAI
TIWI s.n.c. 
University of Modena and Reggio Emilia
University of Trento

In 2016 some experimentation experiences have 
been carried out in the primary school Balletti 
and in primary school at the Loris Malaguzzi 
International Centre. 
In particular, experiences of exploration of the 
educational-learning opportunities offered by 
the learning environments which are supported 
by the digital technologies offered by the 
atelier Bordercrossings at the Loris Malaguzzi 
International Centre, later documented in the 
related deliverables as per project. 

Per maggiori informazioni
For more information 

www.cittaeducante.it 
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Nel 2016 ha preso avvio il progetto PreTIDA 
“Tinkering in the Digital Age”, come fase di 
prericerca per la creazione dei presupposti di 
un più ambizioso progetto di ricerca che ha 
l’obiettivo di esplorare come l’integrazione 
tra le nuove tecnologie digitali e i materiali 
naturali tradizionali possa migliorare il gioco 
e l’apprendimento dei bambini attraverso 
il trafficamento. Il progetto è promosso da 
Fondazione LEGO, Exploratorium, MIT Media 
Lab e Fondazione Reggio Children. Nel 2016 
in collaborazione con Istituzione Scuole e Nidi 
d’Infanzia di Reggio Emilia, Reggio Children e 
Officina Educativa sono state individuate le 4 
sedi di ricerca a Reggio Emilia: Scuola Primaria 
al Centro Internazionale, Scuola d'Infanzia 
Robinson, atelier del Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi, Spazio Culturale l’Orologio. 
Per attuare questa prima fase di realizzazione 
sono stati distribuiti i kit “light play” che 
permettono l’esplorazione di movimento e luci. 
Inoltre in ottobre si è svolto un seminario sul 
tema della documentazione a Reggio Emilia, 
cui hanno partecipato rappresentanti di tutti i 
soggetti coinvolti nel progetto.
Questa prima fase di lancio terminerà a 
febbraio 2017 con la stesura di un report che 
sarà base di lavoro per i successivi rilanci.

In 2016 the project PreTIDA “Tinkering in 
the Digital Age” was started as a pre-research 
meant to be a phase to create the prerequisites 
of a more ambitious research project, 
which aims to explore how the integration 
between the new digital technologies 
and the traditional natural materials can 
improve children’s play and learning by 
tinkering. The project is promoted by LEGO 
Foundation, Exploratorium, MIT Media Lab 
and Foundation Reggio Children. In 2016 in 
collaboration with the Istituzione Preschools 
and Infant Toddler Centres of Reggio Emilia, 
Reggio Children srl and Officina Educativa 4 
research venues have been identified in REggio 
Emilia: Primary school at the International 
Centre, Preschool Robinson, ateliers at the 
Loris Malaguzzi International Centre, Spazio 
Educativo l’Orologio. The “light play” kits, 
which allow the exploration of movement and 
lights, have been distributed in order to carry 
out this first realisation phase. Furthermore, a 
seminar about the topic of documentation in 
Reggio Emilia took place in October in Reggio 
Emilia with the participation of representatives 
of the stakeholders involved in project.
This first launch phase will conclude in 
February 2017 with a report, which will be the 
working basis for the next relaunches.

PreTIDA
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Nel 2012 AMREF, nell’ambito del programma 
“Children in need”, ha lanciato il progetto 
“Accademia d’arte di strada”, chiedendo alla 
Fondazione Reggio Children di svolgere un 
percorso di formazione rivolto allo staff di 
operatori dei Centri nei quartieri di Dagoretti 
a Nairobi, Kenya.
La collaborazione con AMREF è continuata 
anche nel 2016 con il progetto ORTI DI 
STRADA, un intervento di sicurezza alimentare 
multisettoriale che intende favorire l’accesso 
sostenibile al cibo, con una gestione integrata 
delle malattie e della malnutrizione nel distretto 
di Dagoretti a Nairobi  in Kenya.
Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo e 
Comune di Milano, ha visto la collaborazione 
tra AMREF Italia (capofila), AMREF Kenya, 
AIAB Associazione Italiana Agricoltura 
Biologica, Fondazione Reggio Children-Centro 
Loris Malaguzzi, FARMAFRICA, Cooperativa 
Aretè, Ministero dell’Agricoltura, Ministero 
dell’Istruzione e Ministero della Sanità del 
Kenya. 

In 2012 AMREF, within the programme 
“Children in need” launched the project 
“Accademia d’arte di Strada” (Street Art 
Academy) and asked the Foundation 
Reggio Children to carry out a professional 
development proposal addressed to the staff 
of operators working in the Centres in the 
neighborhoods of Dagoretti in Nairobi, Kenya.
The collaboration with AMREF continued 
in 2016 with the project ORTI DI STRADA, 
which aims to promote a multi-sectorial 
intervention concerning food safety with the 
purpose of granting a sustainable access to food 
with an integrated management of illnesses 
and malnutrition in the District of Dagoretti in 
Nairobi, Kenya.
The project, financed by the Foundation 
Cariplo and the Municipality of Milano, is the 
output of the collaboration among AMREF 
Italia (lead partner), AMREF Kenya, AIAB 
Associazione Italiana Agricoltura Biologica, 
Foundation Reggio Children-Loris Malaguzzi 
Centre, FARMAFRICA, Cooperativa Aretè, 
Ministry of Agriculture, Ministry of Education, 
and Ministry of Health of Kenya.

Orti di strada
Urban Gardens
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Gli enti hanno collaborato per raggiungere 
alcuni importanti obiettivi come il 
miglioramento della sicurezza alimentare 
attraverso la diffusione di attività agricole e 
di tutela dell’ambiente e il miglioramento del 
livello di conoscenze sul legame tra salute 
e alimentazione, su diagnosi e cura della 
malnutrizione e su diritto al cibo di qualità.
Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati 
sono stati creati 15 orti urbani giovanili, 6 serre 
multipiano e 15 orti verticali, un allevamento di 
piccoli animali e sono stati formati 10 gruppi 
comunitari su conoscenze dei prodotti locali, 
della biodiversità e dell’uso sostenibile del 
suolo e dell’acqua.
Il gruppo di formatori di Reggio Emilia, 
insegnanti di Istituzione Scuole e Nidi 
d’infanzia di Reggio Emilia, ha avuto il 
compito di condurre, nel mese di luglio, due 
workshop di “formazione dei formatori” sul 
“diritto al cibo”, presso il Centro Polifunzionale 
di AMREF, con comunità e autorità locali.

The institutions collaborated to achieve some 
important goals like the improvement of food 
safety through the diffusion of agricultural 
activities, the environment protection and 
the improvement of the knowledge level 
concerning the relationship between health and 
nutrition, diagnosis and care of malnutrition, 
and the right to quality food.
To be able to achieve the expected goals 15 
“juvenile” urban vegetable gardens, 6 multi-
storey greenhouses, 15 vertical vegetable 
gardens, and a breeding of small animals have 
been created and 10 community groups have 
been developed, which are focused on the 
knowledge of local products, the biodiversity 
and the sustainable use of land and water.
The group of trainers from Reggio Emilia 
- teachers of the Istituzione Preschools and 
Infant Toddler Centres of Reggio Emilia - had 
the task to carry out with the local communities 
and authorities in July two workshops for the 
“professional development of the trainers” 
about the “right to food” in the Multi-purpose 
Centre of AMREF.
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Gli atelier cittadini presenti al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi, come è 
noto, si offrono come luogo della ricerca, 
dell’invenzione, dell’empatia, che si esprime 
attraverso “100 linguaggi” e che, espandendosi 
oltre l’età dell’infanzia, comprende anche l’età 
adulta, fino all’anzianità. Quella degli atelier 
è una delle progettualità cui la Fondazione 
si è impegnata in questi anni con un 
significativo contributo, anche economico. 
Nel 2016 è continuata e quindi terminata la 
sperimentazione di una gestione congiunta 
del progetto da parte di Reggio Children 
e Fondazione, con la scelta di acquisire 
internamente il personale necessario da parte 
di Reggio Children srl, cui la Fondazione ha 
partecipato con l’inserimento del gruppo di 
lavoro di una propria atelierista. Gli Atelier 
Cittadini sono stati fulcro del progetto Bambini 
al Centro, cui la Fondazione ha contribuito 
anche con il supporto dei volontari e un 
supporto nelle attività di coordinamento e 
comunicazione.

The City Ateliers at the International Centre 
Loris Malaguzzi, as we know, are places of 
research, innovation, empathy which are 
expressed by means of the “100 languages” 
and cover an age range from early childhood 
to adulthood and old age. The project of the 
ateliers deeply involves the Foundation and 
the contribution - even at economical level 
- is relevant. In 2016 the Foundation started 
and concluded the experimentation to jointly 
manage the project with Reggio Children; 
Reggio Children srl choose to find internally 
the staff required and the Foundation 
contributed by introducing in the working 
group an atelierista. The City Ateliers were the 
focus of the project “Children at the Centre”, 
and the Foundation contributed also with 
the volunteers’ help and by supporting the 
coordination and communication activities.

