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Improving the lives
of children and
communities
through the promotion of
quality education
in Reggio Emilia,
in Italy and around the world
Migliorare la vita
dei bambini
e delle comunità
attraverso la promozione
di un’educazione
di qualità a Reggio Emilia,
in Italia e nel mondo
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The courage of the present, the nostalgia of the future
Il coraggio del presente, la nostalgia del futuro
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“It is from the present, from the present
engagement that the idea of a new,
different, sustainable, real future comes
out. A possible future”.

“È dal presente, dall’impegno presente
che può nascere un’idea di futuro diverso,
sostenibile, vero. Possibile”.

This was the conclusion of the budget
report of the past year. And these are the
words that come up to my mind in drawing
up the budget report for 2017. Not an easy
task. It is a narration through words and
figures of the activities of one working
year, a year characterized by many
intense moments, unexpected joys and
disappointments, daily efforts, tensions
and enthusiasms that don’t always come
out from the pages of a report.
Our Foundation is special because it is the
output of an experience and of a special
story, a story of participation and a project
and a vision, which that has children and
their rights as main pedagogical, social
and political reason of its own existence.
The rights of children, and consequently
of young people, women and men to a
better education and life, no matter where
they live, starting from Reggio Emilia.

Con queste parole si chiudeva la relazione
di bilancio dell’anno passato. Ed è con
queste parole in mente che mi accingo
a stendere la relazione di bilancio 2017.
Compito non facile. Si tratta infatti di
narrare con parole e numeri le attività di
un anno di lavoro, un anno che si compone
di tanti momenti intensi, gioie e delusioni
impreviste, sforzi quotidiani, tensioni
ed entusiasmi che non sempre possono
trasparire dalle pagine di una relazione.
La nostra infatti è una Fondazione
speciale perché nasce da un’esperienza
e una storia speciale, una storia di
partecipazione e un progetto e una
visione che fa dell’infanzia e dei suoi
diritti la ragione pedagogica, sociale, e
politica per la sua esistenza.
I diritti dei bambini, e dunque dei giovani,
delle donne e degli uomini a un’educazione
e una vita migliore, ovunque essi vivano,

Summarizing, this is the reason why we
exist as Foundation.
An urgency we deem necessary because
these rights are ignored and trampled all
over the world. You only need to browse
through a newspaper or read its online
version to realize that the childhood and
the human kind are betrayed, cast away,
unsatisfied in terms of their most essential
needs.
The issue is not only economical, political,
ecological. The problem includes all these
aspects but the crisis is even deeper.
This is an educational crisis because
the confidence in succeeding through
educational actions is in crisis, which is an
affective and mutual relation to research
and build together the meaning of life, of
our being in the world, of our being the
world.
Too many children - in the forgotten and
neglected suburbs and in the rich urban
centres in the Western world - lost the
possibility of growing up in schools and
places that are educational due to their
qualities.
It’s time now, as Loris Malaguzzi urged us
to do in the past, to have a “nostalgia of
future”.
Because the time of nostalgia doesn’t only
refer to the past but also to the future.
It includes not only what is no more but

a partire da Reggio Emilia.
Questa è in estrema sintesi la ragione del
nostro esistere come Fondazione.
Ragione che sentiamo urgente e
necessaria perché in tutto il mondo,
questi diritti sono ignorati e calpestati.
Basta sfogliare un giornale, o consultarne
la sua versione online, per rendersi conto
che vi è un’infanzia e un’umanità tradita,
dispersa in mare, delusa nelle sue più
essenziali esigenze.
Il problema non è solo economico,
politico, ecologico. Il problema include
tutti questi aspetti, ma la crisi è ben più
profonda.
È una crisi educativa, perché ad andare in
crisi è stata la fiducia di riuscire, attraverso
l’azione educativa – che è relazione
affettiva e di reciprocità – a ricercare e
costruire insieme il senso della vita, del
nostro essere al mondo, del nostro essere
mondo.
Troppi bambini, nelle periferie dimenticate
e trascurate così come nei ricchi centri
urbani del mondo occidentale, hanno
perso la possibilità di crescere in scuole
e luoghi che si fanno educativi per le loro
qualità.
È tempo oggi, come Loris Malaguzzi ci
ha sollecitato in passato a fare, di avere
“nostalgia del futuro”.
Perché il tempo della nostalgia riguarda
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what could be, in the tension of time that
opens up to future.
It is an invitation to have the courage of
the future, that is to say to open up to
new significances of what our past was,
to look for new paradigms and to embrace
the unexpected and unknown. It is the
recommendation not to be overwhelmed
by the indifference, by the political apathy,
and above all by the resignation.
The essence of our Foundation is not
only to improve the life of children and
of the communities by fostering a quality
education worldwide but to improve
oneself in this process so as to imagine,
develop, concretize futures. Even if and
where it seems to be difficult, almost
impossible.
This is the invitation the Foundation
addresses, today like in the past, to its
partners in drawing possible futures by
intertwining their desires, by overcoming
frustrations, by embracing concerns and
doubts, as necessary.
With this attitude and this awareness
the Foundation Reggio Children, also
in 2017, carried out its projects by
facing new challenges and picking up
further possibilities, by building up
new relationships or intensifying the
consolidated ones. By opening new
research horizons - taste, food, nutrition -
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non solo il passato ma il futuro.
Include non solo ciò che non è più ma ciò
che potrebbe essere, nella tensione del
tempo che si apre al futuro.
È l’invito ad avere il coraggio del futuro,
cioè di aprire a nuovi sensi ciò che è
stato nel nostro passato, a cercare nuovi
paradigmi e accogliere l’imprevisto e
lo sconosciuto. È la raccomandazione
a non farsi sovrastare dall’indifferenza,
dal qualunquismo, soprattutto dalla
rassegnazione.
L’essenza della nostra Fondazione non
è solo di migliorare la vita dei bambini e
delle comunità attraverso la promozione
di un’educazione di qualità nel mondo,
ma di migliorarsi in questo processo per
immaginare, declinare, realizzare futuri.
Anche se e dove appare difficile, quasi
impossibile.
Questo è l’invito che Fondazione rivolge,
ieri come oggi, ai suoi partner, nel
disegnare futuri possibili, intrecciando i
loro desideri, superando le frustrazioni,
accogliendo le paure e i dubbi come
necessari.
Con questo atteggiamento e con questa
consapevolezza
Fondazione
Reggio
Children, anche nel 2017, ha portato
avanti le sue progettualità, accettando
nuove
sfide,
cogliendo
ulteriori
possibilità, costruendo nuove relazioni o

or by investigating recurring themes with
new eyes - the quality of the educational
contexts, the new technologies as possible
tools for solidarity and alliance of the
human being, the participation dimension
in socially problematic contexts, just to
mention a few. Awareness that comes
along with the courage of making
mistakes.
Having the courage of making mistakes,
of acting with generousity, of being
amazed and surprised is something we
learned from children and youth.
And this is the strength we would like
to apply to the experiences we build up
in the world so that the world doesn’t
loose its childhood, the significance
of childhood, and therefore its own
significance.
To continue to construct, as I wrote one
year ago, a different future.

approfondendone di ormai consolidate.
Aprendo nuovi orizzonti di ricerca – il
gusto, il cibo, la nutrizione – o indagando
con occhi nuovi temi ricorrenti – la qualità
dei contesti educativi, le nuove tecnologie
come possibili strumenti solidali e
alleati dell’essere umano, la dimensione
partecipativa in contesti socialmente
problematici, solo per citarne alcune.
Consapevolezza che accompagna il
coraggio di sbagliare.
Avere infatti il coraggio di sbagliare,
di agire con generosità, di stupirsi e
meravigliarsi è qualcosa che abbiamo
imparato dai bambini e dai ragazzi. Ed
è la forza che vorremmo mettere nelle
esperienze che costruiamo nel mondo
perché il mondo non perda la sua infanzia,
il senso dell’infanzia, e quindi di se stesso.
Per continuare a costruire, come scrivevo
un anno fa, un futuro diverso.

The President
La Presidente
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Events calendar 2017
Calendario eventi 2017
Visit of the Volunteers to the
Collezione Maramotti
20 January 2017

Visit of the Silk Road Ensemble
to Reggio Emilia
11-17 March 2017

Presentation
of FARE SCUOLA Project
in Reggio Emilia
17 March 2017

January
Gennaio
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Meeting of the Scientific Commitee
in Reggio Emilia
21-23 February 2017

FARE SCUOLA in process,
Professional development meetings
Naples, 10-12 March 2017
Milan, 24-26 March 2017

FARE SCUOLA in process,
Professional development meeting
Reggio Emilia, 19-21 June 2017

Visit of The LEGO Foundation to
Reggio Emilia
April 2017
Reggionarra
12-21 May 2017

June
Giugno

TEDx Conference in Reggio Emilia
13 May 2017

Remida Day
24-28 May 2017

Visit of the Volunteers to the
“From to wave to wave” Atelier in
Ligonchio, RE
3 July 2017

Founders Assembly and
Participants Assembly
14 September 2017

July
Luglio

TIDA opening meeting
in Reggio Emilia
25 September 2017
Official visit of the Premier of South
Australia to Reggio Emilia
14 September 2017
14

Winter School, Cluster-Educating
City Project
17 November-1 December 2017
Re-imagining Childhood Conference,
Adelaide - South Australia
6-8 November 2017

December
Dicembre

Presentation of FA.C.E Project
in Reggio Emilia
6 December 2017
Meeting of the Scientific Commitee
in Adelaide - South Australia
9-10 November 2017

Research areas
Ambiti di ricerca
The Foundation promotes research
projects that define and redefine the
very meaning of the research.
The Foundation is like a cultural
laboratory whose quality is built through
the research, meant in a broader sense,
which includes the academic, scientific
research but it also introduces a different
concept and form of research that
takes place whenever original learning
processes occur.
An existential and ethical attitude that
highlights - once again - the value of
research but also the search for values. A
research that appreciates and valorizes
the diversity and the and/and rather
than a dualistic approach or/or.
So, a research that doesn’t exclude
an investigation and a quantitative
evaluation but that highlights the
qualitative dimension where the meaning
is not rebuilt only by looking and
observing, it isn’t only in the surrounding
nature waiting to be revealed but it is
built through the process.
Willing to look for new paradigms,
embracing the unexpected and the
unknown, developing transformative
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La Fondazione promuove progetti di
ricerca che definiscono e ridefiniscono il
significato stesso della ricerca.
La Fondazione si propone infatti come
laboratorio culturale la cui qualità
è costruita attraverso la ricerca, che
si riconosce in un ampio spettro che
comprende quella accademica e di
stampo scientifico ma introduce anche
un concetto e una forma diversi, che
si attuano ogni qualvolta si realizzano
autentici processi di apprendimento e di
conoscenza.
Un atteggiamento esistenziale ed etico
che ribadisce il valore della ricerca ma
anche la ricerca di valori.
Una ricerca che apprezza e valorizza
la diversità e il e/e piuttosto che un
approccio dualistico o/o.
Una ricerca, quindi, che non esclude
un’indagine
e
una
valutazione
quantitativa ma che esalta la dimensione
qualitativa, in cui il significato non si
ricostruisce solo dal vedere e osservare,
non si trova solo nella natura circostante
in attesa di essere svelato, ma si
costruisce attraverso il processo.
Con la volontà di cercare nuovi paradigmi,

ECO-EMPATHY
Eco-empatia

RESEARCH
Ricerca

EDUCATION
Educazione

PARTICIPATION
Partecipazione

FOOD AND NUTRITION
Cibo e Alimentazione

SOLIDARITY
Solidarietà

INTERNATIONALITY
Internazionalità
TECHNOLOGIES
Te c n o l o g i e

SPACES and LEARNING
Spazi e Apprendimento
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dialogues in new contexts because
foreign,
the
Foundation
Reggio
Children promotes solidarity projects
and activities, detached from welfare
attitudes, but rather as a research
strategy and as a dialogue mode among
partners who intend to improve children’s
and communities’ life by fostering a
quality education.
To the focuses explored by the
Foundation in 2017 we added the topic
of food, taste, wellbeing, which is a
further opportunity in the catalogue
of the researches promoted so far: the
relationship between pedagogy and
architecture; the opportunities derived
from the use of new technologies in
educational contexts, technologies
that are based on the solidarity and
partnership with the human being; the
participation and the construction of
educating communities; eco-empathy
and sustainability.
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accogliere l’imprevisto e lo sconosciuto,
instaurando
dialoghi
trasformativi
in contesti nuovi perché stranieri,
Fondazione Reggio Children promuove
progetti e attività di solidarietà, svincolata
da modalità di assistenziali, ma piuttosto
come strategia di ricerca e come modalità
di dialogo tra partner che condividono la
volontà di migliorare la vita dei bambini e
delle comunità attraverso la promozione
di un’educazione di qualità.
Tra i focus tematici esplorati da
Fondazione nel 2017 si è aggiunto il
tema del cibo, del gusto, del benessere,
che va ad arricchire al catalogo delle
ricerche finora promosse: il rapporto tra
pedagogia e architettura; le opportunità
che nascono dall’uso di nuove tecnologie
in contesti educativi, tecnologie solidali
e alleate dell’uomo; la partecipazione
e la costruzione di comunità educanti;
l’ecoempatia e la sostenibilità.
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FOOD and N UTRITION
CIBO e ALIMENTAZIONE
21

