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289.214
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Fondo di dotazione
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Volume d’affari totale
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Promote the right
of children to be children,
all over the world.

Become a Supporting Member

Research in education 
needs you, too!

Promuovi il diritto 
dei bambini a essere bambini,
in ogni parte del mondo.
 
Diventa Socio Sostenitore 

La ricerca in campo educativo 
ha bisogno anche di te!

Scansiona il codice QR e scopri come entrare
a fare parte di Fondazione Reggio Children

Scan the QR code and discover how
to join Fondazione Reggio Children
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Fondazione Reggio 
Children adapts its 
By-laws to become 
an E.T.S. (Third 
Sector Body)

inveceilcentoc’è,
No way. The 
hundred is there. 
Celebration of the 
centenary of Loris 
Malaguzzi’s birth

FRC provides free 
online activities 
for children 
and adults in 
partnership with 
MIUR following 
school closures 
due to Covid-19 
emergency

Celebration of the 
223rd Anniversary of 
the birth of the first 
Italian flag in Reggio 
Emilia. Child and 
Adolescent Rights 
and the Flags4Rights 
open-air exhibition 
are the focus of the 
celebrations         

“Together for rights”: 
round table with national 
and international 
foundations on the rights 
of children on the occasion 
of Loris Malaguzzi’s 
centenary

Event Calendar 2020
Calendario Eventi 2020
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(#IstayathomewithFACE)
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FRC participates 
in the fifteenth 
edition of 
the National 
Geographic 
Festival of 
Sciences in Rome

Start of the 
experiences of the 
“Scuola diffusa” 
(Widespread 
School): 
new learning 
landscapes

We are all 
on the same 
bike: first 
face-to-face 
appointment 
in Reggio 
Emilia after 
the lockdown, 
dedicated to 
sustainability 
with Remida
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Fondazione Reggio 
Children launches 
its new visual 
identity
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Kick-off of 36th 
cycle of the PhD in 
Reggio Childhood 
Studies

Kick-off online 
meeting of the 
REUSEMED 
Project
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Quality education, research, and solidarity
Our response to emergencies.

One of the most powerful images I carry 
with me from these decades of life and 
exchanges of ideas on education concerns 
an encounter years ago in South Australia 
with an indigenous community. I was 
presented as a guest by the Government’s 
institutional delegation and was greeted 
with full honours by an indigenous 
delegation in traditional attire that was 
there with its highest representatives: 
a man among the village elders, a man 
of mature age and a child among the 
youngest. To testify that past, present and 
future are not linear, but contemporaneous, 
and that a community is made up of these 
three dimensions and is co-responsible for 
them. 

2020 has tested humanity, especially the 
“advanced” humanity. A humanity that was 
inevitably unprepared for the Pandemic, 

Educazione di qualità, ricerca e solidarietà.
La nostra risposta alle emergenze.

Una delle immagini più potenti che 
porto con me, di questi decenni di vita 
e di confronti sull’educazione, riguarda 
l’incontro che avvenne anni fa in Australia 
Meridionale con una comunità indigena. 
Venivo presentata come ospite dalla 
delegazione istituzionale del Governo e 
venni accolta con tutti gli onori da una 
delegazione indigena in abiti tradizionali 
che si presentò con i suoi più alti 
rappresentanti: un uomo tra i più anziani 
del villaggio, un uomo di età matura e un 
bambino tra i più piccoli. 
A testimoniare che passato, presente e 
futuro non sono lineari, ma contemporanei, 
e che una comunità è fatta di queste tre 
dimensioni e se ne fa corresponsabile.

L’anno 2020 ha messo alla prova 
l’umanità, soprattutto quella “avanzata”. 
Un’umanità inevitabilmente impreparata 

If past, present 
and future walk 
together
Se passato, presente 
e futuro camminano 
insieme
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which overturned paradigms, cancelled 
rights and risked crushing childhood 
and old age in the role of subjects to be 
taken care of. The Pandemic was the most 
widespread emergency, but not the only 
one. 

The world is increasingly being disrupted 
by climate emergencies, economic 
emergencies and war emergencies, often 
linked to each other, and by resulting 
migration and poverty. 
We live in a time that can disrupt our lives 
and at the same time place a strong call to 
the search for meaning, in order to build a 
brave future.

All of these emergencies, in which 
childhood risks being denied, challenge 
Fondazione Reggio Children in its main 
mission, to reach the most fragile contexts 
with projects of quality education, 
solidarity, and research. In our vision, 
education is the answer to many of the 
planet’s emergencies. A society does 
not face the Pandemic or the climate 
emergency if it does not prioritize 
education, knowledge, exchange of ideas, 
research and collective responses, putting 
the culture of childhood at the centre. 

We didn’t let that stop us in this 2020 
year. Fondazione Reggio Children 
reacted. 
We re-thought and re-designed. 
Education, as relationship, reciprocity, 
exchange, cannot afford to disappear. 
We researched new learning contexts. 
We reasoned about a new idea of school 

davanti alla Pandemia, che ne ha 
rovesciato paradigmi, cancellato diritti 
e ha rischiato di schiacciare l’infanzia, 
e la vecchiaia, nel ruolo di soggetti da 
assistere. La Pandemia è stata l’emergenza 
più diffusa, ma non la sola. 

Il mondo è sempre più rapidamente 
sconvolto dall’emergenza climatica, da 
emergenze economiche e da emergenze 
belliche, spesso collegate, e da 
conseguenti migrazioni e povertà. Viviamo 
un’epoca capace di stravolgere le nostre 
vite e nello stesso tempo di porre un forte 
richiamo alla ricerca di senso, per poter 
costruire un avvenire coraggioso.

Tutte queste emergenze, in cui l’infanzia 
rischia di essere negata, interrogano 
Fondazione Reggio Children nella sua 
missione principale, raggiungere i contesti 
più fragili con progetti di educazione di 
qualità, solidarietà, ricerca. Nella nostra 
visione, l’educazione è la risposta a molte 
emergenze del pianeta. Una società non 
affronta né la Pandemia, né l’emergenza 
climatica, se non si pone come priorità 
un tema educativo, di conoscenza, di 
confronto, di ricerca e di risposte collettive, 
mettendo al centro la cultura dell’infanzia.

Non ci siamo lasciati fermare in questo 
anno 2020. Come Fondazione Reggio 
Children abbiamo reagito. Abbiamo 
ripensato e riprogettato. L’educazione, 
come relazione, reciprocità, scambio, 
non può permettersi di sparire. Abbiamo 
fatto ricerca su nuovi contesti di 
apprendimento. Abbiamo ragionato di una 
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nuova idea di scuola e promosso l’idea 
della scuola come grande laboratorio. 
Abbiamo reagito, ma nel frattempo 
abbiamo toccato con mano cosa significhi 
“fare senza”: senza l’educazione, senza le 
bambine, i bambini, senza i compagni e le 
compagne, senza le mamme, le maestre. 
Abbiamo toccato con mano la povertà, 
cosa significhi perdere le certezze.

Sapevamo e sappiamo bene che “nessun 
bambino può star bene, se altri bambini 
soffrono, vicino o lontano da noi”. È uno dei 
presupposti su cui si nasce Fondazione 
Reggio Children, ed è più che mai con 
questo pensiero che Fondazione guarda 
alla realtà dell’infanzia oggi. Esiste 
un’emergenza educativa nel Pianeta e la 
risposta è mettere al centro l’infanzia e la 
sua comunità con progetti di educazione 
di qualità.

Fondazione Reggio Children, che in questi 
dieci anni di vita ha costruito, mattone su 
mattone, la propria identità, sente molto 
chiara questa urgenza. Esaltare quella 
solidarietà – così profonda nella storia 
della città di Reggio Emilia – che permette 
di portare un’educazione di qualità dove 
tutto sembra impossibile, dove non c’è 
niente o dove c’è talmente tanto che ci si 
annulla. Nei Sud del Mondo come nelle 
grandi città. Perché la scuola non sono i 
suoi confini, i suoi muri, la scuola è “fare 
scuola”.

L’educazione di qualità è dunque una 
risposta non solo per l’infanzia, ma per 
la comunità. Una comunità aperta, che 

Verso i dieci anni

and promoted the idea of school as a 
great laboratory. 
We reacted, but in the meantime we 
saw first-hand what it means to “do 
without”: without education, without 
the girls, without the boys, without the 
peers, without the mothers, without the 
teachers. We saw first-hand poverty, 
what it means to lose certainty.

We knew and know well that “no child 
can be well if other children are suffering, 
near or far from us”. This is one of the 
assumptions on which Fondazione 
Reggio Children was established, and 
it is more than ever with this in mind 
that Fondazione looks at the reality of 
childhood today. There is an educational 
emergency in the Planet and the answer is 
to put childhood and its community at the 
centre with quality education projects. 

Fondazione Reggio Children, which over 
the past ten years has built its identity 
brick by brick, feels this urgency very 
clearly. Exalting that solidarity - so 
deep in the history of the city of Reggio 
Emilia - that makes it possible to bring 
a quality education where everything 
seems impossible, where there is nothing 
or where there is so much that you 
cancel out. In the South of the World as 
in the big cities. Because school is not 
its boundaries, its walls, school is “doing 
school”. 

Quality education is therefore an 
answer not only for children, but for the 
community. An open community that 
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sa mettersi in dialogo e sa affrontare 
il cambiamento. Una comunità che 
contempla tutte le forme viventi del 
Pianeta e le differenze possibili con cui 
dialogare, per migliorarci e per salvarci a 
vicenda, come abbiamo voluto esprimere 
nella nuova identità visiva di Fondazione 
Reggio Children.

Solo una umanità che sa guardare alla 
cultura dell’infanzia come al proprio 
DNA, come a una cultura della ricerca, 
dei 100 linguaggi, della reciprocità e 
della scoperta, ha un possibile destino 
di salvezza. Una cultura dell’infanzia va 
sempre più considerata come processo 
permanente, come educazione 0-99, per 
costruire e ricostruire una cittadinanza e 
un’umanità consapevole e responsabile. 
Un percorso che Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi 
continuerà con sempre maggiore forza, 
con l’obiettivo di coinvolgere sempre 
più attori, per l’affermazione dei diritti di 
un’infanzia troppo spesso negata e fare 
camminare insieme il passato, il presente 
e il futuro.

knows how to engage in dialogue and 
deal with change. A community that 
encompasses all the living forms of the 
Planet and the possible differences with 
which to dialogue, to improve ourselves 
and to save each other, as we wanted 
to express in the new visual identity of 
Fondazione Reggio Children.

Only a humanity that knows how to look 
at the culture of childhood as its own 
DNA, as a culture of research, of the 100 
languages, of reciprocity and discovery, is 
possibly destined to salvation. 
A culture of childhood should increasingly 
be considered as a permanent process, 
as 0-99 education, to build and rebuild a 
conscious and responsible citizenship and 
humanity. 
A path that Fondazione Reggio Children 
- Centro Loris Malaguzzi will continue 
to follow with ever-increasing vigour, 
with the aim of involving more and more 
players in the affirmation of the rights of a 
childhood that is all too often denied, and 
making the past, present, and future walk 
together.

Carla Rinaldi
President of Fondazione Reggio Children
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2020 is and will surely be a historic year, 
deeply affected by the ongoing healthcare 
crisis. A year that represented a global 
challenge, beyond health and safety 
issues, also for the resilience of third 
sector organizations, like ours, both from 
an economic and organizational point of 
view. On this front, Fondazione has been 
able to reshape itself, facing the toughest 
months of the first lockdown, reorganizing 
in an agile mode to face months of intense 
work, in which the institution has been 
called upon to contribute in providing 
emergency responses to support distance 
and remote educational activities. 
At the beginning of March, for example, 
Fondazione contributed to the content of 
a portal, promoted in emergency by the 
Ministry of Education and Research, as a 
first form of support for families, with play 
and educational activities to be carried 
out in their homes.

However, the challenges brought by 2020 
have continued, even following the first 
phase of the emergency, making the 
educational crisis that childhood has been 

L’anno 2020 è e rimarrà sicuramente un 
anno storico, toccato profondamente dalla 
crisi sanitaria, tutt’ora in corso. Un anno 
che ha rappresentato una sfida globale, al 
di là dei temi di sanità e sicurezza, anche 
per la tenuta delle organizzazioni del terzo 
settore, come la nostra, sia da un punto 
di vista economico che organizzativo. Su 
questo secondo fronte, Fondazione ha 
saputo rimodellarsi, affrontando i mesi più 
duri del primo lockdown, riorganizzandosi 
in modalità agile per affrontare mesi di 
intenso lavoro, in cui l’ente è stato chiamato 
a contribuire nel dare risposte di emergenza 
per sostenere le attività didattiche a 
distanza e in remoto. Agli inizi di marzo, 
ad esempio, Fondazione ha contribuito 
ad alimentare di contenuti un portale, 
promosso in emergenza dal Ministero 
per l’Istruzione e la Ricerca, con attività 
ludico-didattiche da svolgere nelle proprie 
abitazioni, come prima forma di sostegno 
alle famiglie.

Le sfide portate dal 2020 sono però 
proseguite, anche a seguito della prima 
fase di emergenza, rendendo ancora più 

A clarity
of vision
Una chiarezza 
di visione
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experiencing for some time even more 
dramatic. 

Fondazione has been able to give some 
responses in this area, also clarifying 
its identity and mission: the promotion 
of community wellbeing, combining 
solidarity with research in a very special 
way. 

Therefore, considering the value of research 
as a strategy to promote solidarity projects, 
which enhance Fondazione’s interlocutors 
– first and foremost, the communities – in 
a non-welfarist way. Research that can 
combine experiential forms with scientific 
and academic ones. The Industrial PhD in 
Reggio Childhood Studies launched by 
Fondazione together with the Department 
of Education and Human Sciences of the 
University of Modena and Reggio Emilia in 
2019, which continues to this day, is a clear 
and tangible example of this.

And it is probably this greater clarity of 
vision that is one of the most significant 
goals that I can now say, at the end of my 
term as Managing Director, Fondazione 
has achieved. In recent years, Fondazione 
has been able to develop and enhance 
some specific assets of know-how and 
intervention: the qualification of spaces 
as places for relationships and learning; 
the co-design as a design path towards 
the creation of educating communities; 
the sustainability as a strategy of 
transformation and regeneration, across 
environmental, economic but also and 
above all social issues. Looking back at 

drammatica la crisi educativa che l’infanzia 
attraversa da tempo. 

Fondazione ha saputo dare alcune risposte, 
andando anche a chiarire meglio la propria 
identità e mission: la promozione del 
benessere delle comunità, coniugando in 
una forma tutta particolare la solidarietà 
con la ricerca. 

Vedendo quindi nel valore della ricerca 
una strategia per promuovere progetti di 
solidarietà, che valorizzano gli interlocutori 
di Fondazione – in primis, le comunità – in 
forme non assistenzialistiche. Una ricerca 
che sappia coniugare le forme esperienziali 
con quelle scientifiche e accademiche. Il 
Dottorato industriale in Reggio Childhood 
Studies lanciato da Fondazione insieme 
al Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia nel 2019, e che prosegue tutt’ora, ne 
rappresenta un chiaro e tangibile esempio.

Ed è probabilmente questa maggiore 
chiarezza di visione uno dei più significativi 
obiettivi che posso dire ora, al termine del 
mio mandato come Direttore Generale, 
raggiunti da Fondazione. In questi anni, 
Fondazione ha infatti saputo sviluppare 
e mettere a valore alcuni asset di know 
how e intervento specifici: la qualificazione 
degli spazi come luoghi di relazione e di 
apprendimento; la coprogettazione come 
percorso progettuale verso la creazione di 
comunità educanti; la sostenibilità come 
strategia di trasformazione e rigenerazione, 
trasversale ai temi ambientali, economici 
ma anche e soprattutto sociali.
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Riguardando a Fondazione come ente, 
posso dire di avere dato un rilevante 
contributo nell’adozione di una cultura 
“aziendale” e “manageriale” da parte di 
un’organizzazione che si caratterizzava per 
essere spontanea, “artigianale” e, per certi 
versi, molto verticale. 

Nel corso del mio mandato, ho 
promosso quindi un sistema di relazioni 
più orizzontale, con riferimenti e 
responsabilità più precisi, unendo 
operatività manageriale a capacità di 
elaborazione strategica, senza perdere 
freschezza e generosità.

Posso dire che questo passaggio, questa 
maturazione, è stato reso possibile anche 
grazie a uno staff disponibile e preparato; 
un gruppo di persone accomunate da 
una forte visione comune e da un grande 
entusiasmo, che non gli deriva solo dalla 
giovinezza, e che può rappresentare un 
tratto distintivo di questa Fondazione e, 
probabilmente, il migliore viatico per il 
futuro.

Verso i dieci anniHeading for 10 years

Fondazione as an institution, I can say 
that I made a significant contribution 
to the adoption of a “corporate” and 
“managerial” culture by an organization 
that was characterized as spontaneous, 
“artisanal” and, in some ways, very 
vertical. 

In the course of my mandate, I have 
promoted a more horizontal system of 
relations, with more precise references 
and responsibilities, combining 
managerial effi  ciency with the capacity 
for strategic elaboration, without losing 
freshness and generosity.

I can say that this transition, this 
maturation, has been made possible also 
thanks to a helpful and prepared staff; 
a group of people united by a strong 
common vision and a great enthusiasm, 
which does not derive only from their 
youth, and which can represent a 
distinctive feature of this Foundation and, 
probably, the best viaticum for the future.

Giuseppe Zizzo
Managing Director of
Fondazione Reggio Children
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A global 
mission
Una missione 
globale

È stato un onore e un privilegio per me 
lavorare per Fondazione Reggio Children - 
Centro Loris Malaguzzi durante i suoi primi 
dieci anni. Essere testimone e partecipare 
alla nascita di un nuovo ramo all’interno del 
bosco umanistico di Reggio Emilia alimenta il 
mio ottimismo per il nostro futuro collettivo. 
In tutto il mondo, molti educatori e attivisti 
per l’infanzia considerano Reggio Emilia come 
una sorta di seconda casa, un luogo dove gli 
ideali educativi si manifestano in tempo reale: 
non solo una città di pratiche, ma una città 
di ricerca, innovazione, relazioni, reti, diritti 
e partecipazione. Una città come questa, 
arricchita dalla solidarietà di valori e sforzi 
attivamente espressi dai suoi abitanti, attinge 
a decenni di esperienze, connessioni e visione. 
In quanto tale, Reggio Emilia è pronta ad 
aumentare le proprie capacità per i decenni a 
venire, ed è da questo ricco patrimonio che è 
nata Fondazione. 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi nasce con lo sforzo della città 
al suo fianco. L’allora sindaco Graziano 
Delrio si rivolse personalmente al Consiglio 
di Amministrazione della North American 
Reggio Emilia Alliance (NAREA) di Chicago 
per sostenerne la creazione, un invito 

It has been my honor and privilege to 
serve Fondazione Reggio Children—
Centro Loris Malaguzzi in its first decade. 
Bearing witness to and participating in 
the germination of a new branch within 
Reggio Emilia’s humanistic grove fuels my 
optimism for our collective futures.
Throughout the world, many educators 
and child advocates relate to Reggio Emilia 
as a sort of second home, a place where 
educational ideals are made manifest in 
real time—not just a city of practices, but 
a city of research, innovation, relations, 
networks, rights, and participation. 
Such a city, enriched by the actively 
expressed solidarity of values and efforts 
of its people, draws from decades of 
experiences, connections, and vision. 
As such a city, Reggio Emilia is poised to 
grow in its capacities for decades to come, 
and it was from this rich heritage that the 
foundation was established.
Fondazione Reggio Children—Centro 
Loris Malaguzzi was established with the 
effort of the city alongside it. Then mayor 
Graziano Delrio personally addressed the 
board of the North American Reggio Emilia 
Alliance (NAREA) in Chicago to support its 
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che fu accolto e che continua ancora oggi 
attraverso donazioni annuali a Fondazione. 
NAREA continua a dare valore alla missione di 
Fondazione, così come continua a dare valore 
ai nidi e alle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia 
e a Reggio Children. Fondazione ha iniziato 
come un’organizzazione di beneficenza con 
un presidente, sei membri del consiglio e uno 
staff composto da una persona. Fondazione è 
maturata con il sostegno dei membri fondatori 
e delle organizzazioni e con la partecipazione 
sempre presente del Comune, esso stesso 
nucleo di cittadini talentuosi e dedicati. Oggi,  
Fondazione ha aggiunto un direttore generale 
e il personale è arrivato a circa una ventina 
di persone. Questa crescita ha permesso 
a Fondazione di esprimere più pienamente 
la propria missione di servire le comunità 
nell’affrontare le questioni della povertà 
educativa. Questa missione è una missione 
globale perché, purtroppo, la povertà educativa 
è in tutto il mondo, in comunità povere che 
mancano di risorse, in comunità devastate 
dalla guerra che hanno perso relazioni e altro, 
in comunità autoritarie che rifuggono i principi 
della democrazia e del bene comune – ma 
anche in comunità ricche che svalutano i diritti 
di bambini, famiglie ed educatori. 

Fondazione investe i propri sforzi su vasta 
scala, riconoscendo che il benessere dei 
bambini e delle famiglie è inestricabilmente 
legato al benessere della comunità. 