Atelier cittadini
City Atelier
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Reggionarra è un progetto culturale dedicato 
all’arte del narrare, promosso da Istituzione 
Scuole e Nidi d’infanzia e dal Comune di 
Reggio Emilia, in collaborazione con diverse 
istituzioni culturali pubbliche e private della 
città.
Il progetto nasce dalla convinzione che ogni 
persona possieda quel talento naturale a 
raccontare che riesce a trasformare ogni piccolo 
quotidiano accadimento in una straordinaria 
esperienza della vita e si sviluppa nell’arco 
dell’anno con diversi appuntamenti: percorsi 
di formazione per genitori; momenti narrativi 
nelle scuole o nel corso di eventi pubblici; la 
Notte dei Racconti il 20 febbraio e, a maggio, 
l’evento in città.

Reggionarra is a cultural project dedicated 
to the art of narration, promoted by the 
Istituzione Preschools and Infant Toddler 
Centres and by the Municipality of Reggio 
Emilia in collaboration with many public and 
private cultural institutions of the city.
The project comes out of the idea that every 
person has a natural narrative talent, which 
can transform every smallest daily event into 
an extraordinary life experience. The project 
takes place throughout the year with different 
appointments: training paths for parents, 
narrative moments in the schools or during 
the public events, La Notte dei racconti (The 
Night of Stories) on February 20, and in May 
the event in the city.

Reggionarra
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La Fondazione supporta il progetto mediante 
campagne di raccolta fondi che rappresentano 
un’ulteriore occasione di partecipazione attiva 
di una comunità intera. In particolare, dopo 
la positiva esperienza della campagna di 
crowdfunding del 2015, nel 2016 la Fondazione 
ha promosso una diffusa campagna di 
sponsoring che ha permesso di consolidare 
partentsship storiche con il tessuto economico 
della città ma al contempo ha permesso di 
costruirne di nuove, con uno sguardo sul 
futuro.
Da non trascurare anche l’apporto dei volontari 
nell’organizzazione dell’evento che si è tenuto 
dal 5 al 15 maggio.

The Foundation supports the project with 
fundraising campaigns, which represent a 
further opportunity for the entire community 
to actively participate. In particular, after the 
positive experience of the crowd funding 
campaign of 2015, in 2016 the Foundation 
promoted a wide-spread sponsoring campaign 
which helped in consolidating historical 
partnerships with the economic fabric of the 
city and at the same time it allowed to build up 
new ones looking at the future.
Also the contribution of the volunteers in the 
organisation of the event, which took place 
from 5 to 15 May, doesn’t have to be overlooked.

Per maggiori informazioni
For more information 

www.reggionarra.it
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La Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi ha deciso di continuare ad 
impegnarsi in una raccolta fondi finalizzata a 
creare borse di studio con l’obiettivo di dare la 
possibilità a insegnanti, educatori, pedagogisti 
provenienti da contesti disagiati di conoscere 
l’approccio pedagogico che si è sviluppato a 
Reggio Emilia in più di 50 anni di continuo 
studio e ricerca sull’apprendimento e sui 
processi di conoscenza di bambini e adulti.
Ogni borsa corrisponde a 3.000 euro, che 
servono a coprire i costi della formazione, il 
vitto e l’alloggio per 1 settimana, il materiale 
di studio, un contributo forfettario ai costi di 
viaggio, l’organizzazione delle attività e della 
logistica.

The Foundation Reggio Children - Loris 
Malaguzzi Centre decided to continue to 
be involved in a fund raising campaign for 
grants which aim at giving the possibility to 
teachers, educators, pedagogistas coming from 
disadvantaged contexts to learn the pedagogical 
approach, developed in Reggio Emilia in more 
than 50 years of continuous study and research 
about learning and knowledge construction 
processes of children and adults.
Every grant, which is worth 3,000 euro, covers 
the costs of the professional development, 
board and lodging for 1 week, the study 
material, a lump sum for travel costs, the 
organization of the activities and logistics.

Learning Teachers
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I borsisti vengono equamente individuati in 
tutti e 5 i continenti in collaborazione con il 
Network internazionale di Reggio Children e in 
accordo con la struttura locale di riferimento, 
in base all’esperienza maturata, al ruolo 
ricoperto e ai benefici che la partecipazione 
alla formazione potrà portare alla comunità 
d’origine.
Nel 2016 sono state assegnate tre borse di 
studio: a Suora Monise Rodney, proveniente 
da Haiti, a Saul Vernaza Bora, proveniente dal 
Panì, Amazzonia colombiana e a Maya Tamim, 
insegnante proveniente dal Kuwait.

Grant recipients are equally found out in 
all 5 continents in collaboration with the 
International Network of Reggio Children 
and upon agreement with the local structure 
of reference according to the experience 
developed, the role, and the benefits that such 
participation in the formative initiative could 
bring back to the community of origin.
In 2016 three grants have been allocated: to 
Sister Monise Rodney from Haiti, to Saul 
Vernaza Bora from Panì, Colombian Amazonia, 
and to Maya Tamim, teacher from Kuwait.
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REMIDA è un progetto culturale di 
sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali di 
scarto, promosso da Istituzione Scuole e Nidi 
d'Infanzia di Reggio Emilia e da Iren. Sostiene 
l’idea che lo scarto, l’imperfetto, sia portatore 
di bellezza, capace di sollecitare riflessioni, 
proporsi come risorsa educativa, sfuggendo 
così alla definizione di “inutile” e di “rifiuto”. 
Nel 2016, in un momento in cui il tema dei diritti 
è al centro del dibattito cittadino, REMIDA ha 
scelto di promuovere il diritto all’imperfezione, 
per vedere l’inutilità, la diversità, l’invisibilità 
come chiavi di accesso alla sostenibilità, 
rivolgendosi ancora di più a chi è in cerca 
di spazi inusuali, inediti, di trafficamento ed 
esplorazione. Dove nell’esercitare la creatività, 
come abilità riconosciuta a tutti e a ogni età, si 
facciano strada anche nuove elaborazioni della 
realtà, nuove strategie di risposta alle domande 
della contemporaneità.
In questo senso nel 2016 l’Amministrazione 
Comunale ha coinvolto REMIDA nel piano 
di rigenerazione urbana avviato nell’area 
nord della città con la proposta di attivare un 
processo innovativo di trasformazione sociale, 
andando ad abitare l’ex Mangimificio Caffarri, 
un’azienda dismessa del quartiere Santa Croce. 
Per REMIDA, che proprio nel dicembre 2016 
ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività, 
rappresenta un'occasione per ripensare 
all'identità del progetto, aprendo a nuove 
relazioni e contaminazioni.

REMIDA is a cultural project focused on 
sustainability, creativity, and research on waste 
materials, fostered by the Istituzione Preschool 
and Infant Toddler Centres of Reggio Emilia 
and Iren. It promotes the idea that scraps, 
the imperfect, are holders of beauty, able to 
stimulate reflections, to propose themselves 
as an educational resource, thus avoiding the 
definition of “useless” and “waste”. 
In 2016, at a time when rights are a hot topic 
among citizens REMIDA chose to promote the 
right to imperfection to see the inutility, the 
diversity, the invisibility as keys to access the 
sustainability by addressing more and more to 
the ones looking for unusual, new spaces of 
tinkering and exploration, where by training 
the creativity - as a skill acknowledged to 
everyone and to every age - people can develop 
new elaborations of the reality, new strategies 
to find out answers to the questions of the 
contemporary world.
In this sense, in 2016 the Municipal 
Administration involved REMIDA in the urban 
regeneration plan started in the northern area 
of the city. It proposed to REMIDA to activate 
an innovative process of social transformation 
by moving the seat to the former feed 
producing company “Mangimificio Caffarri”, 
a closed company in the neighborhood Santa 
Croce. For REMIDA, which in December 
2016 celebrated its first 20 years of activity, it 
represents an occasion to rethink about the 
identity of the project by being open to new 
relations and contaminations.

Remida il Centro di Riciclaggio Creativo

Remida the Creative Recycling Centre
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Ricerca e formazione
REMIDA è un centro di ricerca sui materiali 
di scarto industriale. E’ interesse della ricerca 
indagarne l’intero ciclo di vita, dalla produzione 
al consumo fino allo smaltimento; indagarne le 
possibilità espressive e le sue infinite relazioni 
e trasformazioni.
Le attività di formazione che REMIDA offre 
durante l’anno invitano a questo nuovo sguardo 
sulla materia, che vada oltre lo stereotipo e il 
banale e produca nuove domande, curiosità e 
fascinazioni. I fruitori sono gruppi di studenti, 
insegnanti e operatori del settore, bambini e 
ragazzi dal nido all’università, gruppi di studio 
italiani e stranieri, famiglie.
Nel corso dell’anno REMIDA accoglie circa 
3.500 visitatori, organizza oltre 60 momenti 
formativi fra workshop, atelier e seminari 
che coinvolgono più di 600 bambini e 250 
adulti. Tutto questo grazie alle collaborazioni 
che durante l’anno REMIDA instaura con 
professionisti, artisti, designer, coadiuvate 
da un referente culturale pedagogico sempre 
presente.

