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The steps of a growth journey
Le tappe di un cammino in crescita

2012

2013

2014 2016

2015

2018

2017

2020

2019 2021

FRC participates with 
other stakeholders 
in the Reggio Emilia 
education system 
in the Project “Una 
scuola come comunità 
in apprendimento” (A 
School as a Learning 
Community) to 
expand the School at 
the Loris Malaguzzi 
International Centre

On September 29, 
Fondazione Reggio 
Children – Centro 
Loris Malaguzzi 
was established on 
the initiative of the 
Municipality of Reggio 
Emilia and thanks to 
the participation of the 
Promoting Founders 
and Participating 
Members

FRC collaborates 
with Amref Italy 
and Amref Kenya 
on the Street Art 
Academy project 
with professional 
development 
courses for workers 
at Amref’s two 
educational centres 
in Nairobi, Kenya

FRC partners in the 
national project 
Cluster – La Città 
Educante to 
investigate how 
digital technologies 
can support the 
learning of children 
aged 3 to 12 years 
in daily school 
teaching

• Carla Rinaldi, 
President of FRC, is 
awarded with the 
LEGO Prize;

• FRC and Enel Cuore 
Onlus kick off the 
FARE SCUOLA 
project, which aims 
to improve the 
quality of school 
environments in 
preschools and 
primary schools 
throughout Italy

FRC begins its 
collaboration with 
MIT Boston and 
the Exploratorium 
in San Francisco, 
along with The 
LEGO Foundation, 
to explore the 
educational potential 
of tinkering in the 
digital age

• The research area on food 
and taste is consolidated 
with the establishment of 
Pause – Atelier dei Sapori 
srl, 100% owned by FRC; 

• The project TIDA – 
Tinkering in the Digital 
Age is kicked off;

• FRC Scientific Committee 
meets in Adelaide, 
South Australia at the 
Re-Imagining Childhood 
Conference

• The project path of Fa.C.E. 
– Farsi Comunità Educanti, 
selected and financed 
by the social enterprise 
Con I Bambini to tackle 
educational poverty and 
strengthen educational 
services in four Italian areas, 
begins;

• Projects kick-off
Abitare il Paese
F.A.R.E. 
PACE
Particidade

• scintillae – play and learning 
in the digital age, together 
with The LEGO Foundation, 
a research project at the 
Malaguzzi International 
Centre, is inaugurated; 

• Together with the 
Municipality of Reggio 
Emilia and DESU-Unimore, 
Flags4Rights, an open-
air exhibition on the 
streets of Reggio Emilia to 
promote children’s rights, is 
presented; 

• The first course of the 
industrial PhD Reggio 
Childhood Studies with 
DESU-Unimore, partners 
Iren, Fcr, Unindustria 
Reggio Emilia, Fondazione 
Manodori, is kicked off

• FRC adapts its by-laws to become an 
E.T.S (Third Sector Body) and renews its 
visual identity, with a new logo and graphic 
identity; 

• As part of the initiatives for the centenary 
of Loris Malaguzzi inveceilcentocè, on 
February 22 there is a round table Insieme 
per i diritti (Together for Rights), with 
national and international foundations;  

• With the pandemic, FRC participates in the 
Ministry of Education’s platform with quality 
remote activities for families and students;

• Projects kick-off 
Nuovi Paesaggi di Apprendimento 
ReuseMed 
Pedakos 
Pace fra le Culture 
OASI 
Aprender

• Kick-off of the projects  
Rigenerazioni 
Dakar Reve 
Rigenera 
Re-Imagine 

• On the occasion of 10 years 
of FRC and 25 years of 
friendship between the 
city of Reggio Emilia and 
the LEGO Group, FRC 
invites children, adults and 
citizens to participate in the 
collective installation “Una 
comunità di esseri viventi” 
(A Community of Living 
Beings), made with 1,000 
LEGO Dots mosaics;

• The documentary of the 
Fa.C.E. project “Farsi 
comunità educanti” is 
released



450.000
People reached with projects
Persone raggiunte con i progetti 

60
Partnerships
Collaborazioni

104.00
visits to the website
visite al sito web

22.910
Followers on Facebook
Followers sulla pagina Facebook

18
Staff members
Membri dello Staff 

An avarage of
Una media di6.240

Hours of co-design
Ore di co-progettazione

17
Ongoing projects
Progetti attivi

635.239
Km travelled on away trips
Km percorsi in trasferte

More than
Più di

65
Volunteers
Volontari

The numbers of these 10 years
I numeri di questi 10 anni  

The 2021 numbers
I numeri del 2021
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10 is a number that children like because it 
corresponds to the fingers of their hands. 
A number that we also like a lot at 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi, as we mark our first ten years by 
counting them today, one by one, with our 
symbolic ten fingers.

Ten years of experience and commitment 
to enhance the educational experience of 
Reggio Emilia, emphasizing some specifi c 
essential qualities: research, solidarity, 
quality education. These are the keys 
we have off ered for our projects, in Italy 
and abroad, together with our founding 
members, partners, and supporting 
members.

 
Through this journey, Fondazione Reggio 
Children has grown in its ability to design 
and co-design responses. Indeed, the 
commitment to children’s rights and 
education has been able to embrace 
adolescence, 0-99, and communities as 
well. 

Quality education has reached dozens of 
suburbs, schools and neighbourhoods, 
not only in our country. Research is now 
also moving on the legs of Ph.D. fellows in 
the “Reggio Childhood Studies” course.
Dense with concreteness are the words 
that characterize Fondazione Reggio 
Children when we say that it is “a 
solidarity foundation that, through quality 
education, solidarity and research, is 
committed to the rights of children and 
communities, contrasting emergencies 
and educational poverty”.
 

An established identity, but its strength 
shall remain in its ability to know how to 
change without losing its true nature.

 
These 10 years come during one of the 
most difficult times in recent educational 
history due to the pandemic and major 
global crises. Never before, therefore, 
do we hear, as Loris Malaguzzi taught, a 
strong call to search for new meanings, 
new perspectives, in order to be able 
to build a courageous and responsible 
future. 
We can never feel we have arrived, as 
we have said many times, if there is a 
childhood to support. We will never stand 
still until the prominence and potential 
of childhood is sufficiently recognized in 
our societies.
 
We set out together on this road, many of 
us.
And as many are the THANKS to express, 
as many are the hands which have joined 
ours in these 10 years.

10 è un numero che piace ai bambini 
perché sta nelle dita delle mani. 
Un numero che piace tanto anche a noi di 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi, che traguardiamo i nostri primi 
dieci anni contandoli oggi, uno a uno, con 
le nostre simboliche dieci dita.
 

Dieci anni di esperienze e di impegno 
per valorizzare l’esperienza educativa 
di Reggio Emilia, ponendo l’accento 
su alcune specifi che qualità essenziali: 
ricerca, solidarietà, educazione di qualità. 
Sono queste le chiavi di lettura che 
abbiamo off erto per i nostri progetti, 
in Italia e all’estero, insieme ai nostri 
fondatori, ai partner, ai sostenitori.

 
Attraverso questo percorso Fondazione 
Reggio Children è cresciuta nella sua 
capacità di progettare e co-progettare 
risposte. L’impegno per i diritti e 
l’educazione dell’infanzia è stato in grado, 
infatti, di abbracciare anche l’adolescenza, 
lo 0-99, le comunità. 

L’educazione di qualità ha raggiunto decine 
di periferie, scuole e quartieri, non solo del 
nostro Paese. La ricerca si muove ora anche 
sulle gambe di dottorandi e dottorande del 
PhD “Reggio Childhood Studies”.
Sono dense di concretezza le parole 
che caratterizzano Fondazione Reggio 
Children quando diciamo che si tratta 
di “una fondazione di partecipazione 
che, attraverso educazione di qualità, 
solidarietà e ricerca, si impegna per i diritti 
dell’infanzia e delle comunità, contrastando 
le emergenze e la povertà educativa”.
 

Un’identità consolidata, ma la cui forza 
deve rimanere nella capacità di saper 
cambiare, senza snaturarsi.

 
Questi 10 anni cadono in uno dei 
momenti più difficili della recente storia 
dell’educazione, dovuto alla pandemia 
e alle grandi crisi globali. Mai come oggi 
sentiamo quindi, come Loris Malaguzzi ha 
insegnato, un forte richiamo alla ricerca 
di senso nuovo, di prospettive nuove, 
per poter costruire un futuro coraggioso 
e responsabile. Non potremo mai sentirci 
arrivati, come abbiamo detto più volte, se 
c’è un’infanzia da sostenere. Non staremo 
mai fermi, finché il protagonismo e le 
potenzialità dell’infanzia non saranno 
abbastanza riconosciuti nelle nostre 
società.

Ci siamo incamminati insieme, su questa 
strada, in tante e tanti.
E altrettanti sono i GRAZIE da esprimere, 
altrettante sono le mani che si sono unite 
alle nostre in questi 10 anni.

A small ark
full of hope
Una piccola arca
carica di speranza
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GRAZIE alla città di Reggio Emilia in primis, 
alla sua Amministrazione Comunale, ai 
fondatori e ai promotori, alle istituzioni 
con cui abbiamo collaborato, a enti, 
organizzazioni che ci hanno sostenuto e 
sono stati al nostro fianco. 
Ci è stata affidata una responsabilità 
importante sperando di aver corrisposto 
alla fiducia ricevuta, consapevoli che la 
sfida dell’educazione di qualità non è mai 
vinta.
 
GRAZIE a tutte le realtà, le città, i 
quartieri, le scuole, insegnanti, educatori, 
pedagogisti, atelieristi, il personale 
scolastico, le famiglie, le associazioni e i 
servizi, i ragazzi e le ragazze, le bambine 
e i bambini, che sono stati protagonisti dei 
nostri progetti e che hanno partecipato a 
costruirli. Non solo destinatari o “beneficiari”, 
ma co-autori e autrici di una storia comune.
 
GRAZIE al nostro Comitato Scientifico, 
ai nostri consigli di amministrazione, ai 
revisori, al nostro bel gruppo di giovani 
lavoratrici e lavoratori, ai nostri fornitori 
e collaboratori, alle tante persone che 
costruiscono un pezzo, piccolo o grande, 
comunque indispensabile dell’opera a cui ci 
stiamo dedicando.
 
E la metafora più bella in cui ci 
riconosciamo è stata l’opera pubblica “Una 
comunità di esseri viventi”.
 
Come verrà descritto in questo report, è 
stata costruita per questi primi dieci anni 
insieme a cittadine e cittadini di diverse età, 
con il Comune, Iren, la direzione artistica 

di Riccardo Zangelmi e la partecipazione 
di The LEGO ® Foundation nei 25 anni 
dell’amicizia di Lego con la città di Reggio 
Emilia.
 
Un’opera che ci assomiglia. 
Un insieme di identità e di differenze, una 
piccola grande arca carica di speranza 
che, nel diluvio della pandemia e delle 
emergenze mondiali, invita l’umanità a 
guardare fraternamente a tutti gli esseri 
viventi e a fare parte, in pace, di una unica 
grande comunità che poggia sulla cultura 
dell’infanzia. 
Il viaggio continua.

THANK YOU to the city of Reggio Emilia 
first and foremost, to its Municipal 
Administration, to the Founders and 
Promoters, to the institutions with 
which we collaborated, to entities and 
organizations that supported us and 
stood by us. We have been entrusted with 
an important responsibility hoping to 
have matched the trust we have received, 
knowing that the challenge of quality 
education is never won.
 
THANK YOU to all the realities, cities, 
neighbourhoods, schools, teachers, 
educators, pedagogistas, atelieristas, 
school staff, families, associations and 
services, children, young people, who 
have been protagonists of our projects 
and participated in building them. Not 
just recipients or “beneficiaries”, but co-
authors of a common story.
 
THANK YOU to our Scientific Committee, 
our Boards of Directors, the auditors, 
our great group of young workers, our 
suppliers and collaborators, and the 
many people who build a piece, small or 
large, however indispensable, of the work 
we are devoting to.
 
And the most beautiful metaphor we 
recognize ourselves in was the public 
work ‘A Community of Living Beings’.
 
As will be described in this report, it was 
built for these first ten years together 
with citizens of different ages, with the 
Municipality, Iren, the artistic direction of 
Riccardo Zangelmi and the participation 

of The LEGO ® Foundation for the 25 
years of Lego’s friendship with the city of 
Reggio Emilia.
 
A work that looks like us. 
A collection of identities and 
differences, a small great ark full of 
hope that, in the deluge of the pandemic 
and global emergencies, invites 
humanity to look fraternally at all living 
beings and to be part, in peace, of one 
great community that relies on the 
culture of childhood. 
The journey goes on.