P A U S E - Atelier of tastes
Atelier dei sapori
Pause-Atelier of tastes at the Loris
Malaguzzi International Centre is a project
dedicated to food and a place - with the
Restaurant and the Coffee Shop - where
the experience with food becomes polysensory, creative and curious.
The project has its origins and inspiration
in the kitchens of the municipal Infant
Toddler Centres and Preschools of Reggio
Emilia where the choice of having in-house
kitchens has a strong pedagogical and
cultural meaning.
It is a place where it is possible experimenting
and living a rich experience with food,
also through ateliers about the languages
of food conceived for both children and
adults, also in collaboration with cooks and
professionals coming from other facilities; it
is focused on the quality of raw materials,
on tradition and innovation, on local and
seasonal food, on food biodiversity.
Pause-Atelier of Tastes is an occasion
to eat, buy, learn, encounter, where to
valorize the territory and to dialogue
with excellent products at international
level, where to experiment and develop
collaborations with cooks coming from
different experiences.
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Pause-Atelier dei sapori al Centro
internazionale Loris Malaguzzi è un
progetto dedicato al cibo e un luogo - con
Ristorante e Caffetteria - dove l’esperienza
con il cibo si fa polisensoriale, creativa e
curiosa.
Il progetto trae origine e ispirazione dalle
cucine dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia
comunali di Reggio Emilia dove la scelta
di avere le cucine al proprio interno ha un
forte significato pedagogico e culturale.
È un luogo dove è possibile sperimentare
e vivere un’esperienza ricca con il cibo,
anche attraverso atelier sui linguaggi del
cibo pensati sia per bambini che adulti,
spesso in collaborazione con cuochi
e professionisti provenienti da altre
realtà; mette al centro la qualità della
materia prima, tradizione e innovazione,
cibo locale e di stagione, la biodiversità
alimentare.
Pause-Atelier dei sapori si offre come
occasione per mangiare, acquistare,
imparare, incontrarsi, per valorizzare il
territorio attraverso prodotti di eccellenza
a livello internazionale, per sperimentare
e attuare collaborazioni con cuochi
provenienti da esperienze diverse.
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In these terms, it further qualifies the
welcoming attitude at the Loris Malaguzzi
International Centre and represents an
important resource for the city and the
families.
In the summer 2017 Pause-Atelier of tastes
has been transformed: it became a limited
liability company and now the Foundation
Reggio Children owns 100% of the shares.
It becomes a new research lab with new
objectives and new projects in consistency
with the mission of the Foundation.
By keeping its identity of Atelier of tastes
- linked to the culture of food at any age
(0-99 years), to the hundred languages of
children, to the territory and hospitality Pause is further developed in the Taste of
Research, in the area of food and nutrition,
of health and wellbeing.
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In questo senso qualifica ulteriormente
l’accoglienza al Centro Internazionale Loris
Malaguzzi e rappresenta un’importante
risorsa per la città e per le famiglie.
Nell’estate 2017 Pause-Atelier dei sapori
si rinnova: si fa impresa, si configura
come società a responsabilità limitata
partecipata al 100% da Fondazione
Reggio Children e diviene un laboratorio
di ricerca con obiettivi nuovi e nuovi
progetti, in coerenza con la mission di
Fondazione.
Mantenendo la sua identità di Atelier
dei sapori - legata alla cultura del cibo,
a ogni età (0-99 anni), ai cento linguaggi
dei bambini, al territorio e all’ospitalità –
Pause si declina ulteriormente nel Gusto
della ricerca, nel campo alimentare e della
nutrizione, della salute e del benessere.

In the course of the years, besides
having improved the know-how transfer
and the administrative procedures
related to the management shift from
Reggio Children srl to the new company
Pause-Atelier of tastes, we started a
path so as to find new topic and research
issues: the languages of food; food,
body and wellbeing in collaboration
with healthcare facilities; the impact of
a good nutrition on children’s growth
and health; sustainable nutrition and
cooking with projects about sustainable
food with no leftovers.

Nel corso dell’anno, oltre ad aver
perfezionato il trasferimento del knowhow e gli adempimenti amministrativi
relativi al passaggio di gestione da Reggio
Children Srl alla nuova società PauseAtelier dei sapori, si è avviato il percorso
di individuazione di alcune nuove linee
tematiche e di ricerca: i linguaggi del cibo;
cibo, corpo e benessere, in collaborazione
con l’ambiente medico-sanitario; l’Impatto
della buona alimentazione sulla crescita
e la salute dei bambini; l’alimentazione
e cucina sostenibile, con progetti su cibo
sostenibile a scarto zero.
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SPACES and LEARNI NG
SPAZI e APPRENDIMENTO
27

FARE SCUOLA - Making Schools

FARE SCUOLA, the project launched by
the Foundation Reggio Children and
Enel Cuore Onlus in 2015 to improve
the quality of the school environments
of 60 preschools and primary schools,
reaches in 2017 its third year of activity.
In 2016 the first 10 prototype works have
been carried out and in 2017 further
25 works on the whole of the national
territory have been concluded.
The objective in 2018 is to work in
further 25 schools and to reach so the
mentioned target of 60 schools according
to the terms established. The areas
involved in the project are characterized
by relevant challenges, i.e. social,
cultural, and economical disadvantages;
by the disastrous consequences of the
earthquake that struck Central Italy
in 2016 but, at the same time, they
represent opportunities to highlight the
central role of the school as cultural and
social facility, a monitoring infrastructure
for the territory and the community.
In 2017 the formative path for the
teachers of the schools involved in the
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FARE SCUOLA, il progetto lanciato da
Fondazione Reggio Children e Enel Cuore
Onlus nel 2015 con l’intento di migliorare
la qualità degli ambienti scolastici di 60
scuole dell’infanzia e primarie, giunge
nel 2017 al suo terzo anno di attività.
Nel 2016 sono stati infatti realizzati i
primi 10 interventi proprotipo che hanno
guidato, nel 2017, il team di lavoro nel
portare a termine ulteriori 25 interventi
in tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo, nel 2018, è quello di
intervenire in ulteriori 25 scuole e
raggiungere quindi il risultato dichiarato
di 60 scuole nei tempi stabiliti. I territori
coinvolti nel progetto si caratterizzano
per importanti sfide – significativi
disagi sociali, culturali ed economici;
drammatiche conseguenze del sisma che
ha colpito il centro Italia nel 2016 – ma al
contempo rappresentano occasioni per
ribadire la centralità della scuola come
luogo culturale e sociale, infrastruttura
di presidio del territorio e delle comunità.
Nel 2017 è proseguito il percorso
formativo
rivolto
agli
insegnanti

TERRITORIES INVOLVED
Territori coinvolti:
ALTOMONTE (CS)
ARCOLA (SP)
ASSEMINI (CA)
ASSISI (PG)
BARI (BA)
BENEVENTO (BN)
BOLOGNA (BO)
BRESCIA (BS)
BRINDISI (BR)
CAGLIARI (CA)
CAMPOBASSO (CB)
CARBONIA (CI)
CARPI (MO)
CASERTA (CE)
CATANIA (CT)
CITTÀ DI CASTELLO (PG)
COSENZA (CS)
CROGNALETO (TE)
CROTONE (KR)
FABRIANO (AN)
FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
GENOVA (GE)
L’AQUILA (AQ)
LIVORNO (LI)
MAGLIANO ALFIERI (CN)
MATERA (MT)
MILAN (MI)
MILAN (MI)
MONTOGGIO (GE)
MONTORIO (TE)
NAPLES (NA)
OSTIA (RM)
PALERMO (PA)
PIANCASTAGNAIO (SI)
PONTE DI NONA (RM)
PONTENURE (PC)
PORTO TOLLE (RO)
PORTOSCUSO (CI)
POTENZA (PZ)
PRATO (PO)
REGGIO CALABRIA (RC)
RIBERA (AG)
ROVIGO (RO)
SALERNO (SA)
SAN VENANZIO (BO)
SASSARI (SS)
SAVIGNONE (ISORELLE - GE)
SCICLI (RG)
TARANTO (TA)
TERAMO (TE)
TORINO (TO)
VALFORNACE (MC)
VERBANIA (VB)
VERONA (VR)
VILLA MINOZZO (RE)
VITERBO (VT)
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project continued with some events
in Reggio Emilia and in other venues
(Milan, Naples), occasions to share
and relaunch the change proposed and
supported by the project in every school.
Furthermore, the project, characterized
by the typical research attitude of the
Foundation, started to explore in 2017
possible collaborations with bodies
and institutions that deal with special
educational needs to find out possible
synergies. Synergies, which the project
FARE SCUOLA can interweave with
special technologies and rights.
From the point of view of the
communication, besides several local
events related to the opening of different
schools involved in the qualification
works, the Foundation organized a
national communication event in Reggio
Emilia to share the experience with
representatives of the promoting bodies
and of the local and national institutions.
The event gave the possibility to present
the video of the project.

For more information
Per maggiori informazioni

www.progettofarescuola.it
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delle scuole del progetto in alcuni
appuntamenti sia a Reggio Emilia sia in
altre sedi (Milano, Napoli), occasioni di
condivisione e rilancio del cambiamento
proposto e supportato dal progetto in
ogni scuola.
Il progetto inoltre, caratterizzato per
quell’atteggiamento di ricerca tipico
di Fondazione, ha inoltre iniziato a
esplorare, sempre nel 2017, possibili
collaborazioni con enti e istituzioni che
si occupano di bisogni educativi speciali
per esplorare possibili sinergie che il
progetto FARE SCUOLA può intessere con
le tecnologie e i diritti speciali.
Dal punto di vista della comunicazione,
oltre a numerosi eventi inaugurali
locali nelle diverse scuole coinvolte
negli interventi di qualificazione, è
stato organizzato un appuntamento
di condivisione e comunicazione a
Reggio Emilia, di rilevanza nazionale,
con rappresentanti istituzionali degli
enti promotori, delle istituzioni locali e
nazionali.
L’evento è stato anche occasione di
lancio del video del progetto.
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SASSARI June/giugno 2017 							
32

							

March/marzo 2018
33

(foto prima)

PIANCASTAGNAIO April/aprile 2017					
34

					

(foto dopo)

December/dicembre 2017
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PRATO June/giugno 2017							
36

							

January/gennaio 2018
37

ROMA PONTE DI NONA May/maggio 2017					
38

					