Offerta materiali 
I materiali di REMIDA provengono da oltre 
200 aziende del territorio reggiano che 
aderiscono al progetto devolvendo residui, 
eccessi di produzione, materiale invenduto o 
fallato che il Centro recupera, organizza e offre 
gratuitamente a circa 400 strutture tra scuole, 
associazioni ed enti sociali di Parma, Piacenza 
e Reggio Emilia per progetti dalle finalità 
culturali e socio-educative.

Research and professional development
REMIDA is a research centre for industrial 
scraps. It is important for research to investigate 
the entire cycle of life, from production to 
consumption up to disposal; to investigate the 
related expressive possibilities and the endless 
relations and transformations.
The activities of professional development 
offered by REMIDA during the year invite to 
develop this new approach to materials so as to 
overcome stereotypes and trivial interpretations 
and to produce new questions, curiosities, 
and enchantments. The users are groups of 
students, teachers, and operators working in 
the field, children and young people from the 
infant toddler centre to the university, Italian 
and foreign study groups, families.
Throughout the year REMIDA welcomes 
around 3,500 visitors and offers more than 
60 formative proposals (workshops, ateliers 
and seminars) which involve more than 
600 children and 250 adults. This thanks to 
the collaborations REMIDA develops with 
professionals, artists, designers with the help 
of a cultural, pedagogical figure, who is always 
in the centre.

Offer of materials 
The materials of REMIDA come from 200 
companies located in the Reggio area, which 
participate in the project by giving production 
residues and surplus, unsold or defected 
materials that the Centre collects, organizes 
and offers free of charge to more than 400 
facilities among schools, associations, and social 
institutions in Parma, Piacenza and Reggio 
Emilia for cultural, didactic, and educational 
activities.
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Accoglienze e visite 
REMIDA è aperto al pubblico due mattine e 
due pomeriggi a settimana per l’attività di 
distribuzione materiali e per visite libere e 
guidate.
Nel corso del 2016 il Centro è stato visitato 
da oltre 3.500 persone tra insegnanti, 
artisti, studenti, amministratori e interessati 
provenienti da diversi Paesi del mondo.

Salvato da REMIDA 
Salvato da REMIDA è un progetto gestito 
interamente da volontari nato per rimettere 
in circolo libri che non si desiderano più, 
attraverso lo scambio. Nel 2016 sono stati 
scambiati circa 6.600 libri.

Welcoming and visits 
REMIDA is open to the public two mornings 
and two afternoons a week to distribute the 
materials and for free and guided visits.
In 2016 the Centre was visited by more than 
3,500 people among teachers, artists, students, 
administrators and interested people coming 
from different countries worldwide.

Salvato da REMIDA (Saved by REMIDA) 
“Salvato da REMIDA” is a project entirely 
managed by volunteers and developed in order 
to put back into circulation,  by exchanging 
them, books we don’t want anymore. In 2016 
ca. 6,600 books have been exchanged.
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Remida Day 
Il Remida Day è un evento che attraversa 
REMIDA tutto l’anno e che prende vita 
a maggio per rafforzare il messaggio di 
sostenibilità, rinnovare lo sguardo sull’idea di 
scarto attraverso installazioni, mostre, atelier, 
seminari e la tradizionale Fiera dell’Usato 
Domestico. 
Il messaggio del Remida Day 2016 è stato 
costruito intorno al tema della condivisione e 
compartecipazione: un invito a sentirsi parte 
del mondo, specie fra le specie, “giardinieri” 
di un “giardino planetario”. Il programma, 
interamente progettato da REMIDA con la 
collaborazione di numerosi soggetti e l’aiuto di 
tanti volontari, ha coperto il periodo dal 14 al 
22 maggio 2016 e ha visto la partecipazione di 
oltre 15.000 visitatori.

I volontari
La storia del territorio emiliano, reggiano 
in particolare, ci parla di una cultura del 
volontariato e della solidarietà molto presente. 
In questo anno di attività, REMIDA si è avvalso 
della collaborazione di oltre 70 volontari, una 
ventina dei quali affianca il personale tutti i 
giorni o per consulenze specifiche come il 
cucito.

Remida Day 
The Remida Day is an event involving the 
REMIDA centre all the year long and it is in 
full swing in May to strengthen the message 
of sustainability, to renew our approach 
concerning scraps through installations, 
exhibits, ateliers, seminars, and the traditional 
Open-Air Thrift Market. 
The message of the Remida Day 2016 has been 
developed around the theme of sharing and 
co-participation: an invitation to feel ourselves 
to be part of the world, a specie among 
species, ‘gardeners’ of a ‘planetary garden’. The 
programme, entirely defined by REMIDA with 
the collaboration of several subjects and the 
help of many volunteers, covered the period 
from 14 to 22 May 2016 and involved more 
than 15,000 visitors.

The volunteers
The story of the territory of Emilia Romagna, 
and of Reggio Emilia in particular, is about a well 
rooted culture of volunteering and solidarity. 
During this year of activity REMIDA relied on 
the collaboration of more than 70 volunteers; 
around 20 work with the staff every day or to 
share some specific skills (like sewing).

Per maggiori informazioni
For more information 

www.remida.org



49



50



51

“La partecipazione genera e alimenta sentimenti e 
cultura di solidarietà, responsabilità ed inclusione, 
produce cambiamento e nuove culture che si 
misurano con la dimensione della contemporaneità 
e dell’internazionalità.” [Regolamento scuole e 
nidi d’infanzia del comune di Reggio Emilia, 
p. 10]

La Fondazione nella partecipazione e nel 
volontariato riconosce tratti essenziali per la 
sua attività e per la sua stessa identità.
Nel corso dell’anno, numerosi sono stati i 
momenti di confronto culturale internazionale, 
di esplorazione e di conoscenza del territorio 
reggiano che abitualmente vengono proposti 
dai volontari della Fondazione in occasione 
dell’ospitalità dei gruppi di studio internazionali. 
Non solo, grazie alla preziosa disponibilità e 
alla generosa passione dei volontari, è stato 
possibile organizzare numerosi appuntamenti 
e incontri rivolti alla città, quali l’atelier 
“100 parole per 100 diritti” a Casa Cervi in 
occasione delle celebrazioni del 25 aprile, la 
presentazione del libro “Martino ha le ruote”, la 
Notte dei Ricercatori a settembre, partecipare 
all’iniziativa promossa da Fondazione 
Francesca Rava “in farmacia con i bambini” 
per la raccolta di farmaci pediatrici. Costante 
il supporto alle iniziative e attività del Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi, in particolare 
per le domeniche di apertura “Bambini al 

“Participation generates and nurtures the feelings 
and culture of solidarity, responsibility and inclusion; 
it produces change and new cultures that contend 
with the dimension of the contemporary world 
and globalization.” [Indications Preschools and 
Infantì Toddler Centres of the Municipality of 
Reggio Emilia, p. 10]

The Foundation acknowledges participation 
and volunteering as essential features for its 
activity and its own identity.
In the course of the year there were several 
international cultural exchanges, explorations 
and discovering opportunities of the 
Reggian area, which are usually proposed 
by the volunteers of the Foundation when 
international study groups are welcomed. But 
there is more: thanks to the precious readiness 
and the generous passion of the volunteers it 
was possible to organize several appointments 
and meetings for the city, like the atelier 
“100 words for 100 rights” at Casa Cervi in 
occasionof the celebration activities for the 
Liberation Day on April 25, the presentation 
of the book “Martino has wheels”, the Notte 
dei Ricercatori (Night of Researchers) in 
September; to participate in the initiative 
promoted by the Foundation Francesca Rava 
“In farmacia con i bambini” (At the pharmacy 
with children) to collect paediatric medicines. 
Constant support to the initiatives and activities 
of the Loris Malaguzzi International Centre, 
in particular during the open-ay activities at 
Sundays “Children at the Centre”.

Volontariato
Volunteering
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Centro”.
Inoltre, per ribadire il forte legame con il 
territorio e per offrire ai volontari occasioni 
di incontro, quest’anno ha preso avvio un 
percorso di appuntamenti culturali alla scoperta 
dei “tesori” di Reggio Emilia con la visita alla 
collezione pittorica e di arte orientale presso al 
sede di Banca Credem. 
Il calendario proseguirà con ulteriori 
appuntamenti nel corso del 2017.

IPOTESI PER L’ANNO 2017

•	Coinvolgere	scuole	ed	enti	formativi	di	lingua	
per le attività di accoglienza delle delegazioni 
internazionali

•	 Organizzare	 ulteriori	 visite	 culturali,	 quali	
Collezione Maramotti, Atelier di Onda in Onda 
di Ligonchio, Collezione Manodori…

•	 Individuare	 	 e	proporre	nuove	 location	per	
i cultural tour a partire dalle iniziative e dai 
sopralluoghi effettuati dai volontari

•	 Rafforzare	 la	 collaborazione	 con	 altre	
associazioni e enti per promuovere iniziative di 
volontariato

Furthermore, to state the strong relation with 
the territory and to offer to volunteers occasions 
of encounters, this year a series of cultural 
opportunities to discover the “treasures” of 
Reggio Emilia has been started with the visit 
to the collection of paintings and eastern art in 
the headquarters of the bank Credem. 
The calendar of the activities continues 
throughout 2017.