Carla Rinaldi
President of Fondazione Reggio Children
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A community of living beings
Una comunità di esseri viventi 

For Fondazione Reggio Children, a 
community is a living organism in 
continuous transformation, rich in many 
differences. A system of people, but also 
of plants and animals, whose essential 
values are interdependence, solidarity and 
connection. A community we are all invited 
to care for.
So many citizens, young and old, accepted 
the invitation of Fondazione Reggio 
Children to participate in the creation of 
a collective installation in Reggio Emilia 
on the occasion of the 10th anniversary of 
Fondazione Reggio Children and 25 years 
of friendship between the city of Reggio 
Emilia and the LEGO Group, and from 15 
September to 30 September 2021, 1,000 
kits were made in the designated corners 
at scintillae, Remida, Food in Chiostri and in 
the schools that joined the project.
With LEGO Dots kits – designed for this 
occasion by Fondazione Reggio Children 
with The LEGO Foundation and Riccardo 
Zangelmi LEGO Certified Professional 
Italia – children, young people, schools 
and citizens were able to express their 
idea of a living being: like the tiles of a 
mosaic, everyone’s contribution helped to 
compose the collective work to represent 
a community that, also through play and 
creativity, becomes a community, takes 
care of itself and of the world.
In the monumental space of Chiostri, 
two colourful waves were placed side by 
side to be crossed by the public. This is 
the shape Reggio Emilia artist Riccardo 

Per Fondazione Reggio Children una 
comunità è un organismo vivente in continua 
trasformazione, ricco di tante differenze. 
Un sistema di persone, ma anche di piante e 
animali, che ha come valori essenziali quelli 
della interdipendenza, della solidarietà e 
della connessione. 
Una comunità di cui tutti noi siamo invitati 
a prenderci cura.
Tantissimi cittadini, grandi e piccini, hanno 
accolto l’invito di Fondazione Reggio 
Children a partecipare alla realizzazione di 
un’installazione collettiva a Reggio Emilia in 
occasione dei 10 anni di Fondazione Reggio 
Children e dei 25 anni di amicizia tra la città 
di Reggio Emilia e LEGO Group, e dal 15 al 30 
settembre 2021 sono stati realizzati 1000 kit 
nei corner dedicati a scintillae, Remida, Food 
in Chiostri e nelle scuole che hanno aderito 
al progetto.
Con i kit di LEGO Dots - realizzati per 
l’occasione da Fondazione Reggio Children 
con The LEGO Foundation e Riccardo 
Zangelmi LEGO Certified Professional Italia 
- bambini, ragazzi, scuole e cittadini hanno 
potuto esprimere la propria idea di essere 
vivente: come le tessere di un mosaico, il 
contributo di ognuno è andato a comporre 
l’opera collettiva per rappresentare una 
comunità che, anche attraverso il gioco e la 
creatività, si fa comunità, si prende cura di 
sé stessa e del mondo.
Nello spazio monumentale dei Chiostri 
di San Pietro, due onde colorate si sono 
affiancata per essere attraversate dal 
pubblico. E’ la forma che ha dato l’artista 

reggiano Riccardo Zangelmi ai mille mosaici 
colorati supportati da steli di ferro con 320 
mila LEGO Dots. Le tre statue di bambini in 
mattoncini, opere di Zangelmi, hanno reso 
omaggio all’entusiasmo e alla creatività 
dell’infanzia, che danza, gioca, gioisce e ha 
partecipato all’installazione collettiva.
L’opera collettiva finale è stata presentata 
ufficialmente sabato 9 ottobre 2021 ai 
Chiostri di San Pietro, alla presenza di Luca 
Vecchi, Sindaco del Comune di Reggio 
Emilia, Carla Rinaldi, presidente Fondazione 
Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, 
Anne-Birgitte Albrectsen, amministratrice 
delegata The LEGO Foundation e Riccardo 
Zangelmi, LEGO Certified Professional Italia. 
Tra i presenti, nella delegazione danese, 
Kjedl Kirk Kristiansen, proprietario di terza 
generazione che ha portato al successo il 
gruppo LEGO di cui è stato amministratore 
delegato per 25 anni. 
L’opera è stata aperta al pubblico fino a 
domenica 24 ottobre 2021.

Zangelmi has given to the one thousand 
colourful mosaics supported by iron stems 
with 320 thousand LEGO Dots. The three 
statues of children made of bricks, works 
by Zangelmi, paid tribute to the enthusiasm 
and creativity of childhood as they danced, 
played, enjoyed and participated in the 
collective installation. The final collective 
work was officially unveiled on Saturday, 
October 9, 2021 at the Chiostri di San 
Pietro in Reggio Emilia, in the presence 
of Luca Vecchi, Mayor of the Municipality 
of Reggio Emilia, Carla Rinaldi, President 
of Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi, Anne-Birgitte Albrectsen, 
Managing Director The LEGO Foundation, 
and Riccardo Zangelmi, LEGO Certified 
Professional Italia. Among those present 
in the Danish delegation Kjedl Kirk 
Kristiansen, the third-generation owner 
who has led the LEGO Group, of which 
he was CEO for 25 years, to success. The 
work was open to the public until Sunday, 
October 24, 2021.

8 September 2021, the press conference presenting the 10th anniversary initiatives at the Chiostri di San Pietro
from left:  Massimiliano Massimelli, Raffaella Curioni, Carla Rinaldi and Riccardo Zangelmi.
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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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From left to right: Raffaella Curioni, Luca Vecchi, Riccardo Zangelmi, Graziano Delrio, Carla Rinaldi, 
Kjedl Kirk Kristiansen, Anne-Birgitte Albrectsen, Soren Holm

October 9, 2021 - Official opening of the collective installation, at the Chiostri di San Pietro (Reggio Emilia) 

“Community is a chaotic but necessary 
balance of being together. 
The tapestry of races, genders and classes 
having to navigate life together. 
In diversity there is strength.” 
Anna, South Africa 

“La comunità è un equilibrio caotico ma 
necessario dello stare insieme. 
L’arazzo di razze, generi e classi che devono 
navigare insieme nella vita. 
Nella diversità c’è forza”. 
Anna, Sudafrica

Guarda il video dell’inagurazione!
Watch the video of the opening!
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October 9, 2021 -  The Fondazione Reggio Children Staff at the official opening

Some of the colourful moisaics
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As a continuation of the 10-year anniversary initiatives, on Monday 11 October, ‘Ricreazioni’ was held, a day of in-depth 
discussion on the theme of sustainability with a round table together with Iren, IBlu, FRC, Remida and Pause.

The installation at night illuminated by the LED pathway provided by Iren, the technical sponsor.

“A community is 
like a tree of many colours.”
Daniele and Cecilia 

 

“Una comunità è 
come un albero di tanti colori.” 
Daniele e Cecilia 

Pensieri e desideri raccolti con le cartoline contenute all’interno dei kit 
Thoughts and wishes collected from the postcards inside the kits 
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Andrea Malaguzzi
Loris Malaguzzi’s grandson

This story was made 
possibile by:
Questa storia è stata possibile 
grazie a:

Promoting Founders
Fondatori Promotori

Partcipating Founders
Fondatori Partecipanti

Honorary Founders
Fondatori Onorari



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

Promuovi il diritto a un’educazione di 
qualità, diventa Socio Sostenitore di FRC!

Con il tuo contributo potrai sostenere 
innovativi progetti di solidarietà, 
di ricerca ed educazione di qualità 
in Italia e nel mondo. 

Promote the right to a quality education, 
become Supporting Member of FRC!

With your contribution you can support 
innovative solidarity, research and 
quality education projects 
in Italy and around the world. 



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



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.
Started in autumn of 2018 and going into 
full swing in 2019 and 2020, Fa.C.E. has 
involved with the pilot actions, targeting 
parents and children together, about 
three thousand people. More than 1.000 
adults, including educators, teachers, 
psychologists, pedagogistas, parents, 
heads of school, atelieristas, public 
administrators, and about  1.880 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 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 con le azioni pilota, rivolte a 
genitori e bambini insieme, circa tremila 
persone. Più di mille adulti, tra educatori, 
insegnanti, psicologi, pedagogisti, 
genitori, dirigenti scolastici, atelieristi, 
amministratori pubblici, e circa 1.880 
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 
e della comunità educante.

Partners 
Partner nazionali
Amref Health, Enel Cuore Onlus, 
Fondazione Collegio Carlo Alberto, 

Ben-essere di comunità in Palermo

Cucina di Quartiere in Reggio Emilia - May 2021
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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 
441 children involved on an ongoing basis
441 parents involved on an ongoing basis
142 teachers, educators and operators 
involved in conducting activities
11 refurbished/renovated spaces totalling 
1,210 sq. m.

What happened in 2021
During the first months of 2021 in-person 
activities already started in the second 
year have been resumed, albeit with 
different opening hours, suspensions, 
restarts that have misaligned the originally 
planned timetables, due to regional 

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 
441 bambini coinvolti in modo continuativo
441 genitori coinvolti in modo continuativo
142 insegnanti, educatori e operatori coin-
volti nella conduzione delle attività
11 spazi riqualificati/ristrutturati per un 
totale di 1.210 mq

Cosa è avvenuto nel 2021
I primi mesi del 2021 hanno visto la ripresa 
in presenza delle attività già avviate nella 
seconda annualità, seppur con differenti 
aperture, sospensioni, ripartenze che 
hanno disallineato i calendari previsti 
originariamente, a causa delle ordinanze 

regionali di riferimento o ingressi nella 
cosiddetta “zona rossa”.
In tutti e quattro i territori, quindi, 
sono riprese le attività previste dalla 
prima azione pilota, dedicate alla 
sperimentazione di spazi e contesti per 
bambini e genitori insieme: FACE ZONE a 
Napoli, Ben-essere di Comunità a Palermo, 
Time-Lapse a Reggio Emilia e Piazze 
d’Incontro a Teramo. 
Sono inoltre proseguite le attività della 
seconda azione pilota con Cucina di 
Quartiere a Reggio Emilia e Orienta-
menti a Palermo, mentre un importante 
traguardo è stato raggiunto sul territorio 
di Teramo il 6 febbraio 2021 con l’apertura 
della nuova sezione primavera dell’Istituto 
Comprensivo Zippilli-Lucidi, la seconda 
azione pilota sul territorio teramano – 
realizzata con l’obiettivo di promuovere 
l’offerta educativa a famiglie con bambini 
che non frequentano le strutture o che non 
trovano spazio nelle scuole dell’infanzia e 
nei nidi della città.  
Nel mese di marzo, a causa delle restrizioni 
da zona rossa, buona parte delle attività 
rivolte a bambini e genitori insieme sono 
state sospese e riorganizzate a distanza, 
per poi riprendere in presenza nel mese 
di maggio e concludersi a giugno con il 
ciclo finale su tutti i territori. A distanza 
di 2 anni dall’ultimo incontro in presenza 
di coordinamento nazionale a Teramo, 
tutti i partner nazionali e territoriali 
del progetto si sono incontrati online 
mercoledì 21 aprile per l’ultimo Meeting 
di Coordinamento nazionale di Progetto 
insieme al Capofila Fondazione Reggio 
Children.

decrees or entries into the so-called “red 
zone”.
Thus, the activities of the first pilot action, 
dedicated to experimenting with spaces 
and contexts for children and parents 
together, resumed in all four areas: FACE 
ZONE in Naples, Ben-Essere di Comunità 
in Palermo, Time Lapse in Reggio Emilia, 
Piazze d’Incontro in Teramo. 
The activities of the second pilot action 
with Cucina di Quartiere in Reggio 
Emilia and Orienta-menti in Palermo also 
continued, while an important milestone 
was reached in the Teramo area on 
February 6, 2021 with the opening of 
the new group for 2-year-olds at the 
Istituto Comprensivo Zippilli-Lucidi, the 
second pilot action in the Teramo area – 
carried out with the aim of promoting the 
educational offer to families with children 
who do not attend facilities or who do not 
find a place in the city’s preschools and 
infant-toddler centres.  
In March, due to red-zone restrictions, 
much of the activities aimed at children 
and parents together were suspended and 
reorganized remotely, before resuming in 
person in May and concluding in June with 
the final cycle on all areas.
Two years after the last face-to-face 
national coordination meeting in Teramo, 
all national and territorial partners of the 
project met online on Wednesday, April 21, 
for the last National Project Coordination 
Meeting together with the Lead Partner 
Fondazione Reggio Children.
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Il 28 maggio si è tenuto online l’evento 
conclusivo del progetto “Contro la povertà 
educativa Farsi Comunità Educanti”, 
durante il quale si sono alternate le voci dei 
diretti protagonisti dei tre anni di progetto 
ai contributi e agli interventi di ospiti e 
relatori, come il Ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi, il Presidente di Con I 
Bambini Marco Rossi-Doria, la Presidente 
di Fondazione Reggio Children Carla 
Rinaldi e alcuni membri del Comitato 
Scientifico di FRC, Susanna Mantovani 
e Peter Moss. Durante l’evento è stato 
presentato in anteprima il documentario 
del progetto realizzato in collaborazione 
con l’Agenzia Dire e pubblicato poi a luglio 
2021. 
Sia l’evento che il documentario sono 
visionabili sul canale YouTube di FRC, 
scansionando il QR Code in questa pagina.   
Durante l’ultima annualità, il partner 
nazionale Amref ha definito e divulgato 
tra le reti un percorso di (in)formazione e 
autoformazione, su tematiche affrontate 
durante i focus group e nei tavoli di co-
progettazione, condividendolo poi sulla 
piattaforma online a disposizione dei 
professionisti e dei territori coinvolti dal 
progetto. Si sono poi finalizzati nel corso 
dell’ultima annualità gli incontri di dialogo 
fra partner e Capofila allo scopo di cercare 
di dare continuità e futuro alle esperienze 
del progetto Fa.C.E.

Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti Fa.C.E. Farsi Comunità Educanti

On May 28, the final event of the project 
“Contro la povertà educativa Farsi 
Comunità Educanti” was held online; the 
voices of the directly involved people of 
the three-year-long project alternated with 
contributions and speeches by guests 
and speakers, such as the Minister of 
Education Patrizio Bianchi, the President 
of Con I Bambini Marco Rossi-Doria, the 
President of Fondazione Reggio Children, 
Carla Rinaldi, and some members of 
the FRC Scientific Committee, Susanna 
Mantovani and Peter Moss. 
During the event, the project’s 
documentary made in collaboration 
with Agenzia Dire was previewed and 
presented publicly then in July 2021. 
Both the event and the documentary can 
be viewed on FRC’s YouTube channel by 
scanning the QR Code on this page.   
During the last year, the national partner 
Amref defined and disseminated among 
the networks a path of information and 
(self-)professional development, on issues 
addressed during the focus groups and at 
the co-design tables, then shared it on the 
online platform available to professionals 
and areas involved in the project. 
Dialogue meetings between the partners 
and the Lead Partner were then finalized 
during the last year in order to try to give 
continuity and future to the experiences of 
the Fa.C.E. project.

The renovated spaces of the new group for 2-year-olds at the Istituto Comprensivo Zippilli-Lucidi in Teramo

FACE ZONE in Naples Ponticelli

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org



Sustainability
Sostenibilità
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Rigenerazioni

Objectives
Rigenerazioni aims to help give prominence 
and listen to the voice of the Santa Croce 
neighbourhood of Reggio Emilia,
a urban peripheral context in the northern 
area of the city that is now experiencing 
a strong contrast: on the one hand, the 
degradation of the disused and abandoned 
industrial area, and on the other, an 
important and strategic urban regeneration 
initiated by the city administration, which has 
made it a centre of innovation and creativity. 
Active in the area are the Loris Malaguzzi 
International Centre and the Innovation 
Park established in the disused area of the 
former Officine Reggiane, and there are 
plans for the future relocation of the Remida 
Centre to the site of the former Mangimificio 
Caffarri on Via Gioia, a short walk from 
the Malaguzzi Centre. In this context, the 
project aims to initiate a dynamic series 
of Rigenerazioni (Regenerations), starting 
with the leading role of citizens – different 
in terms of age, skills, and cultures – for the 
construction of a sustainable and resilient 
educating community, through an integrated 
and transversal approach, which takes 
into consideration the different aspects of 
sustainable development, as indicated by 
the SDGs of Agenda 2030.