January/gennaio 2018
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DIGITAL TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE DIGITALI
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CLUSTER - Educating City
Città Educante
In 2017 the Foundation Reggio Children
continued to participate in the research
project “La Città Educante: processi
di insegnamento e apprendimento in
ecosistemi cross mediali” (The Educating
City: teaching and learning processes in
cross-media ecosystems). The project
aims to investigate what are the possible
modes through which processes of
construction of knowledge take place
thanks to the digital technologies.
The project involves a wide network of
partners, guided by the project leader
Almaviva S.p.A: RAI, universities and
research institutions (University of
Modena and Reggio Emilia, University
of Trento, CNR-National Research
Centre), and ATI Città Educante (Doxee
S.p.A, e-Land Srl, Green Team Società
Cooperativa, Guglielmo Srl, INFOFACTORY
Srl, NetResults Srl., O.T. Consulting Srl,
TIWI s.n.c.).
Two preschools and two primary schools
in Reggio Emilia participated in the
experimentation. In particular, the
protagonists of the project were the
children of the Preschool Diana, of the
Primary school Balletti, of the Preschool
and of the Primary school at the Loris
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Anche nel 2017 è continuata la
partecipazione di Fondazione Reggio
Children al progetto di ricerca “La Città
Educante: processi di insegnamento
e apprendimento in ecosistemi cross
mediali”. Il progetto si pone l’obiettivo di
indagare quali sono le possibili modalità
attraverso cui si realizzano processi di
costruzione di conoscenza tramite il
supporto di tecnologie digitali.
Il progetto coinvolge un’ampia rete di
partner, guidata dal capofila Almaviva
Sp.A: RAI, mondo accademico e istituti di
ricerca (Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia, Università degli Studi
di Trento, CNR-Consiglio Nazionale
delle Ricerche), e l’ATI Città Educante
(Doxee S.p.A., e-Land Srl., Green Team
Società Cooperativa, Guglielmo Srl,
INFOFACTORY Srl, NetResults Srl, O.T.
Consulting Srl, TIWI s.n.c.).
Alla sperimentazione hanno partecipato
due scuole dell’infanzia e due scuole
primarie di Reggio Emilia. In particolare,
protagonisti del progetto sono stati i
bambini della Scuola dell’infanzia Diana,
della Scuola primaria Balletti, della
Scuola dell’infanzia e primaria al Centro
Internazionale Loris Malaguzzi.
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Malaguzzi International Centre.
The attempt was to propose contexts
integrated in the daily life of children,
teachers and schools, where children could
relate to the devices in a complex way by
sharing research hypothesis, elaborations,
common constructions. During the first
phase of the research, started in February
2017 and ended in June, they used the
platform of Knowledge Management and
Extraction “La città educante” and the
app IoT Orto tecnologico, designed in
collaboration with Almaviva - the Italian
Innovation Company S.p.A.
The second phase of experimentation,
in collaboration with OT Consulting,
started in October 2017 and will end
the following year; the children of the
primary schools involved will be the
protagonists of the researches carried
out by using a body scanner linked to
a 3D reconstruction software for the
models.
Furthermore, the project includes a
meaningful formative action organized
in several events during the year to be
concluded with a Winter School of 100
hours addressed to 10 grant-holders
focused on the theme “The educational
experience of Reggio Emilia and the
hand-crafted approach to digital”.
For more information
Per maggiori informazioni

www.cittaeducante.it
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Il tentativo è stato quello di proporre
contesti integrati nel quotidiano dei
bambini, delle insegnanti e della scuola,
in cui i bambini potessero relazionarsi
ai devices in maniera complessa,
condividendo cioè ipotesi di ricerca,
elaborazioni, costruzioni comuni.
Nel corso della prima fase della ricerca,
iniziata a febbraio 2017 e terminata a
giugno, sono stati esplorate e utilizzate la
piattaforma di Knowledge Management
ed Extraction “La città educante” e
l’applicazione IoT Orto tecnologico,
realizzate in collaborazione con Almaviva
- the Italian Innovation Company S.p.A.
La seconda fase della sperimentazione,
in collaborazione con OT Consulting,
ha preso l’avvio nell’ottobre 2017 per
concludersi nell’anno successivo, e vedrà
i bambini delle scuole primarie coinvolte
protagonisti di ricerche realizzate
utilizzando un body scanner collegato a un
software di ricostruzione 3D dei modelli.
Il progetto ha inoltre previsto una
significativa azione formativa che si è
articolata in più appuntamenti nel corso
dell’anno per concludersi con una winter
school di 100 ore rivolta a 10 borsisti,
sul tema “L’esperienza educativa di
Reggio Emilia e l’approccio artigianale al
digitale”.
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PreTIDA - TIDA
In 2017 the PreTiDA feasibility study
“Tinkering in the Digital Age” was
concluded; this pre-research phase
wanted to develop the prerequisites
of a more ambitious research project,
which aims to explore how and if digital
technologies change children’s and
adults’ learning.
In the first months of 2017 the 4 promoting
partners - the project leader Tinkering
Studio of the Exploratorium (San
Francisco), Foundation Reggio Children
(Reggio Emilia), LEGO Idea Studio of the
LEGO Foundation (Billund), the Lifelong
Kindergarten of the MIT Media Lab
(Boston) – drew up a final report of this
first phase whose consequence was the
launch in spring of the 2-year-long period.
To the first four research organizations
identified
in
Reggio
Emilia,
in
collaboration with Istituzione Preschools
and Infant Toddler Centres of Reggio
Emilia, Reggio Children Srl and Officina
Educativa, and involved in the preliminary
phase – the State Primary school at the
International Centre, the Municipal
Preschool Robinson, the ateliers of the
Loris Malaguzzi International Centre,
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Nel 2017 si è concluso lo studio di fattibilità
PreTIDA “Tinkering in the Digital Age”,
la fase di prericerca per la creazione dei
presupposti di un ambizioso progetto
di ricerca che ha l’obiettivo di esplorare
come e se le tecnologie digitali cambiano
il modo di apprendere di bambini e adulti.
Nei primi mesi del 2017 è stato quindi
realizzato un report finale di questa
prima fase che ha portato i 4 partner
promotori – il capofila Tinkering Studio
dell’Exploratorium (San Francisco),
Fondazione Reggio Children (Reggio
Emilia), LEGO Idea Studio di Fondazione
LEGO (Billund), il Lifelong Kindergarten
del MIT Media Lab (Boston) - a lanciare
nella primavera il progetto biennale TIDA.
Alle prime quattro sedi di ricerca
individuate a Reggio Emilia, in
collaborazione con Istituzione Scuole e
Nidi d’Infanzia di Reggio Emilia, Reggio
Children Srl e Officina Educativa, e già
coinvolte nella fase preliminare – Scuola
primaria Statale al Centro Internazionale,
Scuola Comunale d’infanzia Robinson,
atelier del Centro Internazionale Loris
Malaguzzi, Spazio Culturale l’Orologio
– se ne è aggiunta una quinta - la Scuola

Spazio Culturale l’Orologio – a fifth has
been added: the Municipal Preschool
Girotondo.
The research, also in 2017, was focused
on tinkering experiences in relation to
IT programming through the light play,
a combination of lights and movements
that can be programmed through an app
on a tablet.

Comunale dell’infanzia Girotondo.
La ricerca, anche per l’anno 2017, si è
focalizzata su esperienze di tinkering
in relazione alla programmazione
informatica, mediante il light play,
una combinazione di luci e movimento
programmabili attraverso un’app fruibile
su tablet.
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REMI DA - the Creative Recycling Centre
il Centro di Riciclaggio Creativo
Remida is a cultural project focused on
sustainability, creativity and research
about scraps, promoted by Istituzione
Preschools and Infant Toddler Centres
of the Municipality of Reggio Emilia,
Reggio Children srl, and Foundation
Reggio Children - Loris Malaguzzi Centre.
It fosters the idea that scraps, something
imperfect, are holders of beauty, able to
stir reflections, to propose themselves as
an educational resource, thus avoiding the
terms “useless” and “waste”. Remida’s is
a political, economic and social message
about sustainability.
Over the years Remida gave life to a
network of other Centres that share the
same objectives and values and that now
is composed of 14 different facilities (8 in
Italy and 6 abroad).
In December 2016 the project celebrated
20 years of activity. The celebration of
such an important result continued during
2017 with the aim of working for the next
20 years: that’s why “In_Cantiere” (In_
Progress) was the concept of the year.
In_Progress because Remida continuously
changes and the future of the Creative
Recycling Centre is located in the northern
area of the city.
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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 del
Comune di Reggio Emilia e da Iren e
gestito da Fondazione Reggio Children –
Centro Loris Malaguzzi. 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”. Quello di Remida vuole
essere un messaggio politico, economico
e sociale di sostenibilità.
Remida, negli anni, ha dato vita a una rete
di altri centri che ne condividono finalità e
valori, e che oggi si compone di 14 realtà
(8 in Italia e 6 all’estero).
A dicembre 2016 il progetto ha festeggiato
20 anni di attività. La celebrazione di
questo importante traguardo è proseguita
nel corso di tutto il 2017 con la prospettiva
di mettersi già al lavoro per i prossimi
20: ecco perché “In_Cantiere” è stato il
concept dell’anno.
In Cantiere perché Remida è in continua
trasformazione e il futuro che attende il
Centro di Riciclaggio Creativo è nell’area
nord della città.
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The project Remida has been involved
in the urban regeneration plan started
by the Municipality of Reggio Emilia
in the neighbourhood of Santa Croce.
The city administration proposed to
Remida to activate an innovative process
of social transformation by moving to
the former feed producing company
“Mangimificio Caffarri”, a closed
company in the neighbourhood: an
occasion to rethink about the identity of
the project by developing new relations
and contaminations.

Il progetto Remida, infatti, è stato
coinvolto nel piano di rigenerazione
urbana che il Comune di Reggio Emilia
ha avviato nel quartiere Santa Croce.
L’Amministrazione cittadina ha proposto a
Remida di attivare un processo innovativo
di trasformazione sociale, andando
ad abitare l’ex Mangimificio Caffarri,
un’azienda dismessa del quartiere:
un’occasione per ripensare all’identità
del progetto, aprendo a nuove relazioni e
contaminazioni.

Research and projects
The research core of Remida is to be
found in materials. 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 their endless
relations and mutations.
The Remida projects are focused on the
relation between materials, human being
and nature, on the new forms of handcrafting, production and self-production
between analogic and digital, on the
social value of the scraps.
In 2017 Remida started a study on textiles,
on their aesthetical qualities and on the
economic, cultural and environmental
impact starting from manufacturing
scraps that come from fashion and
apparel manufacturing companies in the

Ricerca e progetti
Il cuore della ricerca di Remida è la
materia. È interesse della ricerca indagare
l’intero ciclo di vita della materia,
dalla produzione al consumo fino allo
smaltimento, indagarne le possibilità
espressive e le sue infinite relazioni e
mutazioni.
I progetti di Remida si concentrano sulla
relazione tra materia, uomo e natura, sulle
nuove forme di artigianato, produzione e
autoproduzione fra analogico e digitale,
sul valore sociale dello scarto.
Nel 2017 Remida ha avviato uno studio
sulla materia tessile, nelle sue qualità
estetiche e nel suo impatto economico,
culturale e ambientale, a partire dagli
scarti di lavorazione che provengono
dalle aziende di moda e confezionamento
del territorio reggiano.
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territory of Reggio Emilia.
“Salvato da Remida (Saved by Remida)”
is a project entirely managed by
volunteers, set up in the Remida spaces
and created in order to put back into
circulation books we don’t want any more
by exchanging them and in order to offer
a different perspective on books. In 2017
5,500 books have been exchanged.
The Remida Day is an event involving the
Remida centre every year and it is in full
swing in May to strengthen the message
of sustainability through installations,
exhibits, ateliers, seminars and the
traditional Open-Air Thrift Market.
The programme of Remida Day 2017 has
been inaugurated by a meeting TEDx
Reggio Emilia, entitled RETHINK - Change
perspective to promote beauty with the
participation also of a speech about
FARE SCUOLA and included an ‘Open
Day’ in the historical neighbourhood of
Santa Croce, where the (once used and
then abandoned) spaces were opened
for one day to guided tours, exhibitions,
performances, workshops and narrations.
Due to the requalification works of
Piazzale Europa, the Open-Air Thrift
Market, further traditional event of the
Remida Day, didn’t take place in 2017.

Il Salvato da Remida è un progetto
permanente, allestito negli spazi
di Remida e gestito interamente da
volontari, nato per rimettere in circolo,
attraverso lo scambio, libri che non si
desiderano più, e per offrire uno sguardo
diverso sull’oggetto libro. Nel 2017 sono
stati scambiati 5.500 libri.
Anche il Remida Day è un progetto
che coinvolge Remida tutti gli anni e
che prende vita a maggio, in un evento
organizzato in città per rafforzare il
messaggio di sostenibilità attraverso
installazioni, mostre, atelier, seminari e la
tradizionale Fiera dell’Usato Domestico.
Il programma del Remida Day 2017 è stato
inaugurato da un TEDx Reggio Emilia,
intitolato RETHINK - Change perspective
to promote beauty con la partecipazione
anche di un intervento relativo a FARE
SCUOLA, e comprendeva un Open Day del
quartiere storico di Santa Croce che per
una giornata ha aperto gli spazi in uso e
quelli in disuso a visite guidate, mostre,
spettacoli, workshop e narrazioni.
Per via dei lavori di riqualificazione di
piazzale Europa, la Fiera dell’Usato
Domestico,
altro
tradizionale
appuntamento del Remida Day, non ha
avuto luogo nel 2017.

Materials
The materials of Remida come from
200 companies located in the Reggian

Materiali
I materiali di Remida provengono da
oltre 200 aziende del territorio reggiano

area, which participate in the project
by supplying production residues and
surplus, unsold or defected materials
that the Centre collects, organizes and
offers free of charge to more than 400
facilities like schools, associations and
social institutions in Parma, Piacenza and
Reggio Emilia for cultural, didactic and
educational activities.
From 1996 more than 855 tons of waste went
through the Centre and this contributed to
extend the life of the materials destined
for disposal. The materials in the Centre
reflect the local production conditions
also in terms of economic development
and are the evidence of the relationship
built up with the factories over the years.
A relationship that Remida aims to
consolidate in the future.