HYPOTHESIS FOR 2017

•	 To	 involve	 schools	 and	 formative	 language	
institutions to welcome the international study 
groups

•	 To	 organise	 further	 cultural	 visits,	 like	 the	
Collection Maramotti, the Atelier from wave to 
wave in Ligonchio, the Collection Manodori…

•	To	find	out	and	propose	new	venues	for	the	
cultural tours, like the initiatives and the on-
site visits carried out by our volunteers

•	 To	 strengthen	 the	 collaboration	 with	 the	
other associations and institutions to promote 
the volunteering initiatives
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Il volontariato nel 2016 in numeri:

•	CULTURAL	TOUR:	
4 Cultural Tour + 2 raccolta iscrizioni cultural 
tour  > 16 volontari in totale

•	PASSEGGIATE: 10 passeggiate  
> 53 volontari in totale

•	BAMBINI	AL	CENTRO: 9 aperture  
> 52 volontari in totale

•	BOOKSHOP: 22 turni al bookshop  
> 37 volontari in totale

•	ALTRE	ALTTIVITA’: 13 attività  
> 44 volontari in totale

Figures about volunteers in 2016:

•	CULTURAL	TOUR:	
4 cultural tours + 2 registration desks for 
cultural tours  
> 16 volunteers in total

•	WALKS: 10 walks  
> 53 volunteers in total

•	CHILDREN	AT	THE	CENTRE:	 9 dates  
> 52 volunteers in total

•	BOOKSHOP: 22 shifts in the bookshop  
> 37 volunteers in total

•	OTHER	ACTIVITIES:	13 activities  
> 44 volunteers in total
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Il coraggio del futuro 
The courage of the future

E’ possibile parlare con fiducia di futuro oggi, 
quando si sente così spesso parlare di muri, 
pervasi da un diffuso senso di insicurezza? Come 
parlare di futuro in un mondo che si sente sotto 
assedio? L’assedio di chi si sente invaso da una 
moltitudine di popoli in movimento, un’assedio 
di valori e modelli. L’assedio della paura, cui si 
risponde più di pancia, che di testa, e ancor 
meno col cuore. Un mondo che reagisce 
istintivamente chiudendosi su su stesso, di chi 
vorrebbe chiudere gli occhi dinanzi a sfide e 
problemi che paiono troppo grandi, troppo 
onerosi. Forse immeritati. Un mondo che nel 
cercare di difendere la sua ricchezza si tradisce 
e tradisce il patrimonio più grande che ha, la 
propria infanzia. Basti pensare che nella sola 
Unione Europea il 27% dei bambini vive a 
rischio povertà ed esclusione sociale.
Come parlare allora di fiducia, affacciandosi su 
di un paesaggio, se non  parlando di ascolto. 
Infatti, una chiave del Reggio Approach è lo 
“sguardo valorizzante, è il trust - la fiducia -, 
l’ascolto che viene dato al bambino, all’essere 
umano in genere che acquista dignità perché 
ascolta ed è ascoltato. Concretamente significa 
partire da lui, da loro, i bambini, dando loro 
credito. Ed è in questo sguardo valorizzante 
rivolto all’altro che è possibile ritrovare e 
coltivare la fiducia, valore indispensabile 

Can we speak nowadays trustingly about future 
since people speak more and more about walls 
and experience huge insecurity? How can we 
speak of the future in a world where we feel 
to be under attack? Under attack, because 
some people feel to be invaded by a multitude 
of moving peoples; so an attack to values and 
models. An attack which generates fear, and 
the reaction is more due to a gut feeling rather 
than to a mind or heart response. A world 
that instinctively reacts by shutting off, with 
people willing to turn a blind eye to challenges 
and problems which seem to big and arduous. 
Maybe undeserved. A world which is betrayed 
by trying to defend its richness and betrays the 
biggest asset it has: its own childhood. In fact 
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in the European Union alone 27% of children 
are at risk of poverty and social exclusion.
So, how can we speak of trust in front of such 
a perspective without talking of listening? 
Indeed, one of the key values of the Reggio 
Approach is the ‘enhancing gaze’, the trust, 
the listening granted to the child, to the 
human being in general who acquires dignity 
because he listens and is listened. Concretely 
this means starting from the child, from the 
children by acknowledging them. Thanks to 
this enhancing gaze at the other it is possible to 
regain and cultivate this trust: an unavoidable 
value to foster the sense of possibility. Because 
by constructing possibilities we increase 
together our humanity and civilization.
This is the same attitude which moves us to say 
that the future challenges are certainly big but 
not bigger than the numerous obstacles we had 
to overcome in the past.
And this is the gaze the Foundation offers 
and invites to adopt so as to look at the future 
with certainties. But already starting from 
the present, because from the present, from 
the present engagement the idea of a new, 
different, sustainable, real future comes out. A 
possible future.

per alimentare il senso di possibilità. Perché 
costruendo possibilità  cresciamo insieme in 
umanità e civiltà.
E’ questo stesso sguardo che ci fa dire che le 
sfide che il futuro ci riserva sono certo grandi, 
ma non più grandi dei numerosi ostacoli che 
abbiamo dovuto superare in passato.
Ed è questo lo sguardo che la Fondazione offre 
e invita ad adottare, per guardare al futuro 
certamente. Ma già a partire dal presente, 
perché è dal presente, dall’impegno presente, 
che può nascere un’idea di futuro diverso, 
sostenibile, vero. Possibile.
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Presentazione dei dati di bilancio 2016 e descrizione 
dell’andamento economico e finanziario

Presentation of the balance sheet figures of 2016 and 
description of the economic and financial performance

L’esercizio 2016, come i precedenti, evidenzia, 
a stato patrimoniale, la composizione del 
patrimonio netto articolato in fondo di 
dotazione e fondo di gestione. 
Il primo rappresenta una sorta di capitale 
immobilizzato non spendibile, mentre il 
secondo è utilizzabile per la realizzazione 
dello scopo della Fondazione e per il suo 
funzionamento e si costituisce con le rendite, 
i ricavi derivati dall’esercizio di attività 
connesse, nonché mediante i contributi ad 
esso specificamente destinati dai vari membri 
(fondatori promotori, fondatori partecipanti, 
partecipanti e sostenitori). 

Il patrimonio della Fondazione, così come 
definito dall’atto di costituzione, risulta 
pertanto composto dal fondo di dotazione 
vincolato, fondo di dotazione libero e dal 
fondo di gestione.

Il fondo di dotazione si compone dal fondo 
di dotazione vincolato, che rappresenta 
l’accantonamento minimo richiesto per 

The balance 2016, as the previous ones, 
highlights the composition of the net assets 
value composed of the Endowment Fund and 
of the Management Fund. 
The first one is a sort of tied up capital that 
cannot be spent while the latter can be used 
to achieve the goals of the Foundation and to 
manage it, and it is composed of the annuities, 
the revenues of the related activities, and the 
contributions specifically given by the different 
members (promoting founding, participating 
founders, participants and supporters) for this 
goal. 

Thus, the initial assets of the Foundation, 
as defined in the act of incorporation, are 
composed of the tied up Endowment Fund, the 
free Endowment Fund and the Management 
Fund.

The Endowment Fund is composed of the 
tied up Endowment Fund that represents the 
minimum reserve fund required to obtain the 
legal personality in the amount of 120,000.00 
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l’ottenimento della personalità giuridica, 
per un valore pari a 120.000,00 Euro, di cui 
100.000,00 investiti in titoli e 20.000,00 
facenti parte delle disponibilità bancarie,e il 
fondo di dotazione libero pari a 169.214,00 
Euro, per un totale complessivo di euro 
289.214,00.
Al 31 dicembre 2015 la Fondazione deteneva 
un fondo di gestione disponibile di euro 
411.773,00 incrementatosi nel corso del 2016 a 
seguito di attività svolte di euro 199.114,00 dato 
dall’avanzo attivo.

La partecipazione del 46% della Fondazione 
in Reggio Children s.r.l., portata al valore 
nominale di effettivo possesso, risulta  pari 
ad Euro 460.000,00, il costo d’acquisto  a 
bilancio e Nota Integrativa ammonta ad 
euro 460.265,00 valore a patrimonio netto 
382.540,00.
La gradualità nel percorso di costituzione della 
Fondazione ha fatto sì che i contributi annuali, al 
cui conferimento si sono impegnati i Fondatori 
Promotori nell’adesione all’atto di dotazione, 
siano evidenziati nel conto economico del 2016 
e vadano a costituire le risorse necessarie per 
sostenere il fondo di gestione, per un importo 
di euro 210.000,00, una delle principali entrate 
del conto economico stesso. Tali risorse sono 
state impiegate per il sostenimento dei costi 
generali e contributi erogati. 