Partners 
The project Rigenerazioni is supported 
by Intesa Sanpaolo through the Formula 
Program in collaboration with Fondazione 
Cesvi.

Obiettivi 
Rigenerazioni ha l’obiettivo di contribuire 
a dare protagonismo e ascoltare la voce 
del quartiere Santa Croce di Reggio Emilia, 
un contesto di periferia urbana nell’area 
nord della città che oggi vive un forte 
contrasto: da una parte il degrado dell’area 
industriale dismessa e abbandonata, 
dall’altra un importante e strategico 
intervento di rigenerazione urbana avviato 
dall’amministrazione comunale, che 
ne ha fatto un centro di innovazione e 
creatività. Sono attivi nell’area il Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi e il Parco 
Innovazione sorto nell’area dismessa delle 
ex Officine Reggiane ed è in progetto il 
futuro trasferimento del Centro Remida 
nella sede dell’Ex Mangimificio Caffarri 
in via Gioia, a pochi passi dal Centro 
Malaguzzi. In tale contesto, il progetto 
aspira a dare avvio a una dinamica serie di 
Rigenerazioni, a partire dal protagonismo 
dei cittadini - diversi per età, competenze, 
culture - per la costruzione di una 
comunità educante sostenibile e resiliente, 
attraverso un approccio integrato e 
trasversale, che prende in considerazione 
le diverse dimensioni dello sviluppo 
sostenibile, così come indicato dagli 
Obiettivi dell’Agenda 2030.

Partners 
Il progetto Rigenerazioni è sostenuto da 
Intesa Sanpaolo attraverso il Programma 
Formula in collaborazione con Fondazione 
Cesvi.
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Rigenerazioni Rigenerazioni

seguite da una serie di interlocuzioni 
telefoniche bilaterali.

Queste interlocuzioni hanno consentito 
di raggiungere e informare sull’avvio del 
progetto circa 120 destinatari indiretti.
A seguito di questi incontri sono state 
definite date e sedi dei 4 workshop di 
comunità da svolgere a inizio 2022 e  sono 
stati individuati i target e profili (cittadini, 
referenti di associazioni e altre realtà 
socio-culturali del territorio) da coinvolgere 
per la costruzione di un Gruppo di Lavoro 
che si occuperà di progettare, coordinare e 
realizzare le azioni previste.

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year
2021

End Year
2023

Beneficiari 
The project targets 800 direct beneficiaries 
who will be co-leaders of the journey and 
experience:
it is also expected to involve a large 
number of indirect beneficiaries 
(4,300) who can be reached through 
communication and dissemination actions 
and through FRC’s institutional and 
collaborative network.

What happened in 2021
The project started in the fall of 2021 
with an initial phase of dialogue with 
local institutions and with entities and 
associations in the neighbourhood to 
present the project and to identify the 
many activities and initiatives already 
active in the area. 
In fact, the proposed methodology aims 
at the involvement and protagonism of 
both neighbourhood citizens and local 
institutions and stakeholders. 
In this spirit of continuous exchange and 
dialogue, the following were organized:
• A meeting with Deputy Mayor and 

Councillor for Urban Regeneration of 
the Municipality of Reggio Emilia to 
present the project.

• Two in-person meetings/roundtables 

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Promotore

Anno di avvio 
2021

Anno di conclusione 
2023

Beneficiari 
Il progetto si rivolge a 800 beneficiari 
diretti che saranno co-protagonisti del 
percorso e dell’esperienza:
Si prevede inoltre il coinvolgimento di 
un vasto numero di beneficiari indiretti 
(4.300) raggiungibili grazie alle azioni 
di comunicazione e disseminazione 
e attraverso la rete istituzionale e di 
collaborazioni di FRC.

Cosa è avvenuto nel 2021 
Il progetto ha preso il via nell’autunno 
2021 con una prima fase di interlocuzione 
con le istituzioni locali e con gli enti e le 
associazioni presenti sul quartiere per 
presentare il progetto e per identificare 
le numerose attività e iniziative già attive 
sul territorio. La metodologia proposta 
punta infatti al coinvolgimento e al 
protagonismo sia dei cittadini del quartiere 
sia delle istituzioni e attori del territorio. In 
quest’ottica di scambio e dialogo continuo, 
sono stati organizzati:
• Un incontro con Vicesindaco e 

Assessore alla Rigenerazione Urbana 
del Comune di Reggio Emilia per 
presentare il progetto;

• Due incontri/tavole rotonde in 
presenza con gli attori del quartiere 
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Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

with neighbourhood stakeholders 
followed by a series of bilateral phone 
exchanges.

These dialogues enabled about 120 
indirect recipients to be reached and 
informed about the beginning of the 
project. Following these meetings, the 
dates and locations of the 4 community 
workshops to be held in early 2022 were 
defined, and the targets and profiles 
(citizens, contact persons of associations, 
and other socio-cultural entities in the 
area) to be involved were identified for 
the construction of a Working Group in 
charge for planning, coordinating, and 
implementing the scheduled actions.
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Reusemed
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. 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 
countries: For Italy, FRC with Remida the 
Creative Recycling Centre is a partner in 
the project along with the Municipality 
of Capannori (Lucca). The partnership is 
completed with 

• SADECO (Spain)
• ANEPMA – National Association of 

Public Environmental Enterprises 
(Spain)

• MoLA – Ministry of Local Authorities 
(Jordan)

• Municipality of New Deir Allaa (Jordan)

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. 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. 
Per l’Italia, FRC con Remida il Centro di 
Riciclaggio Creativo è partner del progetto 
insieme al Comune di Capannori (Lucca). 
La partnership si completa con

• SADECO (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)

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 
2022

Beneficiari 
8 partner
4 Paesi
38 output

Cosa è avvenuto nel 2021
Dopo il kick-off avvenuto nel novembre 
del 2020, le quattro municipalità coinvolte 
- Capannori in Italia, Cordoba in Spagna, 
New Dair Allaa in Giordania e Sakiet 
Ezzit in Tunisia - hanno intrapreso una 
campagna di indagine sul territorio per 
indentificare le barriere al riuso e la 
successiva creazione delle mappe del 
riuso, ovvero dei luoghi dove è possibile 
dare una seconda vita agli oggetti 
esistenti. 
Allo stesso tempo sono stati avviati 
i percorsi di co-progettazione per 

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

Management (Tunisia)
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

What happened in 2021 
After the kick-off took place in November 
2020, the four municipalities involved – 
Capannori in Italy, Cordoba in Spain, New 
Dair Allaa in Jordan, and Sakiet Ezzit in 
Tunisia – undertook a grassroots survey 
campaign to identify barriers to reuse and 
the subsequent creation of reuse maps, i.e. 
of the places where existing objects can 
be given a second life. 
At the same time, co-design paths for 
the implementation of the reuse circuits 
of books, food, furniture, electronic and 
electrical equipment, clothes, loan and 
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Reusemed Reusemed

l’implementazione dei circuiti del riuso 
di libri, cibo, mobili, apparecchiature 
elettroniche ed elettriche, vestiti, prestito e 
scambio nel territorio di Capannori.
Tutti i partner, a partire dalle proprie 
esperienze, hanno creato una guida delle 
buone pratiche in materia di sostenibilità a 
livello nazionale e internazionale. 
Una risorsa che a partire dalla sfera 
municipale vuole essere una fonte di 
ispirazione e di sostegno nella promozione 
della cultura del riuso e della sua 
implementazione.
Il progetto è stato inoltre ha preso parte 
alle Giornate Tecniche di ANEPMA 2021, 
uno dei più grandi eventi nel settore 
della gestione dei rifiuti in Spagna e che 
raccoglie per l’occasione tutte le aziende 
che nel territorio spagnolo si occupano 
della gestione dei rifiuti.

exchange in the Capannori area were 
started.
All partners, from their own experiences, 
created a guide of best practices in reuse 
at a national and international level. 
A resource that starting at the municipal 
level aims to be a source of inspiration and 
support in promoting the culture of reuse 
and its implementation.
The project also took part in the Technical 
Days of ANEPMA 2021, one of the largest 
events in the waste management sector 
in Spain, which brings together for the 
occasion all the companies in the Spanish 
territory involved in waste management.

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org A
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Remida
il Centro di Riciclaggio Creativo

Objectives
For more than 25 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. Remida has established a network with 
11 Centres in Italy and around the world.

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 
1675 people among visitors and users 
of the materials offered and participants 
of the online and in-person professional 
development opportunities. 

What happened in 2021
In 2021 Remida offered 29 professional 
development activities (13 in-person and 

Obiettivi 
Da più di 25 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 è un progetto di: Comune di 
Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children 
e Iren Spa. Remida ha dato vita a una rete 
che conta 11 Centri in Italia e nel mondo.

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 
1675 persone tra visitatori, fruitori 
dell’offerta materiali e partecipanti alle 
occasioni formative online e in presenza.

Cosa è avvenuto nel 2021
Nel 2021 Remida ha proposto 29 momenti 
formativi (13 in presenza e 16 online) con un 

“Ricreazioni”, workshop con i ragazzi della Scuola media L. Da Vinci di Reggio Emilia, 11 ottobre 2021

Workshop sulla carta al Festival delle Scienze 2021 di Roma, 28 novembre 2021
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16 online) with a total of 586 participants. 
130 companies collaborated in the project 
by donating materials, and 152 facilities 
(including schools and associations) were 
given access to the material supply service 
by means of a membership card. 
Each year Remida recovers and puts 
back into circulation about 10 tonnes of 
materials (22% plastic, 15% paper, 15% 
wood, 13% textile, 1% metals, 1% glass, 
33% mixed materials), 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. 
Over the course of the year, Remida had 
the opportunity to collaborate with a 
number of individuals who contributed to a 
renewed look at sustainability and material 
culture. In particular:
• it collaborated with NABA (New 

Academy of Fine Arts in Milan) on 
the Summer Camp organized by the 
Academy in June;

• it participated with a workshop at the 
Emergency 2021 Festival;

• it collaborated as a technical sponsor 
of the Festival Internazionale Kid 2021;

• it participated with a webinar and 
two workshops at the 2021 Science 
Festival in Rome.

In 2021 the Remida project was involved 
in the international cooperation projects 
PACE to co-design and create a creative 
reuse centre in Palestine; Pedakos 
for raising awareness of sustainability 
education and material reuse, and 

Remida

totale di 586 partecipanti. 
130 sono state le aziende che hanno 
collaborato al progetto devolvendo 
materiali, e 152 le strutture (tra scuole e 
associazioni) che hanno avuto accesso, 
mediante tessera, all’offerta dei materiali. 
Ogni anno Remida recupera e rimette 
in circolo circa 10 tonnellate di materiali 
(22% plastica, 15% carta, 15% legno, 13% 
materiale tessile, 1% 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. 
Nel corso dell’anno Remida ha avuto 
la possibilità di collaborare con diversi 
soggetti che hanno contribuito a rinnovare 
lo sguardo sulla sostenibilità e sulla cultura 
della materia. In particolare:
• ha collaborato con NABA (Nuova 

Accademia delle Belle Arti di Milano) 
in occasione del Summer Camp 
organizzato a giugno dall’Accademia;

• ha partecipato con un workshop al 
Festival di Emergency 2021;

• ha collaborato come sponsor tecnico al 
Festival Internazionale Kids 2021;

• ha partecipato con un webinar e due 
workshop al Festival delle Scienze 2021 
di Roma.

Nel 2021 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, Pedakos per la 

Remida

sensibilizzazione sul tema dell’educazione 
alla sostenibilità e del riuso dei materiali, 
Reusemed per promuovere la cultura del 
riuso nell’area del Mediterraneo. 
In città Remida ha organizzato una giornata 
di approfondimento sul tema delle plastiche 
intitolato “Ricreazioni” in collaborazione 
con Pause e Iren.
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Reusemed for promoting the culture of 
reuse in the Mediterranean area. In Reggio 
Emilia, Remida organized a day-long 
discussion on the topic of plastics entitled 
“Ricreazioni” (Recreations) in collaboration 
with Pause and Iren.



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

What happened in 2021
As in 2020, a collaboration between 
Officina Educativa of the Municipality of 
Reggio Emilia and Fondazione Reggio 

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

Cosa è avvenuto nel 2021 
Come già nel 2020, anche per il 2021 si è 
realizzata una collaborazione tra Officina 
Educativa del Comune di Reggio Emilia e 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi per la co-progettazione di alcuni 
spazi all’interno di scuole pubbliche della 
città.
A differenza del primo anno, per il secondo 
anno di collaborazione sono stati pensati 
due interventi, in particolare presso la 
Scuola secondaria di primo grado Amedeo 
d’Aosta e la Scuola secondaria di primo 
grado Nando Dalla Chiesa. In entrambi i 
casi sono stati effettuati dei sopralluoghi 
nelle scuole con insegnanti e dirigenti con 
l’intento di avviare dei percorsi partecipati 
per coinvolgere le famiglie e gli studenti nel 
ripensare le possibilità offerte dai luoghi 
individuati per gli interventi. Per la scuola 
Aosta, lo spazio individuato è quello dell’atrio 
centrale, principale accesso alla scuola ma 
anche ambiente spesso utilizzato per lavori 
a piccolo gruppo o assemblee in plenaria, 
per ragazzi, insegnanti e genitori. Nella co-
progettazione, realizzata in collaborazione 
con lo studio Lascialascia, si è tenuto conto 
delle varie funzioni creando zone più riservate 
per incontri individuali o per piccoli gruppi ma 
anche offrendo la possibilità di moltiplicare 
le sedute per accogliere presenze numerose.  
Anche per la scuola Dalla Chiesa è stato 
individuato come luogo da riconvertire: 
uno spazio aperto, un atrio secondario che 
si affaccia sul parco della scuola e che nel 
periodo pandemico è diventato un accesso 
alternativo a quello principale. L’idea di 
trasformare questo luogo di passaggio in un 
ambiente fruibile per attività a piccolo gruppo 
e incontri con presenze più ampie, è stata 
discussa con insegnanti, educatori e studenti. 
La soluzione proposta, in collaborazione con 
lo studio di progettazione Lapis Studio, ha 
puntato a dare un’identità più definita allo 
spazio e a renderlo più confortevole dal punto 
di vista acustico e maggiormente fruibile per 
attività in orario scolastico ed extrascolastico, 
in un dialogo continuo tra interno ed esterno. 