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.
Dal 1996 a oggi sono transitate a
Remida circa 855 tonnellate di scarti,
contribuendo ad allungare la vita ai
materiali destinati allo smaltimento.
I materiali presenti al centro rispecchiano
la realtà produttiva locale anche nei suoi
andamenti economici, e testimoniano il
rapporto che negli anni si è instaurato
con le aziende. Rapporto che in futuro
Remida ha l’obiettivo di consolidare.
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Professional development
The activities of professional development
offered by Remida during the year invite
to have a different attitude towards
materials so as to overcome stereotypes
and to produce new questions, curiosities
and fascinations. The users are groups of
teachers and administrators, professionals
or students, children and young people
from the infant toddler centre to the
university, Italian and foreign study groups.
In the course of 2017 Remida has been
visited by ca. 2,300 visitors coming from
Italy and from all over the world and it
organized 45 formative opportunities
in terms of workshops, ateliers and
seminars. High figures that are of the
greatest importance and consider the
3-month-long closure due to restoration
works. This thanks to the collaborations,
Remida develops throughout the year with
professionals, artists, designers with the
help of a cultural, pedagogical coordinator.

Formazione
Le attività di formazione che Remida offre
durante l’anno invitano ad avere uno
sguardo diverso sulla materia, che vada
oltre lo stereotipo e produca domande,
curiosità e fascinazioni. I fruitori sono
gruppi di insegnanti e amministratori,
professionisti o studenti, bambini e
ragazzi dal nido all’università, gruppi di
studio italiani e stranieri.
Nel corso del 2017 Remida è stato visitato
da circa 2.300 persone provenienti
dall’Italia e da diversi Paesi del mondo,
e ha organizzato 45 momenti formativi
fra workshop, atelier e seminari. Numeri
importanti che assumono un rilievo
ancora maggiore tenuto conto della
chiusura di circa 3 mesi per i lavori di
ripristino della sede. Tutto questo grazie
alle collaborazioni che durante l’anno
Remida instaura con professionisti,
artisti, designer, coadiuvate da un
referente culturale pedagogico.

The volunteers
The story of the Emilian territory, and
of Reggio in particular, is about a deeprooted culture of volunteering and
solidarity. Every year Remida relies on the
collaboration of more than 70 volunteers
and ca. 20 of them work with the staff
every day.
A human and professional richness that
gives an added value to the Recycling
Centre in continuity with the participation
project promoted by the Foundation
Reggio Children.

I volontari
La storia del territorio emiliano, reggiano
in particolare, ci parla di una cultura
del volontariato e della partecipazione
sociale molto presente. Ogni anno Remida
si avvale della collaborazione di oltre 70
volontari, una ventina dei quali affianca il
personale con continuità.
Una ricchezza umana e professionale
che dà valore aggiunto al Centro di
Riciclaggio, in continuità con il progetto di
partecipazione promosso da Fondazione
Reggio Children.

For more information
Per maggiori informazioni
www.remida.org
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PARTICIPATION
PARTECIPAZIONE
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FA.C.E. - Farsi Comunità Educanti
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In April 2016 the Italian Government
and the Bank Foundations, represented
by Acri, signed a Memorandum of
Understanding to manage a fund to
tackle the child educational poverty, in
order

Nell’aprile 2016 il Governo Italiano
e le Fondazioni di origine bancaria,
rappresentate da Acri, hanno siglato un
Protocollo d’Intesa per la gestione di
un Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile, che è destinato

“to support experimental activities
aimed at removing the obstacles of
economical, social and cultural nature
that prevent a full enjoyment of the
educational processes by children and
youth“.

“al sostegno di interventi sperimentali
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale
che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori”.

The Fund management has been
assigned to the social enterprise
“Con i Bambini”, wholly owned by the
Foundation Con il Sud. The available
resources are allocated through calls for
proposals.
The first results of the first calls for
proposals have been approved in 2017
by Con i Bambini and in particular the
final rank of the Bando Prima Infanzia
(for children aged 0 to 6) split into two
subcategories: projects with a regional
impact and projects with a national
impact.

L’operatività del Fondo è stata
assegnata all’impresa sociale “Con
i Bambini”, interamente partecipata
dalla Fondazione Con il Sud. Le risorse
disponibili vengono assegnate tramite
bandi.
Nel 2017 sono stati quindi approvati gli
esiti dei primi bandi proposti da Con i
Bambini e in particolare la graduatoria
finale del Bando Prima Infanzia (0/6
anni), suddiviso in due sottocategorie:
progetti a impatto regionale e progetti a
impatto nazionale.

REGGIO EMILIA

TERAMO

NAPLES

PALERMO
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The Foundation Reggio Children
submitted in the latter category the
project FA.C.E. – Farsi Comunità
Educanti, output of a complex path
of co-designing that started from
some collaborations developed within
the project FARE SCUOLA in 4 areas:
Reggio Emilia, Naples, Palermo and
Teramo.

La Fondazione Reggio Children ha
candidato in questa seconda categoria
il progetto FA.C.E. – Farsi Comunità
Educanti, frutto di un articolato percorso
di coprogettazione che ha preso le
mosse da alcune collaborazioni avviate
nell’ambito del progetto FARE SCUOLA
in 4 territori: Reggio Emilia, Napoli,
Palermo e Teramo.

The project has been approved and
deemed eligible to be financed with a
global allocation for a period of 3 years.
The objective of this project is to
strengthen and widen the access to the
educational services for children aged
between 0 and 6 in the selected territories
chosen through the participation of the
families, in particular of the families
with difficulties.
The project aims to map the needs of
all the cities involved by engaging the
families and to create local participation
paths to integrate the early childhood
educational services. The results will be
shared at both local and national level.
Then, through co-designing, pilot
activities will be implemented in every
territory to support the key role of the
families and of the communities.
The first project actions will be started
once the demand-side response phase

Il progetto è stato approvato e ammesso
a finanziamento complessivo per la
durata di 3 anni.
L’obiettivo dell’intervento è potenziare
e ampliare l’accesso ai servizi educativi
e di cura dei bambini di età compresa
fra 0 e 6 anni nei territori individuati,
attraverso la partecipazione delle
famiglie in modo particolare di quelle in
condizione di fragilità.
Il progetto prevede la realizzazione di una
mappatura dei bisogni di ciascuna delle
città interessate con il coinvolgimento
delle famiglie e la creazione di percorsi
partecipativi locali per l’integrazione dei
servizi per la prima infanzia.
Si prevede, inoltre, la presentazione
dei risultati sia a livello locale che
nazionale. Infine, saranno implementati,
attraverso la coprogettazione, interventi
pilota su ogni territorio a sostegno del
protagonismo delle famiglie e delle

of the project is concluded due to some
requests submitted by Con i Bambini,
with particular reference to the budget,
roughly during the first months of 2018.

comunità.
Le prime azioni progettuali verranno
avviate
terminata
la
fase
di
rimodulazione del progetto a seguito
di alcune richieste avanzate da Con i
Bambini, in particolare con riferimento
al budget, indicativamente nei primi
mesi del 2018.
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REGGIONARRA
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The Foundation Reggio Children signed a
Memorandum of Understanding between
the Municipality of Reggio Emilia,
the Istituzione Preschools and Infant
Toddler Centres, Farmacie Comunali
Riunite (Municipal Pharmacies), the
Foundation I Teatri, the National Ballet
Foundation Aterballetto, the Istituto
di Alta Formazione A. Peri, and Reggio
Children Srl to promote and co-design
Reggionarra.

Fondazione Reggio Children è
firmataria del Protocollo di intesa tra
Comune di Reggio Emilia, Istituzione
Scuole e Nidi d’Infanzia, Farmacie
Comunali Riunite, Fondazione I
Teatri, Fondazione Nazionale della
Danza Aterballetto, Istituto di
Alta Formaziona A. Peri, Reggio
Children Srl per la promozione e la
coprogettazione di Reggionarra.

Created in 2006 and inspired by the
idea that everyonr has a natural
narrative talent, which can transform
every smallest daily event into
an extraordinary life experience,
Reggionarra takes place over 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) in February, and in
spring the event that engages the
whole city.

Nato nel 2006 e ispirato dalla
convinzione che ogni persona possieda
quel talento naturale a raccontare che
trasforma ogni piccolo accadimento
quotidiano in una straordinaria
esperienza della vita, Reggionarra 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 a febbraio, e, in
primavera, l’evento che coinvolge tutta
la città.
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Every year - during a weekend in May
- Reggionarra turns Reggio Emilia
into the “city of stories”: professional
narrators and theatre companies along
with parents performing as storytellers,
animate the different venues that
become narrative spaces dedicated to
the listening of accounts, fairy tales and
animated reading.
The Foundation committed to collaborate
in the general organization of the event
that took place from 12 to 21 May, in
particular by promoting fundraising
campaigns to support the initiative by
both involving private people (sponsors)
and participating in public calls for
papers in the cultural and educational
area in consistency with the nature of
the project.
Also the well-established contribution
of the volunteers in the organization of
the event must not be overlooked.

For more information
Per maggiori informazioni

www.reggionarra.it

66

Ogni anno in un weekend di maggio
Reggionarra trasforma Reggio Emilia
nella “città delle storie”: narratori
professionisti e compagnie teatrali,
insieme a genitori nella veste di
raccontastorie, animano diversi luoghi
che diventano spazi narrativi dedicati
all’ascolto di racconti, favole e letture
animate.
La Fondazione si è impegnata a
collaborare all’organizzazione generale
dell’evento che si è tenuto dal 12 al 21
maggio, in particolare promuovendo
campagne di raccolta fondi a supporto
dell’iniziativa, sia con il coinvolgimento
di privati (sponsor) sia mediante
la partecipazione a bandi pubblici
in ambito culturale ed educativo in
coerenza con la natura del progetto.
Da non trascurare anche l’ormai
consolidato apporto dei volontari
nell’organizzazione dell’evento.
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VOLUNTEERING
Volontariato

“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 Infant Toddler
Centres of the Municipality of Reggio Emilia, p. 11]

“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. 11]

In 2017 we continued to coordinate
and recruit the volunteers to support
the activities of the Foundation Reggio
Children and of the Loris Malaguzzi
International Centre.
Three in particular are the areas engaging
the volunteers as an important resource.
At the same time, they are an evidence
of the value of the participation as a
characterizing feature of the Foundation
Reggio Children:

Nel 2017 sono continuate le attività
di cocordinamento e reclutamento di
volontari a supporto delle attività di
Fondazione Reggio Children e del Centro
Internazionale Loris Malaguzzi.
Tre in particolare sono i filoni di attività che
guardano ai volontari come importante
risorsa e al contempo testimonianza del
valore della partecipazione come tratto
distintivo di Fondazione Reggio Children:

• welcoming of the study groups and of
the international delegations in the city. To
this effect, volunteers played an important
activity of orientation, exploration and
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• accoglienza dei gruppi di studio e di
delegazioni internazionali in città. In
questo senso i volontari hanno svolto
un’importante attività di orientamento,
esplorazione e conoscenza della città
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knowledge sharing of the city of Reggio
Emilia and of its territory (Sunday walks
for the international study groups, cultural
tours);
• support in the Loris Malaguzzi
International Centre (open Sundays
with the project ‘Children at the Centre’;
support in the bookfoodshop; activities
for conferences and events);
• support and activities in dialogue with
the city (Reggionarra, Remida Day).
This constant dialogue with the city
was improved also in 2017 with some
meaningful cultural events, part of a
path started in 2016 to discover Reggio
Emilia aimed at keeping alive the strong
relationship with the territory and at
offering to volunteers opportunities to
meet each other: visit to the Maramotti
collection, visit to the atelier ‘from wave
to wave’ in Ligonchio, visit to the building
site of the ex-Reggiane factory area and of
the requalification of Piazzale Europa.
As for recruiting of new resources, two
language schools of the city have been
involved. They could offer opportunities
to volunteer to international students and
the Foundation started dialogues with
institutions and universities to propose
volunteering activities to young people
and students.
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di Reggio Emilia e del suo territorio
(passeggiate domenicali per le delegazioni
internazionali, cultural tour);
• supporto al Centro Internazionale Loris
Malaguzzi (domeniche di apertura con il
progetto Bambini al Centro; supporto al
bookfoodshop; attività per convegni ed
eventi);
• supporto ad attività in dialogo con la
città (Reggionarra, Remida Day).
Questo costante dialogo con la città
si è arricchito anche nel 2017 di alcuni
significativi
appuntamenti
culturali,
parte di un percorso iniziato nel 2016 alla
scoperta di Reggio Emilia con l’obiettivo
di mantenere vivo il forte legame con
il territorio e per offrire ai volontari
occasioni di incontro: visita alla collezione
Maramotti, visita all’atelier “di onda in
onda” a Ligonchio, visita al cantiere delle
ex Reggiane e riqualificazione di Piazzale
Europa.
Dal punto di vista del reclutamento di
nuove risorse, sono state coinvolte scuole
di lingua in città che hanno potuto offrire
occasioni di volontariato a studenti
internazionali e si sono avviati dialoghi con
istituzioni accademiche e universitarie per
proporre attività di volontariato a giovani
e studenti.