Si possono rilevare quindi nel conto economico 
2016 la registrazione dei contributi annuali per 

EUR, 100,000.00 EUR invested in bonds and 
20,000.00 EUR are available bank resources, 
and the free Endowment Fund in the amount 
of 169,214.00 EUR, for a total amount of 
289,214.00 EUR.
By December 31, 2015 the Foundation had an 
available management fund of 411,773.00 EUR, 
which increased in the course of 2016 as a 
result of the activities carried out of 199,114.00 
EUR, given by the surplus.

The shareholding of 46% of the Foundation 
in Reggio Children s.r.l., considered as face 
value of the real effective ownership, is 
of 460,000.00 EUR, the acquisition cost 
accounted in the budget and in the Explanatory 
Notes is of 460,265.oo EUR, net equity value 
382,540.00 EUR.
The gradual approach towards the 
establishment of the Foundation made possible 
that the annual contributions, allocated by 
the Promoting Founders according to the 
commitment undertaken when they decided to 
participate, are highlighted in the profit and loss 
statement of 2016 and represent the necessary 
resources to support the management fund 
with an amount of 210,000.00 EUR, one of the 
main revenues of the profit and loss account. 
These resources have been used to support the 
general costs and the financial allocations. 

The annual contributions of 210,000.00 
EUR have been recorded in the profit 
and loss statement of 2016 (Participating 
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un importo complessivo pari a 210.000,00 
Euro (Fondatori partecipanti: Narea, CIR, 
Reggio Emilia Istitutet, Governo del Sud 
Australia, IREN Ambiente). Oltre questi 
importi, solo per l'annualità 2016, si rileva il 
contributo di IREN Ambiente s.p.a.

Le entrate del 2016 sono inoltre composte dal 
contratto di servizio stipulato con Iren Emilia 
per la gestione del Centro Remida, da contributi 
e quote da soci fondatori promotori, dalle 
donazioni e quote associative alla Fondazione e 
al Centro Remida, e dai contributi ricevuti per i 
progetti di ricerca. I progetti e le collaborazioni 
attivi nel 2016 sono: Fare Scuola, Remida, 
Learning Teachers, Cluster-Città Educante, 
Reggionarra, Orti Urbani, PreTIDA, Progetto 
Partecipazione e volontariato.

I costi di struttura hanno subito un incremento 
rispetto agli esercizi precedenti, dato 
dall’aumento delle attività progettuali e di 
conseguenza dalla necessità di dotarsi delle 
risorse umane necessarie.

A fine 2016, in virtù delle progettualità avviate, 
la Fondazione ha in forza il seguente staff: un 
coordinatore di tutte le attività della Fondazione 
e al contempo referente per i rapporti 
istituzionali, un referente amministrativa, un 
referente per la comunicazione, raccolta fondi 
e partecipazione, un dipendente per la grafica, 
tre per il progetto REMIDA, tre dipendenti per 
il progetto FARE SCUOLA e due atelieriste. 

Founders: Narea, CIR, Reggio Emilia Istitutet, 
Government of South Australia, IREN 
Ambiente). Besides these amounts, and only 
for 2016, there is the contribution of IREN 
Ambiente s.p.a.

Furthermore the revenues of 2016 are 
composed of the service contract stipulated 
with Iren Emilia to manage the Remida Centre, 
the contributions and shares of the founding 
promoters, the donations, and the membership 
fees of the Foundation and the Remida Centre, 
and the funds received for the research 
projects. The active projects and collaborations 
in 2016 are the following: Fare Scuola, Remida, 
Learning Teachers, Cluster-Città Educante 
(Educating City), Reggionarra, Orti Urbani 
(Urban Vegetable Gardens), PreTIDA, Project 
of Participation and Volunteering.

Overheads increased in comparison to the 
past financial years due to the increase in the 
number of the projects and consequently of 
the human resources needed to develop these 
projects.

At the end of 2016, thanks to the projects 
started, the Foundation employs the following 
staff: a coordinator of all the activities of the 
Foundation and, at the same time, contact 
person for the institutional relationships; an 
administrative clerk; a person in charge of 
the communication, the fund raising, and the 
participation; a collaborator for the graphic 
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I costi fissi ed i costi variabili generati per le 
attività svolte ammontano ad euro 358.375,00 
contro delle entrate pari ad Euro 556.529,00. 
L’avanzo, da utilizzare ad incremento del fondo 
gestione 2016 da investire in future attività 
ammonta ad Euro 198.154,29.

design activities; three part-time collaborators 
for the REMIDA project; three new 
collaborators for new projects (Fare Scuola) 
and two atelieristas. 

The fixed and variable costs for the activities 
carried out are 358,375.00 EUR and the 
revenues are 556,529.00 EUR. 
The surplus to use to increase the Management 
Fund 2016 so as to invest in in future activities 
is of 198,154.29 EUR.
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Linee di sviluppo
Lines of development

Taking a look at the next future from the 
strategic point of view, the Foundation Reggio 
Children has started a process to define the 
guidelines of its own activities along with 
the Municipal Administration, the Istituzione 
Preschools and Infant Toddler Centres of 
Reggio Emilia, and Reggio Children srl. In 
consistency with the peculiar and distinctive 
features characterizing the Foundation the 
privileged areas of activity are research, fund 
raising, and volunteering.
As for the research the Foundation aims to 
consolidate and expand its role as international 
research centre above all by building up 
dialogues with international research 
institutions, universities, and organizations 
and, at the same time, by deepening and 
structuring the existing ones. One example 
is the stricter collaboration with the LEGO 
Foundation. 

Guardando al prossimo futuro, dal punto di 
vista strategico, la Fondazione Reggio Children 
ha avviato, insieme all’Amministrazione 
Comunale, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia 
di Reggio Emilia e Reggio Children srl, un 
processo di definizione delle linee guida delle 
proprie attività. Coerentemente con quelle che 
sono le caratteristiche peculiari e distintive 
della Fondazione, emergono come ambiti 
privilegiati di attività quello della ricerca, della 
raccolta fondi e del volontariato.
Rispetto alla ricerca, la Fondazione vuole 
consolidare e ampliare il proprio ruolo di centro 
di ricerca internazionale soprattutto intessendo 
dialoghi con enti di ricerca, università e 
organizzazioni internazionali e al contempo 
approfondendo e strutturando quelli esistenti. 
Ne è esempio in questo senso la relazione, 
sempre più stretta, di collaborazione che si sta 
concretizzando con Fondazione LEGO. 
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To this effect, the Foundation aims to face the 
challenges and opportunities offered also in 
research areas and languages less explored so 
far.
As far as the fund raising activity is concerned, 
the Foundation is focused on the international 
and global dimension since it seeks for 
institutions, organisations, and companies 
interested in developing and supporting the 
projects and researches that the Foundation is 
developing and wants to develop.
Finally as for volunteering, the Foundation is 
analysing the most pertinent and effective ways 
to involve new volunteers besides the already 
established ones.

In questo senso la Fondazione intende cogliere 
sfide e opportunità anche in ambiti e linguaggi 
di ricerca finora meno esplorati.
Anche rispetto alla raccolta fondi, il panorama 
cui deve guardare la Fondazione è quello 
internazionale e globale, andando a cercare 
quegli enti, organizzazioni e imprese interessate 
a sviluppare e sostenere i progetti e le ricerche 
che la Fondazione sta e intende sviluppare.
Infine, per quanto riguarda il volontariato, 
la Fondazione sta studiando le modalità più 
pertinenti e più efficaci per coinvolgere nuovi 
volontari da affiancare alle fondamentali risorse 
storiche.
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Bilancio ordinario
al 31/12/2016
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Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Abbreviato

Attivo

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante 

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo

IV - Disponiblità liquide (C)

Totale attvio circolante (C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale

IV - Riserva legale

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

D) Debiti 

Esigibili entro l'esercizio successivo

E) Ratei e risconti 

Totale passivo 

31/12/2016

-

15.401

560.265

575.666

776.295

776.295

1.024.658

1.800.953

573

2.377.192

289.214

412.733

-

198.154

900.101

28.040

1.399.051

1.399.051

50.000

2.377.192

31/12/2015

1.198

3.174

560.265

564.637

373.438

373.438

224.245

597.683

-

1.162.320

289.214

386.030

1

25.742

700.987

16.720

444.613

444.613

-

1.162.320
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Conto Economico Abbreviato

A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale 

    a) salari e stipendi 

    b) oneri sociali 

    c/d/e) trattamento di fine rapporto, 

    trattamento di quiescenza, altri costi del personale 

              c) trattamento di fine rapporto

              e) altri costi 

Totale costi per il personale 

10) ammortamenti e svalutazioni 

      a/b/c) ammortamento delle immobiliz. 

      immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobiliz. 

               a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

               b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Totale ammortamenti e svalutazioni 