Children – Centro Loris Malaguzzi to co-
design some spaces within public schools 
in the city.
Unlike the first year, two interventions 
were planned for the second year of 
collaboration, specifically at Amedeo 
d’Aosta Middle School and Nando Dalla 
Chiesa Middle School. 
In both cases, school site visits were 
conducted with teachers and principals 
so as to initiate participatory pathways to 
engage families and students in rethinking 
the possibilities offered by the locations 
identified for interventions.
For the Aosta school, the space identified 
is the central hall, the main entrance to the 
school but also an environment often used 
for small group work or plenary assemblies 
for children, teachers and parents. In the 
co-design, carried out in collaboration with 
Lascialascia firm, the various functions 
were taken into account by creating 
areas more meant for individual or small 
group meetings but also by offering the 
possibility of multiplying the seating so as 
to accommodate large attendances.  
An open space, a secondary hall that 
overlooks the school grounds and 
became an alternative access to the 
main hall during the pandemic period, 
was also identified as the place to be 
redeveloped for Dalla Chiesa school. The 
idea of transforming this transitory place 
into a usable environment for small-
group activities and meetings with larger 
attendance was discussed with teachers, 
educators and students. The proposed 
solution, in collaboration with the design 
firm Lapis Studio, aimed to give a more 
defined identity to the space and to make 
it more acoustically comfortable and 
more usable for activities during school 
and extracurricular hours, in a continuous 
dialogue between inside and outside. 
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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 92 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
92 interventions to be carried out in as many 
preschools and primary schools involved
12.000 children
1.000 teachers involved in professional 
development courses
18 regions involved
40 designers
253 hours of professional development 
provided 

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 totale di 92 interventi. 
Sono previste inoltre attività formative, di 
scambio di esperienze sviluppate nei vari 
territori per 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 
92 interventi da realizzare in altrettante 
scuole dell’infanzia e primarie coinvolte
12.000 bambini
1.000 insegnanti coinvolti nei percorsi di 
formazione
18 regioni coinvolte
40 progettisti
253 ore di formazione erogate

Scuola primaria e dell’infanzia F. Daniele, Caserta

Scuola dell’infanzia Statale “Crosetto”, Rossano Calabro (Cosenza)
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Fare Scuola

What happened in 2021
By 2021, the project had reached the 
completion of 89 interventions across the 
country. The interventions have helped 
restore transit areas or underutilized 
classrooms by transforming them into 
quality research, relational and learning 
environments. 
A reassessment that, even in a pandemic 
context, has made it possible not only to 
redevelop school places but also to have 
a precise school approach, fostering the 
quality of relationships and learning, both 
in presence and at a distance.  
2021 also followed up by FARE SCUOLA 
in Process... A journey made of online 
meetings designed for and by the teachers 
of the schools involved in the project as 
an opportunity to compare and exchange 
experiences. 
Within the journey, various issues were 
explored in depth, also together with 
experts and professionals, and in some 
meetings the participants themselves were 
co-authors and key actors of the project 
bringing their own experiences of change 
through the project firsthand. 
Finally, during the year the Digital Platform, 
Fare Scuola Community, was launched, a 
tool designed to amplify the relationships 
and exchange of experiences among the 
schools involved in the project and to 
compare notes on various issues related to 
education.

Cosa è avvenuto nel 2021
Nel 2021 il progetto è arrivato al 
completamento di 89 interventi in tutto il 
Paese. Gli interventi hanno consentito di 
recuperare aree di passaggio o aule poco 
utilizzate trasformandole in ambienti di 
ricerca, di relazione e di apprendimento 
di qualità. Un ripensamento che, anche 
in un contesto pandemico, ha permesso 
non solo di riqualificare i luoghi della 
scuola ma anche il modo in cui fare scuola, 
favorendo la qualità delle relazioni e 
dell’apprendimento, sia in presenza che a 
distanza.  
Anche il 2021 ha dato seguito a FARE 
SCUOLA in Process… Un percorso 
di incontri online pensato per e dagli 
insegnanti delle scuole coinvolte dal 
progetto come occasione per confrontarsi 
e scambiarsi esperienze. All’interno del 
percorso sono state approfondite diverse 
tematiche, anche insieme a esperti 
e professionisti e in alcuni incontri i 
partecipanti stessi sono stati coautori e 
protagonisti della progettazione portando 
in prima persona le proprie esperienze di 
cambiamento grazie al progetto. 
Nel corso dell’anno infine è stata lanciata 
la Piattaforma Digitale “Fare Scuola 
Community” uno strumento pensato 
per amplificare le relazioni e gli scambi 
di esperienze tra le scuole coinvolte nel 
progetto e confrontarsi sui vari temi relativi 
alla didattica.

Fare Scuola
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Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org



Education and politics
Educazione e politica
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Pace fra le culture
Pace fra le culture

Objectives
The project aims to promote intercultural 
education and peace through an innovative 
teaching path 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 professional development 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 an atelierista of the Cooperativa Panta 
Rei, 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 intercultural 
centre Mondinsieme. 

Partners 
IC Manzoni in Reggio Emilia

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

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 
e a 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 un’atelierista della 
Cooperativa Panta Rei, di ricercatori in ambito 
educativo e storico dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e della Fondazione per le Scienze 
Religiose e di educatori interculturali e giovani 
di nuova generazione italiana del Centro 
Interculturale Mondinsieme. 

Partners 
IC Manzoni di Reggio Emilia

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

Anno di avvio 
2020

Anno di conclusione 
2022

Beneficiari 
I destinatari del progetto sono 900 bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi iscritti alla 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado dell’IC Manzoni, le loro famiglie 
e l’intero collegio docenti.

Cosa è avvenuto nel 2021
I primi mesi dell’anno si sono focalizzati sul 
proseguo del percorso di ricerca-formazione 
con gli insegnanti della Cabina di Regia. 
Da aprile, e per tutta la seconda metà 
dell’anno solare, si è dato avvio alla co-
progettazione delle proposte educative da 
avviare nel successivo (e ultimo) anno di 
progetto. 
Il gruppo di lavoro di Fondazione ha 
proposto alla Cabina di Regia di lavorare 
con bambine e bambini, in esperienze di 
laboratorio, su alcune concettualità quali: 
autobiografie, ritratti e autoritratti; il cibo: 
culture e sapori; punti di vista in dialogo; 
luoghi e comunità; materiali naturali: gli spazi 
esterni della scuola. 
Tematiche scelte perché già in essere e 
comuni alle classi coinvolte.   
Durante tutto l’anno, inoltre, sono stati 
organizzati 6 incontri di formazione 
aperti a tutto il collegio docente su temi 
che aiutassero a capire culture e religioni 
dall’interno e dall’esterno (rappresentazione 
e auto-rappresentazione). 

Start Year 
2020

End Year 
2022

Beneficiaries 
The recipients of the project are 900 
children and teens enrolled in preschools, 
primary and middle schools of IC Manzoni, 
their families and the entire teaching staff.

What happened in 2021
The first months of the year were focused 
on the continuation of the research-
professional development path with the 
teachers of the Steering Committee. From 
April, and throughout the second half of 
the calendar year, co-design of educational 
proposals to be launched in the following 
(and final) project year was initiated. The 
working group of Fondazione proposed 
to the Steering Committee to work with 
children, in workshop experiences, on 
some concepts such as: autobiographies, 
portraits and self-portraits; food: cultures 
and flavours; points of view in dialogue; 
places and communities; natural materials: 
the school’s outdoor spaces. These themes 
were chosen because they were already in 
place and shared by the classes involved.   
In addition, throughout the year, n. 6 
professional development meetings open 
to the entire teaching staff were held; they 
were on topics helping understand cultures 
and religions from inside and outside 
(representation and self-representation). 
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Pedakos
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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Pedakos

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 2021
Da fine aprile a giugno 2021 FRC con 
Remida ha proposto un percorso di 
approfondimento online sul tema 
dell’espressività e delle possibilità 
rigenerative dei materiali non strutturati 
rivolto a circa 40 referenti delle scuole 
pilota e delle istituzioni coinvolte nel 
progetto. Il percorso, interamente online, 
è stato articolato in 4 appuntamenti di 
dialogo e scambio per sensibilizzare 
insegnanti, dirigenti scolastici e personale 
amministrativo delle scuole al tema del 
riutilizzo dei materiali, promuovendo 
l’idea che il materiale informale, non 
strutturato, di scarto, sia portatore di 
bellezza e possa essere risorsa educativa e 
culturale. Da questo percorso è poi emersa 
l’idea di realizzare una mostra che possa 
documentare il lavoro dei bambini con i 
materiali.
Tra novembre e dicembre 2021 sono 
inoltre state svolte due missioni in Kosovo: 
una con il personale di Remida per 

proseguire i ragionamenti avviati online 
e pensare a come strutturare la mostra; 
una con lo staff di Pause, finalizzata 
anche in questo caso a proseguire e 
sviluppare l’approfondimento sul tema 
dell’alimentazione e del gusto avviato 
nel 2020 con un percorso di formazione 
online. 

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

about how to structure the exhibition; 
and one with Pause staff, again aimed at 
continuing and developing the in-depth 
study on the theme of food and taste 
started in 2020 with an online professional 
development course. 
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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 2021
From the end of April to June 2021, FRC 
with Remida offered an online course 
on the topic of expressiveness and 
regenerative possibilities of unstructured 
materials aimed at about 40 contact 
persons from the pilot schools and 
institutions involved in the project. 
The entirely online course consisted of 
four dialogue and exchange meetings to 
raise awareness among teachers, school 
leaders and school administrative staff of 
the topic of reusing materials, promoting 
the idea that informal, unstructured, 
discarded materials carry beauty and can 
be an educational and cultural resource. 
Out of this path emerged the idea 
of creating an exhibition that could 
document children’s work with the 
materials.
Two missions to Kosovo were also carried 
out between November and December 
2021: one with Remida staff to continue 
the reasoning started online and think 
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Rigenera Maputo

Objectives
Since March 2020, Fondazione AVSI has 
been implementing the project “Rigenera: 
Riqualificazione Integrata del Bairro 
Chamanculo C a Maputo” in Mozambique 
(Regenerate: Integrated Redevelopment of 
Chamanculo C neighbourhood in Maputo), 
a project to promote local socio-economic 
development and environmental protection, 
funded by Agenzia Italia per la Cooperazione 
e lo Sviluppo (Italian Agency for Cooperation 
and Development). The project intervention 
area is the city of Maputo, in the Chamanculo 
C neighbourhood. The overall goal of the 
project is to improve the living conditions 
of the population of Bairro Chamanculo 
C through integrated redevelopment 
processes in Maputo. The specific goal is 
to increase the neighbourhood’s levels of 
safety, inclusion and sustainability. Structural 
interventions were planned on two 
schools (Futuro Brilhante and Mamanas) 
and pedagogical interventions on three 
(Amandla, Futuro Brilhante and Mamanas). 

Partners 
AVSI Foundation, Khandlelo Association, 
Fondazione E35

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year 
2020

End Year
2022

Obiettivi 
Dal mese di marzo 2020, la Fondazione 
AVSI sta implementando il progetto 
“Rigenera: Riqualificazione Integrata 
del Bairro Chamanculo C a Maputo” in 
Mozambico, progetto di promozione 
dello sviluppo socioeconomico locale e 
della salvaguardia ambientale, finanziato 
dall’Agenzia Italia per la Cooperazione e lo 
Sviluppo. L’area di intervento del progetto 
è la città di Maputo, nel quartiere di 
Chamanculo C.
L’obiettivo generale del progetto è 
migliorare le condizioni di vita della 
popolazione del Bairro Chamanculo C 
attraverso processi di riqualificazione 
integrata di Maputo. 
L’obiettivo specifico è aumentare i livelli 
di sicurezza, inclusione e sostenibilità del 
quartiere. 
Sono stati previsti interventi strutturali su 
due scuole (Futuro Brilhante e Mamanas) 
e interventi pedagogici su tre (Amandla, 
Futuro Brilhante e Mamanas). 

Partners 
Fondazione AVSI, Associazione Khandlelo, 
Fondazione E35

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio 
2020

Anno di conclusione 
2022

Beneficiari 
Popolazione del quartiere di Chamanculo 
C. della città di Maputo e le tre scuole 
del Bairro (Mamanas de Chamanculo, 
Amandla, Futuro Brilhante)

Cosa è avvenuto nel 2021 
A novembre si è tenuto in videoconferenza 
il primo incontro conoscitivo nel quadro 
del progetto Rigenera, durante il quale 
è avvenuta la presentazione dei partner 
partecipanti al progetto. Ha preso il 
via la progettazione degli spazi delle 
tre scuole del Bairro di Chamanculo C. 
(Mamanas de Chamanculo, Amandla, 
Futuro Brilhante) ed è stato elaborato un 
piano di rafforzamento amministrativo/
gestionale e didattico/educativo per i 
tre centri infantili. Sono stati raccolti e 
analizzati i dati in merito alle esigenze del 
personale educativo e i mesi di aprile e 
maggio sono stati dedicati a tre incontri 
formativi. Il primo incontro è cominciato 
a partire da un dialogo sull’immagine del 
bambino e sull’idea di apprendimento, 
ed è stato sviluppato attraverso una 
serie di riferimenti teorici e mediante il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti.
Il processo di crescita e il ruolo 
dell’insegnante sono stati il fulcro del 
secondo incontro, durante il quale 
sono stati trattati i seguenti temi: cosa 
osservare nel processo di crescita del 
bambino e le principali aree di sviluppo, il 
ruolo dell’insegnante e il coinvolgimento 
della comunità. Il terzo incontro si è 
focalizzato sull’organizzazione degli spazi 
della scuola quali ambienti relazionali per 
favorire lo scambio con le famiglie e tra i 
gruppi di bambini.