Figures about volunteers in 2017:

l volontariato nel 2017 in numeri:

• CULTURAL TOURS: 4 cultural tours + 4
registration desks for cultural tours > 11
volunteers in total

• CULTURAL TOUR: 4 cultural tour + 4
raccolta iscrizioni cultural tour > 11
volontari in totale

• WALKS: 21 walks > 60 volunteers in
total

• PASSEGGIATE: 21 passeggiate > 60
volontari in totale

• CHILDREN AT THE CENTRE: 7 dates > 56
volunteers in total

• BAMBINI AL CENTRO: 7 aperture > 56
volontari in totale

• BOOKSHOP: 29 working shift in the
bookshop > 48 volunteers in total

• BOOKSHOP: 29 turni al bookshop > 48
volontari in totale

• OTHER ACTIVITIES: 5 activities > 20
volunteers in total

• ALTRE ATTIVITA’: 5 attività > 20
volontari in totale
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The Board of Directors
Il Consiglio di Amministrazione
Carla Rinaldi
President of Reggio Children - Loris Malaguzzi Centre Foundation - Italy
Presidente della Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi - Italia

Margie Keith Cooper
NAREA co-chair (North America Reggio Emilia Alliance) - USA
Co-chair del NAREA (North America Reggio Emilia Alliance) - USA
Harold Valdemar Göthson
Senior Consultant of REI (Reggio Emilia Institutet) - Sweden
Consulente Senior del REI (Reggio Emilia Institutet) - Svezia

Remo Italo Portioli
Emeritus head physician in Reggio Emilia and Honorary President of S.I.M.I.
(Italian Society of Internal Medicine) - Italy
Primario Medico Emerito di Reggio Emilia e Presidente Onorario
della S.I.M.I. (Società Italiana di Medicina Interna) - Italia

Sergio Spaggiari
Pedagogista and Director (1985-2010) of Preschools and Infant-toddler Centers
of Reggio Emilia - Italy
Pedagogista e Direttore (1985-2010) delle Scuole e dei Nidi
d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia - Italia

Giuseppe Zizzo
Scientific Director of IBSA Farmaceutici Italia S.p.A. - Italy
Direttore Scientifico presso IBSA Farmaceutici Italia S.p.a - Italia
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The Scientific Commitee
Il Comitato Scientifico
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Jerome Bruner (1915-2016)
New York University
Università di New York

Paola Cagliari
Preschools and Infant-toddler Centers
Istituzione of the Municipality
of Reggio Emilia
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia
del Comune di Reggio Emilia

Gunilla Dahlberg
Stockholm University
Università di Stoccolma

Carlo Feltrinelli
G. Feltrinelli Foundation
Fondazione G. Feltrinelli

Howard Gardner
Harvard University
Università di Harvard

Peter Moss
London University
Università di Londra

James Heckman
Chicago University, Nobel Prize
Università di Chicago, Premio Nobel

Francesco Profumo
San Paolo Company
Compagnia San Paolo

Susanna Mantovani
University of Milano - Bicocca
Università di Milano - Bicocca

Lester Irabinna Rigney
University of South Australia
Università del Sud Australia
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Presentation of the balance sheet figures of 2017 and
description of the economic and financial performance
Presentazione dei dati di bilancio 2017 e descrizione
dell’andamento economico e finanziario
The fiscal year 2017, 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 a tied-up capital
that cannot be spent while the latter
can be used to achieve the objectives
of the Foundation and to manage it;
it is composed of the annuities, the
revenues of the related activities and
the contributions specifically given
by the different members (founding
promoters, participating founders,
participants and supporters) for this
goal.
The initial assets of the Foundation,
as defined in the act of incorporation,
are then 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 EUR
120,000, EUR 100,000.00 invested
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L’esercizio 2017, 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 l’ottenimento della
personalità giuridica, per un valore pari
a 120.000,00 euro, di cu 100.000,00

in securities and EUR 20,000.00 are
available bank resources, and the
free Endowment Fund amounts to EUR
169,214.00, for a total amount of EUR
289,214.00.
By December 31, 2016 the Foundation
had an available Management Fund
of EUR 610,887.00 reduced in the
course of 2017 due to a loss of EUR
68,191.00.
In the financial fixed assets, besides
EUR 100,000, invested in securities as above mentioned - we can find:

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 2016 la Fondazione
deteneva un fondo di gestione
disponibile di euro 610.887,00 ridottosi
nel corso del 2017 per un disavanzo
passivo pari a euro 68.191,00.
Nelle immobilizzazioni finanziarie, oltre
a euro 100.000, investiti in titoli, come
indicato sopra, vi è:

• 46% of the shares of Reggio
Children Srl, owned as face value of
the real effective ownership, which
correspond to EUR 460,000.00,
the cost of acquisition recorded
in the Financial Statements is
EUR 460,265.00 (net equity value
513,812.64 EUR according to the last
budget approved);
• the shareholding of 100% acquired
during 2017 in the single-owner
company Unipersonale Pause Atelier
of tastes Srl, entered in the balance
sheet with a nominal value of EUR
30,000.00. Net capital share of the
last approved budget: EUR 28,763.90.

• una partecipazione del 46% in
Reggio Children Srl, detenuta al
valore nominale di effettivo possesso,
pari a euro 460.000,00, il costo
d’acquisto a bilancio ammonta ad euro
460.265,00 (valore a patrimonio netto
in base all’ultimo bilancio approvato
513.812,64);
• una partecipazione del 100%
acquisita nel corso del 2017 nella
società Unipersonale Pause Atelier
dei sapori Srl iscritta a bilancio per
un valore nominale di euro 30.000,00.
Capitale netto ultimo bilancio approvato
euro 28.763,9.

The progressive approach towards the

La gradualità nel percorso di costituzione
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establishment of the Foundation made
possible that the yearly 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 2017 and
represent the required resources to
support the Management Fund with
an amount of EUR 190,000.00, one of
the main revenues of the profit and
loss statement. These resources have
been used to cover the overheads and
the financial allocations.
The annual contributions in the
amount of EUR 290,000.00 have
been recorded in the profit and loss
statement of 2017 (Participating
Founders: Reggio Emilia Institutet,
Government of South Australia, IREN
Ambiente, Narea, CIR) besides the
voluntary contribution of IREN S.p.a.
and of the Foundation Manodori.
Furthermore, the revenues of 2017
come from the service contract
stipulated with Iren Emilia to manage
the Remida Centre, the donations
to the Foundation and the Remida
Centre, and the contributions received
for the research projects. The active
projects and collaborations in 2017
are the following: FARE SCUOLA,
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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 2017 e vadano a costituire le risorse
necessarie per sostenere il fondo
di gestione, per un importo di euro
190.000,00, 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 2017 la registrazione di
contributi annuali per un importo
complessivo pari a 290.000,00 euro
(Fondatori partecipanti: Reggio Emilia
Institutet, Governo del Sud Australia,
IREN Ambiente, Narea, CIR), oltre al
contributo liberale di IREN S.p.A. e
Fondazione Manodori.
Le entrate del 2017 sono inoltre composte
dal contratto di servizio stipulato con
Iren per la gestione del centro Remida,
dalle donazioni alla Fondazione e al
centro Remida, e dai contributi ricevuti
per i progetti di ricerca. I progetti e le
collaborazioni attivi nel 2017 sono:
FARE SCUOLA, Remida, Cluster-Città
Educante, Reggionarra, PreTIDA, TIDA,
Progetto Partecipazione e volontariato.
I costi di struttura hanno subito un

Remida,
Cluster-Città
Educante
(Cluster-Educating City), Reggionarra,
PreTiDA, TiDA, participation project
and volunteers.
The structural costs increased in
comparison to the past fiscal years
since new people were hired due to
the re-organization of the work and
the new shaping of the organisational
chart as a consequence of structural
needs and of the increase in terms of
project activities.
At the end of 2017 the Foundation
employs the following staff: a General
Director, seven people in the Research
& Development Area, two people in
the Communication & Graphics Area,
three people for the project REMIDA
and two people in the Administrative
Area.
The overheads and the variable costs
due to the activities carried out
are EUR 1,763,619.00 against total
revenues for EUR 1,695,428.00.

incremento rispetto agli esercizi
precedenti, in quanto nella necessaria
riorganizzazione dell’assetto operativo
dovuto sia a esigenze strutturali che
ad aumento delle attività progettuali si
è provveduto all’inserimento di nuove
figure.
A fine 2017, la Fondazione ha in forza
il seguente staff: un Direttore Generale,
sette risorse per l’Area Ricerca e
Sviluppo, due risorse per l’Area
Comunicazione e Grafica, tre risorse
per il progetto Remida e due risorse per
l’Area Amministrativa. I costi fissi e i costi
variabili generati per le attività svolte
ammontano a euro 1.763.619,00 contro
delle entrate pari a euro 1.695.428,00.
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Developement guidelines
Linee di sviluppo
The high increase and, at the same
time, the diversification of the projects
promoted by the Foundation Reggio
Children necessarily brought to an
increase in terms of staff.
The complexity of the activities, of the
collaborations, of the relationships and
of the political, economic and social
context is reflected in a higher internal
complexity that will need, in the next
future, a different and more precise
structuring of the Foundation with the
definition of an organizational chart
and of a strategic plan of growth that
supports and guides the Foundation to
face the current and future challenges
with passion and strength.
And by looking in this direction we had a
first meaningful step in December 2017
with the appointment of a General Director
who, among his several responsibilities,
will be in charge of proposing a path of
internal growth.
2017 was positive in terms of expectations
and ambitions envisaged in 2016, in
particular we consolidated international
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Il significativo aumento e al contempo
diversificazione
delle
progettualità
promosse da Fondazione Reggio Children
ha necessariamente portato a una pari
crescita dello staff.
La complessità delle attività, delle
collaborazioni, delle relazioni nonché del
contesto politico, economico e sociale, si
rispecchia in una maggiore complessità
interna che richiederà, nell’immediato
futuro, una diversa e più precisa
strutturazione dell’ente, con la definizione
di un organigramma e di un piano di
crescita strategico che accompagni e guidi
Fondazione nelle sfide che sta affrontando
e che intende, con passione e forza,
continuare ad affrontare.
Ed è guardando in questa direzione che
si inserisce un primo e significativo passo
rappresentato, a dicembre 2017, dalla
nomina di un Direttore Generale che, tra le
altre responsabilità, avrà anche quella di
proporre un percorso di crescita interna.
Il 2017 ha risposto positivamente alle
aspettative e ambizioni immaginate
nel 2016, in particolare nel consolidare

partnerships - the relation with the LEGO
Foundation and the Government of South
Australia are clear examples of this - and
approached new research areas and
languages, i.e. the new company Pause
and the research about food are an
evidence of this constant aspiration of the
Foundation. In particular, the Foundation
worked with the LEGO Foundation to lay
the foundations for a shared research
project about play and learning.
With such an awareness and confidence,
the Foundation can look at the future
challenges so as to find new opportunities
and willing to learn thanks to its constant
research attitude that characterizes its
actions in building up knowledge.

partnership internazionali – la relazione
con Fondazione LEGO e con il Governo del
Sud Australia sono chiari esempi in questo
senso – e nell’approdare a nuovi ambiti e
linguaggi di ricerca – la nuova company
Pause e la ricerca sul cibo testimoniano
questa
costante
aspirazione
di
Fondazione. In particolare con Fondazione
LEGO si è lavorato per mettere le basi a un
progetto congiunto di ricerca su gioco e
apprendimento.
Con questa consapevolezza e fiducia,
Fondazione può quindi guardare al futuro,
sfidandosi nel creare nuove opportunità,
con la volontà di apprendere e conoscere,
con quell’atteggiamento costante di
ricerca che caratterizza il suo fare nel
costruire conoscenza.

“We could not come up with new
ideas, we could not change our
theories of the world, unless we
were able to construct knowledge
on the basis of our experiences and
in light of other novel thoughts,
objects, and experiences.”
Howard Gardner [The wonder of learning].