14) oneri diversi di gestione 

Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 

31/12/2016

3.028.667

-

1.823

1.823

3.030.490

1.708.461

704.822

67.844

-

227.820

57.152

38.423

13.371

25.052

323.395

-

3.353

1.198

2.155

3.353

14.405

2.822.280

208.210

31/12/2015

620.597

-

522

522

621.119

16.827

338.677

-

-

106.440

30.580

6.456

6.456

-

143.476

-

3.499

2.472

1.027

3.499

91.492

593.971

27.148
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C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 

     b/c) da titoli iscr. nelle immob. che non costituiscono

     partecip. e da titoli iscr. nell'attivo circ.no partecip

            b) da titoli iscritti nelle immbolizzazioni che non 

            costituiscono partecipazioni 

     d) proventi diversi dai precedenti 

     altri

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri poventi finanziari 

17) interessi ed altri oneri finanziari 

     altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 

Imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 

21) Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2016

-

- 

-

-

1.310

1.310

1.310

-

1.936

1.936

(626)

207.584

9.430

9.430

198.154

31/12/2015

-

34

34

-

1.520

1.520

1.554

-

76

76

1.478

28.626

2.884

2.884

25.742
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Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 
consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto 
con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 
2428 c.c., in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione 
sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 198.154. 
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’impegno assunto per il Progetto Fare 
Scuola e il Fare Scuola digitale. L’iniziativa ha comportato l’assunzione ed il coinvolgimento di nuove 
risorse umane.

Gli altri progetti in corso sono così elencati:
•	 Remida
•	 Borse di studio Kuwait
•	 Cluster - Città Educante
•	 Cultural Tour
•	 Learning Teachers
•	 Orti Urbani Nairobi Amref
•	 PreTida
•	 Reggionarra
•	 Volontariato
Criteri di formazione

Nota Integrativa 
Parte iniziale
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Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione 
e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 
di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro 
tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del 
passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi 
alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente.
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 
nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o 
per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa 
Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 
dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative 
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni
Introduzione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento

Periodo

5 anni
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed 
in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene 
o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento erano stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso 
del collegio sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati integralmente ammortizzati 
nel corso del presente esercizio e, pertanto, al 31/12/2016 il loro valore residuo è pari a zero.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene 
il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo 
di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono 
pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene 
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura 
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, 
con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a
zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato 
in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinari

Attrezzature industriali e commerciali

Aliquote %

12/20

15/20
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e 
valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. '
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per 
costo s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione 
bancaria, ecc.)
Altri Titoli
La Fondazione detiene titoli per investimento a salvaguardia del Fondo vincolato per un importo di 
euro 100.000.
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 
avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Movimenti delle immobilizzazioni
Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
•	 il costo storico;
•	 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti 

all'inizio dell'esercizio;
•	 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio;
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•	 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
•	 la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Valore di inizio esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per
acquisizione

Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

Immobilizzazioni 
immateriali

1.198

-

1.198

-

1.198

(1.198)

-

-

-

Immobilizzazioni 
materiali

32.286

29.112

3.174

14.382

3.353

11.029

46.668

31.267

15.401

Immobilizzazioni 
finanziarie

560.265

-

560.265

-

-

-

560.265

-

560.265

Totale 
immobilizzazioni

593.749

29.112

564.637

14.382

4.551

9.831

606.933

31.267

575.666
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Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 
dell’articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci 
di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi 
della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 
2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa 
Passivo e patrimonio netto

Introduzione
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità 
ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.
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Debiti
Introduzione
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 
2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di 
durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali abbreviato

Nota Integrativa 
Conto economico

Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis 
del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria 
e finanziaria. L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che 
si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che 
identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per 
la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti

Totale

1.399.051 1.399.051
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In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria
La Fondazione è suddivisa in attività Istituzionale e attività in via del tutto marginale commerciale.
L’attività commerciale è determinata dalle sponsorizzazioni a favore di progetti e da un contratto di 
servizi sul Progetto Remida.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' 
delle imposte direttamente connesse agli stessi.
I ricavi per contributi vengono iscritti secondo il principio della competenza economica e temporale 
rispettando la correlazione con i costi sostenuti.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi 
ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 
quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi 
costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, 
i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 
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eventi di entità o incidenza eccezionali.
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 
norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio 
così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le 
imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla 
differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o 
di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite 
e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale 
teorico.

Nota Integrativa 
Altre informazioni

Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Commento
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata 
come segue: - si è proceduto all'assunzione di n. 6 addetti nel settore progettazione, in seguito alle 
iniziative di progettazione precedentemente pianificate ed in base agli obiettivi di crescita prefissati.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto
Introduzione
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo 
amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 
prestate.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
degli impegni assunti per loro conto

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate.

Numero medio

Impiegati Totale dipendenti 

12 12

Compensi

Sindaci

3.806



82

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo 
successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata
Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività 
di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 
societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come 
segue l'avanzo attivo d'esercizio:
•	euro	198.154,28	al	Fondo	gestione	per	copertura	costi	progetti	e	reinvestimento	in	nuovi	progetti.
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Commento
La Fondazione detiene una partecipazione in:

Città 
o Stato

Capitale 
in euroDenominazione

Reggio 
Children srl Reggio Emilia 1.000.000 87.658 831.609 460.000 46,000 460.265

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota posseduta 
in euro

Quota posseduta 
in %

Valore a
bilancio o

corrispondente
credito

Le prospettive 2016 della nostra partecipata sono ottime e si assestano su un risultato positivo.
CAPITALE E RISERVE:
Fondo di Dotazione vincolato                                      120.000,00
Fondo di Dotazione                                                     169.214,00
Fondo di Gestione                                                        412.733,11
Per un totale di euro                                                     701.947,11
Avanzo 2016 disponibile                                                198.154,28
TOTALE CAPITALE E RISERVE AL 31/12/2016             900.101,39

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Reggio Emilia, 30/03/2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Carla Rinaldi, Presidente
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Relazione del Collegio Sindacale 
al bilancio chiuso al 31/12/2016

Premessa
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli 
artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 
2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sul bilancio d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Reggio Children Loris 
Malaguzzi, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane e che ne disciplinano i criteri 
di redazione.

Responsabilità del revisore
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di 
acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 
a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 
nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali 
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure 
di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo 
interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei 
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principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 
nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Reggio Children al 31 dicembre 2016 e del 
risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione.
 
B) Relazione  ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Conoscenza della fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 
fondazione e per quanto concerne:
i)      la tipologia dell’attività svolta;
ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto 
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:
•	 l’attività tipica svolta dalla Fondazione non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto dall’oggetto sociale;
•	 l’assetto organizzativo ed il sistema informativo sono rimasti sostanzialmente invariati;
•	 le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 
2, c.c. e più precisamente:
•	 sui risultati dell’esercizio;
•	 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
•	 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 
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utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.;
•	 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.
•	
Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 
approvazione del progetto di bilancio in consiglio di amministrazione.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 
dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni 
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 
dalla Fondazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 
straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla 
struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, 
monitorati con periodicità costante. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
della Fondazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento 
della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti 
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo 
chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
•	 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
•	 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
•	 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 
problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 2381, co. 
5, c.c., sono state fornite dal presidente con periodicità anche superiore al minimo fissato di 6 mesi 
e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri 
del collegio sindacale presso la sede della fondazione e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici ed informatici con i membri del consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva 
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che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto 
dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 
sindacale può affermare che:
•	 le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed 

allo statuto e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 
l’integrità del fondo di dotazione;

•	 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla fondazione;

•	 le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto e non sono 
tali da compromettere l’integrità del fondo di dotazione;

•	 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
della fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

•	 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 
tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

•	 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 
c.c.;

•	 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
•	 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
•	 nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio ed alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dall’organo di 
amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 
integrativa.
Inoltre:
•	 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati 

presso la sede della fondazione corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal 
termine previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.;

•	 l’organo di amministrazione non ha redatto  la relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 bis 
c.c. comma 7 c.c.;

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 
ulteriori informazioni:
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•	 i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 
sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati nell’esercizio 
precedente, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

•	 è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 
alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

•	 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai 
sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.;

•	 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 
a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 
evidenziate ulteriori osservazioni;

•	 ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti al punti B) I dell’attivo dello stato 
patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 
iscrizione; 

•	 ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non risulta iscritto alcun 
valore di avviamento alla voce B) I dell’attivo dello stato patrimoniale;

•	 è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto 
attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in 
valute diverse dall’euro;

•	 non risultano strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore 
superiore al loro fair value per i quali andassero fornite in nota integrativa informazioni ai sensi 
dall’art. 2427-bis c.c..
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Il bilancio si compendia nelle seguenti risultanze:

Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

Totale attivo

Patrimonio netto

TFR

Debiti

Ratei e risconti

Totale passivo 

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Imposte d’esercizio

Utile (Perdita)

575.666

1.800.953

573

2.377.192

900.101

28.040

1.399.051

50.000

2.377.192

3.030.490

-2.822.280

-626

-9.430

198.154

Stato patrimoniale

Conto economico



90

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 198.154.
Il collegio condivide la proposta formulata dall’organo di amministrazione di destinare il risultato 
di esercizio a riserva, esposta in chiusura della nota integrativa, avendo verificato che tale proposta 
rispetti le disposizioni civilistiche, statutarie e fiscali vigenti.
Il Collegio non ha null’altro da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta 
all’assemblea dei soci.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale 
ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni 
ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione.
 