In una delle prime relazioni di Fondazione 
come partner di ricerca nel progetto “Cluster-
Città Educante” del 2013, questo punto di 
vista è stato dichiarato nel terzo obiettivo 
strategico descritto come “promozione di 
equità, coesione sociale e cittadinanza attiva”. 
Da quel progetto a decine di altri, Fondazione 
si è impegnata con una varietà di partner e 
iniziative, come il progetto Fare Scuola che 
coinvolge gruppi di lavoro formati da famiglie, 

founding, an invitation that was accepted 
and continues today through annual 
donations to the foundation. 
NAREA continues to value the mission of the 
Foundation, much as it continues to value 
the infant-toddler centers and preschools of 
Reggio Emilia and Reggio Children.
The Foundation matured with the support 
of founding members and organizations 
and with the ever-present participation 
of the municipality. Through this support 
the Foundation was able to more fully 
express its mission to serve communities in 
addressing questions of educational poverty. 
This mission is a global mission because, 
unfortunately, educational poverty is found 
throughout the world, in poor communities 
that lack resources, in war-torn communities 
that have lost relationships and more, in 
authoritarian communities that eschew the 
principles of democracy and a common 
good—but also in wealthy communities that 
devalue the rights of children, families, and 
educators. 

The Foundation invests its efforts on a wide 
scale, recognizing that the well-being of 
children and families is inextricably tied to 
the well-being of the community. 

In one of the Foundation’s earliest 
relationships as a research partner in the 
2013, “Cluster—Educating City” project, this 
viewpoint was declared in the third strategic 
objective described as “promoting equity, 
social cohesion and active citizenship.” 
From that project through dozens more, 
the Foundation has engaged with a variety 
of partners and projects, such as the Fare 
Scuola project involving working groups 
of families, educators, pedagogistas, 
and architects enriching school learning 
spaces in 60 under-privileged communities 
in Italy. More recently, the FA.C.E. project 
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educatori, pedagogisti e architetti che 
arricchiscono gli spazi dell’apprendimento 
scolastico in 60 comunità svantaggiate in 
Italia. Più recentemente, il progetto FA.C.E. 
ha chiesto: “Come possiamo fare in modo 
che le famiglie che vivono in una condizione 
di emarginazione culturale ed economica 
diventino importanti agenti di cambiamento 
per sviluppare un progetto di cittadinanza 
attiva?”.

Dall’Italia al Mozambico all’Australia 
Meridionale, Fondazione ha sviluppato e 
continua a sviluppare relazioni sinergiche per 
affrontare le sfide e le opportunità di questa 
epoca. 

Ad accompagnare Fondazione c’è l’eredità 
dei nidi e delle scuole dell’infanzia all’interno 
di una città orientata al futuro che riconosce 
che una città educante che raggiunge tutti i 
cittadini, è multigenerazionale, multigenere 
e multiculturale. Una delle sfide del nostro 
tempo, a livello globale, è mettere l’educazione 
e le scuole al centro delle comunità. Per 
troppo tempo in molti luoghi, le scuole sono 
esistite come servizi periferici all’interno delle 
comunità, isolate nel loro scopo e separate 
dalla vivacità e dalla vitalità della comunità. È 
qui che Fondazione offre speranza attraverso 
le sue attività e relazioni. Fondazione esiste in 
un luogo particolare, in un tempo particolare, 
con persone particolari. È stata creata per 
fare la differenza, non mostrando le proprie 
competenze, ma collaborando con le comunità 
e le organizzazioni per generare una risposta 
collaborativa ai problemi e alle opportunità 
che si presentano. Non c’è nessuno più 
capace di farlo. La città di Reggio Emilia e il 
sistema del suo famoso progetto educativo, 
di cui fa parte Fondazione, si pone oggi come 
un forte contraltare a coloro che cercano di 
limitare i diritti degli individui, screditare la 

asked, “How can we make families living 
in a condition of cultural and economic 
marginalization become important change 
agents to develop a project of active 
citizenship?”

From Italy to Mozambique to South 
Australia, the Foundation has developed and 
continues to develop synergistic relations 
to meet the challenges and opportunities of 
this time.

Accompanying the foundation is the heritage 
of the infant-toddler centers and preschools 
within a forward-facing city that recognizes 
an educating city reaches all citizens, is 
multi-generational, multi-gender, multi-
cultural.  
One of the challenges of our time, globally, is 
to place education and schools at the center 
of communities. For too long in many places, 
schools have existed as peripheral services 
within communities, isolated in their purpose 
and separated from the vibrancy and 
vitality of the community. This is where the 
Foundation offers hope through its activities 
and relationships.  
The Foundation exists in a particular place, 
in a particular time, with particular people. 
It was established to make a difference, not 
by flexing its expertise but by partnering 
with communities and organizations to 
generate a collaborative response to 
problems and opportunities at hand. There 
are none more capable of doing so. 
The city of Reggio Emilia and the system 
of its venerated education project, which 
includes the Foundation, stands today as 
a strong counterpoint to those who seek 
to limit the rights of individuals, discredit 
freedom of thought, and exercise control 
over marginalized groups such as women 
and children. 



25Annual Report 2020 25Annual Report 2020

In my own country of the United States, one 
of our treasured founding documents, the 
Declaration of Independence, states that 
“certain unalienable rights” include by way 
of example, “life, liberty, and the pursuit of 
happiness.” We are learning, though, that 
every vision expressed in words must also 
be expressed in living attitudes and actions. 
Without the latter, the image painted by 
words is at constant risk of deterioration.
History has shown us time and again that 
an ever-present threat to democracy and 
progressivism is the destruction of ideals, 
institutions, and processes by persons and 
groups seeking power and personal gain. 

As I conclude my service as a board member, 
I am optimistic—optimistic in the ethics of 
the city of Reggio Emilia in general and the 
foundation in particular.

The Foundation’s mission and capacity 
to partner with diverse organizations and 
ideas to bring about positive change in the 
living conditions and relationships within 
communities throughout the world is much 
needed. It is my fervent hope that the 
next decade and beyond brings together 
new relationships and collaborations that 
strengthen and expand the Foundation’s 
reach. May the work of this first decade 
grow exponentially.

Margie Keith Cooper
Member of Board of Directors of
Fondazione Reggio Children

libertà di pensiero ed esercitare il controllo 
su gruppi emarginati come donne e bambini. 
Nel mio paese, gli Stati Uniti, uno dei nostri 
preziosi documenti fondanti, la Dichiarazione 
d’Indipendenza, afferma che “alcuni diritti 
inalienabili” includono, ad esempio, “la vita, 
la libertà e la ricerca della felicità”. Stiamo 
imparando, però, che ogni visione espressa 
a parole deve essere espressa anche in 
atteggiamenti e azioni vive. Senza queste 
ultime, l’immagine dipinta dalle parole è a 
rischio costante di deterioramento.
La storia ci ha mostrato più volte che una 
minaccia sempre presente per la democrazia 
e il progressismo è la distruzione di ideali, 
istituzioni e processi da parte di persone e 
gruppi che cercano il potere e il guadagno 
personale. 

Tuttavia, concludendo il mio servizio come 
membro del consiglio di amministrazione, 
sono ottimista – ottimista per l’etica della 
città di Reggio Emilia in generale e della 
Fondazione in particolare. 

La missione di Fondazione e la sua capacità 
di collaborare con diverse organizzazioni e 
idee per portare un cambiamento positivo alle 
condizioni di vita e alle relazioni all’interno delle 
comunità di tutto il mondo sono decisamente 
necessarie. È mia fervida speranza che il 
prossimo decennio e oltre porti nuove relazioni 
e collaborazioni che rafforzino ed espandano 
la portata di Fondazione. Che il lavoro di 
questo primo decennio possa crescere 
esponenzialmente.
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For a new 
political culture
Per una cultura 
Politica nuova

Ten years are a short time for important 
things, but they are already enough 
not to make definitive evaluations, but 
to understand if the road taken and 
the efforts made have been right and 
adequate. The experience made thanks 
to the partners, gives me courage for 
a small contribution. First, the road. Is 
this the right one? Is it right to promote 
education as a foundational pillar of our 
being a community? Is it right to think 
that educational experiences around the 
world are worthy of research, study, and 
development?

So, if we believe in the uniqueness and 
preciousness of all human beings, in 
their ability to start new things, to be 
protagonists of change and sowers of 
bonds, 
if we believe that there is no progress 
without people providing the best of 
themselves and cooperating to achieve a 
more harmonious coexistence, then the 
answer is yes, we are on the right track.

We are dealing with people, and 
with people in their communities of 

Dieci anni sono pochi per le cose 
importanti ma sono già sufficienti non 
per fare bilanci, ma per capire se la strada 
intrapresa e gli sforzi fatti, siano stati 
giusti e adeguati. L’esperienza fatta grazie 
ai soci, mi da’ coraggio per un piccolo 
contributo. Intanto la strada è quella 
giusta? È giusto promuovere l’educazione 
come pilastro fondativo del nostro essere 
comunità? 
È giusto pensare che le esperienze 
educative di tutto il mondo siano degne
di ricerca, studio, 
sviluppo?

Allora se noi crediamo nell’unicità e nella 
preziosità di ogni essere umano, nella sua 
capacità di dare inizio a cose sempre nuove, 
di essere protagonista di cambiamento 
e seminatore di legami, se noi crediamo 
cioè che non esiste progresso senza che 
le persone mettano a disposizione il 
meglio di sé e cooperino per realizzare 
una convivenza più armoniosa, allora la 
risposta è sì, siamo sulla strada giusta.

Stiamo occupandoci delle persone, e delle 
persone nelle loro comunità di relazioni, 
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relationships, in the spaces they inhabit 
and to which they give meaning, in the 
societies from which they receive meaning 
and roots. This universal gaze and at 
the same time focused on the very small 
(how small our children are!), this desire 
to learn together and from everyone 
without presumptions is the sense of an 
international foundation that, starting 
with those who have fewer educational 
opportunities, bends and strives to develop 
a new political culture. Politics in which the 
ambition of cooperating, creating, pitying 
together with other human beings, rather 
than the ambition of power over other 
human beings, is cultivated and given 
space to.  

Have our efforts been adequate for such a 
great challenge? I don’t think so. It was not 
easy for us to live up to this feat. 
But, as the philosopher says, “it is 
important to want something, to want it 
very badly”...

Graziano Delrio
Member of Board of Directors of
Fondazione Reggio Children

negli spazi che abitano e a cui danno 
significato, nelle società da cui ricevono 
significato e radici. 
Questo sguardo universale e nello stesso 
tempo concentrato sul piccolissimo 
(quanto sono piccoli i nostri bambini!), 
questo desiderio di imparare insieme e da 
tutti senza presunzioni è il senso di una 
fondazione internazionale che, a partire 
da coloro che hanno meno opportunità 
educative, si piega e si sforza di allevare 
una cultura Politica nuova. 
Politica in cui all’ambizione del potere 
sugli altri esseri umani si coltiva e si da’ 
spazio all’ambizione di cooperare, creare, 
compatire insieme agli altri esseri umani.  

I nostri sforzi sono stati adeguati per una 
sfida così grande? Non credo. 
Non è stato facile per noi essere 
all’altezza di questa impresa. 
Ma, come dice il filosofo, “importante è 
volere, fortissimamente volere” ….
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A research 
challenge 
Una sfida 
per la ricerca 

My name is Harold Gothson, since the 
start 2011, a member of the board of 
directors for Fondazione Reggio Children- 
Centro Loris Malaguzzi.

We live in a time violating decency and 
responsible civic action inviting hate and 
despair in our every day lives. 
So we were struck worldwide with a 
pandemia making educational poverty 
still more visible and our cause still more 
important.

So what image of humans and children 
do we need to create an education for in 
our time with pandemics, a democracy 
in crisis, a globalization that all make us 
meet growing numbers of strangers and 
a planet in fever.
Reggio Emilia, the democratic laboratory, 
support the idea of democratic 
citizenship as dependent on education 
as a common wealth, a right for all as 
important as the right to air, water and 
reproduction.
Here we can see and touch a practice 
that show us that democracy is not 
fulfilled by the pure right of voting. 

Sono Harold Gothson, fin dall’inizio nel 2011 
membro del consiglio di amministrazione di 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi.

Viviamo in un’epoca che viola la decenza 
e l’azione civica responsabile alimentando 
l’odio e la disperazione nella nostra vita 
quotidiana. Così siamo stati colpiti in tutto 
il mondo da una pandemia che rende la 
povertà educativa ancora più visibile e la 
nostra causa ancora più importante.

Quindi, di quale immagine di esseri umani 
e bambini abbiamo bisogno per creare 
un’educazione in un’epoca come questa 
caratterizzata da pandemie, una democrazia 
in crisi, una globalizzazione che ci fa 
incontrare un numero crescente di estranei e 
un pianeta febbricitante?
Reggio Emilia, il laboratorio democratico, 
sostiene l’idea di cittadinanza democratica 
come dipendente dall’educazione in quanto 
ricchezza comune – un diritto per tutti 
importante come il diritto all’aria, all’acqua e 
alla riproduzione.
Qui possiamo vedere e toccare con 
mano una pratica che ci mostra come la 
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It demands that the most important 
role for a school is to support the 
possibility formulate and respect your 
own viewpoints but to put them in to 
negotiations with your peers so you can 
learn together and to learn strategies 
for negotiations that turns conflicts into 
energy and broadening of perspectives.
These are values to share worldwide in 
networks for actions. 
We need schools as buildings but also 
cities as schools. 
But not of any kind - for supporting an 
everlasting New Democratic transcultural 
and ecological citizenship.

We need research for actions on 
educational, social and political arenas. 
This research challenge is not only for 
scientists or for schools, it is a challenge 
for all citizens in all formal, semi formal 
and non formal educational places. 

Places as libraries, museums, concerts 
as well as streets, piazzas, train stations, 
restaurant, Tv- shows and anonymous 
places. 
I see our foundation as a 10 year of 
support for this broad and civic approach 
to research worldwide - in projects and 
cooperation. 
I wish the Foundation all my best wishes - 
our is creating hope in complex and risky 
times!

Harold Gothson
Member of Board of Directors of
Fondazione Reggio Children

democrazia non si compia con il mero diritto 
di voto. Richiede che il ruolo più importante 
per una scuola sia quello di sostenere la 
possibilità di formulare e rispettare i propri 
punti di vista, ma di negoziarli con i propri 
compagni per imparare insieme e acquisire 
strategie di negoziazione che trasformino 
i conflitti in energia e ampliamento 
delle prospettive. Questi sono valori da 
condividere in tutto il mondo in reti per agire. 
Abbiamo bisogno di scuole intese come 
edifici, ma anche di città intese come scuole. 
Ma non di qualsiasi tipo – per sostenere 
un’eterna nuova cittadinanza democratica 
transculturale ed ecologica.

Abbiamo bisogno di ricerca per azioni in 
ambito educativo, sociale e politico. Questa 
sfida di ricerca non è solo per gli scienziati o 
per le scuole, è una sfida per tutti i cittadini 
in tutti i luoghi di educazione formale, semi-
formale e non formale.

Luoghi come biblioteche, musei, concerti, 
così come strade, piazze, stazioni ferroviarie, 
ristoranti, spettacoli televisivi e luoghi 
anonimi. 
Considero la nostra Fondazione come un 
decennio di sostegno a questo approccio 
alla ricerca ampio e civico in tutto il mondo: 
nei progetti e nella cooperazione. Faccio 
i miei migliori auguri a Fondazione – il 
nostro compito è creare speranza in tempi 
complessi e rischiosi!
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I have had the opportunity and privilege to 
serve as a Board Member at Fondazione 
for the last three years of this decade of 
activity. The opportunity and privilege to 
be able to learn through the work of Staff 
Members and Volunteers, engaged in 
dozens of projects, how the fight against 
educational poverty and the promotion of 
community wellbeing is carried out in daily 
practice.  

I have learned that educating means taking 
care of the wellbeing of every person in 
every community from 0 to 99, and then 
of the coexistence, sharing, tolerance, 
nutrition, environment, and so much more. 

I have learned that only with this longitudinal, 
multigenerational, and community 
perspective the challenge of improving 
ourselves and the Society in which we live 
does make sense to be positioned and 
addressed without feeling lost. A critical 
and decisive challenge that now appears 
increasingly urgent and necessary.

Sandro Rubichi
Member of Board of Directors of
Fondazione Reggio Children

Ho avuto l’opportunità e il privilegio 
di ricoprire il ruolo di Consigliere di 
Amministrazione in Fondazione negli ultimi 
tre anni di questo decennio di attività. 
Opportunità e privilegio di poter imparare 
attraverso l’operato di Membri dello Staff e 
Volontari, impegnati in decine di progetti, 
come si eserciti nella pratica quotidiana 
il contrasto alla povertà educativa e la 
promozione del benessere della comunità.  

Ho imparato che educare significa 
occuparsi del benessere di ogni persona 
di ogni comunità dai 0 ai 99, e quindi 
di convivenza, condivisione, tolleranza, 
alimentazione, ambiente, e tanto altro.

Ho imparato che solo con 
questa prospettiva longitudinale, 
multigenerazionale e comunitaria la sfida 
di migliorare noi stessi e la Società in cui 
viviamo ha senso di essere collocata e 
affrontata senza sentirsi smarriti. 
Sfida critica e decisiva che ora appare 
sempre più urgente e necessaria.

An urgent and 
necessary 
challenge
Una sfida urgente 
e necessaria





Fondazione Reggio Children aims to improve the life of 
communities around the world by promoting children’s 
rights, starting with the right to quality education.
 

 “Education, learning, research, study, schools, educational 
relationships, educating communities are the basis of our civil living, 
of our living together, and we believe that here are all the answers, 
even those that can allow our communities to face the climate 
emergency, migrations, conflicts, any emergency, simply because 
they put at the centre the rights of children and therefore of all living 
beings.
Because there is no one who has an idea of being part of a whole as 
much as a child.”
Carla Rinaldi

 
FRC, in partnership with institutions, organizations and businesses, at 
national and international level, promotes educational projects that 
aim to promote the leading role of communities, especially those living 
in conditions of marginalisation and fragility, so that they activate 
networks and relationships to improve the quality of their childhood, 
and therefore of the community as a whole.
 
A complex ecosystem then, where different elements interact with 
each other to achieve common goals, in line with the 2030 Agenda 
for Sustainable Development, signed in September 2015 by the 
governments of the 193 UN member countries, so as to achieve the 17 
Sustainable Development Goals (SDGs).
 
To express this reality in continuous development and movement, in 
2020 FRC launched a new visual identity, inspired by the metaphor 
of a living organism: the new FRC logo, which introduces an acronym 
for Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, recalls 
certain aggregations visible in nature – flocks of birds, stars in the 
sky, plants in the woods, sprouts, the result of the dispersion of seeds 
and spores. Images at the core of FRC’s values: the ability to organize 
in new configurations, to be able to look beyond, the generating 
potential and the commitment to disseminate in the communities new 
projects and visions.

identity



identità

Fondazione Reggio Children ha  l’obiettivo di migliorare 
la vita delle comunità nel mondo promuovendo i diritti 
dell’infanzia, a partire dal diritto all’educazione di qualità.
 

 “L’educazione, l’apprendimento, la ricerca, lo studio, la scuola, le 
relazioni educative, le comunità educanti, sono la base del nostro 
vivere civile, del nostro vivere insieme, e noi riteniamo che qui siano 
tutte le risposte, anche quelle che possono consentire alle nostre 
comunità di affrontare l’emergenza climatica, le migrazioni, i conflitti, 
ogni emergenza, semplicemente perché mettono al centro i diritti 
dell’infanzia e quindi di tutti gli esseri viventi.
Perché non c’è nessuno che abbia un’idea di essere parte di un tutto, 
quanto un bambino o una bambina.”
Carla Rinaldi

 
FRC, in partnership con istituzioni, enti e imprese, a livello nazionale e 
internazionale, promuove progetti educativi che mirano a promuovere 
il protagonismo delle comunità, in particolare quelle che vivono 
condizioni di marginalità e fragilità, affinchè attivino reti e relazioni per 
migliorare la qualità della loro infanzia, e quindi della comunità nel suo 
insieme.
 
Un ecosistema complesso dunque, dove diversi elementi 
interagiscono tra di loro per raggiungere obiettivi comuni, in linea con 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU per il raggiungimento 
dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs).
 
Per esprimere questa realtà in continuo sviluppo e movimento, FRC ha 
lanciato nel 2020  una nuova identità visiva , ispirandosi alla metafora 
di un organismo vivente: il nuovo logo FRC, che introduce un acronimo 
per Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi, ricorda 
certe aggregazioni visibili in natura - stormi di uccelli, stelle nel cielo, 
piante nel bosco, germogli, frutto della dispersione di semi e spore.
Immagini alla base dei valori di FRC: la capacità di organizzarsi in 
configurazioni nuove, saper guardare oltre, la potenzialità generatrice 
e l’impegno a disseminare nelle comunità nuovi progetti e visioni.





Participation and 
common good
Partecipazione e 
bene comune

Contexts and technologies 
in learning processes
Contesti e tecnologie 
nei processi di apprendimento

Play and learning
Gioco e apprendimento

Education and politics
Educazione e politica

Sustainability
Sostenibilità

Taste and wellbeing
Gusto e benessere



Education and politics
Educazione e politica
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Pedakos

Objectives
The project aims to support public 
institutions and private stakeholders 
in Kosovo to increase the quality of 
educational services offered by preschools 
through three main action lines: 
professional development, best practices 
and public-private partnerships.  
To do so, the project involved a pilot group 
of 15 preschools spread across all regions 
of Kosovo.
The role of FRC is to support and advise on 
the implementation of pilot initiatives for 
education to taste and reuse of materials 
thanks to the collaboration with Pause and 
the experience of Remida.

Partners
Volontari nel Mondo RTM (Lead Partner)
Municipality of Reggio Emilia - Preschools 
and Infant-toddler Centres-Istituzione 
Fondazione E35
Ministry of Education, Science and 
Technology of Kosovo
Associazione Childproof
Agency for socio-educational services 
“Shpresa e Jetes”
Preschool institution “Botanika”
University of Pristina (Education 
Sciences)
Pedagogical Institute of Kosovo

Obiettivi
Il progetto si pone come obiettivo quello 
di supportare le istituzioni pubbliche e 
gli attori privati kosovari per accrescere 
la qualità dei servizi educativi offerti 
dalle scuole dell’infanzia attraverso tre 
linee di intervento principali: formazione 
professionale, buone pratiche e partnership 
pubblico-privato.  Per farlo, il progetto ha 
coinvolto un gruppo pilota di 15 scuole 
d’infanzia distribuite in tutte le regioni del 
Kosovo. Il ruolo di FRC è di supporto e 
consulenza per la realizzazione di iniziative 
pilota per un’educazione al gusto e al riuso 
dei materiali grazie alla collaborazione con 
Pause e all’esperienza di Remida.