“Non potremmo sviluppare idee nuove,
non potremmo cambiare le nostre
teorie sul mondo, se non fossimo in
grado di costruire conoscenza e poi
continuare, fintanto che siamo motivati
a farlo, a ricostruirla sulla base delle
nostre esperienze e alla luce di altri
pensieri, oggetti, esperienze”.
Howard Gardner [Lo stupore del conoscere]
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BILANCIO ORDINARIO
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Financial Statements as at 31/12/2017
Condensed balance sheet

31/12/2017

31/12/2016

I - Intangible fixed assets

7.139

-

II - Tangible fixed assets

14.374

15.401

III - Financial fixed assets

590.265

560.265

611.778

575.666

II - Receivables

492.236

776.295

receivables within the next financial year

492.236

776.295

1.343.543

1.024.658

1.835.779

1.800.953

6.631

573

2.454.188

2.377.192

I - Share capital

289.214

289.214

IV - Legal reserve

610.887

412.733

IX - Profit (loss) for the financial year

(68.191)

198.154

Assets
B) Fixed assets

Total fixed assets(B)
C) Current assets

IV - Cash and cash equivalents (C)
Total current assets (C)
D) Accruals and prepayments
Total assets
Liabilities
A) Net equity

Total amount of net equity

831.910

900.101

C) Severance indemnities for the end of a relationship of paid employment

46.837

28.040

D) Payables

854.528

1.399.051

receivables within the next financial year

854.528

1.399.051

E) Accruals and prepayments

720.913

50.000

2.454.188

2.377.192

Total liabilities
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Abridged Income Statement
31/12/2017

31/12/2016

1.688.718

3.028.667

-

-

others

6.710

1.823

Total other revenues and income

6.710

1.823

1.695.428

3.030.490

6) for raw, auxiliary materials, consumables and goods

486.792

1.708.461

7) for services

758.076

704.822

8) for use of third-party assets

84.196

67.844

-

-

333.480

227.820

50.813

57.152

21.736

38.423

21.736

13.371

-

25.052

406.029

323.395

-

-

5.089

3.353

a) amortisation of intangible fixed assets

1.785

1.198

b) amortisation of tangible fixed assets

3.304

2.155

Total amortizations and write-downs

5.089

3.353

14) Other operating costs

9.374

14.405

Total production costs

1.749.556

2.822.280

Difference between production values and costs (A-B)

(54.128)

A) Value of production
1) Revenues from sales and services
5) Other income and revenues

Total production value
B) Production costs

9) for the staff
a) salaries and wages
b) social security contributions
c/d/e)employee severance indemnities, pensions, other costs
relating to
c) employee severance indemnities
e) other costs
Total staff costs
10) amortisations and write-downs
a/b/c) amortisation of tangible and intangible fixed assets,
other write-downs of fixed assets

208.210
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31/12/2017

31/12/2016

-

-

-

-

1.341

1.310

Total income other than the above

1.341

1.310

Total other financial income

1.341

1.310

-

-

1.741

1.936

1.741

1.936

(39)

-

(439)

(626)

(54.567)

207.584

13.624

9.430

13.624
(68.191)

9.430

C) Other income and expenses
16) Other financial income
d) Income other than the above
other

17) interests and other financial charges
others
Total interests and other financial costs
17-bis) profit and loss on foreign exchange
Total income and financial costs (15+16-17+-17-bis)
Profit before taxes (A-B+-C+-D)
20) Current, deferred and prepaid income taxes
Current taxes
Total amount of current, deferred and prepaid income taxes
21) Financial year profit (loss)
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198.154

Explanatory notes
Initial part
Introduction
Dear Shareholders, these Explanatory Notes are an integral part of the Financial Statements as at
31/12/2017.
The Financial Statements are prepared in abbreviated form as the limits of art. 2435-bis of the Italian
Civil Code have not been reached for two consecutive years.
The Financial Statements are in accordance with the provisions of Articles 2423 and following of the
Italian Civil Code and with the national accounting standards published by the Italian Accounting
Authority; hence it truthfully and clearly represents the assets and financial situation, as well as the
company’s financial results for the year.
The content of the Balance Sheet and Income Statement is as provided for in Articles 2424 and 2425
of the Italian Civil Code.
The Explanatory Notes, drafted pursuant to art. 2427 of the Italian Civil Code, also contain all relevant
information to provide a correct interpretation of the Financial Statements.
This document will also provide the information required by numbers 3 and 4 of art. 2428 of the
Italian Civil Code, since, as permitted by art. 2435-bis of the Italian Civil Code, the Management
Report has not been drawn up.
These Financial Statements for the year ended 31/12/2017 show a loss of euro (68,190.87).
This given financial year has been characterised by an increase in terms of commercial activities
partially due to the sponsorships for services and partially to services related to projects. The activity
- considered commercial from the fiscal point of view - amounts to euro 127,339.35; furthermore
there are the related costs of euro 131.343,00.
The projects that characterised the financial year are:
•
•
•
•
•
•
•
•

REMIDA
Fare Scuola
Cluster-città Educante
Pre-TiDA
TiDA
Reggionarra
Volunteers
Cultural Tours

The Founding Members who contributed to support the fixed costs of the Foundation and of the
projects are REI/CIR/NAREA, while the Founding Participants are IREN/SUDA.
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Preparation criteria
Drawing up the Financial Statements
The information contained herein is presented in the order in which the relative items are shown in
the balance sheet and income statement.
In reference to what is stated in the introduction to these Notes, we state that, pursuant to art. 2423,
paragraph 3 of the Italian Civil Code, if the information required by specific provisions of the law are
not sufficient to give a true and fair view of the Foundation’s situation, further information deemed
necessary for the purpose is provided.
There were no exceptional circumstances compelling the Foundation to have recourse to the waivers
established in paragraph 2 of Article 2423-bis and paragraph 4 and 5 of Article 2423 of the Italian
Civil Code.
The Financial Statements, as well as these Explanatory Notes, have been drawn up in Euros.
Principles for drawing up the Financial Statements
The evaluation of the Financial Statement items took place in accordance with the principle
of prudence and on a going concern basis. According to art. 2423-bis c.1, paragraph 1-bis of the
Italian Civil Code, the recording and presentation of the items shall be made taking into account the
substance of the operation or the contract.
In drawing up the Financial Statements for the financial year, income and expenses have been
recorded on the basis of relevance regardless of the time of their financial manifestation. The risks
and losses for the fiscal year were taken into account even if they were known only after the reporting
date.
Structure and Content of Financial Statements
The Balance Sheet, the Income Statement and the accounting information contained in these Notes
are given in accordance with the accounting records, from which they were directly extrapolated.
In the exposition of the Balance Sheet and Income Statement there were no groupings of items
preceded by Arabic numerals, as is optionally provided by art. 2423-ter of the Italian Civil Code.
Under Article 2423-ter of the Italian Civil Code, it should be noted that all Financial Statement items
were comparable with the previous year; there was therefore no need to adjust any item from the
previous year.
Under Article 2424 of the Italian Civil Code, it is confirmed that no assets or liabilities are included
under more than one item in the Financial Statements.
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Evaluation criteria
The criteria used in the evaluation of Financial Statement items and value adjustments comply with
the provisions of the Civil Code and the guidance provided in the accounting standards issued by the
Italian Accounting Authority. The same also did not change compared to the previous year.
According to article 2427 paragraph 1 no. 1 of the Italian Civil Code, the following are the most
significant evaluation criteria adopted in compliance with the provisions of art. 2426 of the Italian
Civil Code, with particular reference to Financial Statement items for which the legislator allows
various evaluation and correction criteria or for which no specific criteria are laid down.
Further information
Evaluation of transactions in foreign currencies
The Foundation, at the end of the fiscal year, had balance sheet items in foreign currency for 166.76
euro; however, it is considered that the change variations occurred at the end of the fiscal year are
not meaningful.
Transactions which include a re-conveyance commitment
The company, pursuant to article 2427 no. 6-third, confirms that during the fiscal year it did not have
any transactions subject to a re-conveyance commitment.
Information according to art. 1, par. 125, Law 124/2017
In relation to the provisions of art. 1, par. 125 of the Law 124/2017, as regards the obligation to
highlight in the Explanatory Notes any cash amounts received during the fiscal year by way of
action grants, allocations, paid positions and any economic benefits of any kind from the public
administrations and from the subjects mentioned at the par. 125 of the same article, the Foundation
confirms that he allocations of the project Cluster of 136,290.75 euro have been recorded on an
accruals basis in 2017 and the allocations of the project Reggionarra of 23,993.00 euro in 2018.
Invoices have been issued to the Municipality of Reggio Emilia for the project Reggionarra for euro
74,200.00.
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Explanatory notes
Assets
Introduction
Values entered under assets in the balance sheet were determined according to the provisions of
article 2426 of the Italian Civil Code and in accordance with national accounting standards. The
sections relating to individual entries show the specific criteria applied.
Fixed assets
Introduction
Intangible fixed assets
Applying the prerequisites laid down in the accounting principles, intangible fixed assets are
recorded in the Assets section of the balance sheet at purchase and / or production cost, amortised
on a straight line basis over their useful life.
The value of fixed assets is shown net of amortisation and devaluation funds.
Amortisation was computed in accordance with the following pre-established plan, which is believed
to ensure a proper allocation of the cost incurred over the useful life of such assets:
Intangible Fixed Assets

Period

Concessions, licenses, trademarks and similar rights

5 years

Any disposals of intangible assets occurred during the fiscal year led to the elimination of their
residual value.
The amortization of intangible assets has been applied systematically and in each period, in relation
to the remaining economic useful life of each asset or expense.
Pursuant to and for the purposes of article 10 of Law No. 72 of March 19, 1983, and as it is also invoked
by successive monetary revaluation laws, we would like to specify that the current intangible assets
of the Foundati8on have never been subject to any monetary revaluation.
It should be noted that these immobilized charges did not require write-downs under art. 2426
paragraph 1 no. 3 of the Italian Civil Code since, as required by accounting standard OIC 9, there
were no indicators of potential impairment of intangible assets.
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Tangible fixed assets
Assets belonging to the tangible fixed assets category, shown at the date on which the risks and
benefits associated with the acquired assets are transferred, are recorded in the Financial Statements
at the purchase cost, plus any ancillary charges incurred up to the time when the assets are ready for
use and anyway within the limits of their recoverable value. These goods are shown under assets in
the Financial Statement, net of amortisation and depreciation.
The book value of assets, grouped into classes according to the nature and year of acquisition,
is allocated to each period during which the same will presumably be used. This procedure
is implemented through the systematic allocation to the income statement of amortisation
corresponding to established plans, defined at the time when the asset is available and ready to use,
with reference to the residual possible useful life of the assets themselves. These plans are subject
to annual review and are formed with reference to the gross value of the assets and assuming zero
net realisable value at the end of the process.
The amortization of tangible fixed assets whose use is limited in time, was operated in compliance
with the following pre-established plan::

Tangible fixed assets
Industrial and commercial equipment
Other assets

Rates %
12/20
15/20

Any disposal of assets (disposals, scrapping, etc.) that occurred during the fiscal year resulted in the
elimination of their residual value. Any difference between book value and disposal value has been
shown in the income statement.
For fixed assets acquired during the year these rates have been reduced to half because the
amortisation thus obtained does not differ significantly from the calculated portion from the moment
when the asset is available and ready for use.
Pursuant to and for the purposes of article 10 of Law no. 72 of 19 March 1983, and as it is also
invoked by successive monetary revaluation laws, we would like to specify that the current tangible
assets of the company have never been subject to any monetary revaluation.
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It should be noted that no write-downs pursuant art. 2426 paragraph 1 no. 3 of the Italian Civil Code
were required, in the light of the provisions of the accounting standard OIC 9, according to which
there were no indicators of potential lasting impairment of tangible fixed assets.
Fixed financial assets
Investments
The investments recorded in the financial statements have been accounted for using the cost
method, where cost means the charges incurred for the purchase, regardless of the method of
payment, including any ancillary costs (commissions and bank charges, stamp duty, bank intermediation, etc.).
Receivables
Receivables recognised in fixed financial assets have been valued at their presumed realisable value
using the faculty granted by art. 2435-bis of the Civil Code.
Other securities
Other securities have been valued at the purchase or subscription cost of such security, consisting of
the price paid including the accessory costs, using the option granted by art. 2435-bis of the Italian
Civil Code.
It should be noted that no write-downs pursuant art. 2426 paragraph 1 no. 3 of the Italian Civil Code
were required on the securities, in the light of the provisions of the accounting standard OIC 9,
according to which there were no indicators of potential loss of value.
Movements of fixed assets
Introduction
This paragraph of the Explanatory Notes analyses the movements in intangible, tangible and
financial fixed assets. For each item in fixed assets the following has been specified:
• the historical cost;
• the previous revaluations, write-downs and amortisations of existing fixed assets at the
beginning of the year;;
• the acquisitions, movements from one voice to another, disposals and eliminations taking place
in the fiscal year;
• the revaluations, write-downs and amortisations made during the fiscal year;
• the final amount of the fixed asset.
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Analysis of short-lived fixed asset movements