Reggio Emilia, 13 aprile 2017

Il Collegio Sindacale
Bertella Gualtiero (Presidente) 
Guidetti Vittorio (Sindaco effettivo)
Mirco Zucca (Sindaco effettivo)
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Ordinary Financial 
Statements 

 as at 31/12/2016
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Financial Statements as at 31/12/2016
Condensed balance sheet

Assets

B) Fixed assets 

I - Intangible fixed assets

II - Tangible fixed assets

III - Financial fixed assets

Total fixed assets(B)

C) Current assets 

II - Receivables

due within the following year

IV - Liquid funds (C)

Total current assets (C)

D) Accrued income and prepayments

Total assets

Liabilities and shareholders' equity

A) Shareholders' equity

I - Share capital

IV - Legal reserve

VI - Other reserves

IX - Profit (loss) for the year

Total Shareholders' Equity

C) Total reserve for severance indemnities (TFR) 

D) Payables 

due within the following year

E) Accrued liabilities and deferred income

Total liabilities and shareholders' equity

31/12/2016

-

15.401

560.265

575.666

776.295

776.295

1.024.658

1.800.953

573

2.377.192

289.214

412.733

-

198.154

900.101

28.040

1.399.051

1.399.051

50.000

2.377.192

31/12/2015

1.198

3.174

560.265

564.637

373.438

373.438

224.245

597.683

-

1.162.320

289.214

386.030

1

25.742

700.987

16.720

444.613

444.613

-

1.162.320
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Condensed P&L account

A) Value of production

1) Revenues from sales and services

5) Other income and revenues

other

Total Other income and revenues

Total value of production

B) Cost of production 

6) Raw, ancillary and consumable materials and goods for resale

7) Services

8) Use of third party assets

9) Payroll and related costs 

    a) wages and salaries 

    b) related salaries 

    c/d/e) severance, pensions and similar commitments 

    and other costs

              c) severance

              e) other costs 

Total payroll and related costs 

10) Amortisation, depreciation and writedowns

      a/b/c) amortisation of intangible fixed assets, depreciation of 

tangible fixed assets and other amounts written off fixed assets                                  

               a) amortisation of intangible fixed assets

               b) depreciation of tangible fixed assets

Total Amortisation, depreciation and writedowns 

14) Other operating expenses 

Total cost of production 

Difference between value and cost of production (A-B) 

31/12/2016

3.028.667

-

1.823

1.823

3.030.490

1.708.461

704.822

67.844

-

227.820

57.152

38.423

13.371

25.052

323.395

-

3.353

1.198

2.155

3.353

14.405

2.822.280

208.210

31/12/2015

620.597

-

522

522

621.119

16.827

338.677

-

-

106.440

30.580

6.456

6.456

-

143.476

-

3.499

2.472

1.027

3.499

91.492

593.971

27.148
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C) Financial income and expense 

16) Other financial income 

     b/c) from sec. held as fin. fixed assets not repr. equity invest. 

and from sec. included among current assets not repr. equity invest.                           

      b) from securities held as financial fixed assets not 

      representing equity investments 

     d) Income other than the above

     other

Total income other than the above

Total other financial income

17) Interest and other financial expense

     other

Total interest and other financial expense

Total financial income and expense (15+16-17+-17-bis)

Profit before taxes (A-B+-C+-D)

20) Taxes on the income for the year

Current taxes

Total taxes on the income for the year

21) Net profit (loss) for the year

31/12/2016

-

- 

-

-

1.310

1.310

1.310

-

1.936

1.936

(626)

207.584

9.430

9.430

198.154

31/12/2015

-

34

34

-

1.520

1.520

1.554

-

76

76

1.478

28.626

2.884

2.884

25.742
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Introdution
Dear Shareholders: these explanatory notes to the financial statements are integral part of the financial 
statements to 31/12/2016.
The financial statements are written in abbreviated form because the limits provided by art. 2435-bis 
of the Italian Civil Code were not exceeded for two consecutive years.
The financial statements comply with the requirements of articles 2423 and following of the Italian 
Civil Code and with the national accounting standards published by the Italian Accounting Board; 
therefore, they describe, clearly, truthfully, and accurately the assets and financial situation of the 
company and the economic outcome for the fiscal year.
The contents of the balance sheet and income statement are those required by articles 2424 and 2425 
of the Italian Civil Code.
The explanatory notes to the financial statements, prepared as per art. 2427 of the Italian Civil Code, 
also contain all information useful to provide a correct interpretation of the financial statements.

Basis of preparation

Financial Statement preparation
The information contained in this document is reported based on the order of the items in the 
balance sheet and P&L account.
In reference to the indications in the introduction to these Explanatory Notes, we declare that, in 
accordance with article 2423, 3rd paragraph of the Italian Civil Code, if the disclosures required 
by specific legal provisions are not sufficient for giving a truthful and fair representation of the 
company’s situation, additional disclosures are provided considered necessary for this purpose.
There were no exceptional cases that made it necessary to utilize the exceptions as per art. 2423, 
paragraphs 4 and 5 and as per art. 2423-bis, paragraph 2 of the Italian Civil Code.
The financial statements, as well as these explanatory notes to the financial statements were written 
in units of Euros.

Financial statement preparation policies
The financial statements items were valuated in accordance with the principle of prudence and on a 

Explanatory notes
Initial part
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going concern. In accordance with art. 2423-bis, par.1, point 1-bis of the Italian Civil Code, the items 
are recognized and presented taking into account the substance of the transaction and contract.
When preparing the financial statements, the charges and incomes were entered according to an 
accrual basis of accounting, independently of the time collection or payment. Moreover, the risks 
and losses accruing during the fiscal year were taken into account even if they became known after 
the fiscal year’s closing date.

Structure and contents of the financial statement
The balance sheet, income statement, and accounting information found in these explanatory notes 
are consistent with the accounting entries, from which they were directly derived.
The Balance Sheet and P&L Account do not contain groupings of items preceded by Arabic numeral, 
as instead optionally allowed by article 2423 ter of the Italian Civil Code.
In accordance with article 2423 ter of the Italian Civil Code, it should be noted that all financial 
statement items are comparable with the previous fiscal year; thus it was not necessary to adjust any 
items of the previous fiscal year.
In accordance with article 2424 of the Italian Civil Code, it should be noted that there are no asset 
and liability elements which are under more than one item in the financial statement schedule.

Measurement policies
The criteria applied to measure the financial statement items and in value adjustments comply with 
the provisions of the Italian Civil Code and instructions contained in the accounting standards 
issued by the Italian Accounting Board. They have not changed compared to the previous 
fiscal year. In accordance with article 2427, paragraph 1, n° 1 of the Italian Civil Code, the most 
significant valuation criteria adopted in observance of the provisions of art. 2426 of the Italian Civil 
Code are shown, with special reference to the balance sheet items for which the law allows several 
valuation and adjustment criteria or for which no specific criteria are provided.

Other information
Assessment of foreign currency items
The company did not possess any receivables or payables in a foreign currency at the fiscal year’s 
closing date.

Transactions with grant back obligation
In accordance with art. 2427, n° 6-ter, the company certifies that, during the fiscal year, the company 
did not perform any transaction subject to the grant back obligation.
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Explanatory notes 
Assets
Introduction
The values entered as assets in the balance sheet were valuated as required by article 2426 of the 
Italian Civil Code and in accordance with the national accounting standards. The criteria applied in 
each case are indicated in the sections concerning the individual entries.

Fixed assets
Introduction
Intangible fixed assets
As the prerequisites indicated by the accounting principles are satisfied, the intangible assets are 
entered as assets in the balance sheet, at the acquisition and/or production cost and are depreciated 
in constant amounts depending on their future usefulness.
The values of the assets are shown net of the accumulated depreciation and writedowns.
The depreciation was carried out in accordance with the following pre-established plan, which is 
believed to ensure a correct allocation of the cost incurred during the useful life of the asset in 
question:

Intangible assets items

Installation and expansion costs

Period

5 years

The depreciation criterion for intangible assets was applied systematically and in every fiscal year, in 
relation to the remaining possibility of economic use of each asset or expense.
Pursuant to art.10 of Law n° 72 of March 19, 1983, as also recalled by the later monetary revaluation 
laws, it is specified that no monetary revaluation was ever carried out on the intangible assets still in 
the assets.
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Property, plant and equipment items

Industrial and commercial equipment

Other goods

Rate %

12/20

15/20

Tangible fixed assets
The assets in the category of property, plant and equipment, recognized on the date on which the 
risks and benefits linked to the acquired asset are transferred, are entered in the financial statements 
at the acquisition cost, incremented by any accessory charges incurred up to the moment at which 
the assets are ready for use and, in any case, within the limits of the recoverable value. These assets 
are recorded on the financial statements assets, net of the depreciation and writedown provisions.
The accounting amount of the assets, grouped in homogeneous classes by nature and year of 
acquisition, is allocated among the fiscal years during which they will presumably be used. The 
procedure is implemented by systematically imputing to the financial statement the depreciation 
quotas corresponding to the pre-established plans, defined at the time that the asset is available and 
ready for use, also taking into account their presumed possible residual utilization. Said plans, audited 
yearly, are prepared on the basis of the gross value of the assets, assuming that their realization value 
at the end of the process is zero.