Partners
Volontari nel Mondo RTM (capofila)
Comune di Reggio Emilia - Istituzione Scuole 
e Nidi d’Infanzia
Fondazione E35
Ministero dell’Educazione, Scienza e 
Tecnologia del Kosovo
Associazione Childproof
Agenzia per i servizi socio-educativi 
“Shpresa e Jetes”
Istituzione prescolare “Botanika”
Università di Pristina (Scienze 
dell’Educazione)
Istituto Pedagogico del Kosovo
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Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2019

Anno di conclusione
2022

Beneficiari
255 personale e funzionari delle scuole 
coinvolte
7500 bambini, studenti e genitori del 
territorio 

Cosa è avvenuto nel 2020 
Il progetto ha preso il via a gennaio 2020 
con un kick-off meeting in Italia. A causa 
della diffusione dell’emergenza sanitaria 
in entrambi i paesi coinvolti, tutte le 
azioni previste - tra cui quelle a cura di 
Fondazione Reggio Children -  hanno 
subito alcune rimodulazioni. Le attività 
previste nell’ambito del progetto non 
sono state solamente spostate on-line e a 
distanza, ma sono state completamente 
riprogettate allo scopo di rispondere 
al meglio alle esigenze del progetto, 
proponendo incontri virtuali progettati ad 
hoc con e per le scuole.
FRC con Pause ha proposto un percorso 
di approfondimento online sul tema 
dell’alimentazione e del gusto rivolto a 
circa 40 referenti delle scuole pilota e 
delle istituzioni coinvolte nel progetto. 
Il percorso è stato articolato in tre 
appuntamenti: 2 webinar introduttivi su 
valore del cibo e del gusto nel sistema 
educativo reggiano e 1 atelier online per 

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2019

End Year
2022

Beneficiaries
255 staff and managers of the schools 
involved
7500 local children, students 
and parents

What happened in 2020 
The project kicked off in January 2020 
with the kick-off meeting in Italy. Due to 
the health emergency in both countries 
involved, all actions planned - including 
those carried out by Fondazione Reggio 
Children - have undergone some changes. 
The activities planned within the project 
have not only been proposed online and 
remotely, but they have been completely 
redesigned in order to better meet the 
needs of the project, offering ad hoc virtual 
meetings designed with and for schools.
FRC with Pause proposed an in-depth 
online project on the theme of food 
and taste addressed to about 40 
representatives of the pilot schools 
and institutions involved in the project. 
The project included three meetings: 2 
introductory webinars on the value of food 
and taste in the Reggio Emilia education 
system and 1 online workshop to explore 
the topic of education to taste.
In addition, designing and observation/
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Pedakos

approfondire il tema dell’educazione al 
gusto.
Sono inoltre proseguite le attività di 
progettazione e di osservazione/ascolto 
del dialogo tra le scuole e Istituzione 
Scuole Nidi d’Infanzia/Reggio Children.

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

listening activities continued in dialogue 
with the schools and Preschools and 
Infant-toddler Centres-Istituzione/Reggio 
Children.
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FLAGS4RIGHTS
100 bandiere per i diritti

Objectives
On the occasion of the 30th anniversary 
of the UN Convention on the Rights of the 
Child, Reggio Emilia hosted an open-air 
exhibition with 100 works of art created by 
children and young people from all over 
the world to bring attention to the rights 
of children, still denied in many parts 
of the world today, and to reaffirm the 
commitment of the city of Reggio Emilia in 
promoting and defending children’s and 
human rights. 

Partners
Promoters
Municipality of Reggio Emilia, Department 
of Education and Human Sciences of the 
University of Modena and Reggio Emilia, 
YTT Yesterday Today Tomorrow
Patronage
Accademia Nazionale dei Lincei, 
European Commission, Italian National 
Commission for UNESCO, Common 
Ground and Diversity in Organizations, 
Communities & Nations, Con I Bambini, 
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
CRUI – Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, FSCIRE – Fondazione 
per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, 
Intercultural Cities of the Council of 
Europe, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Padiglione 
Italia EXPO 2020 Dubai, Peace Generation, 

Obiettivi
In occasione del 30 anniversario della 
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia 
e della Adolescenza, Reggio Emilia ha 
ospitato una mostra a cielo aperto con 
100 opere d’arte realizzate dai bambini e 
dai ragazzi di tutto il mondo per portare 
l’attenzione sui diritti dei bambini, ancora 
oggi negati in molte parti del mondo e 
ribadire l’impegno della città di Reggio 
Emilia nella promozione e difesa dei diritti 
dell’infanzia e dei diritti umani. 

Partners
Promotori
Comune di Reggio Emilia, Dipartimento 
di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, YTT Yesterday Today 
Tomorrow
Patrocini
Accademia Nazionale dei Lincei, 
Commissione Europea, Commissione 
Nazionale Italiana per l’UNESCO,  Common 
Ground and Diversity in Organizations, 
Communities & Nations,  Con I Bambini, 
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, FSCIRE - Fondazione 
per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, 
Intercultural Cities del Consiglio d’Europa,  
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, Padiglione 
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Regione Emilia-Romagna, Save the 
Children, Slow Food, Sol Azul, The LEGO 
Foundation, UNICEF, USR Emilia-Romagna

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year
2019

End Year
2020

Beneficiaries
Citizens and visitors of the city of Reggio 
Emilia 
More than 20 countries involved
1 delegation from the University of 
Northern Iowa, USA 
3 sports teams from Reggio Emilia (Rugby, 
Basketball and Football) took the field with 
the flags of rights

What happened in 2020
On January 7, 2020 at the Valli Theatre in 
Reggio Emilia, a ceremony was held for 
the celebration of the 223rd Anniversary 
of the First Italian Flag, in this occasion 
dedicated to the Rights of the Child.
The ceremony was attended by Luca 
Vecchi, Mayor of Reggio Emilia; Alberto 
Melloni, Director of the Department of 
Education and Human Sciences of the 
University of Modena and Reggio Emilia; 
Carla Rinaldi, President of Fondazione 
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi; 
Bryan Mc Cormack, President of the 

Flags4Rights

Italia EXPO 2020 Dubai,  Peace Generation, 
Regione Emilia-Romagna, Save the 
Children, Slow Food, Sol Azul, The LEGO 
Foundation, UNICEF, USR Emilia- Romagna

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Promotore

Anno di avvio
2019

Anno di conclusione
2020

Beneficiari
Cittadini e visitatori della città di Reggio 
Emilia 
oltre 20 paesi coinvolti
1 delegazione in visita Università del 
Northern Iowa USA 
3 squadre sportive reggiane Rugby, 
Basket e Calcio scese in campo con le 
bandiere dei diritti

Cosa è avvenuto nel 2020
Il 7 gennaio 2020 al Teatro Valli di Reggio 
Emilia si è tenuta la cerimonia per i 
festeggiamenti del 223° Anniversario del 
Primo Tricolore, per questa occasione 
dedicata ai Diritti dell’infanzia e della 
adolescenza. Alla cerimonia sono 
intervenuti Luca Vecchi, Sindaco di 
Reggio Emilia, Alberto Melloni, Direttore 
Dipartimento Educazione e Scienze 
Umane dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, Carla Rinaldi, Presidente 
di Fondazione Reggio Children - Centro 
Loris Malaguzzi, Bryan Mc Cormack, 
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Flags4Rights

Flag in Via San Carlo, Reggio Emilia

Ceremony for the 223th Anniversary of the first Italian flag in Reggio Emilia, 7 January 2020
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Flags4Rights

Association Yesterday Today Tomorrow - 
YTT; Stefania Giannini, UNESCO Deputy 
Director General for Education, and 
David Sassoli, President of the European 
Parliament. 
On January 25, 2020, the open-air 
exhibition of flags was the setting for 
the first Instameet of Flags4Rights, the 
gathering for Instagram and photography 
enthusiasts dedicated to the theme of 
rights. 
During the lockdown period (March-May 
2020), the city of Reggio Emilia stopped 
and the display of the flag exhibition was 
extended as a symbol of resistance until 
June, when it was uninstalled. 
On June 9, the flags created the setting 
for the International Forum “Migrants and 
Refugee Education” promoted by Diversity 
in Organizations, Communities & Nations. 

Presidente dell’Associazione Yesterday 
Today Tomorrow – YTT, Stefania Giannini, 
Vice Direttore Generale UNESCO per 
l’Educazione e David Sassoli, Presidente 
del Parlamento Europeo. 
Il 25 gennaio 2020 la mostra a cielo aperto 
delle bandiere è stata invece cornice del 
primo Instameet di Flags4Rights, il raduno 
per appassionati di Instagram e fotografia 
dedicato al tema dei diritti. 
Durante il periodo di lockdown (marzo-
maggio 2020) la città di Reggio Emilia si è 
fermata e l’esposizione della mostra delle 
bandiere viene prolungata come simbolo di 
resistenza fino al mese di giugno, quando 
viene disallestita. 
Il 9 giugno le bandiere si prestano poi 
come cornice al Forum internazionale 
“Migrants and Refugee Education” 
promosso da Diversity in Organizations, 
Communities & Nations. 

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org
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Abitare il Paese
La cultura della domanda

Objectives
The project promotes a territorial co-design 
action in all Italian regions starting from the 
idea that people, and among them, first of 
all, children and youth, are at the centre of 
the city project. 
The territorial working tables, activated 
by the Provincial Councils of Architects, 
Designers, Landscape Architects and 
Conservators engage, together with 
professionals in the role of tutors, schools 
of all levels, with the idea of collecting and 
enhancing the visions and views of young 
people on the city of the present and future. 

Partners
National Council of Architects, Designers, 
Landscape Architects and Conservators

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter 

Start Year
2018

End Year
2021

Beneficiari
Children and youth aged between 3 to 18 
years old and their teachers
Provincial Councils of Architects, Designers, 
Landscape Architects and Conservators

Obiettivi
Il progetto promuove un’azione di co-
progettazione territoriale in tutte le regioni 
italiane a partire dall’idea che le persone, 
e tra queste, per primi, le/i bambine/i e 
le/i ragazze/i, siano al centro del progetto 
città. I tavoli di lavoro territoriali, attivati 
dagli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori provinciali 
coinvolgono, insieme ai professionisti 
nel ruolo di tutor, scuole di ogni ordine 
e grado, con l’idea di raccogliere e 
valorizzare le visioni e i punti di vista dei 
giovani sulla città del presente e del futuro. 

Partners
Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti 
Progettisti e Conservatori 

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Promotore

Anno di avvio
2018

Anno di conclusione
2021

Beneficiari
Bambini e ragazzi tra i tre e i diciotto anni e 
i loro insegnanti;
Ordini provinciali Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori
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What happened in 2020
The second year of the project, launched 
in 2019 with a three-day-long seminar in 
Reggio Emilia to share aims and methods 
of development of project activities, 
continued with a remote monitoring of the 
work, alternating with in-person meetings 
in Rome to share the project steps. 
Each territorial work group hypothesized, 
researched and shared strategies and 
operating methods, creating its own 
project path. The second year involved 
46 areas, intentionally choosing different 
urban types: large cities and inland areas, 
peripheral zones and areas of particular 
complexity. Since March 2020, however, 
due to the Covid-19 pandemic, all schools 
nationwide have been closed until the end 
of the school year due to health concerns. 
This made the exchanges between tutors/
architects, teachers, children, and the 
students of the schools involved in the 
project more complex. In many cases, 
the work was carried out remotely, with 
varying levels of complexity, but not all 
were able to complete what was planned. 
In June 2020, during a national meeting 
aimed at sharing the outcomes of the 
project, the need to rethink the city as a 
place of learning, a widespread school, 
emerged strongly. 
The third year of Abitare il Paese (2020-
2021), therefore, has shifted the focus 
in particular to schools and the many 
problems they continue to face. The 
engagement in the project, due to the 
uncertain situation for most of the Istituti 
Comprensivi, was necessarily more intense 
than in previous editions.
21 territorial orders have started 

Abitare il Paese

Cosa è avvenuto nel 2020
La seconda annualità di progetto, 
avviata nel 2019 con tre giornate di 
seminario a Reggio Emilia per condividere 
finalità e modalità di sviluppo delle 
attività progettuali, è proseguita con un 
monitoraggio a distanza dei lavori, alternato 
a incontri in presenza a Roma per la 
condivisione degli step progettuali. 
Ogni gruppo di lavoro territoriale ha 
ipotizzato, ricercato e condiviso strategie, 
modalità operative creando il proprio 
percorso progettuale. Il secondo anno 
ha visto coinvolti 46 territori, scegliendo 
intenzionalmente differenti tipologie 
urbane: grandi città e aree interne, 
zone periferiche e aree di particolare 
complessità. Da marzo 2020 però, a causa 
della pandemia da COVID19, per questioni 
di ordine sanitario, tutte le scuole del 
territorio nazionale sono state chiuse fino 
alla fine dell’anno scolastico. Questo ha 
reso più complessi gli scambi tra i tutor/
architetti, gli insegnanti e le/i bambine/i, 
studenti e studentesse delle scuole 
coinvolte nel progetto. In molti casi il lavoro 
è stato portato avanti a distanza, con 
diversi livelli di complessità, ma non per 
tutti è stato possibile portare a compimento 
quanto previsto. 
Nel mese di giugno 2020, durante un 
incontro nazionale di restituzione degli 
esiti del progetto, è emersa forte la 
necessità di ripensare la città come luogo di 
apprendimento, scuola diffusa. 
La terza annualità di Abitare il Paese 
(2020-2021), ha dunque spostato 
l’attenzione in particolare sulla scuola e 
sulle molte problematiche che continua ad 
affrontare. L’adesione al progetto, a causa 



51Annual Report 2020

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

Abitare il Paese

della situazione incerta per la maggior 
parte degli Istituti comprensivi, è stata 
necessariamente più contenuta rispetto alle 
edizioni precedenti.
21 ordini territoriali hanno attivato 
collaborazioni con scuole di diverso ordine 
e grado grazie al coinvolgimento di tutor 
architetti/insegnanti interni alle scuole. 
Questo ha permesso di lavorare in presenza 
e a distanza e portare avanti le riflessioni 
relative agli spazi di apprendimento, dentro 
e fuori dagli edifici scolastici. Anche la 
strategia di lavoro proposta ai partecipanti 
è stata maggiormente strutturata per 
sostenere i processi di ricerca e la sintesi 
finale.
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collaborations with schools of different 
levels thanks to the involvement of tutors-
architects/teachers within the schools. 
This allowed us to work in person and at 
a distance and carry forward reflections 
related to learning spaces, inside and 
outside of school buildings. The work 
strategy proposed to the participants 
was also more structured to support the 
research processes and the final synthesis.
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PACE
Partnership for a New Approach
to Early Childhood Education

Objectives
The project supports the Palestinian 
Government in the development of an 
integrated public education system for early 
childhood, in the requalification of school 
environments and in the experimentation of 
new educational practices (3-5 age group). 
The role of Fondazione is:
• to provide an expert for the 

development of the integrated public 
education system

• to upgrade the environments of 45 
public and private schools

• to support the opening of a centre for 
the creative reuse of waste materials 
inspired by Remida (beCRC)

Partners
Volontari nel Mondo RTM (Lead Partner), 
Preschools Infant-toddler Centres – 
Istituzione of the Municipality of Reggio 
Emilia, Ministry of Education, Latin, Greek 
Orthodox and Greek Catholic Patriarchate 
of Jerusalem, Ibda’a Cultural Centre

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2018

End Year
2021

Obiettivi
Il progetto sostiene il Governo Palestinese 
nello sviluppo di un sistema educativo 
pubblico integrato per la prima infanzia, 
nella riqualificazione degli ambienti 
scolastici e nella sperimentazione di 
nuove pratiche educative (fascia d’età 3-5 
anni). 
Il ruolo di Fondazione è quello di:
• fornire un esperto per lo sviluppo del 

sistema educativo pubblico integrato
• riqualificare gli ambienti di 45 scuole 

pubbliche e private
• accompagnare l’apertura di un centro 

di riuso creativo dei materiali di scarto 
ispirato a Remida (beCRC)

Partners
Volontari nel Mondo RTM (capofila), 
Comune di Reggio Emilia - Istituzione 
Nidi e Scuole d’Infanzia, Ministero 
dell’Educazione, Patriarcato Latino, 
Greco Ortodosso e Greco Cattolico di 
Gerusalemme, Centro Culturale Ibda’a

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2018

Anno di conclusione
2021
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PACE

Beneficiaries
315 school staff of the schools involved 
(heads, teachers)
1,700 children in the 0-6 age group

What happened in 2020
2020 was a year marked by a 
reorganization of project actions, which 
had to be carried out entirely online given 
the emergency of the health crisis. 
During the course of the year, the team 
dedicated to the follow-up with reference 
to the accreditation document. 
They organized a series of small group 
focus groups with the Ministry’s 
pedagogical coordinators and the 
representatives of private schools 
that used, for the first time, the new 
accreditation system for early childhood 
education services. 
Upgrades of public and private school 
buildings throughout the West Bank 
have also continued and been completed 
thanks to the collaboration with FRC’s 
architect. 
The enhancement path supporting the 
Creative Reuse Centres of Bethlehem 
continued remotely by means of dialogues 
and exchange meetings and of the support 
given for the design and conduct of local 
workshops. 

Beneficiari
315 personale scolastico delle scuole 
coinvolte (dirigenti, insegnanti)
1.700 bambini fascia di età 0/6 anni

Cosa è avvenuto nel 2020
Il 2020 è stato un anno caratterizzato da 
una rimodulazione delle azioni progettuali, 
che si sono dovute svolgere interamente 
online data l’emergenza della crisi 
sanitaria. Nel corso dell’anno, l’équipe 
si è dedicata a un lavoro di follow-up 
rispetto al documento di accreditamento 
attraverso l’organizzazione di una serie 
di focus group a piccolo gruppo con le 
coordinatrici pedagogiche del Ministero e 
i rappresentanti delle scuole private che 
hanno usato, per la prima volta, il nuovo 
sistema di accreditamento per i servizi 
educativi della prima infanzia. 
Sono inoltre continuati e sono stati 
ultimati i lavori di riqualificazioni dei 
plessi scolastici pubblici e privati in tutto 
il territorio della Cisgiordania grazie alla 
collaborazione con l’architetto di FRC. Il 
percorso di supporto e accompagnamento 
del Centro di Riuso Creativo di Betlemme 
è continuato da remoto, attraverso 
l’organizzazione di incontri di dialogo e 
scambio e il sostegno per la progettazione 
e lo svolgimento di workshop in loco. 

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org
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PACE

One of the redeveloped classrooms in public and private school complexes throughout the West Bank

Ultimated the renovation works at Al Reehia Public Kindergarten
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OASI

Objectives
The OASI project aims to redevelop 
the Bir Ouna public green area through 
participatory and inclusive processes of 
local families, youth and schools.
The action aims to contribute to the 
development of the quality of services and 
urban public spaces in the Municipality 
of Beit Jala, encouraging an improvement 
in health conditions, participation and 
engagement of citizens, especially young 
people and children. 
Fondazione Reggio Children collaborates 
in the project by bringing its expertise 
in designing educational contexts in a 
participatory manner and in co-designing 
educational actions with primary 
schools on the themes of education for 
sustainability and regeneration, thanks to 
the involvement of Remida, the Creative 
Recycling Centre.

Partners
Municipality of Reggio Emilia (Lead Partner), 
RTM, Municipality of Beit Jala, FondazioneE35

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2020

End Year
2021

Obiettivi
Il progetto OASI ha l’obiettivo di 
riqualificare l’area pubblica verde di Bir 
Ouna, attraverso processi partecipati e 
inclusivi delle famiglie locali, dei giovani e 
delle scuole.
L’intervento si propone di contribuire allo 
sviluppo della qualità dei servizi e degli 
spazi pubblici urbani del Municipio di Beit 
Jala, favorendo un miglioramento delle 
condizioni di salute, della partecipazione 
e del protagonismo dei cittadini, in 
particolare dei giovani e dei bambini. 
Fondazione Reggio Children collabora al 
progetto portando la propria competenza 
di progettazione di contesti educativi in 
modalità partecipata e di co-progettazione 
di azioni educative con le scuole primarie 
sui temi dell’educazione alla sostenibilità e 
alla rigenerazione, grazie al coinvolgimento 
di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo.

Partners
Comune di Reggio Emilia (capofila), RTM, 
Comune di Beit Jala, Fondazione E35

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2020

Anno di conclusione
2021
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OASI

Beneficiari
30 membri di associazioni giovanili e 
gruppi informali di Beit Jala
4 Giovani architetti di Beit Jala
120 bambini ed insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e primarie di Beit Jala
90 famiglie di Beit Jala
16.000 cittadini di Beit Jala
12 Tecnici e funzionari del Municipio di Beit 
Jala
1000 Cittadini dell’Emilia-Romagna
8 Tecnici e funzionari del Comune di Reg-
gio Emilia

Cosa è avvenuto nel 2020
Il progetto ha preso avvio il 16 dicembre 
2020, l’implementazione delle attività ha 
preso avvio nel 2021.