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

Beneficiaries
Population of the neighbourhood of 
Chamanculo C of the city of Maputo and 
the three schools in the Bairro (Mamanas 
de Chamanculo, Amandla, Futuro Brilhante)

What happened in 2021 
In November, the first cognitive meeting 
within the framework of the Rigenera 
project was held by videoconference, 
during which the presentation of the 
partners participating in the project 
took place. The design of spaces for 
the three schools in the Bairro de 
Chamanculo C (Mamanas de Chamanculo, 
Amandla, Futuro Brilhante) began 
and an administrative/managerial and 
educational/didactic strengthening plan 
was developed for the three children’s 
centres. Data were collected and analysed 
regarding the needs of educational 
staff, and the months of April and May 
were devoted to three professional 
development meetings. 
The first meeting began with a dialogue 
on the image of the child and the idea 
of learning, and was developed through 
a series of theoretical references and 
through the active involvement of the 
participants. The growth process and 
the role of the teacher were the focus of 
the second meeting, during which the 
following topics were covered: what to 
observe in the child’s growth process and 
the main areas of development, the role of 
the teacher, and community involvement.
The third meeting focused on the 
organization of school spaces as relational 
environments to foster exchange with 
families and among groups of children.
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Dakar REVE

Objectives
The project aims to support the Municipality 
of Dakar in developing a response model 
to fine-tune an intervention on issues 
of waste management, sustainability of 
municipal services, and support for the 
green economy. The Municipality of Milan 
will implement a pilot project of waste 
collection sorting in a neighbourhood in 
Dakar, aiming to strengthen the activation 
of civil society, the business community and 
the diaspora on environmental issues in the 
urban context. Officials of the Municipality 
of Dakar and local departments involved 
in waste management, users of waste 
management services and public markets, 
green micro-enterprises, social workers, 
and citizens directly involved in the various 
actions will be engaged. Fondazione 
Reggio Children, in collaboration with 
Officina Educativa, a service of the 
Municipality of Reggio Emilia, will work 
on actions aimed at deepening good 
practices in terms of circular economy 
and sustainability education addressed to 
families, schools and citizens, proposing 
workshop activities in Senegal to raise 
awareness of sustainability issues in 
order to deepen and develop innovative 
educational strategies for environmental 
awareness and education. At the end of the 
workshop activities, documented feedback 
will be shared. This will be an opportunity 
for children and youth, educators and 
teachers, to give visibility to the work done 
and be able to develop a manifesto of good 
practices.

Obiettivi 
Il progetto ha l’obiettivo di supportare il 
comune di Dakar nell’elaborazione di un 
modello di risposta per mettere a punto un 
intervento sui temi della gestione dei rifiuti, 
della sostenibilità dei servizi municipali, del 
sostegno alla green economy. Il Comune 
di Milano attuerà un progetto pilota di 
differenziazione della raccolta dei rifiuti in un 
quartiere di Dakar, puntando al rafforzamento 
dell’attivazione della società civile, del 
mondo imprenditoriale e della diaspora sulla 
tematica ambientale nel contesto urbano. Si 
coinvolgeranno i funzionari del Comune di 
Dakar e dei servizi locali che operano nella 
gestione dei rifiuti, gli utenti dei servizi di 
gestione dei rifiuti e dei mercati pubblici, le 
microimprese verdi, gli operatori sociali e la 
cittadinanza direttamente coinvolta nelle 
diverse azioni. Fondazione Reggio Children, 
in collaborazione con il Servizio Officina 
Educativa del Comune di Reggio Emilia, 
lavorerà su azioni tese ad approfondire 
le buone pratiche in termini di economia 
circolare ed educazione alla sostenibilità 
rivolte a famiglie, scuole e cittadini, 
proponendo attività laboratoriali in Senegal 
per sensibilizzare ai temi dello sviluppo 
sostenibile allo scopo di approfondire ed 
elaborare strategie educative innovative 
per la sensibilizzazione ed educazione al 
tema ambientale. Al termine delle attività 
laboratoriali verrà realizzata una restituzione 
documentata che rappresenterà l’occasione 
per bambini e ragazzi, educatori e insegnanti, 
di dare visibilità al lavoro svolto e poter 
elaborare un manifesto di good practices.

Partners 
Comune di Milano (capofila), Comune di 
Reggio Emilia, A2A, Amsa, Ipsia Milano, 
Politecnico di Milano, Ville de Dakar, 
E4Impact Foundation, IMM DesignLab, 
Ville de Dakar, Institut Africain de Gestion 
Urbaine, CADAK

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio 
2021

Anno di conclusione 
2024

Beneficiari 
30 funzionari dei Comuni e delle aziende 
partecipate
20 funzionari dei comuni di Dakar e 
Dieupeul (arrondissement dell’intervento 
di riqualificazione)
Residenti dell’arrondissment di Dieupeul
Personale coinvolto nella fase di raccolta 
rifiuti
30 microimprese attive nel settore 
ambientale

Cosa è avvenuto nel 2021 
Il progetto ha visto nel 2021 il suo avvio, 
con un primo incontro tra i partner in data 
21 ottobre 2021 e il kick-off ufficiale del 
progetto con i partner italiani e senegalesi 
in data 26 ottobre 2021. A questi primi 
incontri istituzionali, sono seguiti incontri 
bilaterali tra i partner coinvolti nelle 
medesime azioni progettuali per la 
definizione delle attività.

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

Partners 
Municipality of Milan (lead partner), 
Municipality of Reggio Emilia, A2A, Amsa, 
Ipsia Milano, Politecnico di Milano, Ville 
de Dakar, E4Impact Foundation, IMM 
DesignLab, Ville de Dakar, Institut Africain 
de Gestion Urbaine, CADAK

Role of Fondazione Reggio Children
Partner

Start Year 
2021

End Year
2024

Beneficiaries
30 officials from municipalities and 
investee companies
20 officials from the municipalities of 
Dakar and Dieupeul (arrondissement of 
the redevelopment intervention)
Residents of the Dieupeul arrondissment
Personnel involved in the waste collection 
phase
30 microenterprises active in the 
environmental sector

What happened in 2021 
The project was started in 2021, with an 
initial meeting between Italian-based 
partners on October 21, 2021 and the 
official project kick-off with Italian and 
Senegalese partners on October 26, 2021. 
These initial institutional meetings were 
followed by bilateral meetings between 
partners involved in the same project 
actions to define activities.
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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 2021
The third year of Abitare il Paese was 
2021. The focus “Per una scuola diffusa e 
una città come spazio di apprendimento” 
(For a widespread school and a city 
as a learning space) is rooted in the 
transformation of the second year, in 
the restructuring of research questions, 
shifting the focus specifically to schools. 
The engagement in the project, due to 
the uncertain situation for most of the 
Istituti Comprensivi, was necessarily 
more intense than in previous editions. 
22 territorial orders have started 
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. 
Research and play were the cross-cutting 
strategy that supported the learning 
processes of adults, children, and youth 
also through the design of a board game-
like structure that included the use of 
a game board, place cards, cards with 
activated skills, and a shared final output 
(made in collaboration with Total Tool).
The final feedback of the third year took 
place on February 18, 2022 with a series of 
seminars coordinated by the project team 
that emphasized the experiences and 
leadership of the mentors. The seminars 
were also professional development 
opportunities, with recognition of training 
credits, for mentors participating in the 
following edition of Abitare il Paese. 
 

Abitare il Paese

Cosa è avvenuto nel 2021
La terza annualità di Abitare il Paese è 
proseguita nel 2021. Il focus “Per una 
scuola diffusa e una città come spazio 
di apprendimento” ha le sue radici nella 
trasformazione del secondo anno, nella 
rimodulazione delle domande di ricerca, 
spostando l’attenzione in particolare 
sulla scuola. L’adesione al progetto, a 
causa della situazione incerta per la 
maggior parte degli Istituti comprensivi, 
è stata necessariamente più contenuta 
rispetto alle edizioni precedenti. 22 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. Ricerca e 
gioco sono stati la strategia trasversale che 
ha sostenuto i processi di apprendimento 
di adulti, bambini e ragazzi anche grazie alla 
progettazione di una struttura simile a un 
gioco da tavolo che prevedeva l’uso di un 
tabellone, delle carte dei luoghi e delle carte 
delle competenze attivate e di un output 
finale condiviso (realizzata in collaborazione 
con Total Tool). La restituzione finale della 
terza annualità è avvenuta il 18 febbraio 
2022 con una serie di seminari coordinati 
dal team di progetto che hanno messo in 
valore le esperienze e il protagonismo dei 
tutor. I seminari sono stati anche occasione 
di formazione, con riconoscimenti di crediti 
formativi, per i tutor aderenti all’edizione 
successiva di Abitare il Paese.

Abitare il Paese

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org

Online co-design meeting with the students of the Liceo Artistico “P. Candiani” - Busto Arsizio (Varese) 

Città come scuola, Scuola Secondaria di Primo Grado “Marco Palmezzano” - Forlì
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Aprender
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). Schooling 
remains one of the most important goals 
for moving out of marginalization and a 
vulnerable and precarious environment. 
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 children 
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 who can 
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 families, with 
particular attention to those who have 
experienced the greatest difficulties due to 
COVID-19. 

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

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). La scolarizzazione rimane uno 
degli obiettivi più importanti per uscire 
dalla marginalizzazione e da un contesto 
vulnerabile e precario. Con la pandemia 
COVID-19 le scuole primarie, secondarie, 
universitarie hanno ufficialmente chiuso il 23 
marzo 2020, portando le famiglie a essere 
principali attori dell’educazione dei figli.  
Il progetto vuole sostenere 7.515 bambini 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 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, con 
particolare attenzione a quelle che hanno 
vissuto maggiori difficoltà a causa del 
COVID-19. 

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 2021
Nella prima parte dell’anno sono state 
organizzate due riunioni di coordinamento 
con i responsabili di progetto dei vari partner 
al fine di aggiornare sull’andamento e la 
programmazione delle attività e di garantire 
un’efficace gestione delle risorse. Durante 
il mese di aprile, il partner Khandlelo ha 
condotto una formazione alla quale hanno 
partecipato i direttori scolastici e i direttori 
pedagogici delle scuole target. L’azione 
ha permesso ai professori di migliorare 
le competenze psicosociali, relazionali e 
tecniche, per individuare da subito casi 
di vulnerabilità tra i bambini colpiti dalle 
conseguenze del COVID-19 e fornire un 
supporto psicologico alle famiglie. A seguito 
della formazione, la Fondazione AVSI ha 
accolto gli studenti della facoltà di psicologia 
dell’UP (Università Pedagogica) in qualità 
di stagisti, con lo scopo di inserirli nella 
componente di identificazione dei casi dei 
bambini più vulnerabili. Durante i mesi di 
marzo e aprile, inoltre, sono stati lanciati i 
processi di acquisto del materiale necessario 
per predisporre le scuole in totale sicurezza 
igienico-sanitaria.

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 2021
In the first part of the year two 
coordination meetings with project 
managers from the various partners 
were held to update on the progress and 
scheduling of activities and to ensure 
effective resource management.
During April, partner Khandlelo conducted 
a professional development meeting 
attended by school principals and 
pedagogical directors of the target 
schools. The action enabled teachers 
to improve psychosocial, relational 
and technical skills to identify cases of 
vulnerability among children affected by 
the consequences of COVID-19 at an early 
stage and provide psychological support 
to families. Following the professional 
development, Fondazione AVSI welcomed 
students from the psychology faculty of 
UP (Pedagogical University) as interns, 
with the aim of including them in the 
group aimed at identifying the cases of the 
most vulnerable children. During March 
and April, actions were also launched to 
purchase the materials needed to prepare 
schools for total sanitation safety. 

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org
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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 redevelopment 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 buildings of 45 public 
and private schools

• to support the opening of a centre for 
the creative reuse of waste materials 
inspired by Remida, the Creative 
Recycling Centre (BECRC)

Partners 
Reggio Terzo Mondo (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 2021
In October 2021, the Bethlehem 
Educational Centre for Creative Reuse of 
Waste Materials (BECRC) was opened, 
whose implementation and staff training 
were supported throughout the project 
by the staff of Fondazione Reggio 
Children and Remida Reggio Emilia. The 
Centre collects waste materials from 
manufacturing sites and offers them 
educationally to schools, free of charge, 
through open days, guided tours and 
workshops. “Light Suggestions”, one 
of the workshops organized over the 
summer, involved 25 Palestinian Ministry 
of Education educational supervisors from 
across the West Bank. 
With this workshop, the Center wanted 
to offer an experience of exploring reuse 
material by interacting with different light 
sources and digital tools, thus offering the 
possibility of investigating its properties 
from a different point of view and creating 
unexpected suggestions at the same 
time. Redevelopment of public and private 
school buildings in Palestine has also been 
completed. 
Over the past three years, thanks to the 
PACE project, 46 preschools have been 
provided with new indoor and outdoor 
spaces where they can try out new 
educational experiences.

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

Cosa è avvenuto nel 2021
Nel mese di ottobre 2021 è stato inaugurato 
il Centro Educativo per il Riuso Creativo dei 
Materiali di Scarto di Betlemme (BECRC), 
la cui realizzazione e formazione del 
personale sono state sostenute nel corso 
del progetto dallo staff di Fondazione 
Reggio Children e Remida Reggio Emilia. 
Il Centro raccoglie materiali di scarto 
provenienti da realtà produttive e li 
propone in chiave educativa alle scuole, 
a titolo gratuito, attraverso open days, 
visite guidate e workshop. “Suggestioni 
luminose”, uno dei laboratori organizzati 
nel corso dell’estate, ha visto coinvolte 
25 supervisor educative del Ministero 
dell’Educazione palestinese da tutta la 
Cisgiordania. Con questo workshop il 
Centro ha voluto proporre un’esperienza di 
esplorazione del materiale di riuso tramite 
l’interazione con diverse fonti luminose e 
strumenti digitali, offrendo così la possibilità 
di indagarne le proprietà da un punto di 
vista differente e creare, al tempo stesso, 
suggestioni inaspettate. Sono inoltre stati 
ultimati i lavori di riqualificazione dei plessi 
scolastici pubblici e privati in Palestina. 
Negli ultimi tre anni, grazie al progetto 
PACE, 46 scuole dell’infanzia sono state 
fornite di nuovi spazi, interni e esterni, 
dove poter sperimentare nuove esperienze 
educative.

PACE

Event in the old city of Beit Sahour with the materials from the BECRC

Opening of the Bethlehem Educational Centre for Creative Reuse of Waste Materials (BECRC), October 2021

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

Objectives
REIMAGINE aims to promote equitable 
and safe access to inclusive and quality 
educational services for vulnerable 
Palestinian children and communities. 
Specifically, a now sparsely used public 
educational space, the Training Center, 
will be made available to the Bethlehem 
community through a participatory design 
process. 
The redevelopment of the Training 
Center environments will take place by 
involving the entire Bethlehem educational 
community (relevant authorities and public 
agencies, school staff and families).