The depreciations of property, plant and equipment whose utilization is limited in time were done in 
accordance with the following pre-established schedule:

Any disposals of assets (sales, scrapping, etc.) that took place during the fiscal year involved the 
elimination of their residual value. Any difference between the accounting amount and the disposal 
value was imputed to the income statement.
The above mentioned rates were reduced to half for the assets acquired in the course of the fiscal year, 
as the depreciation share thus obtained does not differ significantly from the share calculated starting 
at the time that the asset is available and ready for use.
Pursuant to art.10 of Law n° 72 of March 19, 1983, as also recalled by the monetary revaluation laws, it 
is specified that no monetary revaluation was ever carried out on the tangible assets still in the assets.
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Financial fixed assets
Equity investments
All of the equity investments entered in the financial statements were measured with the cost method, 
where cost is considered as the charge incurred for the purchase, regardless of the payment method, 
including any incidental charges (bank fees and expenses, revenue stamps, bank intermediation, 
etc.).

Receivables
The credits entered among the financial assets were valuated at their presumable realization value, 
exercising the right provided by art. 2435-bis of the Italian Civil Code.

Changes in fixed assets
Introduction
The following is specified for each item of the fixed assets:
•	 the historical cost;
•	 previous revaluations, write-downs and depreciation of the fixed assets existing at the beginning 

of the fiscal year;
•	 acquisitions, movements from one item to another, disposals and eliminations occurring during 

the fiscal year;
•	 revaluations, writedowns and depreciation performed during the fiscal year;
•	 the final value of fixed assets.
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Year opening balance

Cost

Amortisation (amortisation
fund)

Balance sheet value 

Changes during the year

Increases by acquisition

Amortisation (amortisation
fund)

Total changes

Year closing balance

Cost

Amortisation (amortisation
fund)

Balance sheet value

Intangible
fixed assets

1.198

1.198

1.198

(1.198)

Tangible
fixed assets

32.286

29.112

3.174

14.382

3.353

11.029

46.668

31.267

15.401

Financial 
fixed assets

560.265

560.265

560.265

560.265

Total 
assets

593.749

29.112

564.637

14.382

4.551

9.831

606.933

31.267

575.666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abbreviated analysis of assets movements
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Finance leases operations
Introduction
The company had no finance lease contracts in progress at the fiscal year’s closing date.

Current assets
Introduction
The elements of the current assets are valuated as required by numbers 8 to 11-bis of article 2426 of 
the Italian Civil Code.
The criteria utilized are indicated in the sections of the respective financial statements’ items.

Receivables included among current assets
Introduction
The credits entered among the current assets were valuated at their presumable realization value, 
exercising the right provided by art. 2435-bis of the Italian Civil Code.

Capitalized financial assets
Introduction
All of the interests and other financial expenses have been entirely expensed during the fiscal year. 
We declare that no capitalization of financial expenses exists for the purposes of article 2427, paragraph 
1 of the Italian Civil Code.

Explanatory notes
P&L account

Introduction
The income statement shows the economic outcome for the fiscal year.
It shows the operating activities through a summary of the revenue and cost components of the 
income that contributed to the economic outcome. The revenue and cost components of the income, 
entered in the financial statements as required by article 2425-bis of the Italian Civil Code, are 
grouped in a way that provides meaningful intermediate results and are distinguished depending on 
the various operations to which they belong: ordinary, accessory, and financial.
The ordinary activity identifies the income components generated by operations that are performed 
continuously and in the sector pertinent to the performance of the operation, which identify and 



102

qualify the specific and distinctive part of the economic activity carried out by the company and 
which is the company’s business purpose.
The financial activity consists of transactions that generate revenues and expenses of financial nature.
Finally, the accessory activity consists of the operations that generate income components that are 
part of the ongoing activity, but do not fall into the ordinary and financial activity.

VALUE OF PRODUCTION
Introduction
Revenues are entered in the financial statements on accrual basis of accounting, net of returns, 
allowances, discounts, and bonuses, as well as of the taxes directly linked to them.
Revenues generated by providing services are entered when the service is provided, that is when the 
service is performed; in the specific case of ongoing services, the related revenues are entered for the 
portion accrued.

Cost of production
Comment
The costs and charges are attributed on accrual basis of accounting and according to their nature, 
net of returns, allowances, discounts, and premiums, in compliance with the principle of correlation 
with the revenues; they are entered in the respective items as required by accounting standard OIC 
12. The costs incurred to purchase goods are entered when the substantive, not the formal transfer 
of the ownership title occurs; the reference parameter for the substantive transfer is the transfer of 
the risks and benefits. When services are purchased, the related costs are entered when the service 
is received, that is when the service has been performed; in the case of ongoing services, the related 
costs are entered for the portion accrued.

Financial income and charges
Introduction
Financial income and charges are entered on accrual basis of accounting based on the portion accrued 
during the fiscal year.

Amount and nature of the individual revenue/expense items of exceptional magnitude or impact
Introduction
No revenues or other positive components derived from events of exceptional magnitude or impact 
were recognized during the current fiscal year.
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Income taxes for the fiscal year, current, deferred, and prepaid
Introduction
Deferred tax assets and liabilities
No provision was established in the income statement for deferred tax assets or liabilities, as there 
are no temporary differences between tax charges from the financial statements and theoretical tax 
charges.

Explanatory notes 
Other information

Introduction
The other information requested by the Italian Civil Code is shown below.

Employment data
Introduction
The schedule below shows the average number of employees, broken down by category and calculated 
considering the daily average.

Average number of employees broken down by category

Comment
The change in the number of employees noted compared to the previous fiscal years can be illustrated 
as follows: - assumptios six depend on for your design 

Average number

Employees Total employees

12 12
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Remunerations, advances, and credits granted to directors and statutory auditors, as
well as commitments assumed on their behalf
Introduction
The company did not decide to grant any compensation to the administrative body, nor are there 
advances or credits towards said body. In addition, the company did not assume commitments on 
behalf of said body as a result of providing any type of guarantee.

Amount of remunerations, advances, and credits granted to directors and statutory auditors, as well 
as of commitments assumed on their behalf

Commitments, guarantees, and potential liabilities that do not appear in the balance sheet.
Introduction
There are not any commitments, guarantees, or potential liabilities that do not appear in the balance 
sheet. 

Information on transactions with related parties
Comment
For the purpose of the requirements of the legislation in effect, no transactions were conducted with 
related parties during
the fiscal year.

Information on agreements that do not appear in the balance sheet
Comment
No agreements not entered on the Balance Sheet were undertaken during the fiscal year.

Information on significant events that occurred after the fiscal year's end
Comment
With regard to point 22-quater of art. 2427 of the Italian Civil Code, no significant events occurred 
after the fiscal year’s closing date that significantly impacted on the balance sheet, financial position, 
and income statement.

Remunerations

Auditors

3.806
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Companies that prepare the consolidated financial statements of the narrower group of
companies of which the company is part as a subsidiary
Introduction
There is no case such as that mentioned at art. 2427, n° 22-sexies of the Italian Civil Code.

Information concerning the derivative financial instruments as per art. 2427-bis of the
Italian Civil Code
Comment
It is certified that no derivative financial instruments were subscribed.

Summary of balance sheet of the company excercising management and coordination
activities
Introduction
In accordance with art. 2497-bis, par. 4 of the Italian Civil Code, it is certified that the company is 
not subject to management and coordination activity by other companies.

Treasury shares and parent companies
Introduction
We hereby declare that the company is not subject to control by any company or corporate group.

Proposed destination of profit or coverage of losses
Comment
Dear Shareholders: in view of the discussion above, the administrative body proposes to allocate the 
profit for fiscal year as follows:
•	EUR	198.154,28	al	F.do	di	gestione.
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Explanatory notes 
Final part

Comment
Dear Shareholders: we confirm that these financial statements, consisting of the balance sheet, 
income statement, and explanatory notes describe truthfully and accurately the balance sheet and 
financial position of the company, as well as the economic outcome for the fiscal year and that said 
financial statements correspond to the accounting records. Therefore, we ask you to approve the draft 
financial statements to 31/12/2016 together with the proposed destination of the fiscal year
income/loss, as set forth by the administrative body.

The financial statements are true and real and correspond to accounting records

Reggio Emilia, 30/03/2017
On the Behalf of the Board Directors
Carla Rinaldi, President
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