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

Beneficiaries
30 members of youth associations and 
informal groups in Beit Jala
4 young architects of Beit Jala
120 children and teachers from preschools 
and primary schools in Beit Jala
90 families in Beit Jala
16,000 inhabitants of Beit Jala 
12 technicians and officials of the 
Municipality of Beit Jala
1000 citizens of Emilia-Romagna
8 technicians and officials of the 
Municipality of Reggio Emilia

What happened in 2020
The project started on December 16, 2020, 
with the implementation of activities 
beginning in 2021. 
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Pace fra le culture

Objectives
The project aims to promote intercultural 
education and peace through a path of 
innovative teaching addressed to classes of 
preschools, primary and middle schools in 
the urban suburbs of Reggio Emilia. Starting 
from the good practices of the project 
and from an analysis and research on the 
historical and institutional framework of the 
phenomenon of intercultural and religious 
illiteracy, we also aspire to elaborate 
guidelines as a tool to support public 
decision makers.
Fondazione Reggio Children supports the 
project by taking charge of the coordination 
of training and of the participatory process 
of research and innovative teaching with 
an interdisciplinary working group that 
includes experts from Fondazione and the 
teaching staff of the Istituto Comprensivo, 
with the collaboration of researchers from 
the University of Modena and Reggio Emilia 
working in the educational and historical 
field and from Fondazione per le Scienze 
Religiose, and cultural mediators from the 
association Mondinsieme.

Partners
IC Manzoni in Reggio Emilia

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2020

Obiettivi
Il progetto ha l’intento di promuovere 
l’educazione interculturale e alla pace 
attraverso un percorso di didattica innovativa 
rivolto a classi della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado nel 
territorio di periferia urbana di Reggio Emilia. 
A partire dalle buone pratiche del progetto 
da un lavoro di analisi e ricerca intorno al 
quadro storico e istituzionale del fenomeno 
dell’analfabetismo interculturale e religioso, 
si aspira inoltre a elaborare delle linee di 
orientamento quale strumento a supporto del 
decisore pubblico.
Fondazione Reggio Children accompagna il 
progetto prendendo in carico il coordinamento 
delle formazioni e del percorso partecipato 
di ricerca e di didattica innovativa con un 
gruppo di lavoro interdisciplinare  che vede 
la collaborazione di esperti di Fondazione e 
del corpo docente dell’Istituto Comprensivo, 
con la collaborazione di ricercatori in ambito 
educativo e storico dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia e della Fondazione per le 
Scienze Religiose, e di mediatori culturali 
dell’associazione Mondinsieme. 

Partners
IC Manzoni di Reggio Emilia

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2020
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Pace fra le culture

Anno di conclusione
2022

Beneficiari
I destinatari del progetto sono gli insegnanti, 
le famiglie e gli studenti di 24 classi della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado dell’IC Manzoni.

Cosa è avvenuto nel 2020
Dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, 
il progetto si è articolato in diversi incontri 
preparatori tra l’equipe di Fondazione Reggio 
Children e i rappresentanti dell’Istituto 
Comprensivo per condividere le necessità 
dei diversi ordini di scuola, attraverso i punti 
di vista della Dirigente Scolastica e degli 
insegnanti. Si è quindi costituita la Cabina di 
Regia, un gruppo di lavoro interdisciplinare 
composto da insegnanti, atelieristi, 
pedagogisti, ricercatori, mediatori culturali, 
project manager per sostenere l’ambizioso 
obiettivo del progetto. La Cabina di Regia ha 
condiviso e definito il quadro metodologico 
e le azioni progettuali, che si articolano in un 
percorso di ricerca-formazione con il corpo 
docente, delle progettazioni educative in 
una dimensione di curricolo verticale, e delle 
azioni per il coinvolgimento delle famiglie e il 
loro avvicinamento alla vita della scuola.  

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

End Year
2022

Beneficiaries
The recipients of the project are teachers, 
families and students of 24 classes of the 
preschool, the primary and the middle 
school of the IC Manzoni.

What happened in 2020 
Since the beginning of the 2020/2021 
school year, the project has been 
articulated in several preparatory meetings 
between the team of Fondazione Reggio 
Children and the representatives of the 
Istituto Comprensivo in order to share the 
needs of the various school levels, through 
the points of view of the School Head and 
of the teachers. Therefore, the Cabina di 
Regia (Steering Committee) was formed, an 
interdisciplinary working group composed 
of teachers, atelieristas, pedagogistas, 
researchers, cultural mediators, and project 
managers to support the ambitious goal of 
the project. The Cabina di Regia shared and 
defined the methodological framework and 
project actions, which are divided into a 
path of research-professional development 
with the teaching staff; educational 
projects in a dimension of vertical 
curriculum, and actions for the engagement 
of families and their approach to school life.   
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Aprender

Objectives
The Nhlamankulu and George Dimitrov 
Districts of Maputo are home to some 
of the most vulnerable and marginalized 
groups in Mozambique, with 98% of the 
population living on less than 10,000 
metical per month (€ 5 per day). The 
greatest consequences are borne by 
children living in precarious conditions 
in slums with limited access to water, 
high rates of household pollution and 
increasing challenges to schooling. 
Schooling remains one of the most 
important goals for moving out of 
marginalization and a vulnerable and 
precarious environment. Even before the 
Covid-19 era, most children were forced 
to take lessons in classes with at least 50 
students, following a rostered schedule 
because schools could not guarantee the 
necessary space and time for all. With the 
Covid-19 pandemic, primary, secondary 
schools, and universities officially closed 
on March 23, 2020, leading to families 
being the primary stakeholders in their 
children’s education.  
The project aims to support 7,515 of 
the most vulnerable girls (50%) and 
boys (50%) from 5 primary schools in 
Nhlamankulu and George Dimitrov district 
to access the reopening of school classes 
in complete safety. To achieve this goal, 
several actions will be carried out that 
involve training school personnel (school 
and pedagogical directors) who can 

Obiettivi
Nel Distretto di Nhlamankulu e George 
Dimitrov di Maputo, vivono alcuni dei 
gruppi più vulnerabili ed emarginati del 
Mozambico, con il 98% della popolazione 
che vive con meno di 10.000 metical al 
mese (5€ al giorno). Le conseguenze 
maggiori le pagano i bambini che vivono 
in condizioni precarie in slum con accesso 
all’acqua limitato, alto tasso di inquinamento 
domestico e sfide sempre più grandi in 
termini di apprendimento scolastico. La 
scolarizzazione rimane uno degli obiettivi più 
importanti per uscire dalla marginalizzazione 
e da un contesto vulnerabile e precario. Già 
prima dell’epoca COVID19 la maggior parte 
dei bambini era costretto a seguire lezioni 
in classi di almeno 50 alunni, seguendo un 
programma a turni non potendo, le scuole, 
garantire necessario spazio e tempo per 
tutti. Con la pandemia COVID19 le scuole 
primarie, secondarie, universitarie hanno 
ufficialmente chiuso il 23 marzo 2020, 
portando le famiglie a essere i principali 
attori dell’educazione dei figli.  
Il progetto vuole sostenere 7.515 bambini 
tra i più vulnerabili - femmine (50%) e 
maschi (50%) di 5 scuole primarie del 
distretto di Nhlamankulu e di George 
Dimitrov -per accedere alla riapertura delle 
lezioni scolastiche in completa sicurezza. 
Per raggiungere questo obiettivo, si 
realizzeranno diverse azioni che comportano 
la formazione di personale scolastico 
(direttori delle scuole e direttori pedagogici) 
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Aprender

che possano identificare casi vulnerabili e 
messa in sicurezza delle scuole per poter 
garantire un’efficace riapertura di queste 
ultime. In tale contesto, Fondazione Reggio 
Children, in collaborazione con i partner 
locali, definirà un percorso educativo e 
didattico a supporto delle famiglie più 
vulnerabili, con particolare attenzione a 
quelle che hanno vissuto maggiori difficoltà 
a causa del COVID19. 
Grazie alla collaborazione con insegnanti ed 
educatori, l’azione permetterà di elaborare 
delle proposte educative e di didattica 
innovativa da svolgere a casa o in classe, 
anche in risposta all’emergenza vissuta dalle 
scuole per la pandemia.

Partners
Fondazione AVSI (proponente), Regione 
Emilia-Romagna, Fondazione E35, 
Khandlelo

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2020

Anno di conclusione
2021

Beneficiari
I beneficiari di tali attività saranno i 
bambini e bambine e le loro famiglie del 
distretto di Nhamankulu e George Dimitrov

Cosa è avvenuto nel 2020
Il progetto ha preso avvio il 15 dicembre 
2020, con l’implementazione delle attività 
interamente prevista nel 2021.

identify vulnerable cases and securing 
schools in order to ensure their effective 
reopening. In this context, Fondazione 
Reggio Children, in collaboration with 
local partners, will define an educational 
and didactic path to support the most 
vulnerable families, with particular 
attention to those who have experienced 
the greatest difficulties due to Covid-19. 
Thanks to the collaboration with teachers 
and educators, the action will allow the 
development of educational proposals and 
innovative teaching to be carried out at 
home or in the classroom, also in response 
to the Covid-19 emergency experienced by 
schools.

Partners
Fondazione AVSI (Proposer), Emilia-
Romagna Regione, Fondazione E35, 
Khandlelo

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2020

End Year
2021

Beneficiaries
The beneficiaries of these activities 
will be the children and their families of 
Nhamankulu and George Dimitrov district.

What happened in 2020
The project started on December 15, 2020, 
with the implementation of activities fully 
planned for 2021.

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org



Sustainability
Sostenibilità
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Remida
il Centro di Riciclaggio Creativo

Objectives
For more than 20 years, the Remida 
Centre has been involved in sustainability, 
creativity and research on industrial 
waste materials, where waste is intended 
as an educational resource for schools, 
institutions, and citizens. Remida is a 
project by: Municipality of Reggio Emilia, 
Fondazione Reggio Children and Iren Spa.

Partners
Iren SpA, Municipality of Reggio Emilia 
- Preschools and Infant-toddler Centres-
Istituzione 

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
1996

End Year
in progress

Beneficiari
2,060 people among visitors and users 
of the materials offered and participants 
of the online professional development 
opportunities.

What happened in 2020
In 2020 Remida offered 33 professional 
development activities (14 in-person and 
19 online) with a total of 1,053 participants. 

Obiettivi
Da più di 20 anni, il Centro Remida si 
occupa di sostenibilità, creatività e ricerca 
sui materiali di scarto industriale, dove lo 
scarto è inteso come risorsa educativa 
per scuole, istituzioni e cittadini. Remida 
nasce dalla collaborazione tra il Comune 
di Reggio Emilia e Iren Spa. La gestione 
operativa ed economica è affidata a 
Fondazione.

Partners
Iren Spa, Comune di Reggio Emilia-
Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia 

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
1996

Anno di conclusione
in corso

Beneficiari
2.060 persone tra visitatori, fruitori 
dell’offerta materiali e partecipanti alle 
occasioni formative online.

Cosa è avvenuto nel 2020 
Nel 2020 Remida ha proposto 33 momenti 
formativi (14 in presenza e 19 online) con 
un totale di 1053 partecipanti. Ha inoltre 
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It also organized, on the occasion of the 
World Bike Day, the event “Siamo tutti sulla 
stessa bici” (We are all on the same bike), 
which featured online speeches on the 
theme of sustainable development and the 
realization, with waste materials, of about 
220 bike drawings from around the world.
130 companies collaborated in the project 
by donating materials, and 159 facilities 
(including schools and associations) were 
given access to the material supply service 
by means of a membership card. 8 tonnes 
of materials (22% plastic, 15% paper, 15% 
wood, 12.5% textile, 1.5% metals, 1% glass, 
33% mixed materials) were collected and 
put back into circulation, thus contributing 
to a reduction of waste for disposal.
Thanks to the project “Saved by Remida” 
more than 5000 books, which still have 
many stories to tell, have been exchanged. 
During the lockdown that began in March 
2020, thanks in part to more than 30 
volunteers who supported the various 
projects, Remida donated 150 books and 
150 kits of stationery to vulnerable families 
or with difficulties due to the Covid-19 
emergency.
In 2020 the Remida project was involved 
in the international cooperation projects 
PACE to co-design and create a centre of 
creative reuse in Palestine, and ReuseMed 
to promote the culture of reuse in the 
Mediterranean area.

Remida

organizzato, in occasione della Giornata 
mondiale della bicicletta, l’evento “Siamo 
tutti sulla stessa bici”, che ha visto 
interventi online sul tema dello sviluppo 
sostenibile e la realizzazione, con materiali 
di scarto, di circa 220 grafiche di biciclette 
da tutto il mondo.
130 sono state le aziende che hanno 
collaborato al progetto devolvendo 
materiali, e 159 le strutture (tra scuole e 
associazioni) che hanno avuto accesso, 
mediante tessera, all’offerta dei materiali. 
Sono state recuperate e rimesse in circolo 
8 tonnellate di materiali (22% plastica, 
15% carta, 15% legno, 12,5% materiale 
tessile, 1,5% metalli, 1% vetro, 33% 
materiali misti), contribuendo in questo 
modo a una riduzione dei rifiuti destinati 
allo smaltimento. Grazie al progetto 
“Salvato da Remida” sono stati scambiati 
più di 5000 libri che hanno ancora molte 
storie da raccontare. Durante il lockdown 
iniziato a marzo 2020, grazie anche a oltre 
30 volontari che hanno sostenuto i vari 
progetti, Remida ha donato 150 libri e 150 kit 
di materiali di cancelleria alle famiglie fragili 
o in difficoltà per l’emergenza Covid-19. Nel 
2020 il progetto Remida è stato coinvolto 
nei progetti di cooperazione internazionale 
PACE per la co-progettazione e formazione 
di un centro di riuso creativo in Palestina, 
e ReuseMed per promuovere la cultura del 
riuso nell’area del Mediterraneo.

Per maggiori informazioni
For more information www.remida.org



67Annual Report 2020

Remida

Online workshop “Imaginary Bicycles” on the occasion of Festival della Cultura tecnica, 26 October 2020

Remida public re-opening after lockdown and COVID restrictions
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Reusemed

Objectives
Reusemed - Mediterranean Basin 
Reuses is a European project that was 
developed with the aim of creating a 
network of reuse of waste materials 
in 4 Mediterranean countries - Italy, 
Spain, Tunisia and Jordan - through 
the promotion of the culture of reuse 
for environmental sustainability, green 
employment and solidarity. 
In particular, the four Mediterranean 
cities – Cordoba in Spain, Capannori in 
Italy, New Deir Allaa in Jordan and Sakiet 
Ezzit in Tunisia – will design and test 
composters, food collection points in 
markets, repair and reuse centres, and 
reuse corners in shops and cafés in order 
to create municipal networks based on 
reuse circuits of appliances, furniture, 
books, clothes, electrical and electronic 
equipment and food.
The ultimate goal of the project is to 
contribute to the protection of the 
environment in the Mediterranean 
area by reducing municipal waste 
fractions, strengthening the technical 
and operational capacities of partner 
municipalities and stakeholders. 

Partners
REUSEMED is developed with the 
participation of eight partners from 
the four neighbouring Mediterranean 

Obiettivi
Reusemed - Mediterranean Basin Reuses 
è un progetto europeo che nasce con 
l’obiettivo di creare una rete di riutilizzo 
dei materiali di scarto in 4 paesi del 
Mediterraneo - Italia, Spagna, Tunisia 
e Giordania - attraverso la promozione 
della cultura del riuso per la sostenibilità 
ambientale, l’occupazione verde e la 
solidarietà. 
In particolare, le quattro città mediterranee 
coinvolte - Cordoba in Spagna, Capannori 
in Italia, New Deir Allaa in Giordania e 
Sakiet Ezzit in Tunisia - progetteranno 
e testeranno delle compostiere, punti 
di raccolta di cibo nei mercati, centri di 
riparazione e riutilizzo, e angoli di riuso 
nelle botteghe e dei caffè del riuso al fine 
di creare reti municipali basate su circuiti 
di riutilizzo di elettrodomestici, mobili, 
libri, vestiti, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e cibo.
Obiettivo finale del progetto è quello di 
contribuire alla protezione dell’ambiente 
nell’area mediterranea attraverso la 
riduzione di tutte le frazioni di rifiuti urbani, 
rafforzando le capacità tecniche e operative 
dei comuni partner e delle parti interessate. 

Partners
REUSEMED vede la partecipazione di otto 
partner provenienti dai quattro paesi vicini 
del Mediterraneo. 
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Reusemed

Insieme a Fondazione Reggio Children con 
Remida partecipano: 

• Sadeco - Saneamientos de Córdoba, 
S.A. (Spagna)

• ANEPMA - National Association of 
Public Environmental Enterprises 
(Spagna)

• MoLA - Ministero delle Autorità Locali 
(Giordania)

• Comune di New Deir Allaa 
(Giordania)

• Comune di Sakiet Ezzit (Tunisia)
• ANGED - National Agency for Waste 

Management (Tunisia)
• Comune di Capannori - Lucca 

(Italia)
REUSEMED è un progetto finanziato 
dall’Unione Europea (UE) nell’ambito del 
programma ENI CBC Med. Il suo bilancio 
totale è di 3,2 milioni di euro, di cui 2,9 milioni 
di euro sono il contributo dell’UE (90%)

Ruolo di Fondazione Reggio Children
partner

Anno di avvio
2020

Anno di conclusione
in corso

Beneficiari
8 partner
4 paesi
38 output

countries: Together with Fondazione 
Reggio Children and Remida there are: 

• Sadeco - Saneamientos de Córdoba, 
S.A. (Spain)

• ANEPMA - National Association of 
Public Environmental Enterprises 
(Spain)

• MoLA - Ministry of Local Authorities 
(Jordan)

• Municipality of New Deir Allaa 
(Jordan)

• Municipality of Sakiet Ezzit (Tunisia)
• ANGED - National Agency for Waste 

Management (Tunisia)
• Municipality of Capannori - Lucca 

(Italy)
REUSEMED is funded by the European 
Union (EU) under the programme ENI CBC 
Med, with a total budget is € 3.2 million 
and an EU contribution of € 2.9 million 
(90%).

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2020

End Year
ongoing

Beneficiaries
8 partners
4 countries
38 outputs
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Reusemed

Cosa è avvenuto nel 2020
Il progetto ha preso avvio nel 2020 
con il kick- off meeting che si è tenuto 
online il 26 e 27 novembre e che ha visto 
l’intervento degli 8 partner provenienti 
dai 4 paesi e più di 90 partecipanti. Il 
kick-off ha dato il via alla prima fase di 
implementazione del progetto.
Per l’Italia, Fondazione Reggio Children 
con Remida, il Centro di Riciclaggio 
Creativo insieme al Comune di Capannori 
(Lucca) raccoglierà le migliori esperienze 
in materia del riuso a livello nazionale e 
internazionale creando un database delle 
buone pratiche e contribuirà alla creazione 
di reti locali virtuose e di efficienti circuiti 
cittadini del riuso.

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

What happened in 2020 
The project started in 2020 with the 
kick-off meeting that was held online on 
November 26 and 27 and featured the 8 
partners from the 4 countries and over 90 
participants. This meeting kicked off the 
first phase of project implementation.
For Italy, Fondazione Reggio Children with 
Remida, the Creative Recycling Centre, 
along with the Municipality of Capannori 
(Lucca) will collect the best experiences 
in matters of reuse at national and 
international level by creating a database 
of good practices and contribution to the 
creation of virtuous local networks and 
efficient city reuse circuits.



71Annual Report 2020

Reusemed



Participation and 
common good
Partecipazione e 
bene comune
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Fa.C.E.
Farsi Comunità Educanti

Objectives
The project Fa.C.E - Farsi Comunità 
educanti - selected by the social enterprise 
Con i Bambini as part of the Fund to 
tackle educational poverty and entrusted 
to the lead partner Fondazione Reggio 
Children - Centro Loris Malaguzzi - has 
involved four challenging contexts on the 
national territory in Naples, Palermo, Reggio 
Emilia and Teramo since 2018 in order to 
build places, networks and bonds that 
strengthen the communities, starting with 
the promotion of quality education.
Begun in autumn 2018 and got to the heart 
in 2019 and 2020, Fa.C.E. has engaged 
over two thousand people through pilot 
actions, new early childhood services for 
children and parents. More than 1,000 
adults, including educators, teachers, 
psychologists, pedagogistas, parents, 
heads of school, atelieristas, public 
administrators, and about 1,100 children up 
to the age of 6, enrolled and not enrolled 
in educational services. These small 
intergenerational communities moved 
together, around activities tailored to each 
area and co-designed with families from 
the perspective of networking, wellbeing, 
sustainability and the educating community.

Partners
National partners
Amref Health, Enel Cuore Onlus, 
Fondazione Collegio Carlo Alberto, 

Obiettivi
Il progetto Fa.C.E – Farsi Comunità 
educanti – selezionato dall’impresa sociale 
Con i Bambini nell’ambito del Fondo di 
contrasto alla povertà educativa e affidato 
al capofila Fondazione Reggio Children 
– Centro Loris Malaguzzi – coinvolge dal 
2018 quattro contesti  difficili sul territorio 
nazionale a Napoli, Palermo, Reggio Emilia 
e Teramo per costruire luoghi, reti e legami 
che rafforzino le comunità, a partire dalla 
promozione di un’educazione di qualità.
Iniziato nell’autunno 2018 ed entrato 
nel vivo nel 2019 e nel 2020, Fa.C.E. ha 
coinvolto oltre duemila persone grazie 
alle azioni pilota, nuovi servizi per la prima 
infanzia rivolti a bambini e genitori. Più 
di mille adulti, tra educatori, insegnanti, 
psicologi, pedagogisti, genitori, dirigenti 
scolastici, atelieristi, amministratori 
pubblici, e circa 1.100 bambini in età fino 
ai 6 anni, iscritti e non iscritti ai servizi 
educativi. Queste piccole comunità 
intergenerazionali si sono mosse insieme, 
attorno ad attività pensate su misura 
per ogni territorio e co-progettate con 
le famiglie nell’ottica della rete, del 
benessere, della sostenibilità e della 
comunità educante.