Intangible
fixed assets

Tangible
fixed assets

Financial
fixed assets

Total
assets

560,265

606,933

Value at the start of fiscal year
Cost

-

46,668

Amortisation (amortisation
fund)

-

31,267

Budget value

-

15,401

Increases for Retrieval

8,924

2,27

Amortization
during the financial year

1,785

3,304

Total variations

7,139

(1,027)

30,000

Cost

8,924

48,945

590,265

Amortisation (amortisation
fund)

1,785

Budget value		

7,139

560,265

31,267
575,666

Changes during the financial year
30,000

-

41,201
5,089
36,112

Value at the end of the fiscal year

34,571
14,374

590,265

648,134
36,356
611,778
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Comment
During the fiscal year the Foundation established a single-member company with a value of
30,000.00 euro called “PAUSE Atelier dei sapori S.r.l. unipersonale”. The investment has been made
so as to widen a food-scientific project covering health, education, recycling and every other area in
synergy with food and people’s nutrition. The room equipped is recognized as an atelier in order to
qualify the project and explore the international field of tastes and their derivatives.
Financial leasing operations
Introduction
At the closing date of the financial year the company does not have any ongoing financial leasing
contracts.
Current assets
Introduction
Current assets are valued in accordance with paragraphs 8 - 11-bis of Article 2426 of the Italian Civil
Code. The criteria used are listed in the paragraphs of the respective Financial Statement items.
Receivables included in current assets
Introduction
Receivables recognised in current assets have been valued at their presumed realisable value using
the faculty granted by art. 2435-bis of the Italian Civil Code.
Capitalised financial charges
Introduction
All interests and other financial costs were fully paid in the fiscal year. For the purposes of art.
2427, paragraph 1, no. 8 of the Italian Civil Code, it can be stated that there was no capitalisation of
financial charges.
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Explanatory notes
Liabilities and net assets
Introduction
Net equity and liabilities items on the balance sheet were recorded in accordance with national
accounting standards; the sections relating to the individual items show the specific criteria applied.
Net assets
Introduction
The items are recorded in the financial statements at their book value in accordance with the
instructions contained in the accounting standard OIC 28. The net equity of the Foundation is divided
as follows:
Tied-up Endowment Fund		
Endowment Fund		
Management Fund		
For a total sum of 		

120,000.00
169,214.00
610,887.39
euro 900,101.39

Since this fiscal year ended with a loss of 68,190.87 euro, the Foundation used the Management
Fund to cover it.
Payables
Introduction
Payables have been shown in the Financial Statements at nominal value, using the faculty granted
by art. 2435-bis of the Italian Civil Code.
Payables secured by collateral on corporate assets
Introduction
Pursuant to and for the effects of art. 2427 c.1 n.6 of the Italian Civil Code, it is hereby attested that
there are no debts with a duration of more than five years and no payables secured by collateral on
the company’s assets.
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Brief analysis of debts of more than five years, and debts secured by collateral on corporate assets
Description:
Payables

Debts not secured by collateral
854,528

Total
854,528

Explanatory notes
Income Statement
Introduction
The statement of financial performance presents the economic result for the preceding year.
It provides a representation of management operations, through a summary of positive and negative
income components that have contributed to determining the economic result. The positive and
negative components of income, recorded in the Financial Statements in accordance with art.
2425-bis of the Italian Civil Code, are distinguished according to which of the various management
systems they belong to: characteristic, ancillary and financial.
The characteristic activity identifies the components of income generated by operations that occur
continuously and in the sector relevant for the management of the business, which identify and
qualify the particular and distinctive part of the business carried out by the company, for which said
activity is intended.
The financial activity consists of transactions that generate financial income and expenses.
In a residual way, the ancillary activity consists of transactions that generate income components
that are part of ordinary business but are not included in the characteristic or the financial activity.
Value of production
Introduction
Revenues are entered in the Financial Statements according to applicability, net of returns, rebates,
discounts and premiums, as well as taxes directly related to them.
Revenues arising from the provision of services are recorded when the service is rendered, or when
the service is provided; in the particular case of continuing services, the corresponding revenues are
recorded for the accrued portion.
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Comment
The Foundation is mainly characterised by institutional activities; the few services - that are
nevertheless considered institutional - are according to the fiscal provisions commercial activities.
Production costs
Comment
Costs and charges are recorded on an accrual basis and entered according to applicability and nature,
net of returns, rebates, discounts and premiums, in accordance with the principle of correlation with
the revenues, and recorded in the respective items in accordance with the OIC 12 principle.
With respect to the purchase of assets, the revenues are recorded when the substantive and nonformal transfer of the title of the property has occurred, taking as a benchmark, for the substantial
change, the transfer of risks and benefits. In the case of the purchase of services, the related costs
are recorded when the service is received or when the service is completed, while in the case of
ongoing services, the related costs are recorded for the accrued portion.
Financial income and charges
Introduction
Financial income and charges are recorded on an accrual basis related to the amount accrued in the
year.
Comment
Profit and loss on foreign exchange
Here following, please find the information relating to the gains or losses on exchange with
distinction made between the portion relating to valuations of assets and liabilities entered in the
financial statements at end of the year.
Description:

Amount in Financial Statements

Evaluation

Realised gains/losses

Profit and loss on foreign exchange

39

-

-

Profit on foreign exchange

-

-

-

Loss on foreign exchange

-

39

39

Total of the entry

-

39

39
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Amount and nature of individual items of revenue/cost of an exceptional amount or impact
Introduction
No revenues or other positive items arising from events of exceptional amount or impact have been
recognised during the current year.
Current, deferred, and prepaid income taxes for the year
Introduction
The Foundation has the provision for income taxes based on application of existing tax laws. Current
taxes refer to the tax due for the year as they result from tax returns; taxes relating to previous
years include direct taxes of previous years, including interest and penalties, and also refer to the
positive (or negative) difference between the amount owed following the settlement of a dispute or
an assessment with respect to the value of the fund set aside in prior years.
Deferred and prepaid taxes
In the income statement no provisions were made for deferred tax assets and liabilities, as there are
no temporary differences between tax statements and theoretical tax.

Explanatory notes
Other information
Introduction
Below is the other information required by the Italian Civil Code.
Employment figures
Introduction
The following table shows the average number of employees by category and calculated by taking
the daily average.
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Average number of employees by category
Management
Average number

1

Employees
13

Other employees

Total employees

3

17

Comment
The workforce is composed of:
• 1 full time executive with open-ended contract;
• 2 apprentices, 1 part-time and 1 full-time;
• 3 part time employees with open-ended contract;
• 1 full time employee with open-ended contract;
• 5 full time employees with open-ended contract;
• 2 part time employees with open-ended contract.
• 3 collaborators with a co.co.co. (constant and continuous collaboration) contract
For a total of 17 employees.
Compensations, advances and credits granted to directors and statutory auditors and commitments
made on their behalf
Introduction
The Foundation did not decided remunerations, and there are no down payments and receivables in
favour of the Administrative Body. Furthermore, the Foundation did not undertake any commitments
on behalf of the Administrative Body due to any guarantee issued.
Commitments, guarantees and contingent liabilities not appearing in the balance sheet
Introduction
No commitments, guarantees, and contingent liabilities not appearing in the balance sheet have
been reported.
Information on operations with related parties
Comment
For the purposes of the provisions of current legislation, transactions with related parties have not
been performed during the year.

101

Information on agreements not disclosed in the Balance Sheet
Comment
During the year there were no agreements not reflected on the balance sheet.
Information about significant events taking place after the end of the year
Comment
With reference to the paragraph 22-quater of art. 2427 of the Italian Civil Code - as far as the report
about the main events occurred after the end of the fiscal year that deeply affected the assets,
economic and financial performance, it is to underline that the Foundation is financing an ongoing
wide project that will be developed in the next three years.
Information concerning financial derivative instruments under art. 2427-bis of the Italian Civil Code
Comment
This is to certify that no derivative financial instrument has been entered into.
Summary of the Financial Statements of the Foundation exercising management and coordination activity
Introduction
Pursuant to Article 2497-bis paragraph 4 of the Italian Civil Code, it is certified that the company is
not subject to management and coordination by another entity.
Treasury shares and parent company shares
Introduction
The company is not subject to the control of any company or group of companies..
Proposal for allocation of profits or coverage of losses
Comment
Dear Shareholders, in the light of the foregoing, the Administrative Body proposes to cover the loss
by using the Management Fund.
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Explanatory notes
Final part
Comment
Dear Shareholders, we confirm that these Financial Statements, comprising the Balance Sheet,
Income Statement and Explanatory Notes give a true and fair view of the company’s equity and
financial position, as well as the results for the year and that they correspond to the accounting
records. We therefore invite you to approve the draft Financial Statements as at 31/12/2017, along
with the proposed allocation of the result for the fiscal year, as prepared by the Administrative Body.
The Financial Statements above are true and accurate and correspond to the accounting records.
Reggio Emilia, 30/03/2018
On the Behalf of the Board Directors
Carla Rinaldi, President
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Board of Statuary Auditors Report
of the financial statements as at 31/12/2017
Introductory remarks
The Board of Statutory Auditors, in the year ended on 31 December 2017, has carried out both the
functions provided for by Article 2403 of the Italian Civil Code and following articles and those
provided for by the Art. 2409-bis of the Italian Civil Code.
This comprehensive report contains in section A) the “Report of the independent auditor in
accordance with art. 14 of Legislative Decree no. 39/2010” and section B) the “Report under
art.2429, paragraph 2, of the Italian Civil Code”.
A) Report of the independent auditor in accordance with art. 14 of Legislative Decree no. 39/2010
Report on the audit of the financial statements
Opinion
The board carried out the statutory audit of the attached financial statements of the FOUNDATION
REGGIO CHILDREN, consisting of the balance sheet as of 31 December 2017, of the income statement
for the concluded financial year on that date and of the supplementary notes.
In our opinion, the financial statements provide a true and fair view of the financial position and cash
flows of the Foundation as of December 31, 2017 and of the net profit and cash flows for the year
ended on that date, in compliance with the Italian regulations governing the criteria of preparation
Basic elements of the opinion
The audit was carried out in accordance with the ISA Italia international standards on auditing. Our
responsibilities under these principles are further described in the section Responsibility of the
auditor for auditing the financial statements of this report. We are independent from the Foundation
in compliance with the rules and principles on ethics and independence applicable in the Italian
legal system for auditing the financial statements.
We believe we have acquired sufficient and appropriate documentary evidence on which to base our
opinion.
Responsibility of the Board Members for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements, which provide a
true and correct representation in compliance with the Italian rules governing the criteria of
preparation and, within the terms provided for by the law, for that part of the internal control
they deem necessary to allow the preparation of a financial statement, which does not contain
significant errors due to fraud or unintentional behaviour or events.
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The directors are responsible for assessing the Foundation’s ability to continue operating as a
going concern and, in the preparation of the financial statements, for the appropriateness of the
use of the going concern assumption, as well as providing adequate information on the matter.
The directors used the going concern assumption in the preparation of the financial statements.
The board of statutory auditors is responsible for supervising, within the terms established by
the law, the process of preparing the Foundation’s financial information.
Auditor’s responsibility for auditing the financial statements
Our objectives are the acquisition of reasonable assurance that the financial statements as a whole
do not contain significant errors, due to fraud or unintentional behaviour or events, and the issue of
an audit report that includes our opinion.
Reasonable security means a high level of security which, however, does not provide the assurance
that an audit carried out in accordance with ISA Italia international auditing standards will always
identify a significant error, if any exist.
Errors can result from fraud or unintentional behaviour or events and are considered significant if it
can reasonably be expected that they, individually or as a whole, are able to influence the economic
decisions made by the users on the basis of the financial statements.
As part of the audit carried out in accordance with ISA Italia international auditing standards, we
have exercised professional judgement and maintained professional scepticism throughout the
audit.
Furthermore:
• we have identified and evaluated the risks of significant errors in the financial statement, due to
fraud or unintentional behaviour or events; we have defined and carried out audit procedures in
response to these risks; we have acquired sufficient and appropriate audit evidence to base our
opinion on. The risk of not identifying a significant error due to fraud is higher than the risk of not
identifying a significant error deriving from unintentional behaviour or events, since fraud can
imply the existence of collusion, falsification, intentional omission, misleading representation
or a breakdown in internal control;
• we have acquired an understanding of the internal control relevant for auditing purposes in
order to define suitable audit procedures in the circumstances and not to express an opinion on
the effectiveness of the internal control of the Foundation;
• we assessed the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of
accounting estimates made by the directors, including the related disclosure;
• we have come to a conclusion on the applicability of the use by the directors of the assumption
of business continuity and, based on the audit evidence, on the existence of significant
uncertainty regarding events or circumstances which may give rise to significant doubts on the
Foundation’s ability to continue operating as a functioning entity. In the presence of significant

105

•
•

uncertainty, we are obligated to call attention to the audit report on the related disclosures in
the financial statement, or, if this report is inadequate, to reflect this fact in the formulation of
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of this
report. However, subsequent events or circumstances may result in the Foundation ceasing to
operate as a going concern;
we have evaluated the presentation, the structure and the content of the financial statements
as a whole, including the report, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in order to provide a correct representation;
we have communicated to the people in charge of the governance activities, identified at an
appropriate level as required by the ISA Italia, among other aspects, the scope and timing
planned for the audit and the significant results emerged, including any significant deficiencies
in the internal control identified over the audit.