Partners 
Volontari nel Mondo RTM, Fondazione E35, 
Palestinian Ministry of Education

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year 
2021

End Year
2022

Beneficiaries
5 civil servants, 285 teachers, 6342 
children and their families, 89 preschools, 
29 local business

Obiettivi 
REIMAGINE vuole favorire un accesso 
equo e sicuro a servizi educativi inclusivi 
e di qualità per bambini e comunità 
palestinesi vulnerabili. Nello specifico 
sarà messo a disposizione della comunità 
di Betlemme uno spazio educativo 
pubblico ora scarsamente utilizzato, il 
Training Center, attraverso un percorso 
di progettazione partecipata. La 
riqualificazione degli ambienti del Training 
Center avverrà attraverso il coinvolgimento 
dell’intera comunità educante di Betlemme 
(autorità ed enti pubblici competenti, 
personale scolastico e famiglie).

Partners 
Volontari nel Mondo RTM , Fondazione 
E35, Ministero dell’Educazione Palestinese

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Promotore

Anno di avvio 
2021

Anno di conclusione 
2022

Beneficiari 
5 funzionari pubblici, 285 insegnanti, 
6342 bambini e relative famiglie, 89 scuole 
dell’infanzia, 29 aziende locali

Cosa è avvenuto nel 2021 
Il progetto è iniziato a novembre 2021 con 
l’avvio dei dialoghi tra i referenti locali 
e un architetto qualificato di FRC, allo 
scopo di definire il supporto tecnico che 
Fondazione fornirà per la riqualificazione 
del Training Center di Betlemme, spazio 
posto a fianco del BECRC, Centro di 
Riuso Creativo ideato insieme a Remida 
nell’ambito del progetto PACE (di cui FRC 
è partner) e inaugurato nell’ottobre 2021.

Per maggiori informazioni 
For more information  www.frchildren.org
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What happened in 2021
The project began in November 2021 with 
the establishment of dialogues between 
local contacts and a qualified FRC 
architect in order to define the technical 
support that Fondazione has to provide 
for the redevelopment of the Bethlehem 
Training Center, a space located next 
to the BECRC, a Creative Reuse Centre 
conceived together with Remida as part 
of the PACE project (in which FRC is a 
partner) and opened in October 2021.
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OASI
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, Fondazione 
E35 with the contribution of the Emilia-
Romagna region

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, FondazioneE35
con il contributo della Regione Emilia-
Romagna

Ruolo di Fondazione Reggio Children
Partner

Anno di avvio 
2020

Anno di conclusione 
2021

Beneficiari 
30 membri di associazioni giovanili e 
gruppi informali di Beit Jala
4 giovani architetti di Beit Jala
120 bambini e 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 
Reggio Emilia

Cosa è avvenuto nel 2021
Ad aprile si è tenuto il primo incontro 
che ha aperto il dialogo tra i tecnici 
del municipio di Beit Jala e gli esperti 
di programmazione e progettazione 
partecipata di Reggio Emilia, al fine di 
individuare strategie comuni e strumenti 
di coinvolgimento dei cittadini e delle 
associazioni
Il tema della sostenibilità nell’ambito della 
progettazione, è stato centrale durante il 
secondo incontro di formazione e scambio 
tra le due città, avvenuto a maggio, 
durante il quale si è rivolto lo sguardo 
anche verso il mondo dell’educazione e 
della partecipazione.
Durante la stessa occasione, Fondazione 
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi 
ha illustrato il progetto Remida-Reggio 
Emilia ad alcuni referenti di Beit Jala 
impegnati in ambito educativo e turistico.

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 2021 
In April, the first meeting was held that 
opened the dialogue between Beit Jala 
municipality technicians and Reggio 
Emilia’s participatory planning and design 
experts in order to identify common 
strategies and tools to involve citizens and 
associations.  
The theme of sustainability in design was 
central during the second professional 
development and exchange meeting 
between the two cities in May, during 
which they also focused their attention on 
the world of education and participation. 
On the same occasion, Fondazione 
Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 
explained the Remida-Reggio Emilia 
project to some Beit Jala representatives 
involved in education and tourism.

Per maggiori informazioni 
For more information  

www.frchildren.org



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 
relation between play and learning in 
the digital age that was also developed 
in an experimental space at the Loris 
Malaguzzi International Centre in Reggio 
Emilia. Result of the collaboration with The 
LEGO Foundation, the project implies an 
impact assessment regarding educators’ 
and teachers’ awareness of the relation 
between play and learning.

Partners 
The LEGO Foundation

Role of Fondazione Reggio Children
Promoter

Start Year
2018

End Year
ongoing

Beneficiaries
Children aged 3 years and up, families and 
adults

What happened in 2021
The early part of 2021 in Italy and around 
the world was still marked by severe 
health restrictions due to the COVID-19 

Obiettivi 
scintillae è un progetto di ricerca sulla 
relazione tra gioco e apprendimento 
nell’era digitale che si sviluppa anche in uno 
spazio sperimentale presente al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi a Reggio 
Emilia. Frutto della collaborazione con The 
LEGO Foundation, 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 
in corso

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

Cosa è avvenuto nel 2021
La prima parte del 2021 in Italia e nel 
mondo è stata ancora caratterizzata da 
forti restrizioni di ordine sanitario dovute 

alla pandemia da COVID-19. Questo ha 
reso molto difficile la collaborazione con le 
scuole che, pur avendo in parte recuperato 
la possibilità di accogliere bambini e 
insegnanti in presenza, non hanno potuto 
ospitare presenze esterne o offrire attività 
agli studenti fuori dall’edificio scolastico.
La ricerca sul tema dell’esperienza di 
apprendimento a distanza cominciata 
nell’anno precedente, si è sviluppata in una 
direzione ibrida in cui tanto la presenza 
fisica quanto la connessione online 
sono diventate oggetto di un percorso 
di esplorazione dei materiali tra fisico 
e digitale attraverso nuove strategie di 
conduzione e nuovi utilizzi di device e 
ambienti. Il terreno di prova sono stati: 
diversi progetti della Fondazione, in cui i 
workshop ibridi sono diventati occasione 
di sintesi, restituzione o approfondimenti 
in alcuni momenti progettuali; il percorso 
con una classe mista di scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo Modena Tre; il 
coinvolgimento nel progetto di ricerca che 
ha attivato competenze e professionalità 
diverse tra corso di dottorato in Reggio 
Childhoods Studies, Pinacoteca di Brera e 
il liceo Agnesi di Milano. 
Contemporaneamente ha preso avvio 
un percorso estivo di ricerca dal titolo 
C’è vita a Terrapolis? Ricercatori e 
ricercatrici nel prato in cui un gruppo 
di bambini ha indagato il tema della vita 
e delle relazioni tra organismi viventi 
esplorando attivamente la complessità e 
l’interdipendenza sia in ambito biologico 
che digitale. Percorso nato da un’intuizione 
contemporanea che vede nell’intelligenza 
delle piante una chiave d’accesso e di 
comprensione dell’intelligenza digitale. 
Nel corso dell’anno il team di progetto 

pandemic. This has made it very difficult 
to collaborate with schools, which, while 
they had partly recovered the ability to 
accommodate children and teachers in 
presence, were not able to accommodate 
external people or to offer activities to 
students outside the school building.
The research on the subject of the 
distance learning experience that began 
in the previous year, developed in a hybrid 
way in which both physical presence 
and online connection became the 
subject of an exploration of the materials 
between physical and digital through 
new conduction strategies and new 
uses of devices and environments. The 
testing ground was: several projects of 
Fondazione, in which hybrid workshops 
became an opportunity for synthesis, 
feedback or in-depth analysis in some 
project moments; the path with a mixed 
primary school class of the Istituto 
Comprensivo Modena Tre; and the 
involvement in the research project that 
activated different skills and professional 
competences between the PhD course in 
Reggio Childhood Studies, Pinacoteca di 
Brera and the Agnesi secondary school in 
Milan. 
At the same time, a summer research 
course entitled C’è vita a Terrapolis? 
(Is there life in Terrapolis?) was started. 
Researchers on the lawn where a group 
of children investigated the theme of life 
and relationships among living organisms 
by actively exploring complexity and 
interdependence at both biological and 
digital level. A pathway coming from a 
contemporary insight that considers the 
intelligence of plants as a key to accessing 
and understanding digital intelligence. 

scintillae - play and learning in the digital age
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ha pubblicato tre articoli sulle attività di 
ricerca svolte sia su riviste italiane che 
estere specializzate sull’innovazione e 
la ricerca in ambito educativo. scintillae 
ha inoltre collaborato con The LEGO 
Foundation ad alcuni approfondimenti sul 
tema della relazione tra tecnologia e gioco 
per la realizzazione di una pubblicazione 
sul tema. 
A partire da luglio 2021, grazie al progetto 
Scuola Diffusa, promosso dal servizio 
Officina Educativa del Comune di Reggio 
Emilia, il Centro Internazionale Malaguzzi 
ha accolto una classe della scuola primaria 
statale Collodi. Si è quindi avviata una 
nuova e ricca collaborazione che ha visto 
la partecipazione di scintillae al percorso 
di progettazione e sviluppo di attività 
di ricerca con i bambini, insegnanti ed 
educatrici. 
Da menzionare la collaborazione 
con l’associazione CURARE Onlus 
e l’Arcispedale di Reggio Emilia che 
ha coinvolto il gruppo di lavoro nella 
realizzazione del mattone per la prima 
posa del MIRE, il cui cantiere è stato 
avviato a dicembre 2021.

Per maggiori informazioni 
For more information  

www.frchildren.org

The construction of the brick for the first MIRE laying withe the students of the Collodi Primary school

Is there life in Terrapolis? - researchers on the lawn of the Centro Internazionale Loris Malaguzzi - June 2021
During the year, the project team 
published three articles on its research 
activities in both Italian and foreign 
journals specializing in innovation and 
research in education. scintillae also 
collaborated with The LEGO Foundation 
on a number of in-depth studies on the 
topic of the relation between technology 
and play so as to create a publication on 
the subject. 
As of July 2021, thanks to the Scuola 
Diffusa project, promoted by the Officina 
Educativa service of the Municipality of 
Reggio Emilia, the Malaguzzi International 
Centre has welcomed a class from the 
Collodi state primary school. Thus, a 
new and rich collaboration was initiated, 
with scintillae participating in the path 
of designing and developing research 
activities with children, teachers and 
educators. 
Mention should be made of the 
collaboration with the CURARE Onlus 
association and the Hospital of Reggio 
Emilia, which involved the working group 
in the construction of the brick for the first 
MIRE laying, the construction site of which 
was started in December 2021.



Taste and wellbeing
Gusto e benessere
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Pause
Atelier dei Sapori

Cosa è avvenuto nel 2021
Nel 2021 sono proseguiti i progetti di 
ricerca in diversi ambiti:
Pause e la cultura del gusto: Pause con 
FRC, su nuovo invito del Ministero degli 
Affari Esteri, ha partecipato all’iniziativa 
della VI edizione della Settimana della 
Cucina Italiana nel Mondo sul tema: 
“Tradizione e prospettive della cucina 
italiana, consapevolezza e valorizzazione 
della sostenibilità alimentare” con una 
study visit in Kosovo.
Food in Chiostri - una nuova sede in 
città: da aprile 2021, Pause ha in gestione 
la Caffetteria dei Chiostri di San Pietro 
in collaborazione con il Consorzio di 
Cooperative Quarantacinque, stipulando 
una convenzione con il Comune di 
Reggio Emilia per curare l’accoglienza 
e l’ospitalità in questa preziosa cornice 
storico-architettonica e l’organizzazione e 
promozione di atelier, workshop ed eventi 
su educazione alimentare sostenibile.
Internazionale Kids “Il gusto delle storie” 
ai Chiostri di S. Pietro: Pause protagonista 
insieme ai curatori del Festival nella 
creazione di laboratori dedicati a tematiche 
ambientali condotti da cuochi e atelieristi 
in cui illustrazione, narrazione e gusto si 
incontrano.
Campus estivi: nasce un nuovo progetto 
dal titolo “La qualità anche in vacanza”, che 
pone al centro i linguaggi del cibo, lo sport 
la salute e il gusto.
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What happened in 2021 
New research projects in different areas 
continued in 2021: 
Pause and the culture of taste: at the 
invitation of the Ministry of Foreign Affairs, 
Pause with FRC participated in the initiative 
of the 6th edition of the Italian Cuisine 
Week in the World on the theme: “Tradition 
and Perspectives of Italian Cuisine, 
Awareness and Enhancement of Food 
Sustainability” with a study visit to Kosovo.
Food in Chiostri – a new venue in the 
city: from April 2021, Pause is managing 
the Cafeteria of the Chiostri di San Pietro 
in collaboration with the Consortium of 
Cooperatives Quarantacinque, entering 
into an agreement with the Municipality 
of Reggio Emilia to take care of the 
welcoming and hospitality in this precious 
historical-architectural setting and of the 
organization and promotion of ateliers, 
workshops and events on sustainable food 
education. 
Internazionale Kids “Il gusto delle storie” 
(The Taste of Stories) at Chiostri di S. 
Pietro: Pause stars together with the 
Festival curators in creating workshops 
dedicated to environmental issues led by 
chefs and atelieristas in which illustration, 
storytelling and taste meet. 
Summer campuses: a new project entitled 
“La qualità anche in vacanza” (Quality even 
on holiday) was developed, focusing on the 
languages of food, sport, health and taste. 
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Pause Atelier dei Sapori

Caleidoscopico - “Il gusto è mescolare, 
in giuste proporzioni, il finito e l’infinito”: 
un progetto sul gusto studiato dai 
cuochi di Pause e dedicato alla mostra 
“Caleidoscopica: il mondo illustrato di 
Olimpia Zagnoli” inaugurata ai Chiostri di 
S. Pietro il 24 settembre 2021. 
“Rigenerare in cucina”: continua la 
ricerca con Iren e EduIren attraverso la 
programmazione di corsi e atelier rivolti ad 
un pubblico ampio (0-99), dai bambini alle 
insegnanti, alle famiglie, e ai cittadini, al 
fine di evidenziare il valore della cucina;
Si conclude il percorso di Cucina di 
Quartiere nell’ambito del Progetto 
FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti e 
nasce un nuovo percorso in città dal titolo 
“Cucina Diffusa” in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Reggio 
Emilia con l’intento di creare reti a partire 
dal cibo, dalla cucina e da tutto ciò che 
intorno a essa si crea e si condivide.
C’è fermento: un Family Day nella natura 
progettato da Pause-Atelier dei Sapori, 
in collaborazione con e realizzato nella 
cornice naturale della tenuta di Venturini 
Baldini di Roncolo (Reggio Emilia). Un 
percorso per bambini e famiglie con atelier 
dedicati ai linguaggi del cibo, narrazioni, 
pic nic e favole sul prato. 
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 sui linguaggi 
del cibo con al centro il mondo favoloso 
delle verdure.