Partners
Partner nazionali
Amref Health, Enel Cuore Onlus, 
Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
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“Cucina di Quartiere at home” during lockdown in Reggio Emilia

Piazze d’Incontro in Teramo, October 2020
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Fondazione E35, Gruppo Nazionale Nidi 
e Infanzia, Reggio Children Srl
Local partners
Napoli Municipality of Naples, I.C. 70 
Marino Santa Rosa, Remida Campania
Palermo Municipality of Palermo, I.C. 
Sperone Pertini, Associazione Cuore Che 
Vede, Associazione Nuovamente 
Reggio Emilia  Municipality of Reggio 
Emilia, Cooperativa Comunità Educante
Teramo Municipality of Teramo, I.C. 
Zippilli – Noè Lucidi, Associazione 
Deposito dei Segni, Teramo Children.

Role of Fondazione Reggio Children
Lead partner

Start Year
2018

End Year
2021

Beneficiaries
1,550 parents 
950 children aged 0-6 
80 civil servants from educational, social, 
and healthcare services
80 teachers and heads of the partner 
schools/institutions
90 social workers from third sector partner 
organisations

What happened in 2020
During the first months of 2020 the 
implementation of the pilot actions 
launched in 2019 took place on all 4 
territories following intensive co-design 

Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti

Fondazione E35, Gruppo Nazionale Nidi 
e Infanzia, Reggio Children Srl
Partner locali
Napoli Comune di Napoli, I.C. 70 Marino 
Santa Rosa, Remida Campania
Palermo Comune di Palermo, I.C. Sperone 
Pertini, Associazione Cuore Che Vede, 
Associazione Nuovamente
Reggio Emilia  Comune di Reggio Emilia, 
Cooperativa Comunità Educante
Teramo Comune di Teramo, I.C. Zippilli 
– Noè Lucidi, Associazione Deposito dei 
Segni, Teramo Children.

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Capofila

Anno di avvio
2018

Anno di conclusione
2021

Beneficiari
1.550 genitori 
950 bambini 0/6 
80 funzionari pubblici provenienti da 
servizi educativi, sociali, sanitari 
80 insegnanti e dirigenti scolastici delle 
scuole/IC partner
90 operatori sociali delle organizzazioni 
del terzo settore partner

Cosa è avvenuto nel 2020
I primi mesi del 2020 hanno visto 
l’implementazione delle azioni pilota 
avviate nel 2019 su tutti e 4 i territori 
in seguito a un intenso lavoro di 
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coprogettazione. 
#iorestoacasaconFACE: con il diffondersi 
della pandemia a marzo 2020, le attività in 
presenza sono state sospese per alcune 
settimane per poi essere ripensate in 
chiave digitale tramite dirette, video sul 
web, social community, canali dedicati 
online che hanno permesso a bambini, 
genitori e famiglie di continuare a essere 
parte della forte comunità educante 
che si era andata formandosi nei mesi 
precedenti. 
Con l’autunno, i servizi pilota sono poi 
ripartiti in modalità mista (in presenza a 
piccolo gruppo e online) a Palermo con 
Ben-Essere di Comunità, a Teramo con 
le Piazze d’Incontro e Reggio Emilia con 
Time Lapse e Cucina di Quartiere mentre 
a Napoli le FACE Zone hanno potuto 
riprendere le attività soltanto a gennaio 
2021. Una novità sul territorio di Palermo 
è stato l’avvio di Orienta-Menti, una 
nuova concezione di sportello di ascolto 
e formazione per genitori, un luogo in cui 
potersi confrontare con esperti ma anche 
tra pari, mentre a Teramo hanno preso il 
via i lavori di ristrutturazione di parte di 
un edificio scolastico non utilizzato per 
l’apertura di una nuova sezione primavera.
Durante l’estate sono stati presentati 
ai partner nazionali i primi dati della 
valutazione d’impatto del percorso 
progettuale, dalla quale è emerso che 
il 72% dei genitori ritiene che la loro 
partecipazione ai percorsi extra-scolastici 
avviati da Fa.C.E. abbia consentito un 
notevole miglioramento del rapporto con 
i loro bambini e il 90% di loro attribuisce 
molta importanza ai luoghi educativi di 

Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti

work. 
#iorestoacasaconFACE 
(#IstayathomewithFACE): with the 
spread of the pandemic in March 2020, 
in-person activities were suspended for a 
few weeks and then redesigned digitally 
through live broadcasts, web videos, 
social communities, and dedicated online 
channels that allowed children, parents, 
and families to continue to be part of the 
strong educating community that had 
been forming in the previous months. 
In autumn the pilot services were then 
restarted in mixed mode (in presence in 
small groups and online) in Palermo with 
Ben-Essere di Comunità, in Teramo with 
Piazze d’Incontro and in Reggio Emilia with 
Time Lapse and Cucina di Quartiere, while 
in Naples the FACE Zones were able to 
resume their activities only in January 2021. 
A novelty in the Palermo area was the 
launch of Orienta-Menti, a new concept of 
a listening and training desk for parents, 
a place where they can meet with experts 
but also with peers, while in Teramo works 
began on renovating part of an unused 
school building to open a new ‘Primavera’ 
class (for 2- and 3-year-olds).
During the summer, the first data from 
the impact evaluation of the project were 
presented to the national partners. They 
showed that 72% of parents believe that 
their participation in the extracurricular 
courses initiated by Fa.C.E. has led 
to a significant improvement in their 
relationship with their children, and 90% 
of them attach great importance to the 
educational places of culture dedicated to 
families. 
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During the course of the year, several 
meetings were held between the various 
networks of project partners with the 
aim of giving future sustainability to the 
services launched thanks to the project, 
and so that they can become an example 
of a new way of networking between 
families, organizations and institutions in 
the area. 

cultura dedicati alle famiglie. 
Durante il corso dell’anno sono stati 
realizzati diversi incontri tra le varie reti di 
partner progettuali con l’obiettivo di dare 
sostenibilità futura ai servizi avviati grazie 
al progetto e perché possano diventare 
esempio di un nuovo modo di fare rete tra 
famiglie, enti e istituzioni del territorio.

Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti

Per maggiori informazioni
For more information www.percorsiconibambini.it/face
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Time-Lapse meeting with parents and children in Reggio Emilia

Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti

Orienta- menti workshop in Palermo, October 2020



82 ProgettiProjects

PARTICIDADE

Objectives
The project proposes a path aimed at 
improving the governance systems of the 
local authorities and services through 
the institutional strengthening and 
competences of the Municipalities of 
Pemba and Maputo in Mozambique.  
The role of Fondazione is to support the 
two cities in the development of quality 
primary education by encouraging 
processes of participation and inclusion 
specifically with reference to the 5-11 age 
group

Partners
Municipality of Reggio Emilia (lead 
partner), Fondazione E35, Gruppo di 
Volontariato Civile, Fondazione AVSI – 
AVSI, Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
– CNAPPC, Associazione Italiana Turismo 
Responsabile, Regione Emilia-Romagna, 
Municipality of Maputo, Municipality of 
Pemba, Associação dos Arquitectos de 
Moçambique – ARQUITRAVE, Universidade 
Eduardo Mondlane, UNIDO ITPO Italy

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2018

End Year
2020

Obiettivi
Il progetto propone un percorso 
finalizzato a migliorare i sistemi di 
governance territoriale e dei servizi 
attraverso il rafforzamento istituzionale 
e di competenze dei Municipi di Pemba e 
Maputo in Mozambico.  
Il ruolo di Fondazione è di sostenere le 
due città nello sviluppo di un’educazione 
primaria di qualità favorendo processi 
di partecipazione e di inclusione, nello 
specifico in riferimento alla fascia d’età 
5-11 anni.

Partners
Comune di Reggio Emilia (capofila), 
Fondazione E35, Gruppo di Volontariato 
Civile, Fondazione AVSI – AVSI, 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
– CNAPPC, Associazione Italiana 
Turismo Responsabile, Regione Emilia-
Romagna, Comune di Maputo, Comune 
di Pemba, Associação dos Arquitectos de 
Moçambique – ARQUITRAVE, Universidade 
Eduardo Mondlane, UNIDO ITPO Italy

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2018

Anno di conclusione
2020
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Beneficiari
50 funzionari tecnici del dipartimento 
di pianificazione urbanistica e del 
dipartimento di educazione dei Municipi di 
Maputo e Pemba
2.500 minori coinvolti nelle scuole pilota 
in ambito educativo dei quartieri target di 
Pemba e Maputo
15 municipi coinvolti nelle attività di 
disseminazione delle buone pratiche in 
ambito educativo

Cosa è avvenuto nel 2020
Il 2 febbraio 2020 ha visto l’inaugurazione 
del nuovo anno scolastico, a cui è seguita in 
breve tempo l’emergenza sanitaria dovuta 
alla propagazione del virus Covid-19. Il 
22 marzo il Presidente mozambicano ha 
varato un decreto con prime misure atte 
a contenere la diffusione del Covid-19, tra 
cui la chiusura delle scuole per 30 giorni (a 
partire dal 23 marzo) e il divieto di incontri 
tra più di 25 persone, che significa anche 

Beneficiaries
50 technical officials from the Department 
of Urban Planning and the Department of 
Education of the Municipalities of Maputo 
and Pemba
2,500 children involved in the pilot schools 
in the educational area of the target 
districts of Pemba and Maputo
15 municipalities involved in dissemination 
activities of good practices in education

What happened in 2020
On February 2, 2020 the opening of the 
new school year took place, which was 
quickly followed by the health emergency 
due to the spread of the Covid-19 virus. 
On March 22, the Mozambican President 
issued a decree with initial measures to 
contain the spread of Covid-19, including 
the closure of schools for 30 days (starting 
March 23) and a ban on meetings with 
more than 25 people, which also means 
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Particidade

a ban on professional development 
meetings for groups of teachers. 
Therefore, the activities planned in the 
project have been rescheduled and the 
working group of Reggio Emilia together 
with the partners of Pemba and Maputo 
has started a remote path so as to prepare 
the final event of the project, initially 
scheduled in March 2020. 
Having to deal in a purely remote operating 
mode, the working group agreed to focus 
on two main aspects:
• the elaboration of a documentation 

of the activities carried out, through 
video footage, photos, cards, 
interviews, etc., with the aim of 
elaborating a recap of what has been 
done, as an educational resource for 
the stakeholders involved, and as an 
element of promotion of the project 
at the final event (which took place in 
November 2020)

• the co-writing of a training manual by 
all project partners and stakeholders 
to be offered as an educational 
resource to education students at the 
ISEDEL Institute (private school of 
higher education in pedagogy) and the 
University of Maputo. 

• shooting of a video to present the 
project and the different actions 
carried out, a fragment of which will 
be screened during the closing days. 
In addition, Reggio Emilia supported 
the creation of a video to be shot in 
Maputo promoting social distancing 
measures. 

• organization and conduct of a two-day 
concluding event of the Particidade 

il divieto di incontri formativi a gruppi di 
insegnanti. Pertanto le attività previste 
dal progetto sono state rimodulate e il 
gruppo di lavoro di Reggio Emilia insieme 
ai partner di Pemba e Maputo ha dato 
avvio a un percorso da remoto per la 
preparazione dell’evento finale del progetto, 
inizialmente previsto a marzo 2020. 
Dovendosi confrontare in una modalità di 
lavoro esclusivamente a distanza, il gruppo 
di lavoro ha concordato di lavorare su due 
aspetti principali:
• l’elaborazione di una documentazione 

dei percorsi svolti, attraverso 
videoriprese, foto, schede, interviste, etc, 
con lo scopo di elaborare una sintesi 
insieme di quanto svolto, come risorsa 
educativa per gli attori coinvolti, e come 
elemento di promozione del progetto in 
occasione dell’evento conclusivo dello 
stesso (avvenuto a novembre 2020)

• la co-scrittura di un manuale formativo 
a cura di tutti i partner e stakeholder del 
progetto da poter offrire come risorsa 
educativa agli studenti di educazione 
dell’Istituto ISEDEL (scuola privata di 
alta formazione in ambito educativo) e 
dell’Università di Maputo. 

• realizzazione di un video di 
presentazione del progetto e delle 
diverse azioni svolte, di cui un estratto 
sarà proiettato alle giornate conclusive. 
Inoltre, Reggio Emilia è stata a supporto 
dell’elaborazione di un video da girare a 
Maputo di promozione delle misure di 
distanziamento sociale. 

• organizzazione e svolgimento di una 
due-giorni conclusiva del progetto 
Particidade (in modalità ibrida da 
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Per maggiori informazioni
For more information

www.frchildren.org

Particidade

remoto e in presenza), in data 5 
e 6 novembre 2020, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti della 
pubblica amministrazione cittadina 
di Pemba e Maputo, insegnanti, 
partner e stakeholder di progetto; 
con interventi da remoto di Raffaella 
Curioni (Assessora a Educazione 
e Conoscenza), Eugenio Paterlini, 
(Responsabile Officina Educativa - 
Servizi Educativi Territoriali e Diritto allo 
Studio), Deanna Margini (Fondazione 
Reggio Children). 

Il progetto Particidade ha voluto 
testimoniare un’idea di educazione come 
bene comune, alla ricerca di strategie 
organizzative condivise che mettono al 
centro la possibilità di partecipazione di tutti 
i protagonisti.
Un approccio di lavoro dove l’ascolto dei 
bambini e dei ragazzi, la valorizzazione delle 
loro competenze e dei loro desideri hanno 
potuto trovare visibilità e comunicazione, 
per una condivisione e una restituzione di 
cittadinanza nelle pratiche quotidiane.

project (in hybrid mode: remote and 
in-person), on November 5 and 6, 
2020, attended by representatives of 
the city government of Pemba and 
Maputo, teachers, project partners and 
stakeholders; with remote speeches 
by Raffaella Curioni (Councillor for 
Education and Knowledge), Eugenio 
Paterlini (Head of Officina Educativa 
- Servizi Educativi Territoriali e 
Diritto allo Studio), Deanna Margini 
(Fondazione Reggio Children). 

The Particidade project wanted to 
highlight education as a common good, in 
search of shared organizational strategies 
that put at the centre the possibility 
of participation of all the protagonists 
involved.
A working approach where listening 
to children and young people, the 
enhancement of their skills and 
desires have been made visible and 
communicated so as to share and give a 
feedback as citizens in daily practices.



Contexts and technologies 
in learning processes
Contesti e tecnologie 
nei processi di apprendimento
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Nuovi paesaggi di
apprendimento

Objectives
In June 2020, the Municipal Administration 
of Reggio Emilia, in collaboration with the 
schools of the city, chose to support the 
restart of face-to-face teaching activities 
through the project “Scuola Diffusa” 
(Widespread School) with a twofold 
objective: on the one hand, the enhancement 
of educational environments as community 
places in which the resumption of school 
life could offer the same opportunities 
for access and attendance, increasing 
spaces and environments in which to 
have school activities in compliance with 
the new regulations of distancing, and 
on the other hand, the search for spaces 
to accommodate teachers and students 
outside the school buildings and near them.

Partners
Officina Educativa

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year
2020

End Year
ongoing

Beneficiaries
students of the G. Galilei middle school 
and of the M. Polo primary school in 
Reggio Emilia

Obiettivi
A giugno 2020 l’Amministrazione 
Comunale di Reggio Emilia, in 
collaborazione con le scuole della città, 
ha scelto di accompagnare la ripartenza 
della didattica in presenza attraverso il 
progetto “Scuola Diffusa” con un duplice 
obiettivo, da una parte la valorizzazione 
degli ambienti educativi come luoghi 
di comunità in cui la ripresa della vita 
scolastica potesse offrire le stesse 
opportunità di accesso e di frequenza, 
aumentando spazi e ambienti in cui “fare 
scuola” nel rispetto delle nuove normative 
di distanziamento, dall’altra la ricerca di 
spazi per accogliere insegnanti e alunni 
anche fuori dagli edifici scolastici e nei loro 
pressi.

Partners
Officina Educativa

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio
2020

Anno di conclusione
in corso

Beneficiari
Ragazze e ragazzi della Scuola secondaria 
di primo grado G. Galilei, bambine e bambini 
della scuola primaria M. Polo di Reggio Emilia
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M. Polo primary school - outdoor

M. Polo primary school - indoor
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Cosa è avvenuto nel 2020 
Nel corso dei mesi estivi, i tre progetti 
pilota sono stati affidati dall’assessorato 
Educazione del Comune di Reggio Emilia 
a Officina Educativa e Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi che 
ha messo a disposizione l’esperienza 
di dialogo tra architettura e pedagogia, 
maturata negli anni con il progetto “Fare 
Scuola” insieme a Enel Cuore Onlus.
I tre interventi, realizzati alla Scuola 
secondaria di primo grado G. Galilei e alla 
scuola primaria M. Polo di Reggio Emilia, 
hanno riguardato spazi già esistenti 
che sono stati ripensati a partire dalle 
linee guida ministeriali e del Cts, in 
dialogo con i gruppi di lavoro e le scuole, 
il personale docente e Ata, tenendo 
sempre in considerazione i bisogni e le 
informazioni raccolte durante gli incontri e 
i sopralluoghi.
Alla Scuola secondaria di primo grado 
Galilei, un atrio è diventato agorà 
modulabile e flessibile per accogliere 
svariate attività, compresa la didattica 
quotidiana, mentre alla Scuola primaria 
M. Polo sono stati ripensati un’aula a 
gradoni allestita con postazioni nomadi 
e lo spazio verde esterno come  “scuola 
sotto l’albero” con esperienze di outdoor 
education, progettato in collaborazione 
con l’architetto Francesco Bombardi.
Grazie ad arredi componibili, capaci di 
configurare lo spazio con diversi “paesaggi 
di apprendimento”, gli ambienti si prestano 
in modo flessibile a un apprendimento per 
gruppi e non solo frontale, offrendo modi 
diversi di stare, di relazionarsi, di imparare.
La progettazione di questi ambienti 
parte dall’idea di scuola come “grande 

What happened in 2020
During the summer months, the three 
pilot projects have been entrusted by the 
Education Department of the Municipality 
of Reggio Emilia to Officina Educativa 
and Fondazione Reggio Children - Centro 
Loris Malaguzzi which made available 
its experience of dialogue between 
architecture and pedagogy, gained over 
the years with the “Fare Scuola” project 
together with Enel Cuore Onlus.
The three actions, carried out at the 
G. Galilei middle school and at the M. 
Polo primary school of Reggio Emilia, 
concerned already existing spaces that 
have been redesigned starting from the 
ministerial and Cts guidelines, in dialogue 
with the working groups and the schools, 
the teaching staff and the helpers, always 
taking into consideration the needs and 
the information collected during the 
meetings and the inspections.
At the Galilei middle school, an entrance 
has become a modular and flexible agora 
to accommodate a variety of activities, 
including daily teaching, while at the M. 
Polo primary school, a classroom with 
steps set up with nomadic workstations 
and an outdoor green space have been 
redesigned as a “school under the tree” 
with outdoor educational experiences, 
designed in collaboration with the 
architect Francesco Bombardi.
Thanks to modular furniture, able to 
configure the space with different 
“learning landscapes”, the environments 
are suitable in a flexible way to group and 
not only frontal learning, offering different 
ways to stay together, to relate, to learn.
The design of these environments starts 

Nuovi paesaggi di apprendimento
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Nuovi paesaggi di apprendimento

Per maggiori informazioni
For more information www.frchildren.org

laboratorio” in cui ogni singolo spazio 
o ambiente è interlocutore attivo ed 
educativo nella didattica quotidiana.. 

G. Galilei middle school in Reggio Emilia

from the idea of the school as a “big lab” in 
which every single space or environment 
is an active and educational interlocutor in 
daily teaching.
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Fare Scuola

Objectives
The project aims to improve the quality of 
the school environments of mainly state 
preschools and primary schools (age 
group 3-11 years), in difficult, peripheral 
or marginal areas and districts on the 
whole of the country, for a total number 
of 90 interventions. There will also be 
professional development activities, 
exchange of experiences developed in the 
various areas in order to create networking 
opportunities between the schools 
involved.

Partners
Enel Cuore Onlus

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year
2015

End Year:
in progress

Beneficiaries
90 interventions to be carried out in as many 
preschools and primary schools involved
11,000 children
300 teachers involved in professional 
development courses
18 regions involved
40 designers

Obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la 
qualità degli ambienti scolastici di scuole 
dell’infanzia e scuole primarie (fascia di 
età 3-11 anni), principalmente statali, in 
territori e quartieri difficili, periferici o 
marginali, in tutto il territorio nazionale, 
per un numero complessivo di 100 
interventi.
Sono previste inoltre attività formative, di 
scambio di esperienze sviluppate nei vari 
territori in modo da creare occasioni di 
lavoro in rete tra le scuole coinvolte.

Partners
Enel Cuore Onlus

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Promotore

Anno di avvio
2015

Anno di conclusione
in corso

Beneficiari
90 interventi da realizzare in altrettante 
scuole dell’infanzia e primarie coinvolte
11.000 bambini
300 insegnanti coinvolti nei percorsi di 
formazione
18 regioni coinvolte
40 progettisti
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Atelier, Primary school and Preschool Giovanni XXIII  - Valle Castellana (TE)

Hall, Primary School Luigi Dal Pont - Belluno
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Per maggiori informazioni
For more information progettofarescuola.it

Fare Scuola

What happened in 2020
During 2020, 12 interventions were 
completed within as many schools. 
Specifically, in the midst of the Covid-19 
pandemic, 10 interventions were 
completed during the summer period, 
bringing the total to 76 interventions.
In general, the flexible spaces and culture 
gained through the project were helpful, 
in many cases, in reworking activities both 
in-person and at a distance.
Also in 2020, the professional development 
and exchange paths welcomed new 
modes of online meetings and dialogue 
and the participants were co-authors 
of the meetings and protagonists of the 
elaboration. In fact, 11 conversations were 
held between experiences, prompted by 
arguments presented through multimedia 
and multidisciplinary documents.
Finally, during the year the Digital Platform, 
Fare Scuola Community, was designed, a 
tool designed to amplify the relationships 
and exchange of experiences among the 
schools involved in the project.