Report on other legal and regulatory provisions
The directors of the Foundation are responsible for the preparation of the management report,
including its consistency with the related financial statements and its compliance with the law.
We have carried out the procedures indicated in the audit principle SA Italia no. 720B in order to
express an opinion on the consistency of the management report with the financial statements as of
31/12/2017 and on compliance with the law, as well as to issue a statement on any significant errors.
In our opinion, the management report is consistent with the financial statement of the FOUNDATION
REGGIO CHILDREN as of 31/12/2017 and has been prepared in compliance with the law.
We have nothing to report referring to the statement pursuant art. 14, par. 2, lit. e) of Legislative
Decree 39/2010, issued on the basis of the knowledge and understanding of the Foundation and the
relative context acquired during the audit.
B) Report on supervisory activities pursuant to art. 2429, par. 2, of the Italian Civil Code
During the year concluded on December 31, 2017. our activity has been motivated by the law
provisions and the Rules of Conduct of the Board of Statutory Auditors issued by the National
Board of Chartered Accountants and Accounting Experts, in respect of which we carried out a selfassessment, with a positive outcome, for each member of the board of statutory auditors.
B1) Supervisory activities pursuant to art. 2403 and following, of the Italian Civil Code
The Board has supervised the compliance with the law and the By-Laws, and the respect for the
principles of proper administration.
We attended all the meetings of the members and of the Board of Directors, on the basis of the
available information, there is no evidence of laws or by-laws having been violated, no transactions
deemed patently imprudent or risky, or that imply a potential conflict or such as to compromise the
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integrity of the company’s assets.
During the meetings held we have acquired from the President information on the general
management trend and its outlook, as well as on the most significant transactions, due to their size
or characteristics, carried out by the Foundation and its subsidiaries and, based on the information
acquired, we have no special observations to report.
We examined and monitored, within the scope of our responsibilities, the adequacy and organisational
operation of the Foundation, also through the collection of information from departmental heads
and in this regard we have no particular observations to make.
We examined and monitored, within the scope of our responsibilities, the adequacy and functioning
of the administrative-accounting system, as well as on the reliability of the latter to correctly
represent the management affairs, by obtaining information from managers and the examination of
business documents, and in this regard, we have no particular observations to report.
There were no complaints from members ex art. 2408 of the Italian Civil Code.
During the year, the Board of Auditors has not released opinions required by law.
In the course of our supervision, as described above, no significant elements required to be
mentioned in this report.
B2) Observation on the financial statements
To the best of our knowledge, the directors, in preparing the financial statements, have not waived
from the law pursuant to art. 2423, paragraph 4, of the Italian Civil Code
Pursuant to Art. 2426, no. 6, of the Italian Civil Code the Board of Statutory Auditors noted that there
is no value of goodwill costs listed in point B-I-5) balance sheet assets;
The results of the statutory audit of the financial statement carried out by us are contained in section
A) of this report
B3) Comments and proposals regarding the approval of the financial statements
Considering the results of the activity carried out by us, the Board of Statutory Auditors proposes
that this Assembly approves the financial statements at 31st December 2017, as prepared by the
Directors.
The Board of Statutory Auditors agrees with the proposal for the allocation of profit of the financial
year made by the directors in an explanatory note.
Reggio Emilia, 30/04/2018
Board of Auditors
Bertella Gualtiero (Chair)
Zucca Mirco (Statutory Auditor)
Guidetti Vittorio (Statutory Auditor)
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Bi l a nci o a l 3 1/ 12 /2 0 17
Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2017

31/12/2016

I - Immobilizzazioni immateriali

7.139

-

II - Immobilizzazioni materiali

14.374

15.401

III - Immobilizzazioni finanziarie

590.265

560.265

Totale immobilizzazioni (B)

611.778

575.666

II - Crediti

492.236

776.295

Esigibili entro l'esercizio successivo

492.236

776.295

IV - Disponiblità liquide (C)

1.343.543

1.024.658

Totale attvio circolante (C)

1.835.779

1.800.953

6.631

573

2.454.188

2.377.192

I - Capitale

289.214

289.214

IV - Riserva legale

610.887

412.733

?

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(68.191)

198.154

Totale patrimonio netto

831.910

900.101

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

46.837

28.040

D) Debiti

854.528

1.399.051

Esigibili entro l'esercizio successivo

854.528

1.399.051

E) Ratei e risconti

720.913

50.000

2.454.188

2.377.192

Attivo
B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

Totale passivo
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2017

31/12/2016

1.688.718

3.028.667

-

-

altri

6.710

1.823

Totale altri ricavi e proventi

6.710

1.823

1.695.428

3.030.490

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

486.792

1.708.461

7) per servizi

758.076

704.822

8) per godimento di beni di terzi

84.196

67.844

-

-

333.480

227.820

50.813

57.152

21.736

38.423

21.736

13.371

e) altri costi

-

25.052

Totale costi per il personale

406.029

323.395

-

-

5.089

3.353

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.785

1.198

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.304

2.155

Totale ammortamenti e svalutazioni

5.089

3.353

14) oneri diversi di gestione

9.374

14.405

Totale costi della produzione

1.749.556
(54.128)

2.822.280

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

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

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

10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobiliz.
immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobiliz.

208.210
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31/12/2017

31/12/2016

-

-

-

-

1.341

1.310

Totale proventi diversi dai precedenti

1.341

1.310

Totale altri poventi finanziari

1.341

1.310

-

-

1.741

1.936

1.741

1.936

(39)

-

(439)

(626)

(54.567)

207.584

Imposte correnti

13.624

9.430

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

13.624

9.430

(68.191)

198.154

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
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

differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota Integrativa
Parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.
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 e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e 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 del codice civile, 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 31/12/2017 evidenzia un disavanzo di euro 68.190,87.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un aumento delle attività
commerciali, dovute in parte a sponsorizzazioni su servizi e in parte a servizi su progetti. L’attività
ritenuta fiscalmente commerciale ammonta a euro 127.339,35 ai quali si aggiungono i costi relativi
per un importo di euro 131.343,00.
I progetti che hanno caratterizzato l’esercizio sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Remida
Fare Scuola
Cluster - Città Educante
Pre Tida
Tida
Reggionarra
Volontariato
Cultural Tour

I soci fondatori che hanno contribuito al sostenimento dei costi fissi della Fondazione e dei suoi
progetti sono: REI/CIR/NAREA, mentre i Soci Fondatori Partecipanti sono: IREN/SUDA .
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Criteri di formazione
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.
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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.
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del codice civile 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, deteneva poste patrimoniali in valuta per 166,76 euro;
si ritiene tuttavia che le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio
non siano significative.
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.
Informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 125, legge 124/2017
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di
dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo,
la Società attesta che nell’anno 2017 sono stati inseriti per competenza contributi Cluster per euro
136.290,75 e Reggionarra per 23.993,00, la loro manifestazione finanziaria è avvenuta nell’anno
2018.
Sono state emesse fatture al Comune di Reggio Emilia per il Progetto Reggionarra per euro 74.200,00.

113

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
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Periodo
5 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
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.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
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riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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

Aliquote %

Attrezzature industriali e commerciali

15/20

Altri beni

12/20

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.
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.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
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civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
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.).
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.
Altri titoli
Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo
pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.
Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3
del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati
indicatori di potenziali perdite di valore.
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:
•
•
•
•
•

116

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Costo

-

46.668

560.265

606.933

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

31.267

-

31.267

Valore di bilancio

-

15.401

560.265

575.666

Incrementi per
acquisizione

8.924

2.277

30.000

41.201

Ammortamento
dell'esercizio

1.785

3.304

-

5.089

Totale variazioni

7.139

(1.027)

30.000

36.112

Costo

8.924

48.945

590.265

648.13

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.785

34.571

-

36.356

7.139

14.374

590.265

611.778

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Commento
La Fondazione nel corso dell’esercizio ha costituito una società a capitale unipersonale per un
valore di euro 30.000,00 denominata Pause Atelier dei sapori Srl unipersonale”. L’investimento è
stato effettuato per poter espandere un progetto scientifico alimentare che ricomprende la salute,
l’educazione il riciclaggio e ogni altro settore in sinergia con il cibo e l’educazione alimentare
dell’individuo. Il locale attrezzato lo si riconosce in un atelier, atto a qualificare il progetto ed
esplorare il campo internazionale dei sapori e loro derivati.
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.
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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. Il capitale netto della Fondazione è così suddiviso:
Fondo di dotazione vincolato
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Per un totale di

120.000,00
169.214,00
610.887,39
euro 900.101,39

L’esercizio in corso avendo chiuso con un disavanzo di euro 68.190,87, farà ricorso per la sua
copertura al Fondo di Gestione.

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

Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti

854.528

Totale
854.528

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.
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.

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 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
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Commento
La Fondazione è caratterizzata da attività prevalentemente a scopo istituzionale, le poche attività di
servizi pur mantenendo lo spirito istituzionale, vengono ritenute dalle disposizioni fiscali attività di
natura commerciale.

Costi della produzione
Commento
I costi e 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, e 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.
Commento
Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte
realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio
alla fine dell’esercizio.
Descrizione

Importo in Bilancio Parte valutativa

Parte realizzata

Utili e perdite su cambi

39		

-			

-

Utili su cambi

-		

-			

-

Perdite su cambi

-		

39			

39

Totale voce

-		

39			

39
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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
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.
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
Quadri
Numero medio

1

Impiegati

Altri dipendenti

13

3

Totale dipendenti
17

Commento
L’organico è formato:
• 1 quadro full time tempo indeterminato;
• 2 apprendisti di cui 1 part time ed 1 full time;
• 3 impiegati part time a tempo indeterminato;
• 1 impiegato full time a tempo indeterminato;
• 5 impiegati full time a tempo determinato;
• 2 impiegati part time a tempo determinato.
• 3 co.co.co
• Per un totale di 17 dipendenti
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.
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.
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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, per quanto riguarda la
segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio
che hanno inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si
specifica che la Fondazione ha in corso un progetto finanziato di entità rilevante, lo stesso è in corso
di progettazione ed avrà il suo sviluppo nel triennio.
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.
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 coprire il
disavanzo d’esercizio mediante l’utilizzo del Fondo di Gestione.
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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 31/12/2017 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, 30/03/2018
Per il Consiglio di Amministrazione
Carla Rinaldi, Presidente
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Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio chiuso al 31/12/2017
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 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 D.Lgs. 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 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della FONDAZIONE REGGIO
CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto
economico, per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica
e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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 che ne disciplinano i criteri di
redazione, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione
della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
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redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori hanno utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio d’esercizio. Come collegio sindacale abbiamo la responsabilità della vigilanza, nei termini
previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza
si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione
contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
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•
•

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo
interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della Fondazione sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme
di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio al
31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio d’esercizio al 31/12/2017 della FONDAZIONE REGGIO CHILDREN ed è redatta in conformità
alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs.
39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione della Fondazione e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato
l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo
rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Presidente, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
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della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle sue controllate e, in base
alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili
delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito
conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari
da riferire. Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. Nel
corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio
sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo
dello stato patrimoniale. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti
nella sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone a codesta assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori
in nota integrativa.
Reggio Emilia, 30/04/2018
Il Collegio Sindacale
Bertella Gualtiero (Presidente)
Zucca Mirco (Sindaco effettivo)
Guidetti Vittorio (Sindaco effettivo)
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