Pause Atelier dei Sapori

Cucina Diffusa atelier

Discovering Kaleidoscopic dessert together with the artist Olimpia Zagnoli - September 2021

Kaleidoscopic – “Taste is mixing, in right 
proportions, the finite and the infinite”: 
a project on taste studied by Pause 
chefs and dedicated to the exhibition 
“Caleidoscopica: il mondo illustrato di 
Olimpia Zagnoli” opened at Chiostri di S. 
Pietro on September 24, 2021. 
“Rigenerare in cucina”: the research with 
Iren and EduIren continues through the 
scheduling of courses and workshops 
aimed at a wide audience (0-99), from 
children to teachers and families. 
The Cucina di Quartiere (Neighbourhood 
Kitchen) path under the Project FA.C.E. – 
Farsi Comunità Educanti was concluded 
and a new path started in the city. It 
is entitled “Cucina Diffusa” and is in 
collaboration with the Municipality of 
Reggio Emilia with the aim of creating 
networks starting with food, cooking and 
everything around it that is created and 
shared. 
C’è fermento (Ferment is in the air): a 
Family Day in the nature designed by 
Pause-Atelier dei Sapori, in collaboration 
with and organised in the natural setting 
of the Venturini e Baldini estate in Roncolo 
(Reggio Emilia). An itinerary for children 
and families with workshops dedicated to 
the languages of food, storytelling, picnics 
and fairy tales on the lawn. 
Programma +D1: designed by the City of 
Reggio Emilia to collect educational and 
cultural proposals aimed at schools to 
build opportunities for discussion, growth 
and dialogue. Pause offers ateliers on food 
languages with a focus on the fabulous 
world of vegetables; they are aimed at 
schools of all levels.  
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Pause Atelier dei Sapori

parco durante gli atelier.
 
Pause ha inoltre continuato l’attività di 
ristorazione, organizzazione di buffet, 
servizi di catering, convegni, feste, 
ospitalità al Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi e a Food in Chiostri - Chiostri 
di San Pietro al fine di continuare ad 
occuparsi del gusto e del benessere delle 
comunità.

Pause Atelier dei Sapori

Studio per la progettazione di percorsi 
di scambio e formazione con la città di 
Tirana e Ambasciata Italiana in Albania 
dal titolo “La cucina come luogo che 
crea saperi e cultura: per una nuova 
educazione”: il cibo al centro per la 
creazione di un nuovo curricolo dei nidi 
delle scuole e delle comunità più fragili: 
progetto Pedakos (Kosovo), Tirana 
(Albania).
Food Policy. Pause, forte del suo know-
how maturato dall’esperienza nelle scuole 
e in workshop internazionali, continua la 
partecipazione e partnership con attori 
locali e internazionali in progetti europei:
Prospera: progetto Europeo per la 
protezione e promozione del patrimonio 
naturale nelle aree intorno alla città. Il 
progetto si pone l’obiettivo 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.
Liverur Parco Commestibile: progetto 
europeo Horizon 2020 che mira a 
sostenere le imprese, i progetti e le 
iniziative per la progettazione di modelli di 
business innovativi nelle aree rurali. 
Pause ha partecipato alle fasi conclusive, 
creando una partnership con il Parco 
Commestibile al fine di incentivare, 
sostenere e utilizzare l’utilizzo di prodotti a 
KM0, utilizzando prodotti ortofrutticoli del 

Per maggiori informazioni 
For more information  www.pausesrl.it
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Study to design exchange and 
professional development paths with 
the city of Tirana and the Italian Embassy 
in Albania entitled “La cucina come luogo 
che crea saperi e cultura: per una nuova 
educazione” (The kitchen as a place that 
creates knowledge and culture: for a new 
education): food at the centre to create 
a new curriculum of the infant-toddler 
centres and preschools and the most 
fragile communities: project Pedakos 
(Kosovo), Tirana (Albania). 
Food Policy. Pause, building on its know-
how developed from the experience in 
the schools and international workshops, 
continues its participation and 
partnerships with local and international 
stakeholders in European projects: 
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.  
Liverur Parco Commestibile: a Horizon 
2020 European project that aims to 
support enterprises, projects and 
initiatives to design innovative business 
models in rural areas. Pause participated 
in the final stages, creating a partnership 
with Parco Commestibile in order to 

encourage, support and use local 
products, offering fruit and vegetables 
from the park during the ateliers. 
 
Pause also continued the activity of 
catering, buffet organization, banqueting 
services, conferences, parties, hospitality 
at the Loris Malaguzzi International Centre 
and at Food in Chiostri – Chiostri di San 
Pietro in order to continue to take care of 
the taste and wellbeing of communities.
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Le persone
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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)

Annamaria Contini 
Director of Department of Education and 
Human Sciences of UNIMORE
Direttrice DESU Dipartimento Educazione 
e Scienze Umane di UNIMORE

Giuseppe Zizzo
Head of Medical Operations - 
Diaverum Italia

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

Serena Foracchia
Manager Reggio Emilia Parma and 
Piacenza - Demetra Srl
Responsabile Reggio Emilia Parma e 
Piacenza  - Demetra srl 

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 Reggio Emilia
Pedagogista Reggio Emilia

Gunilla Dahlberg 
Stockholm University
Università di Stoccolma

Graziano Delrio 
Member of the Italian Parliament
Deputato del Parlamento Italiano

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

Le persone
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Staff

Volunteers 

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

Benedetta Melloni
Middle Management Design
Middle Management Progettazione

Chiara Baldelli
Evaluation and Monitoring
Valutazione e impatto

Silvia Cocconi
Remida Project
Progetto Remida 

Elisa Ferrari
Project Officer
Project Officer

Oliver Forghieri
Collaborator - Project Manager
Collaboratore Project Manager

Elena Giacopini
Collaborator - Pedagogista
Collaboratrice Pedagogista

Elena Sofia Paoli
Atelierista
Atelierista

Giulia Sberveglieri
Social Media, Graphic Design
Social Media, Grafica

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 35th cycle, activated 
during the academic year 2019/2020, 10 
PhD students from Italy were selected, in 
November 2020 the 36th cycle kicked off 
with 11 new researchers, and on November 
3, 2021 the 37th cycle began for which 9 
new PhD fellows from Italy, Saudi Arabia, 
China and Kenya were selected.

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.
Il XXXV ciclo, attivato in occasione dell’anno 
accademico 2019/2020, ha visto la selezione 
di 10 dottorandi, a novembre 2020 ha preso 
il via il XXXVI ciclo, con 11 nuovi ricercatori, 
mentre il 3 novembre 2021 ha avuto avvio 
il XXXVII ciclo per il quale sono stati 
selezionati 9 nuovi dottorandi provenienti da 
Italia, Arabia Saudita, Cina e Kenya.

Established as a solidarity body, 
FRC promotes a participation and 
volunteering project to support activities 
and projects. 
A group of about 65 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 65 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!

Massimiliano Massimelli
Coordinatore Generale
General Coordinator

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

Marina Rossi
Middle Management Administration
Middle Management Amministrazione 

Cristina Castagnetti
Administration
Amministrazione

Eloisa Di Rocco
Remida Project, Atelierista
Progetto Remida, Atelierista 

Giulia Ferrari
Fundraising, Institutional relations
Fundraising, Relazioni Istituzionali 

Luisa Gabbi
Press Office, Journalist
Ufficio Stampa, Giornalista 

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

Laura Pedroni
Remida Project
Progetto Remida
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Presentation of 
the financial 
statements 2021  

The 2021 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, 2020 the Foundation had an 
available Management Fund of EUR 494,827 minimally increasing in the 
course of 2021 due to a surplus of EUR 4,971.15. 
The shareholding of 46.711% of Fondazione in Reggio Children Srl 
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 Srl amounts to EUR 30,000.
The net equity of Fondazione Reggio Children amounts to EUR 787,386. 
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 2021 and represent the resources 
necessary to support the Management Fund, for an amount of Euro 
165,000.00. These resources have been used to cover the overheads. 
Thus, the annual contributions from Iren spa, Cir Food, Reggio Emilia 
Istitutet, Coopselios, Narea, Boulder – University of Colorado, South 
Australian Government can be found in the profit and loss statement of 
2021. In addition to these amounts, there is a non-repayable contribution 
to support those affected by the epidemiological emergency of EUR 
31,791 (Art. 1 Italian Legislative Decree no. 41/2021) and of EUR 175,000 
from Iren spa as liberal donation.
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Abridged Financial Statements
Assets

B) Fixed assets
31/12/2021 31/12/2020

I - Intangible fixed assets              -        1.785 

II - Tangible fixed assets        17.821      22.109 

III - Financial fixed assets      610.265    610.265

Total fixed assets (B)      628.086    634.159 

C) Current assets

I - Inventories          2.000      2.000 

II - Receivables     845.958 2.047.002 

due within the following financial year           - 2.047.002

Prepaid taxes     845.958         -

IV - Cash and cash equivalents     745.314   316.764

Total current assets (C)  1.593.272 2.365.766

D) Accruals and Deferrals       21.708          -

Total assets  2.243.066 2.999.925

Liabilities

A) Shareholders’ equity
I - Capital      786.329     784.041 

IX - Profit (loss) for the financial year          1.057        2.288  

Total amount of net     787.386    786.329

C) Reserve for employee severance 
indemnities

    104.561      82.728

 D) Payables  1.080.813 1.978.967 

due within the following financial 1.080.813 1.978.967

E) Accruals and deferrals     270.306     151.901 

Total liabilities  2.243.066 2.999.925

Abridged Income Statement

A) Production value
31/12/2021 31/12/2020

1) Revenues from sales and services   1.609.541   1.852.159

5) Other revenues and income           -           -

contributions in the financial statement       35.165       53.597

others         8.514           8.796 

Total other revenues and income        43.679        62.393 

Total value of production  1.653.220   1.914.552 

B) Production costs

6) for raw, auxiliary materials, 
consumables and goods

     535.363     707.481

7) for services     546.471      511.986   

8) for use of third-party assets       86.151         78.625  

9) for staff           -           -

a) salaries and wages     328.693       423.173  

b) social security contributions       94.632      123.091 

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

      27.268       29.506

c) employee severance indemnities        27.268       29.506

Total staff costs     450.593      575.770

10) depreciations and write-downs            -           -

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

         6.938         7.054

a) depreciation of intangible fixed 
assets

         1.785        1.785

b) depreciation of tangible fixed 
assets

         5.153         5.269

Total amortizations and 
write-downs

         6.938         7.054

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

           -         2.051

14) other operating expenses        23.440       27.987 
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Total production costs   1.648.956  2.153.335

Difference between production 
values and costs (A - B)

        4.264        3.598

C) Financial income and charges  

 16) Other financial income           -      -

d) Income other than the above           -      -

 others           377           599

Income other than the above           377           599

Total amount Other financial 
income

           377           599

17) interests and other financial 
charges

            -       -

others            -          77

Total interests and other financial 
charges

           -          77

17-bis) profit and loss on exchange 
rates

          (116)           (111)

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

          261           371

Result before taxes (A-B+-C+-D)          4.525         3.969

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

current taxes          3.468        1.681

Total current, deferred and prepaid 
income taxes for the year

         3.468        1.681

21) Profit (loss) for the financial 
year

         1.057        2.288

Explanatory Notes 
Initial part

Introduction
Dear Members, these Explanatory Notes are an integral part of the 
Financial Statements as of 31/12/2021.
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 31/12/2021 show an operating income 
of EUR 1,056.71 The reporting year was marked by the gradual recovery 
of pre-pandemic COVID-19 daily routine. Design and research activities 
have been supported by interim work on ongoing projects that are 
always being defined and implemented. Relations with foreign countries 
and its stakeholders are on the upswing from the previous year. Despite 
the slow resumption of activities, the pandemic and related restrictions 
continued to persist; in fact, the head of security’s protocol on anti-
Covid regulations continued to be observed and the use of remote 
working mode continued. 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 
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 relevant 
reduction of catering activities, the second for the inability to carry out 
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the characteristic activity supported by the physical presence of people 
at the International Centre.
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.
Main ongoing and completed projects are shown here:
PHD IN REGGIO CHILDHOOD STUDIES 
REMIDA The Creative Recycling Centre
FA.C.E. Farsi comunità Educanti
FARE SCUOLA
SCINTILLAE - Play and Learning in the digital age 
ABITARE IL PAESE
REUSMED
PEDAKOS
PACE FRA LE CULTURE
EDUCARE – Quartieri in gioco
RIGENERAZIONI
NUOVI PAESAGGI DI APPRENDIMENTO (NEW LEARNING LANDSCAPES)

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 31/12/2021 show an 
operating result of EUR 1,056.71.

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 Euro.

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 
contained in these explanatory notes are in accordance with the 
accounting records, from which they are directly derived.
In the presentation of the Balance Sheet and Income Statement 
there were no groupings of items preceded by Arabic numerals, as is 
optionally provided by Art. 2423-ter of the Italian Civil Code.
Under 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 
Statements.

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:

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 goods are shown under assets in the Financial 
Statement, net of amortization and depreciation.
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 amortization 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 realizable 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:

Items in intangible fixed assets Period

Authorizations, licenses, trademarks and 
similar 

Five years

Tangible fixed assets Rates %

Industrial and commercial equipment 12/20

Other assets 20
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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 amortization 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

TThe 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.). As for the equity investments measured 
with the cost method, the following should be noted: also for the year 
2021, the crisis caused by the pandemic has produced negative effects.). 
The investee companies operated within the possibility of business 
continuity, planning events and situations by means of different than 
usual planning. These new feasibility studies are producing revenues 
that will be reflected in the five future fiscal years to cover past and 
current losses, as highlighted in the law for COVID-19 pandemic crises

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 2020 RCH srl     1.567.987,0

Present shareholding value     732.422,00

profit/ 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 

loss from shareholding         31.983,00

The investee Reggio Children srl, increased the value of equity having 
carried out the revaluation of the trademark art. 110 DL 104/2020 for EUR 
800,696.00

Receivables
Receivables recorded in fixed financial assets have been valued at their 
presumed realizable value using the faculty granted by Art. 2435-bis of 
the Italian Civil Code.