Cosa è avvenuto nel 2020
Nel corso del 2020 sono stati completati 12 
interventi all’interno di altrettante scuole. 
In particolare, in piena pandemia da 
Covid-19 sono stati terminati 10 interventi 
nel periodo estivo, arrivando così a 
concludere un totale di 76 interventi.
In generale, gli spazi flessibili e la cultura 
maturata grazie al progetto sono stati di 
supporto, in molti casi, nel rielaborare le 
attività sia in presenza che a distanza.
Sempre nel 2020, i percorsi di formazione 
e scambio hanno accolto nuove modalità 
di incontro e dialogo online e hanno visto 
i partecipanti come coautori degli incontri 
e protagonisti dell’elaborazione. Sono 
state infatti realizzate 11 conversazioni tra 
esperienze, sollecitate da argomentazioni 
presentate attraverso documenti 
multimediali e pluridisciplinari.
Nel corso dell’anno infine è stata 
progettata la Piattaforma Digitale, Fare 
Scuola Community, uno strumento 
pensato per amplificare le relazioni e 
gli scambi di esperienze tra le scuole 
coinvolte nel progetto.
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Fare Scuola
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Play and learning
Gioco e apprendimento
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scintillae
play and learning in 
the digital age

Objectives
scintillae is a research project on the 
relationship between play and learning in 
the digital age that is also developed in an 
experimental site at the Loris Malaguzzi 
International Centre in Reggio Emilia. 
Result of the collaboration with LEGO 
Foundation, the project implies an impact 
assessment regarding educators’ and 
teachers’ awareness of the relationship 
between play and learning.

Partners 
The LEGO Foundation

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year
2018

End Year
2021

Beneficiaries
Children aged 3 years and up, families and 
adults

What happened in 2020
During the first two months of 2020, 
scintillae was engaged in the development 
of research activities with schools 

Obiettivi
scintillae è un progetto di ricerca sulla 
relazione tra gioco e apprendimento 
nell’era digitale che si sviluppa anche in 
uno luogo sperimentale presente al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio 
Emilia. Frutto della collaborazione con 
Fondazione LEGO, il progetto prevede 
una valutazione di impatto rispetto alla 
consapevolezza di educatori e insegnanti 
della relazione tra gioco e apprendimento.

Partners 
The LEGO Foundation

Ruolo di Fondazione
Promotore

Anno di avvio 
2018

Anno di conclusione 
2021

Beneficiari 
Bambine e bambini dai tre anni in su, 
famiglie e adulti

Cosa è avvenuto nel 2020
Nei primi due mesi del 2020, l’attività 
di scintillae ha previsto lo sviluppo di 
ricerche con le scuole (infanzia, primaria, 
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scintillae - play and learning in the digital age

(preschools, primary and middle schools), 
play and learning activities with families 
during afternoon and Sunday openings, 
and discussions and exchanges with 
education professionals. Starting from 
March 2020, all activities have been 
reorganized into a remote mode. scintillae 
led a cross-sectional working group 
of Fondazione Reggio Children in the 
elaboration of activities to be proposed on 
the platform for teachers that the Ministry 
of Education had prepared to deal with the 
emergency caused by the sudden closure 
of all the schools in the country. Numerous 
proposals have been developed so as 
to create a wealth of online resources 
available to schools and families. 
In the same period, scintillae, in an 
enlarged working group, developed some 
pilot online workshops: Mondi favolosi, 
Biciclette fantastiche (from an idea by 
Remida), Brif Bruf Braf. 
The workshops were then offered as 
activities for families and children, young 
people during the first and second 
lockdown periods. In this way, an in-depth 
research on online activities was started, 
leading to the writing of scientific articles 
and to the participation in national and 
international conferences and events by 
the working group. 
Throughout the year, exchanges 
and collaborations with Italian and 
international universities and research 
groups continued at a distance.

secondaria di primo grado), di attività di 
gioco e apprendimento con le famiglie 
durante le aperture pomeridiane e 
domenicali, e di confronto e scambio con 
professionisti dell’educazione. 
A partire da marzo 2020 tutte le attività 
sono state riorganizzate in modalità a 
distanza. scintillae ha guidato un gruppo 
di lavoro trasversale di Fondazione Reggio 
Children nella formulazione di attività da 
proporre sulla piattaforma destinata ai 
docenti che il Ministero dell’Istruzione 
aveva approntato per far fronte 
all’emergenza causata dalla chiusura 
improvvisa di tutte le scuole del Paese. 
Sono state sviluppate numerose proposte 
che costituiscono un patrimonio di risorse 
online a disposizione di scuole e famiglie. 
Nello stesso periodo scintillae, in un 
gruppo di lavoro allargato, ha sviluppato 
alcuni workshop online pilota: Mondi 
favolosi, Biciclette fantastiche (da un’idea 
di Remida), Brif Bruf Braf. I workshop sono 
stati poi proposti come attività per le 
famiglie e bambine/i, ragazze/i nel periodo 
del primo e secondo lockdown. Si è avviato 
così un approfondimento di ricerca sulle 
attività online che ha portato alla stesura 
di articoli scientifici e partecipazione 
a conferenze ed eventi nazionali e 
internazionali a cura del gruppo di lavoro. 
Lungo tutto il corso dell’anno sono 
continuati a distanza i confronti e le 
collaborazioni con università e gruppi di 
ricerca italiani e internazionali.

Per maggiori informazioni
For more information

www.scintillae.org
www.frchildren.org/it/attivita-online
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scintillae - play and learning in the digital age

Alphabets of shapes - proposal designed by scintillae for MIUR online platform during lockdown

Brif bruf braf: online workshop with children



Taste and wellbeing
Gusto e benessere
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Pause
Atelier dei Sapori

What happened in 2020
New research projects continued in 2020 
in different areas:
Pause di scienza – operational research 
in the field of taste and wellbeing, with 
the creation of a team of international 
Sages and researchers in multiple fields 
of knowledge to investigate taste and its 
origins also through thematic interviews. 
Prof. Lester Irabinna Rigney of the 
University of South Australia and King’s 
College London, spoke on the topic of food 
literacy in an interview, “Access to quality 
food and quality education and how to 
taste well and live well, not only to survive 
but also to thrive, has to do with food 
literacy... for our children to understand 
taste and the many different ways to taste, 
we need food democracy, food inclusion, 
food citizenship, connection to food and 
empowerment to health.”
Pause and the culture of taste: At the 
invitation of the Ministry of Foreign Affairs, 
Pause with Fondazione participated in 
the initiative of the 5th edition of the 
Italian Cuisine Week in the World (23-26 
November 2000) with an online atelier 
titled “L’olio è il mondo” (Oil is a world).
Oil is a world to be tasted and discovered. 
An atelier by Pause Atelier Dei Sapori 
dedicated to all ages, to the knowledge 
and flavours of the Italian territory.
“Invece il 100 c’è” the 100 years of Loris 
Malaguzzi – February 2020 a new atelier of 
Pause entitled “Il sapore di un fiore” (The 

Cosa è avvenuto nel 2020 
Nel 2020 sono proseguiti i progetti di 
ricerca in diversi ambiti:
Pause di scienza - ricerca operativa 
nel campo del gusto e del benessere, 
che vede la costituzione di un team di 
saggi e ricercatori internazionali in più 
ambiti del sapere per indagare i sensi del 
gusto e le sue origini anche attraverso 
interviste tematiche. Il Prof. Lester Irabinna 
Rigney dell’Università del Sud Australia 
e Kings College di Londra, ha toccato il 
tema dell’alfabetizzazione alimentare in 
un’intervista: “L’accesso a cibo di qualità 
e a un’educazione di qualità e come 
gustare bene e vivere bene, non solo per 
sopravvivere ma anche per prosperare, 
ha a che fare con l’alfabetizzazione 
alimentare… affinché i nostri figli 
comprendano il gusto e i molteplici 
modi diversi di assaggiare, abbiamo 
bisogno della democrazia alimentare, 
dell’ inclusione alimentare, di cittadinanza 
alimentare, di connessione con il cibo e di 
empowerment alla salute”;
Pause e la cultura del gusto: Pause con 
Fondazione, su invito del Ministero degli 
Affari Esteri, ha partecipato all’iniziativa 
della V edizione della Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo (23- 26 
novembre 2020) con una proposta di 
atelier online dal titolo “L’olio è un mondo”. 
L’olio è un mondo tutto da gustare e 
scoprire. Un atelier a cura di Pause Atelier 
Dei Sapori dedicato a tutte le età, ai saperi 
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flavour of a flower) on the occasion of the 
inauguration of the new terrace of Pause 
as a new space of conviviality and research 
around the themes of sustainability and 
re-generation in the kitchen;
Research with product partners on raw 
materials: oil and its worlds, Parmigiano 
Reggiano for a 0-99 menu, and “The 
taste of coffee”: creation of a new atelier 
focused on coffee dedicated to young 
people and families; 
Cucina di Quartiere, as part of the project 
FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti, of 
Fondazione Reggio Children;
Participation in Rigenera, Festival of 
Architecture with the aim of spreading 
and promoting a concept of Architecture 
at the service of the city, close to citizens, 
integrating it with different disciplines 
such as food. Pause has created for 
this important city event “Rigenerare in 
cucina” (Regeneration in the kitchen) 
an atelier and at the same time an act of 
friendship towards nature, earth, climate: 
we transform the leftovers in the kitchen 
to enrich dishes, stories, recipes;
C’è fermento (Ferment is in the air): 
a path for Children and Families with 
ateliers, narrations in the natural setting 
of the Venturini e Baldini estate in Roncolo 
(Reggio Emilia). Even ideas and words 
ferment, regenerate in the encounter 
with others, in the joyful atmosphere of 
a Sunday in the company and with the 
family, in the nature framing it. 
Good food, puppets, fragrant tales, and 
hands experimenting alive must for a 
setting as lively and sparkling as a freshly 

Pause Atelier dei Sapori

e sapori delle terre italiane;
“Invece il 100 c’è”: i 100 anni di Loris 
Malaguzzi - febbraio 2020 un nuovo atelier 
di Pause dal titolo “Il sapore di un fiore” in 
occasione dell’inaugurazione della nuova 
terrazza di Pause come nuovo spazio di 
convivialità e di ricerca attorno ai temi della 
sostenibilità e del ri-generare in cucina;
Ricerche con partner di prodotto su 
materie prime: l’olio e i suoi mondi; Il 
Parmigiano Reggiano per un menù 0-99 e 
“Il gusto del caffè”: creazione di un nuovo 
atelier sul caffè dedicato ai giovani e alle 
famiglie;
Cucina di Quartiere nell’ambito del 
Progetto FA.C.E. – Farsi Comunità 
Educanti, di Fondazione Reggio Children;
Partecipazione a Rigenera, Festival 
dell’Architettura con le finalità di 
diffondere e promuovere un concetto di 
Architettura al servizio della città, vicino 
ai cittadini, integrandola con diverse 
discipline come il cibo. Pause ha realizzato 
per questo importante appuntamento 
cittadino “Rigenerare in cucina”: un 
atelier e insieme un atto di amicizia verso 
la natura, la terra, il clima: trasformiamo ciò 
che rimane in cucina per arricchire piatti, 
storie, ricette;
C’è fermento: percorso per Bambini 
e Famiglie con atelier, narrazioni nella 
cornice naturale della tenuta di Venturini e 
Baldini di Roncolo (Reggio Emilia). Anche le 
idee e le parole fermentano, si rigenerano 
nell’incontro con gli altri, nell’atmosfera 
piacevole di una domenica in compagnia e 
in famiglia, nella natura che fa da cornice.
Cibo buono, burattini, racconti fragranti e 
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Pause Atelier dei Sapori

Atelier “Il sapore in un fiore”  at Loris Malaguzzi International Centre

Celebrations for the centenary of Loris Malaguzzi, 23 Febraury 2020
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Pause Atelier dei Sapori

tapped wine;
Presenza programma +D1: designed by 
the City of Reggio to collect educational 
and cultural proposals aimed at schools to 
build opportunities for discussion, growth 
and dialogue. Pause proposes ateliers 
addressed to schools of all levels; 
Pedakos – Preschool Education Alliance 
for Kosovo, professional development 
path for 15 pilot schools on the topic of 
sustainability and regeneration related to 
nutrition education. A project by FRC with 
Pause and Remida;
Prospera, European project for the 
protection and promotion of natural 
heritage in the areas around the city. The 
project aims to improve local policies 
and promote practices and experiences 
of citizen involvement in promoting the 
development of periurban areas. Pause 
participates by presenting the City ateliers 
and the ‘Cucina di quartiere’ appointments 
as best practices;
CoSIE-Co-Creation of Service 
Innovation in Europe: Pause continues 
its participation in the development of 
a Children’s wellbeing app to reduce 
childhood obesity; 
“Impara l’arte” (Learn the art), a 
professional development path in 
collaboration with the municipality of 
Tirana and with the support of the Italian 
Embassy in Tirana. The meetings held by 
Pause focused on the languages of food 
with particular reference to the themes 
of sustainability and regeneration in the 
kitchen;
Food alle Reggiane: development of a 
Lab concept for wellbeing at Hall 17 – a 

mani che sperimentano vivo mosto per un 
ambiente vivace e frizzante come un vino 
appena spillato;
Presenza programma +D1: progettato 
dal Comune di Reggio per raccogliere le 
proposte educative e culturali rivolte alle 
scuole per costruire occasioni di confronto, 
crescita e dialogo. Pause propone atelier 
rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
Pedakos -Preschool Education Alliance 
for Kosovo, percorso di formazione per 15 
scuole pilota sul tema della sostenibilità e 
della rigenerazione legate all’educazione 
alimentare. Un Progetto di FRC con Pause 
e Remida;
Prospera, progetto Europeo per la 
protezione e promozione del patrimonio 
naturale nelle aree intorno alla città. Il 
progetto si pone di migliorare le politiche 
locali e promuovere pratiche ed esperienze 
di coinvolgimento della cittadinanza 
nel promuovere lo sviluppo di aree 
Periurbane. Pause partecipa portando 
come buona pratica gli atelier cittadini e gli 
appuntamenti di Cucina di Quartiere;
CoSIE-Co-Creation of Service 
Innovation in Europe: Pause continua 
nella partecipazione allo sviluppo di 
un’applicazione per il benessere dei 
Bambini al fine di ridurre l’obesità infantile;
“Impara l’arte”, percorso di formazione 
in collaborazione con il comune di Tirana 
e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia 
a Tirana. Gli incontri tenuti da Pause 
sono stati incentrati sui linguaggi del 
cibo con particolare riferimento ai temi 
della sostenibilità e della rigenerazione in 
cucina;
Food alle Reggiane: sviluppo di un 
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new restaurant format in the Reggiane 
Innovation Park;
Atelier “Natural Watercolors” with 
Fondazione at the 2020 Lego Idea 
Conference.
Pause also continued the activity of 
catering, buffet organization, banqueting 
services, conferences, parties, hospitality 
at the Loris Malaguzzi International 
Centre, and it developed at the same time 
new services such as delivery “Pause dove 
sei tu” (Pause wherever you are) aimed at 
families, associations, companies, summer 
centres for children and young people and 
citizens in order to continue to deal with 
the taste and wellbeing of the community.

concept Lab al benessere al Capannone 17 
– un nuovo format di ristorante nel Parco 
Innovazione delle Reggiane;
Atelier “Natural Watercolors” con 
Fondazione in occasione della Lego Idea 
Conference 2020.
Pause ha inoltre continuato l’attività di 
ristorazione, organizzazione di buffet, 
servizi di catering, convegni, feste, 
ospitalità al Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi e insieme sviluppato nuovi 
servizi quali il delivery “Pause dove sei tu“ 
rivolti alle famiglie, associazioni, aziende, 
centri estivi per bambini e ragazzi e 
cittadini al fine di continuare a occuparsi 
del gusto e del benessere delle comunità.

Pause Atelier dei Sapori

Per maggiori informazioni
For more information www.pausesrl.it
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The Board of Directors 
Il Consiglio di Amministrazione

Carla Rinaldi 
President
Presidente 

Margie Keith Cooper
Co-Chair of NAREA (North America 
Reggio Emilia Alliance)
Co-Presidente di NAREA (North America 
Reggio Emilia Alliance)

Sandro Rubichi
Full Professor of Psychology in the 
Department of Department of Biomedical, 
Metabolic and Neural Sciences 
(UNIMORE)
Professore ordinario di Psicologia 
generale presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze 
di UNIMORE

Giuseppe Zizzo
Managing Director
Direttore Generale

Harold Valdemar Göthson
Senior Consultant of REI (Reggio Emilia 
Institutet
Consulente Senior del REI (Reggio Emilia 
Institutet)

Graziano Delrio
Member of the Italian Parliament
Deputato del Parlamento Italiano

Le persone
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The Scientific Commitee 
Il Comitato Scientifico

Jerome Bruner 
New York University (passed away in 2016)
Università di New York (scomparso nel 2016)

Paola Cagliari
Pedagogista and Director of Preschools 
and Infant-toddler Centres – Istituzione of 
the Municipality of Reggio Emilia
(from 2010 to 2019)
Pedagogista e Direttore di Istituzione 
Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di 
Reggio Emilia (dal 2010 al 2019)

Gunilla Dahlberg 
Stockholm University
Università di Stoccolma

Carlo Feltrinelli
G. Feltrinelli Foundation
Fondazione G. Feltrinelli

Howard Gardner 
Harvard University
Università di Harvard

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

Susanna Mantovani
University of Milano Bicocca
Università di Milano Bicocca

Peter Moss
University College London
University College London

Remo Italo Portioli
Italian Society of Internal Medicine
Società Italiana di Medicina Interna

Francesco Profumo
Fondazione Compagnia di San Paolo
Fondazione Compagnia di San Paolo

Mitchel Resnick
MIT Media Lab in Boston
MIT Media Lab di Boston

Lester - Irabinna Rigney
University of South Australia
Università dell’Australia Meridionale
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Staff

Elisa Ferrari
Collaborator - Project Officer
Collaboratrice Project Officer

Giulia Ferrari
Fundraising, Institutional relations
Fundraising, Relazioni Istituzionali

Oliver Forghieri
Collaborator - Project Manager
Collaboratore Project Manager

Luisa Gabbi
Press Office, Journalist
Ufficio Stampa, Giornalista 

Elena Giacopini
Collaborator - Pedagogista
Collaboratrice Pedagogista

Lorenzo Manera
Researcher in collaboration with UNIMORE
Ricercatore in collaborazione con UNIMORE

Elena Sofia Paoli
Atelierista
Atelierista

Laura Pedroni
Remida Project
Progetto Remida

Giulia Sberveglieri
Social Media, Graphic Design
Social Media, Grafica

Massimiliano Massimelli
Coordinatore Generale
General Coordinator

Valentina Conte
Middle Management Research, Architect
Middle Management Ricerca, Architetto

Barbara Donnici
Middle Management Research, Institutional relations
Middle Management Ricerca, Relazioni Istituzionali

Benedetta Melloni
Middle Management Design
Middle Management Progettazione

Marina Rossi
Middle Management Administration
Middle Management Amministrazione 

Chiara Baldelli
Evaluation and Monitoring
Valutazione e Monitoraggio

Cristina Castagnetti
Administration
Amministrazione

Silvia Cocconi
Remida Project
Progetto Remida

Eloisa Di Rocco
Remida Project, Atelierista
Progetto Remida, Atelierista 
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Volunteers 

PhD in 
Reggio Childhood Studies

Fondazione Reggio Children and the 
Department of Education and Human 
Sciences of the University of Modena 
and Reggio Emilia are promoters of the 
PhD in Reggio Childhood Studies – From 
early childhood to lifelong learning since 
2019. It is the first international industrial 
PhD in human sciences inspired by the 
educational experience of Reggio Emilia. It 
is an innovation in the framework of PhD 
courses because it builds up a residential 
community where all participants share 
spaces and working hours in the industrial 
context of FRC.
In the first edition, activated during the 
academic year 2019/2020, 10 PhD students 
from Italy, New Zealand and Russia have 
been selected, while in November 2020 the 
36th cycle kicked off with 11 new fellows.

Fondazione Reggio Children e il 
Dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia sono promotori dal 2019 del 
dottorato in Reggio Childhood Studies - from 
early childhood to lifelong learning, il primo 
dottorato di ricerca industriale internazionale 
nelle scienze umane ispirato all’esperienza 
educativa di Reggio Emilia. Un corso 
innovativo nel quadro dei dottorati perché 
costituisce una community residenziale che 
vede tutti i partecipanti condividere spazi e 
orari di lavoro nel contesto industriale di FRC.
La prima edizione, attivata in occasione 
dell’anno accademico 2019/2020, ha visto 
la selezione di 10 dottorandi provenienti da 
Italia, Nuova Zelanda e Russia, mentre a 
Novembre 2020 ha preso il via il XXXVI ciclo 
con 11 nuovi ricercatori.

Established as a solidarity body, 
FRC promotes a participation and 
volunteering project to support activities 
and projects. 
A group of about 40 volunteers is 
particularly active in welcoming study 
groups and international delegations to 
the city, in supporting initiatives at the 
Loris Malaguzzi International Centre and 
at the Remida Centre, and in creating 
photo/video documentation.

If you too would like to become a FRC 
volunteer send an email to volunteer@
frchildren.org and tell us about yourself!

Nata come ente di partecipazione, FRC 
promuove un progetto di partecipazione 
e volontariato a supporto di attività e 
progetti. 
Un gruppo di circa 40 volontari si adopera 
in particolare nell’accoglienza di gruppi 
di studio e di delegazioni internazionali 
in città, nel supporto delle iniziative al 
Centro Internazionale Loris Malaguzzi e 
al Centro Remida e nella realizzazione di 
documentazione foto/video.

Se anche tu vuoi diventare volontario 
di FRC, mandaci una mail a volunteer@
frchildren.org e raccontaci di te!
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Presentation of 
the 2020 balance 
sheet figures 

The 2020 financial year highlights the net assets value composed of the 
Endowment Fund and of the Management Fund. 
The first one is the 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 and 
Supporting Members - 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 are invested 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. 
As at December 31, 2019 Fondazione had an available Management Fund of 
EUR 494,611 substantially unchanged in the course of 2020, with a value of 
EUR 494,827. 
The shareholding of 46.711% of Fondazione in Reggio Children s.r.l., 
considered as face value of the real effective ownership, is of EUR 467,110.00; 
the acquisition cost accounted and in the Explanatory Notes is of EUR 
480,265.00. Fondazione’s 100% shareholding in Pause-Atelier dei Sapori s.r.l. 
amounts to EUR 30,000.
The net equity of Fondazione Reggio Children amounts to EUR 786,329.00. 
The yearly contributions, allocated by the Founding Members according 
to the commitment undertaken in joining the Foundation, are shown in the 
profit and loss statement of 2020 and represent the resources necessary 
to support the Management Fund, for an amount of Euro 50,000.00. These 
resources have been used to cover the overheads. The annual contributions 
have been recorded in the profit and loss statement of 2020 (CIR Food, 
Reggio Emilia Institutet, Coopselios, Narea, Boulder - University of Colorado). 
In addition to these amounts, there is a non-repayable contribution to 
support those affected by the epidemiological emergency of EUR 53,597 
(Art. 25 Legislative Decree no. 34/2020) and of EUR 250,000 from the 
Municipality of Reggio Emilia – Preschools and Infant-toddler Centres-
Istituzione.
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Abridged Balance Sheet
Assets

B) Fixed assets
31/12/2020 31/12/2019

I - Intangible fixed assets           1.785         3.570

II - Tangible fixed assets         22.109      25.970

III - Financial fixed assets          610.265    610.265

Total fixed assets (B)      634.159    639.805

C) Current assets

I - Inventories              2.000        4.051

II - Receivables  2.047.002 2.138.568

due within the following financial 
year

 2.047.002 2.138.568

IV - Cash and cash equivalents    316.764   135.632

Total current assets (C)  2.365.766 2.278.251

Total assets  2.999.925  2.918.056 

Liabilities

A) Shareholders’ equity

I - Capital     784.041    783.825

VI - Other reserves         -             (1) 

IX - Profit (loss) for the financial year         2.288            216 

 Total amount of net equity     786.329    784.040

C) Reserve for employee severan-
ce indemnities

      82.728      66.322

D) Payables  1.978.967 2.067.694

due within the following financial 
year

 1.978.967 2.067.694

E) Accruals and deferrals     151.901          -

Total liabilities  2.999.925 2.918.056
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Abridged Income Statement

A) Production value
31/12/2020 31/12/2019

1) Revenues from sales and services  1.852.159  2.142.891

5) Other revenues and income           -         -

contributions in the financial statement       53.597         -

others         8.796        19.816

Total other revenues and income        62.393        19.816

Total value of production  1.914.552  2.162.707

B) Production costs

6) for raw, auxiliary materials, 
consumables and goods

    707.481     481.448

7) for services     511.986    1.031.376

8) for use of third-party assetsi       78.625        84.293

9) For staff           -           -

a) salaries and wages     423.173      407.046

b) social security contributions     123.091     106.107

c/d/e) employee severance indem-
nities, pensions, other costs relating 
to staff

       29.506       27.959

c) employee severance indemnities       29.506       27.959

Total staff costs     575.770     541.112

10) depreciations and write-downs            -          -

a/b/c) depreciation of intangible 
and tangible fixed assets, other 
write-downs of fixed assets

        7.054         6.916

(a) depreciation of intangible fixed 
assetsi

        1.785         1.785

(b) depreciation of tangible fixed 
assetsi

        5.269        5.131

Total amortizations and 
write-downs

        7.054         6.916

11) Changes in inventories of raw, 
ancillary and consumable materials 
and goods

         2.051        (4.051)

14) other operating expenses       27.987       12.241
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Total production costs  1.910.954 2.153.335

Difference between production 
values and costs (A - B)

        3.598        9.372

C) Financial income and charges

16) Other financial income           -      -

d) Income other than the above           -      -

  others           599           674

Income other than the above           599          674

Total amount Other financial 
income 

          599          674

17) interests and other financial 
charges  

            -       -

others            77          566

Total interests and other financial 
charges

           77          566

17-bis) profit and loss on exchange 
rates

          (111)            20

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

           371          128

Result before taxes (A-B+-C+-D)          3.969         9.500

20) current, deferred and prepaid 
income taxes for the year
current taxes

current taxes          1.681        9.284

Total current, deferred and prepaid 
income taxes for the year

         1.681        9.284

21) Profit (loss) for the year         2.288           216
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Explanatory Notes
initial part

Introduction
Dear Shareholders, these Explanatory Notes are an integral part of the 
Financial Statements as at 31/12/2020.
The Financial Statements are prepared in the abridged 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 
Art. 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 Foundation’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 31/12/2020 show an 
operating result of € 2,288.00.
The reporting year of the Financial Statements was characterized by the 
Covid 19 pandemic, the design and research activities was supported by 
interim work on projects in progress and still being defined. Relationships 
with foreign countries on the promotion of research and solidarity and 
new initiatives have stopped. The employees have observed the strict 
protocol imposed by the head of security, in fact there has been recourse 
to remote working, to the use of holidays and permits, but it was possible 
to avoid recourse to the redundancy fund as the multiannual works has 
continued to support the projects even if slowly. The pandemic, however, 
has impoverished the economy of the world of ETS (bodies of the Third 
Sector) and commercial entities such as businesses and loyal partners; the 
partners who were until recently more supportive of Fondazione in terms 
of management costs, as well as of sharing of projects through targeted 
contributions have significantly impoverished both the economic and 
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financial side of Fondazione not contributing adequately to the support of 
the structure.
As for the investee companies: Pause srl and Reggio Children srl, have 
suffered a severe setback, the first for the closure of catering activities, the 
second for the inability to carry out the characteristic activity supported by 
the physical presence of people at the International Centre.
The pandemic has taken everyone by surprise, and recovery will be slow as 
it has changed both the way we work and how we position ourselves in the 
economic and scientific markets.
The Municipality of Reggio Emilia has contributed through a non-repayable 
contribution to balance, and thus support Fondazione, the loss caused by 
the lack of income from the Founding and the Supporting Members.
Ongoing and completed projects are shown here: 
PHD IN REGGIO CHILDHOOD STUDIES 
REMIDA
FA.C.E. Farsi comunità Educanti
FARE SCUOLA
SCINTILLAE (LEGO FOUNDATION) ABITARE IL PAESE
REUSEMED
PACE FRA LE CULTURE

Pursuant to art. 2364 of the Italian Civil Code, the foundation made use 
of the clause in the Bylaws that provides for the possibility to approve the 
financial statements within 180 days of the end of the financial year. The 
reasons for this delay can be traced back to the difficulty of finding online 
attendance and economic data in time due to Covid 19.

Drafting criteria

Drawing up the Financial Statements
The information contained herein is reported 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 Explanatory 
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.
The Financial Statements, as well as these Explanatory Notes, have been 
drawn up in Euros.
Although Fondazione is a non-profit organization, the financial statements 
present a marginal activity of a commercial nature, an activity which, 
according to the provisions of the law, is kept separate from the 
institutional one.
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Drawing up principles

Comment
The evaluation of the Financial Statement items took place in accordance 
with the principle of prudence, of relevance 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 an accruals basis regardless of the time of their occurrence 
and only the profits realized at the closing date of the financial year have 
been indicated. The risks and losses for the fiscal year were taken into 
account even if they were known only after the reporting date.
The evaluation of the elements making up the individual items of assets or 
liabilities was carried out separately, in order to avoid that gains in value of 
some elements could offset losses in others.

Structure and Content of Financial Statements

The balance sheet, income statement and accounting information con-
tained in these explanatory notes are in accordance with the accounting 
records, from which they are directly derived.
In the exposition of the Balance Sheet and Income Statement there 
were no groupings of items preceded by Arabic numerals, as is optional-
ly provided by Art. 2423-ter of the Italian Civil Code.
Under Art. 2424 of the Italian Civil Code, it is confirmed that no assets or 
liabilities are included under more than one item in the Financial State-
ments.

Exceptional cases pursuant to Art. 2423, fifth paragraph, of the Italian Civil Code

Comment
There were no exceptional circumstances compelling the Foundation to 
have recourse to the waivers established in Art. 2423, paragraph 4 and 
5, of the Italian Civil Code.

Changes in accounting policies

Comment
There were no exceptional circumstances compelling the Foundation to 
have recourse to the waivers established in Art. 2423-bis, paragraph 2, 
of the Italian Civil Code.
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Comparability and adaptation issues

Comment
Under Art. 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.

Evaluation criteria applied

Comment
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 art. 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.
Book values expressed in foreign currency have been posted, after 
conversion into euro at the exchange rate in force at the time they were 
recorded, or at the exchange rate on the closing date of the financial year, 
in accordance with accounting principle OIC 26.

Intangible fixed assets

Intangible fixed assets, if the requirements of the accounting principles 
are met, are recorded in the assets of the balance sheet at purchase 
and/or production cost and are depreciated on a straight-line basis 
according to their future usefulness.
The value of fixed assets is shown net of accumulated depreciation and 
write-downs.
Depreciation was carried out in accordance with the following pre-
established plan, which is considered to ensure a proper allocation of 
the cost incurred over the useful life of the fixed assets in question:

Items in intangible fixed assets Period

Authorisations, licenses, trademarks and similar Five years
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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 art. 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 Fondazione 
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.

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 assets are shown on the assets side of the 
balance sheet net of accumulated depreciation and write-downs.
The book value of the assets, grouped into homogeneous classes 
according to the nature and year of acquisition, is broken down into 
the years in which they are expected to be used.  This procedure is 
implemented through the systematic allocation to the income statement 
of depreciation 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 depreciation of tangible fixed assets whose use is limited in time, 
was operated in compliance with the following pre-established plan:

Tangible fixed assets Rates %

Industrial and commercial equipment 12/15

Other assets 20



126 Ordinary Financial Statements

Any disposal of assets (divestments, scrapping, etc.) that occurred 
during the fiscal year resulted in the elimination of their residual value. 
Any difference between the book value and the disposal value has been 
recorded 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.
The depreciation criteria for tangible fixed assets have not changed from 
those applied in the previous year.
Pursuant to and for the purposes of art. 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.
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.

Financial fixed assets

Shareholdings
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 inter-mediation, etc.).
On the page below the situation of the investee companies has been 
represented at the last approved budget (2019), the not yet approved 
2020 budget will note that the Pandemic due to Covid 19, has produced 
negative effects taking into account the type of activities among the 
most affected.
 It will be the responsibility of the Board to diligently oversee its fixed 
assets.

Receivables
Receivables recorded 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 
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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.

Inventories
Inventories of assets are valued at the lower of purchase and/or 
production cost and realisable value based on market trends

Receivables recorded under current assets

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.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are valued according to the following criteria:
money, at face value;
bank deposit accounts and cheques on hand, at estimated realisable 
value. In this case, the realisable value coincides with the face value.

Shareholders’ equity

The items are recorded in the financial statements at their book value in 
accordance with the instructions contained in the accounting standard 
OIC 28.

 Reserve for employee severance indemnities

The severance indemnity was calculated in accordance with the 
provisions of Art. 2120 of the Italian Civil Code, taking into account 
the legislative provisions and the specificities of the contracts and 
professional categories, and it includes the annual amounts accrued 
and the revaluations carried out on the basis of the ISTAT coefficients.
The amount of the provision is net of advances paid and of the amounts 
used for termination of employment during the year and represents 
the certain amount due to employees at the end date of the financial 
statements.
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Payables
Payables have been shown in the Financial Statements at nominal value, 
using the faculty granted by Art. 2435-bis of the Italian Civil Code.

Further information

Comment
Transactions which include a re-conveyance commitment

The Foundation, pursuant to art. 2427 no. 6-third, confirms that 
during the fiscal year it did not have any transactions subject to a re-
conveyance commitment.
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Explanatory Notes
Assets

Introduction
The individual items in the financial statements are analysed in detail 
below, in accordance with the provisions of current legislation.

Fixed assets

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 depreciations made during the fiscal 
year;
the final amount of the fixed asset.

Abridged analysis of movements of fixed assets

Intangible fixed
assets

Tangible fixed
assets

Financial fixed
assets

Total fixed 
assets

Value at the beginning 
of the year

Cost 5.355 69.504 610.265 685.124

Depreciation (accumulated 
depreciation)

1.785 43.534 - 45.319

Book value 3.570 25.970 610.265 639.805
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Intangible fixed
assets

Tangible fixed
assets

Financial fixed
assets

Total fixed 
assets

Changes during the year

Increases 
for acquisitions

- 1.407 - 1.407

Depreciation 
for the year

1.785 5.269 - 7.054

Total changes (1.785) (3.862) - (5.647)

Value at the end of the 
year

Cost 3.570 70.912 610.265 684.747

Depreciation (accumulated 
depreciation)

1.785 48.803 - 50.588

Book value 1.785 22.109 610.265 634.159

Comment
List of the investee companies

REGGIO CHILDREN srl

share capital                   1.000.000,0

46.711% shareholding       467.110,0

book value of shareholding     480.265,0

net capital share of the last balance 

sheet 2019 RCH srl                1.567.987,0

Current shareholding value     732.422,00

profit/loss from shareholding     252.157,00

PAUSE srl

share capital                        30.000,00

100% shareholding        30.000,00

book value of shareholding       30.000,00

net capital share of the last balance sheet 2019             61.983,00 

profit/loss from shareholding        31.983,00
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Financial lease transactions
Financial lease transactions
At the closing date of the financial year the Foundation does not have any 
ongoing financial leasing contracts.

Current assets
Introduction

Inventories
Introduction

Receivables recorded under current assets
Introduction

Capitalised financial charges
Introduction
All interests and other financial costs were fully paid in the fiscal year. For 
the purposes of Art. 2427, par. 1, no. 8 of the Italian Civil Code, it can be 
stated that there was no capitalisation of financial charges.

Item Description Financial Year 2020 Financial Year 2019 Deviation

C) CURRENT ASSETS 2.365.766 2.278.251 87.515

I- INVENTORIES 2.000 4.051 2.051-

II - RECEIVABLES 2.047.002 2.138.568 91.566-

IV - CASH AND CASH EQUIVALENTS 316.764 135.632 181.132

Descr. Initial 
outst. 
amount

Increase Movem. 
to item

Movem. 
from item

Decrease Final 
outst. 
amount

Absolute 
variation

Variat.
%

Inventories 4.051 - - 2.051 - 2.000 2.051- 51-

Descr. Initial 
outst. 
amount

Increase Movem. 
to item

Movem. 
from item

Decrease Final 
outst. 
amoun

Absolute 
variation

Variat.
%

Receivables 2.138.568 - - 91.566 - 2.047.002 91.566- 4-

Total 2.138.568 - - 91.566 - 2.047.002 91.566- 4-
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Explanatory notes
Liabilities and net assets
    

Introduction
The individual items in the financial statements are analysed in detail 
below, in accordance with the provisions of current legislation.

Shareholders’ equity
Introduction

Descr. Detail Initial 
outst. 
amount.

Increase Movem. 
to item

Movem. 
from 
item

Decre-
ase

Final 
outst. 
amount

Absolute 
variation

Variat.
%

Capital

Endowment 
Fund tied-up

120.000 - - - - 120.000 - -

Endowment 
fund

169.214 - - - - 169.214 - -

Management 
fund

494.611 216 - - - 494.827 216 -

Total 783.825 216 - - - 784.041 216
Profit loss of 
the financial 
year

Profit for the 
year

216 2.288 - 216 - 2.288 2.072 959

Total 216 2.288 - 216 - 2.288 2.072
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Payables
Introduction

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.

Item Description Financial Year
2020

Financial Year 
2019

Deviation

A) SHAREHOLDERS’ EQUITY 786.329 784.040 2.289

I- Capital 784.041 783.825 216

VI - Other reserves - 1- 1

C) RESERVE FOR EMPLOYEE SEVE-
RANCE INDEMNITIES

82.728 66.322 16.406

D) PAYABLES 1.978.967 2.067.694 88.727-

E) ACCRUALS AND DEFERRALS 151.901 - 151.901
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Explanatory Notes
income statement

Introduction
The income statement shows the economic result for the year, of which 
mainly surpluses on projects for institutional activities.
It provides a representation of the management operations, through a 
synthesis of the positive and negative components of institutional projects 
that contributed to determining the surplus reinvested in the management 
in accordance with the aims of the Bylaws. The positive and negative 
components of income and expenses, costs and revenues, 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 incoming and outgoing flows, as 
well as the co-financed and general costs generated by operations that are 
set up through planning agreements with various institutions, foundations 
and other entities for the development and achievement of the corporate 
purpose.
The institutional part does not have an impact on the income of the 
business and the VAT liability. Revenues are supported by the same number 
of costs that are identified with the implementation of the project.
The financial activity consists of transactions that generate financial 
income and expenses.
On a residual basis, the ancillary activity is made up of transactions that 
generate income that are part of ordinary activities but are not part of the 
characteristic and financial activities, the impact of the residual 2019 part 
was EUR 185,224.84, to which the related costs are charged.
The Foundation uses separate accounts, and costs are allocated to the 
individual cost centres.

Production value
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.
Allocations for operating expenses, recorded on an accruals basis in the 
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year during which the right to receive them is certain, are reported under 
item A5 as they supplement revenues from ordinary operations and/or 
reduce costs and expenses for ordinary operations.

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 principle.
12. With respect to the purchase of assets, the revenues are recorded 
when the substantive and non-formal 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 expenses are recorded on an accruals basis in 
relation to the amount accrued during the year

Comment
Gains/losses on exchange ratesi 

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 
budgeted

Evaluation Realised gains/
losses

Gains/losses on exchange 
rates

111-

Profit on exchange rates - -

Loss on exchange rates  111 111 

Total of the item 111 - 111- 
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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 taxes for the year as reported in 
the tax returns;
IRAP 1,681.00

Explanatory Notes
other information
   

Introduction
The other information required by the Italian Civil Code is given below

Employment figures

Introduction
The following table shows the average number of employees by category 
and calculated by taking the daily average

Average number of employees by category

Comment
• The change in the number of employees compared to the previous 

year can be illustrated as follows:
Employed 2019
• Middle Management 1
• Employees: 16 and 15 are women
Employed 2020
• Middle Management 2
• Employees: 11 and 11 are women

 Middle managers Workers Total

Average number 2 11 13
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Fees, down payments and receivables granted to directors and statutory auditors, as 
well as commitments undertaken on their behalf

The Foundation did not decide fees, 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.
Compensation to the Board of Auditors EUR 3,904.00.

Commitments, guarantees and contingent liabilities not shown in the balance sheet

Introduction
No commitments, guarantees, and contingent liabilities not appearing in 
the balance sheet have been reported.

Information on related party transactions

Comment
For the purposes of the provisions of current legislation, no transactions 
with related parties were carried out during the year.

Firms drawing up the consolidated financial statement of the smallest group of 
companies to which it belongs as a subsidiary

Introduction
There is no case under Art. 2427 No. 22-sexies of the Italian Civil Code.

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 company exercising management and 
coordination activity

Introduction
Pursuant to Art. 2497-bis paragraph 4 of the Italian Civil Code, it is certified 
that the Foundation is not subject to management and coordination by 
another entity.
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Treasury shares and parent company shares

Introduction
Pursuant to Art. 2435-bis and Art. 2428, par. 3 no. 3 and 4 of the Italian Civil 
Code, it should be noted that during the year the company did not hold 
shares or quotas in the parent company.

Information pursuant to Art. 1, paragraph 125, of the Italian Law no. 124 dated 4 August 
2017

Introduction
In relation to the provisions of Art. 1, par. 125-bis 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, subsidies and any economic benefits of any kind, not of a 
general nature and without consideration, remuneration or compensation 
of any kind, from the public administrations and from the subjects 
mentioned at the par. 125-bis of the same article, the Foundation confirms 
that it has received:
• art. 25 Legislative Decree n. 34/2020 EUR 53,597
• Preschools and Infant-toddler Centres - Istituzione EUR 250,000 

Proposal for allocation of profits or coverage of losses

Comment
Dear Members, in the light of the above, the Board of Directors proposes 
that you allocate the profit for the year as follows:
• EUR 2,287.61 to increase the Management Fund.
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Explanatory Notes
final part

Comment
Dear Members, we confirm that these Financial Statements, comprising 
the Balance Sheet, Income Statement and Explanatory Notes give a true 
and fair view of the Foundation’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 31/12/2020, 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, 11/06/2021
On behalf of the Board of Directors
Carla Rinaldi, Presidente
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Board of the Statuary Auditors Report
of the Financial Statements as at 31.12.2020

Preamble
The Board of Statutory Auditors, in the year ended on 31 December 2020, 
has carried out both the functions provided for by Art. 2403 and following 
of the Italian Civil Code 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 the Legislative Decree 
no. 39 of 27 January 2010”  and section B) the “Report under Art. 2429, par. 
2, of the Italian Civil Code”.

A) Report of the independent auditor in accordance with Art. 14 of the 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 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN, consisting of the 
balance sheet as of 31 December 2020, of the income statement for the 
financial year ended on that date and of the explanatory 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 31 December 
2020 and of the net profit and cash flows for the financial year ended 
on that date, in compliance with the Italian regulations governing the 
drawing-up criteria

Elements underlying 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 evidence on which 
to base our opinion.
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Responsibility of the Board Members for the financial statements

The directors are responsible for the drawing up of the financial statements, 
which provide a true and fair view in compliance with the Italian rules 
governing the drawing-up criteria and, within the terms provided for by the 
law, for that part of the internal control they deem necessary to allow the 
drawing up of a financial statement, which does not contain significant 
errors due to fraud or unintentional behaviour or events.
The directors are responsible for assessing the Foundation’s ability to 
continue as a going concern and, in the drawing up of the financial 
statements, for the appropriateness of the use of the going concern 
assumption, as well as for providing adequate information on the subject.
The directors used the going concern assumption in drawing up the 
financial statements.
The board of statutory auditors is responsible for supervising, within the 
terms established by the law, the process of drawing up 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 assurance means a high level of security 
which, however, does not provide the guarantee that an audit carried out 
in accordance with ISA Italia international auditing standards will always 
identify a significant error, if any.
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, can 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 
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• resulting from unintentional behaviour or events, since fraud can imply 
the existence of collusion, falsification, intentional omission, misleading 
representation or pressure on internal control;

• we have gained an understanding of the internal control relevant for 
auditing purposes in order to define audit procedures suitable to 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 applied 
and the reasonableness of accounting estimates made by the directors, 
including the related information;

• we have come to a conclusion on the applicability of the use by the 
directors of the going concern assumption 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 as a going concern. Under significant 
uncertainty, we are obliged to call attention to the audit report on 
the related information on 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 assessed 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 overview;

• we have communicated to the people in charge of the governance, 
identified at an appropriate level as required by the ISA Italia standards, 
among other aspects, the scope and timing planned for the audit and 
the significant results emerged, including any significant deficiencies in 
the internal control detected during the audit.

Report on other legal and regulatory provisions

The directors of the Foundation are responsible for the drawing up 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 31/12/2020 and 
on the 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 
statements of the FONDAZIONE REGGIO CHILDREN as of 31/12/2020 and 
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has been drawn up in compliance with the law.
We have nothing to report referring to the statement pursuant Art. 14, 
par. 2, lit. e) of the Legislative Decree 39/2010, issued on the basis of the 
knowledge and understanding of the Foundation and the related context 
acquired during the audit.

B) Report on supervisory activities pursuant to Art. 2429, par. 2, of the Italian Civil Code

During the year ended on December 31, 2020 our activity has been inspired 
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 compliance with which we carried out a self-
assessment, 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 a fair administration.
We attended all the assemblies of the members and the meetings of 
the Board of Directors, in relation to which, on the basis of the available 
information, there is no evidence of laws or by-laws having been violated, 
no transactions deemed patently imprudent, reckless, or that imply a 
potential conflict of interest or such as to compromise the integrity of the 
Foundation’s assets.
During the meetings held, we have obtained from the President 
information on the general performance of operations and its foreseeable 
development, as well as on the most significant transactions, due to their 
size or characteristics, carried out by the Foundation and its associated 
subsidiaries and, based on the information collected, we have no special 
observations to report.
We have acquired knowledge and supervised, to the extent of our 
competence, the adequacy and functioning of the organisational structure 
of the Foundation, also by collecting information from departmental 
managers, and in this regard we have no particular observations to report.
We have acquired knowledge and supervised, to the extent of our 
competence, the adequacy and functioning of the administrative-
accounting system, as well as the reliability of the latter to correctly 
represent the operating events, by obtaining information from department 
managers and examining 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 
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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) Observations on the financial statements

To the best of our knowledge, the directors, in drawing up the financial 
statements, have not derogated 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 has noted that there is no goodwill value listed in the item B-I-5) 
balance sheet assets;
In the explanatory notes to the financial statements, information was 
provided pursuant to Law 124/2017 on the presence of “subsidisations, 
allocations, paid positions and any economic benefits” received from public 
administrations and/or companies directly or indirectly controlled by the 
latter during 2020.
In the explanatory notes to the financial statements mention was made of 
the epidemiological emergency by Covid-19 and the actions taken by the 
Italian Government to combat its spread.
The results of the statutory audit of the financial statements 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 Board of Directors approves the 
financial statements as of 31 December 2020, as drawn up by the Directors.
The Board of Statutory Auditors agrees with the proposal for the allocation 
of the profits of the financial year made by the directors in an explanatory 
note.

Reggio Emilia, 28 June 2021
Board of Auditors
Bertella Gualtiero (President) 
Zucca Mirco (Statutory Auditor)
Guidetti Vittorio (Statutory Auditor)
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Presentazione dei dati 
di bilancio 2020

L’esercizio 2020 evidenzia, a stato patrimoniale, la composizione del 
patrimonio netto articolato in fondo di dotazione e fondo di gestione.
Il primo rappresenta il capitale immobilizzato non spendibile, mentre il 
secondo è utilizzabile per la realizzazione degli scopi di 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: soci Fondatori e soci Sostenitori.
 Il patrimonio di 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 cui 100.000,00 
investiti in titoli e 20.000,00 facenti parte delle disponibilità bancarie, e il 
fondo di dotazione libero pari a 169.214,00 Euro, per un totale complessivo 
di euro 289.214,00.
 Al 31 dicembre 2019 la Fondazione deteneva un fondo di gestione 
disponibile di euro 494.611, sostanzialmente rimasto immutato nel corso del 
2020, con un valore di euro 494.827.
La partecipazione del 46,711% della Fondazione in Reggio Children 
s.r.l., portata al valore nominale di effettivo possesso, risulta pari a euro 
467.110,00, il costo d’acquisto a bilancio e Nota Integrativa ammonta ad 
euro 480.265,00. La partecipazione del 100% di Fondazione in Pause-Atelier 
dei Sapori s.r.l., risulta pari a euro 30.000.
Il patrimonio netto di Fondazione Reggio Children risulta pari a euro 
786.329,00.
 I contributi annuali, al cui conferimento si sono impegnati i Soci Fondatori 
nell’adesione a Fondazione, sono evidenziati nel conto economico del 2020 
e vanno a costituire le risorse necessarie per sostenere il fondo di gestione, 
per un importo di euro 50.000,00. Tali risorse sono state impiegate per 
il sostenimento dei costi generali. Si possono rilevare quindi nel conto 
economico 2020 la registrazione dei contributi annuali da parte di CIR 
Food, Reggio Emilia Istitutet, Coopselios, Narea, Boulder - Università del 
Colorado.
Oltre questi importi si rileva il contributo a fondo perduto al fine di 
sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica di euro 53.597 
(art.25 D.L. n.34/2020) e di euro 250.000 dal Comune di Reggio Emilia - 
Istituzione Scuole e nidi.
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Stato patrimoniale abbreviato
Attivo

B) Immobilizzazioni
31/12/2020 31/12/2019

I - Immobilizzazioni immateriali            1.785         3.570

II - Immobilizzazioni materiali        22.109      25.970

III - Immobilizzazioni finanziarie     610.265    610.265

Totale immobilizzazioni (B)      634.159    639.805

C) Attivo circolante

I - Rimanenze            2.000        4.051

II - Crediti  2.047.002 2.138.568

esigibili entro l'esercizio successivo  2.047.002 2.138.568

IV - Disponibilita’ liquide    316.764   135.632

Totale attivo circolante (C)  2.365.766 2.278.251

Totale attivo  2.999.925  2.918.056 

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale     784.041    783.825

VI - Altre riserve         -             (1) 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio         2.288            216 

 Totale patrimonio netto     786.329    784.040

C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

      82.728      66.322

D) Debiti  1.978.967 2.067.694

esigibili entro l’esercizio successivo  1.978.967 2.067.694

E) Ratei e risconti     151.901          -

Totale passivo  2.999.925 2.918.056
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Conto economico abbreviato

A) Valore della produzione
31/12/2020 31/12/2019

1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  

 1.852.159  2.142.891

5) altri ricavi e proventi           -         -

contributi in conto esercizio       53.597         -

altri         8.796        19.816

Totale altri ricavi e proventi        62.393        19.816

Totale valore della produzione  1.914.552  2.162.707

B) Costi della produzione

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

    707.481     481.448

7) per servizi     511.986    1.031.376

8) per godimento di beni di terzi       78.625        84.293

9) per il personale           -           -

a) salari e stipendi     423.173      407.046

b) oneri sociali     123.091     106.107

c/d/e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale

       29.506       27.959

c) trattamento di fine rapporto       29.506       27.959

Totale costi per il personale     575.770     541.112

10) ammortamenti e svalutazioni            -          -

a/b/c) ammortamento delle 
immobilizz.immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizz.

        7.054         6.916

a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

        1.785         1.785

b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

        5.269        5.131

Totale ammortamenti e 
svalutazioni

        7.054         6.916

11) variazioni delle rimanenze 
di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci

         2.051        (4.051)

14) oneri diversi di gestione       27.987       12.241
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Totale costi della produzione  1.910.954 2.153.335

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

        3.598        9.372

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari           -      -

d) proventi diversi dai precedenti           -      -

altri           599           674

Totale proventi diversi dai 
precedenti

          599          674

Totale altri proventi finanziari           599          674

17) interessi ed altri oneri finanziari             -       -

altri            77          566

Totale interessi e altri oneri finanziari            77          566

17-bis) utili e perdite su cambi           (111)            20

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

           371          128

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

         3.969         9.500

20) imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate

imposte correnti          1.681        9.284

Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate

         1.681        9.284

21) Utile (perdita) dell’esercizio         2.288           216
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Nota integrativa
parte iniziale

Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del 
bilancio al 31/12/2020.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati 
superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e 
seguenti del Codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello 
previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, 
contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste 
dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall’art. 
2435-bis del Codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso 31/12/2020 evidenzia un avanzo 
di esercizio di euro 2.246,34.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla 
pandemia Covid 19, l’attività di progettazione e ricerca, è stata 
sostenuta dai lavori infrannuali su progetti in corso ed ancora in via 
di definizione. Si sono interrotti i rapporti con paesi stranieri sulla 
promozione di ricerca e di solidarietà, si sono interrotte le nuove 
iniziative. Il personale dipendente ha osservato il rigido protocollo 
imposto dal responsabile della sicurezza, si è infatti fatto ricorso allo 
smart working, all’utilizzo delle ferie e permessi, ma si è potuto evitare 
il ricorrere alla cassa integrazione in quanto i lavori ultrannuali hanno 
seppur ha rilento proseguito il proprio percorso per supportare i 
progetti. La pandemia ha però impoverito l’economia del mondo delle 
ETS e degli enti commerciali come imprese e fedelissimi; i partner fino a 
ieri più solidali con Fondazione per il sostenimento dei costi di gestione, 
nonché la condivisione di progettualità tramite contributi mirati hanno 
notevolmente impoverito sia il lato economico che finanziario della 
Fondazione non contribuendo adeguatamente al sostenimento della 
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struttura. 
La pandemia ha colto di sorpresa, e la ripresa sarà lenta in quanto ha 
cambiato sia il modo di lavorare che di porsi nel mercato economico che 
scientifico.
Il Comune di Reggio ha contribuito tramite un versamento a fondo 
perduto a pareggiare e quindi sostenere Fondazione nella perdita 
causata dal mancato introito dei soci Fondatori nonché sostenitori.
I progetti in corso e terminati sono qui esposti: DOTTORATO IN REGGIO 
CHILDHOOD STUDIES REMIDA
FA.C.E. Farsi comunità Educanti
FARE SCUOLA
SCINTILLAE (LEGO FOUNDATION)
ABITARE IL PAESSE
REUSMED
PACE FRA LE CULTURE

La società, ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, ha fatto utilizzo della 
clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio 
d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alla difficoltà di reperire in 
tempo utile di presenze seppur on line e dati economici causa Covid 19.

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.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati 
redatti in unità di euro
Il bilancio pur essendo la Fondazione un ente no profit presente 
una attività marginale di natura commerciale, attività che secondo 
le disposizioni normative di legge è tenuta separatamente da quella 
istituzionale.
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Principi di redazione

Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio 
della prudenza, della rilevanza 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 e 
sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o 
passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni 
elementi possano compensare i minusvalori di altri.

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. 2424 del Codice civile si conferma che non esistono ele-
menti dell’attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto 
di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 del Codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art.2423-bis c.2 del Codice civile.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento
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.

Criteri di valutazione applicati

Commento
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 c.c. si illustrano i più significativi 
criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e 
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione 
in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della loro 
rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio 
sociale secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.

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 Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Cinque anni
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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 
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 12/15

Altri beni 20
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Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute 
nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore 
residuo. L’eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione 
è stata rilevata a conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette 
aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento 
così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a 
partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati 
rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così 
come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, 
si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è 
stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che 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 
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.)
Nella pagina sottostante è stata rappresentata la situazione delle 
partecipate all’ultimo bilancio approvato (2019), il bilancio 2020 non 
ancora approvato rileverà che la Pandemia Covid 19, ha prodotto effetti 
negativi tenuto conto del tipo di attività fra le maggiormente colpite. 
Sarà cura del consiglio vigilare con diligenza sul proprio patrimonio 
immobilizzato..

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.
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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.

Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto 
e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 
mercato.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. 
Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le 
indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 
del Codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle 
specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei 
coefficienti ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle 
quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute 
nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della 
facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.
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Altre informazioni

Commento
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.
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Nota integrativa
attivo 

Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di 
bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti 
riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle 
immobilizzazioni esistenti all’inizio dell’esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le 
eliminazioni avvenute nell’esercizio;
• 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

Valore di inizio esercizio

Costo 5.355 69.504 610.265 685.124

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.785 43.534 - 45.319

Valore di bilancio 3.570 25.970 610.265 639.805
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- 1.407 - 1.407

Ammortamento 
dell’esercizio

1.785 5.269 - 7.054

Totale variazioni (1.785) (3.862) - (5.647)

Valore di fine esercizio

Costo 3.570 70.912 610.265 684.747

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.785 48.803 - 50.588

Valore di bilancio 1.785 22.109 610.265 634.159

Commento
Elenco delle partecipate

REGGIO CHILDREN srl

capitale sociale                   1.000.000,0

partecipazione 46,711%       467.110,0

costo a bilancio della partecipazione     480.265,0

capitale netto ultimo bilancio 2019 RCH srl               1.567.987,0

Partecipazione valore attuale      732.422,00

utile/perdita da partecipazione     252.157,00

PAUSE srl

capitale sociale                        30.000,00

partecipazione 100%        30.000,00

costo a bilancio della partecipazione       30.000,00

capitale netto ultimo bilancio 2019                     61.983,00 

utile/perdita da partecipazione         31.983,00
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Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun 
contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
 Introduzione

Rimanenze
 Introduzione

Crediti iscritti nell’attivo circolante
 Introduzione

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.

Voce Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.365.766 2.278.251 87.515

I- RIMANENZE 2.000 4.051 2.051-

II - CREDITI 2.047.002 2.138.568 91.566-

IV - DISPONIBILITA’ LIQUIDE 316.764 135.632 181.132

Descr. Consist.
iniziale

Increm. Spost.
nella 
voce

Spost.
dalla voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti 4.051 - - 2.051 - 2.000 2.051- 51-

Descr. Consist.
iniziale

Increm. Spost.
nella 
voce

Spost.
dalla voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti 2.138.568 - - 91.566 - 2.047.002 91.566- 4-

Totale 2.138.568 - - 91.566 - 2.047.002 91.566- 4-
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Nota integrativa
passivo e patrimonio netto 

Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di 
bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
 Introduzione

Descr. Dettaglio Consist.
iniziale

Increm. Spost.
nella 
voce

Spost.
dalla voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale

Fondo di 
dotazione 
vincolato

120.000 - - - - 120.000 - -

Fondo di 
dotazione

169.214 - - - - 169.214 - -

Fondo di 
gestione

494.611 216 - - - 494.827 216 -

Totale 783.825 216 - - - 784.041 216
Utile
(perdita) 
dell’esercizio

Avanzo 
d'esercizio

216 2.288 - 216 - 2.288 2.072 959

Totale 216 2.288 - 216 - 2.288 2.072
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Voce Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 Scostamento

A) PATRIMONIO NETTO 786.329 784.040 2.289

I- Capitale 784.041 783.825 216

VI - Altre riserve - 1- 1

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO SU-
BORDINATO

82.728 66.322 16.406

D) DEBITI 1.978.967 2.067.694 88.727-

E) RATEI E RISCONTI 151.901 - 151.901

Debiti 

Introduzione 

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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Nota integrativa
conto economico 

Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio, di cui in 
prevalenza avanzo su progetti per attività istituzionale.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante 
una sintesi dei componenti positivi e negativi di progetti istituzionali che 
hanno contribuito a determinare l’avanzo attivo reinvesti bile nella gestione 
così come dettato dall’oggetto statutario. I componenti positivi e negativi 
di entrate ed uscite, costi e ricavi, 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 flussi di entrata e di uscita, nonché i costi 
cofinanziati e di natura generale generati da operazioni che si manifestano 
tramite accordi di progettazione con varie istituzioni, fondazioni e altre 
realtà per lo sviluppo ed il raggiungimento dell’oggetto sociale.
La parte istituzionale non impatta con il reddito d’impresa e con 
l’assoggettamento ad imposta IVA. Le entrate vengono supportate da 
altrettanti costi che si indentificano con la realizzazione del progetto.
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, l’impatto della parte 
residuale 2019 è stata di euro 185.224,84, a cui vengono addebitati i relativi 
costi di imputazione.
La Fondazione si avvale di contabilità separata, e i costi sono imputati nei 
singoli centri di costo.

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.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui 
è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita 
voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a 
riduzione
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dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

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 111-

Utile su cambi - -

Perdita su cambi  111 111 

Totale voce 111 - 111- 
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

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.
IRAP 1.681,00

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.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Commento
La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all’esercizio 
precedente può essere illustrata come segue: 
Occupati 2019
• Quadri 1
• Impiegati 16 di cui 15 femmine
Occupati 2020
• Quadri 2
• Impiegati 11 di cui 11 femmine

Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 2 11 13
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto

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
Compenso al collegio sindacale euro 3.904,00.. 

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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui 
si fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all’art. 2427 n. 22-sexies del Codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario 
derivato.

 Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e
 coordinamento

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice civile, si attesta che la società non 
è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice civile, 
si precisa che la società, nel corso dell’esercizio, non ha posseduto azioni o 
quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Introduzione
n relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, 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, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di 
qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che la Fondazione 
ha ricevuto :
• art.25 D.L. n.34/2020 euro 53.597
• Istituzione scuole e nidi euro 250.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’organo amministrativo Vi 
propone di destinare come segue l’utile d’esercizio:
• euro 2.287,61 ad incremento 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 
31/12/2020 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, 11/05/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Carla Rinaldi, Presidente
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Relazione del Collegio Sindacale 
al Bilancio chiuso al 31.12.2020

Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020, 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 2020, 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.
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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 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 
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• 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 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 
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n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione 
sulla gestione con il bilancio d’esercizio al 31/12/2020 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 31/12/2020 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 2020 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.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 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 società controllate 
e collegate 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 
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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.
Nella nota integrativa è stata data informazione ai sensi della L. 124/2017 
della presenza di “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da pubbliche 
amministrazioni e/o da società direttamente o indirettamente controllate 
dalle stesse nel corso dell’esercizio 2020.
Nella nota integrativa, è stata data menzione della emergenza 
epidemiologica da COVID -19 e delle misure adottate dal Governo Italiano al 
fine di contrastarne la diffusione.
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 bilancios

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone a 
codesto consiglio di amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020, 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, 28 giugno 2021
Il Collegio Sindacale
Bertella Gualtiero (Presidente)
Zucca Mirco (Sindaco effettivo) 
Guidetti Vittorio (Sindaco effettivo)



Annual Report 2020 175



176 ProgettiProjects



177Annual Report 2020

Acknowledgments 
Ringraziamenti

At the end of such a document, which 
illustrates the activities of 2020, 
it is right to share the sense of 
gratitude to all those who supported 
- and continue to do so -  the work of 
Fondazione, especially in a difficult time 
like the one we are experiencing.

In particular: 

to the Board of Directors, the Promoting 
Founders, the Supporting Members, the 
Auditors of Fondazione;

to the staff, collaborators and consultants 
of Fondazione;

to the volunteers;

to the Municipal Administration of the 
City of Reggio Emilia, to the Preschools 
and Infant-toddler Centres – Istituzione 
of the Municipality of Reggio Emilia, to 
Reggio Children Srl;

to partners and friends;

to all of you, a heartfelt thank you.

In chiusura a un documento come questo 
che illustra le attività del 2020, 
è doveroso condividere il senso di 
gratitudine nei confronti di tutti coloro che 
hanno supportato  - e continuano a farlo  - 
il lavoro di Fondazione, soprattutto in un 
periodo difficile come quello che stiamo 
vivendo.

In particolare: 

al Consiglio di Amministrazione, ai 
Fondatori Promotori, ai Soci Sostenitori e 
ai Sindaci Revisori di Fondazione;

al personale, ai collaboratori e ai 
consulenti di Fondazione;

ai volontari;

all’Amministrazione Comunale della Città 
di Reggio Emilia, all’Istituzione Scuole 
e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio 
Emilia, a Reggio Children Srl;

ai partner e agli amici;

a tutti voi, un sentito ringraziamento.





PROJECT

Massimiliano Massimelli
Luisa Gabbi
Giulia Sberveglieri

PHOTOS

Francesco Bombardi, Alessandro Bottone, Simona Cavalieri, Paola Cavazzoni,  
Jennifer Coe, Eloisa Di Rocco, Elisa Ferrari, Giulia Ferrari, Giulia Fontana, Oliver 
Forghieri, Elena Giacopini, Marilena Guccione, Massimiliano Massimelli, Marco 
Monica, Giulia Sberveglieri, Studenti del Liceo Scientifico G.Ferraris di Varese

TRANSLATION

Sandra Bertolini

November 2021



www.frchildren.org