Other securities
Other securities have been valued at the purchase or subscription cost 
of such security, consisting of the price paid including the accessory 
costs, using the option granted by Art. 2435-bis of the Italian Civil Code.
It should be noted that no write-downs pursuant Art. 2426 paragraph 1 
no. 3 of the Italian Civil Code were required on the securities, in the light 
of the provisions of the accounting standard OIC 9, according to which 
there were no indicators of potential loss of value.

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

Receivables recorded under current assets

Receivables recognized in current assets have been valued at their 
presumed realizable value using the faculty granted by Art. 2435-bis of 
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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 
realizable value. In this case, the realizable 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 of EUR 104,561.05 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.

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-ter of Italian Civil Code, 
confirms that during the fiscal year it did not have any transactions 
subject to a re-conveyance commitment.

Explanatory Notes
Assets

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

Fixed assets

Movements of fixed assets

Introduction
For each item in fixed assets the following has been specified:
• the historical cost;
• the previous revaluations, write-downs and amortizations 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

Fixed assets 
intangible

Fixed assets 
tangible

Fixed assets 
financial

Total fixed 
assets

Value at the beginning of the 

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
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Fixed assets 
intangible

Fixed assets 
tangible

Fixed assets 
financial

Total fixed 
assets

Changes during the year

Increases for 
acquisitions                                                                  

- 865 - 865

Depreciation 
of the financial year

1.785 5.153 - 6.938

Total changes (1.785) (4.288) - (6.073)

Value at the end of the year

Cost 1.785 71.778 610.265 683.828

Depreciation (accumula-
ted depreciation)

1.785 53.957 - 55.742

Book value - 17.821 610.265 628.086

Comment
The net worth values as of the last approved budget as of 31/12/2020 
are listed on the page above

Financial lease transactions
Introduction
At the closing date of the financial year the company does not have any 
ongoing financial leasing contracts.

Current assets
Inventories

Introduction
The following table shows information relating to changes in inventories.

Receivables recorded under current assets

Introduction
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle 
variazioni delle rimanenze.

Capitalized 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 capitalization of financial charges.ri.

Descr. Initial 
outst. 
amount

Increase Mo-
vem. 
to 
item

Movem. 
from item

Decrease Final 
outst. 
amount

Absolute 
variat.

Variat. 
%

Recei-
vables

2.047.002 - - 1.201.044 - 845.958 1.201.044- 59-

Total 2.047.002 - - 1.201.044 - 845.958 1.201.044- 59-

 

Descr. Initial 
outst. 
amount

Increase Mo-
vem. 
to 
item

Movem. 
from item

Decrease Final 
outst. 
amount

Absolute 
variat.

Variat. 
%

Inventories 2.000 2.000 - 2.000 - 2.000 - -
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Explanatory notes 
Liabilities and net 

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

Shareholders’ equity
Introduction

Payables

Payables secured by collateral on corporate assetsi
Introduction
Pursuant to and for the effects of Art. 2427, par. 1 no. 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.

Descr. Initial 
outst. 
amount

Increase Movem. 
to item

Mo-
vem. 
from 
item

Decrease Final 
outst. 
amount

Absolute 
variat.

Variat. % Variaz.
%

Capital

Tied up 
endow-
ment 
fund

120.000 - - - - 120.000 - -

Endow-
ment 
Fund

169.214 - - - - 169.214 - -

Endow-
ment 
Fund

494.827 2.288 - - - 497.115 2.288 -

Total 784.041 2.288 - - - 786.329 2.288
Profit (loss) 
of the finan-
cial year

Profit for 
the year 

2.288 1.057 - 2.288 - 1.057 1.231- 54-

Total 2.288 1.057 - 2.288 - 1.057 1.231-

Explanatory Notes 
Income

Introduction
The income statement shows the economic result for the year.
It provides a representation of management operations, through a 
summary of positive and negative income components that have 
contributed to determining the economic result. The positive and 
negative components of income, recorded in the Financial Statements in 
accordance with Art. 2425-bis of the Italian Civil Code, are distinguished 
according to which of the various management systems they belong to: 
characteristic, ancillary and financial.
The characteristic activity identifies the components of income generated 
by operations that occur continuously and, in the sector, relevant for the 
management of the business, which identify and qualify the particular and 
distinctive part of the business carried out by the company, for which said 
activity is intended.
The financial activity consists of transactions that generate financial 
income and expenses.
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. 

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. With respect to the transfer 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.
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 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.
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Production Costs

Comment
Costs and charges are recorded on an accrual basis and entered 
according to applicability and nature, net of returns, rebates, discounts 
and premiums, in accordance with the principle of correlation with the 
revenues, and recorded in the respective items in accordance with the 
OIC 12 principle. With respect to the purchase of assets, the revenues 
are recorded when the substantive and 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 rates

Here following, please find the information relating to the gains or losses 
on exchange with distinction made between the portion relating to 
valuations of assets and liabilities entered in the financial statements at 
end of the year.

Description Amount in
Financial 
Statements

Evaluation Realized gains/
losses

Gains/losses on 
exchange rates

116-

Profit on exchange rates 49 49

Loss on exchange rates 165 165

Total of the entry 116- 116- 

Amount and nature of individual items of income/expenditure of exceptional 
magnitude or incidence

Introduction
No revenue or other positive components arising from events of 
exceptional magnitude or incidence have been recognized during the 
current period.

Introduction
No costs arising from events of exceptional magnitude or incidence have 
been recognized during the current period.

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 3,468.00

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
• Middle managers no. 2, a man and a woman 
• Employees: 9 and 9 are women

Middle managers Workers Total employees

Numero medio 2 9 11
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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 Governing Body. Furthermore, the Foundation 
did not undertake any commitments on behalf of the Governing Body due 
to any guarantee issued.
The company delegated a sole Statutory Auditor with a fee of 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.

Information on agreements not shown in the balance sheet

Comment
During the year, no agreement was entered into that is not shown in the 
balance sheet.

Information on significant events occurring after the end of the financial year

Comment
With reference to par. 22-quater of Art. 2427 of the Italian Civil Code no 
significant events occurred after the end of the financial year that deeply 
affected the assets, economic and financial performance.

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 par. 4 of the Italian Civil Code, it is certified that 
the Foundation is not subject to management and coordination by another 
entity.

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

Comment
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:
code 6917 EUR 77.00 (F24)
Contribution Revenue Agency Covid-19 - Art.1 Legislative Decree no. 
41 of 2021 EUR 15,857 Contribution Revenue Agency Covid-19 - Art. 1 
Legislative Decree no. 41 of 2021 EUR 15,85 7 For a total of EUR 31,791.

Proposal for allocation of profits or coverage of losses

Comment
Dear Members, in the light of the above, the Governing Body proposes 
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that you allocate the surplus for the year as follows:

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 31/12/2021, along with the proposed allocation of the 
result for the fiscal year, as prepared by the Governing Body.
The Financial Statements above are true and accurate and correspond to 
the accounting records. 

Reggio Emilia, 30/03/2022 
On behalf of the Board of Directors  
Carla Rinaldi, President

Sole Statutory Auditor Report
of the Financial Statements as at 31.12.2021

To the Assembly of Members, to the Board of Directors of FONDAZIONE REGGIO 
CHILDREN – CENTRO LORIS MALAGUZZI

Preamble
The undersigned, Gualtiero Dr. Bertella, sole Statutory Auditor, 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, in the year ended on 31 December 2021.
This comprehensive report contains in section A) the ‘Report of the 
independent auditor in accordance with Art. 14 of the Legislative Decree 
no. 39/2010’  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
I carried out the statutory audit of the attached financial statements of 
FONDAZIONE REGGIO CHILDREN, consisting of the balance sheet as of 
31 December 2021, of the income statement for the financial year ended on 
that date and of the explanatory notes.
In my opinion, the financial statements provide a true and fair view of the 
financial position and cash flows of the Foundation as of 31 December 2021 
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
I carried out the audit in accordance with the ISA Italia international 
standards on auditing. My responsibility under these principles is further 
described in the section Responsibility of the auditor for auditing the 
financial statements of this report. I am independent from Fondazione 
in compliance with the rules and principles on ethics and independence 
applicable in the Italian legal system for auditing the financial statements.
I believe I have acquired sufficient and appropriate evidence on which to 
base my opinion. 

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 
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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.

Auditor’s responsibility for auditing the financial statements.

My objective is 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.
Furthermore:
• I have identified and evaluated the risks of significant errors in the 

financial statement, due to fraud or unintentional behaviour or events; 
I have defined and carried out audit procedures in response to these 
risks; I 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 
resulting from unintentional behaviour or events, since fraud can imply 
the existence of collusion, falsification, intentional omission, misleading 
representation or pressure on internal control;

• I 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;

• I assessed the appropriateness of the accounting principles applied 
and the reasonableness of accounting estimates made by the directors, 
including the related information;

• I came to a conclusion on the applicability of the use by the directors 
of the assumption of business continuity and, based on the audit 

evidence, on the existence of significant uncertainty regarding events 
or circumstances which may give rise to significant doubts on the 
Foundation’s ability to continue operating as a functioning entity. Under 
significant uncertainty, I am 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 my opinion. My 
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;

• I 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;

• I 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.
I carried out the procedures indicated in the audit principle ISA Italia no. 720B in order 
to express an opinion on the consistency of the management report with the financial 
statements as of 31/12/2021 and on the compliance with the law, as well as to issue a 
statement on any significant errors.
In my opinion, the management report is consistent with the financial statements of the 
FONDAZIONE REGGIO CHILDREN as of 31/12/2021 and has been drawn up in compliance 
with the law.
I 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, 2021 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 I carried out a self-assessment, with a positive outcome.



134 135Ordinary Financial Statements Annual Report 2021

B1) Supervisory activities pursuant to Art. 2403 and following, of the Italian Civil Code

I have supervised the compliance with the law and the By-Laws, and the 
respect for the principles of a fair administration.
I 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, I 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, I have no special 
observations to report.
I have acquired knowledge and supervised, to the extent of my 
competence, the adequacy and functioning of the organisational structure 
of the Foundation, also by collecting information from departmental 
managers, and in this regard I have no particular observations to report.
I have acquired knowledge and supervised, to the extent of my 
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 I have no 
particular observations to report.
There were no complaints from members ex art. 2408 of the Italian Civil 
Code.
During the year, the undersigned has not released opinions required by law.
In the course of my supervision, as described above, no significant elements 
required to be mentioned in this report.

B2) Observations on the financial statements

To the best of my knowledge, the directors, in preparing the financial 
statements, have not waived from the law pursuant to art. 2423, paragraph 
4, of the Italian Civil Code.
Pursuant to Art. 2426, no. 6, of the Italian Civil Code the undersigned 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 2021.
The results of the statutory audit of the financial statements carried out by 
me 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 me, the undersigned 
proposes that this Board of Directors approves the financial statements as 
of 31 December 2021, as drawn up by the Directors.
The Statutory Auditor agrees with the proposal for the allocation of the 
profits of the financial year made by the directors in an explanatory note.

Reggio Emilia, 18 May 2022
The sole Statutory Auditor
Gualtiero Dr. Bertella
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L’esercizio 2021 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 
aesso 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 2020 Fondazione deteneva un fondo di gestione 
disponibile di euro 494.827, aumentando minimamente nel corso del 
2021 arrivando ad valore pari a euro 4971.15. 
La partecipazione del 46,711% di Fondazione in Reggio Children srl, 
portata al valore nominale di effettivo possesso, risulta pari a euro 
467.110,00, il costo d’acquisto a bilancio e Nota Integrativa ammonta a 
euro 480.265,00. La partecipazione del 100% di Fondazione in Pause-
Atelier dei Sapori srl, risulta pari a euro 30.000.
Il patrimonio netto di Fondazione Reggio Children risulta pari a euro 
787.386. I contributi annuali, al cui conferimento si sono impegnati i 
Soci Fondatori nell’adesione a Fondazione, sono evidenziati nel conto 
economico del 2021 e vanno a costituire le risorse necessarie per 
sostenere il fondo di gestione, per un importo di euro 165.000,00. Tali 
risorse sono state impiegate per il sostenimento dei costi generali. Si 
possono rilevare quindi nel conto economico 2021 la registrazione dei 
contributi annuali da parte di Iren spa, Cir Food, Reggio Emilia Istitutet, 
Coopselios, Narea, Boulder - Università del Colorado, Governo Sud 
Australia. Oltre questi importi si rileva il contributo a fondo perduto al 
fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica di euro 
31.791 (art.1 D.L. n.41/2021) e di euro 175.000 da Iren spa come contributo 
liberale.

Presentazione dei dati 
di bilancio 2021
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Stato patrimoniale abbreviato
Attivo

B) Immobilizzazioni
31/12/2021 31/12/2020

I - Immobilizzazioni immateriali                -        1.785 

II - Immobilizzazioni materiali        17.821      22.109 

III - Immobilizzazioni finanziarie      610.265    610.265

Totale immobilizzazioni (B)      628.086    634.159 

C) Attivo circolante

I - Rimanenze            2.000      2.000 

II - Crediti     845.958 2.047.002 

esigibili entro l'esercizio successivo           - 2.047.002

imposte anticipate     845.958         -

IV - Disponibilita’ liquide     745.314   316.764

Totale attivo circolante (C)  1.593.272 2.365.766

D) Ratei e risconti       21.708          -

Totale attivo  2.243.066 2.999.925

Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale      786.329     784.041 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio          1.057        2.288  

 Totale patrimonio netto     787.386    786.329

 C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato

    104.561      82.728

 D) Debiti  1.080.813 1.978.967 

esigibili entro l’esercizio successivo 1.080.813 1.978.967

E) Ratei e risconti     270.306     151.901 

Totale passivo  2.243.066 2.999.925

Conto economico abbreviato

A) Valore della produzione
31/12/2021 31/12/2020

1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  

  1.609.541   1.852.159

5) altri ricavi e proventi           -           -

contributi in conto esercizio       35.165       53.597

altri         8.514           8.796 

Totale altri ricavi e proventi        43.679        62.393 

Totale valore della produzione  1.653.220   1.914.552 

B) Costi della produzione

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

     535.363     707.481

7) per servizi     546.471      511.986   

8) per godimento di beni di terzi       86.151         78.625  

9) per il personale           -           -

a) salari e stipendi     328.693       423.173  

b) oneri sociali       94.632      123.091 

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

      27.268       29.506

c) trattamento di fine rapporto        27.268       29.506

Totale costi per il personale     450.593      575.770

10) ammortamenti e svalutazioni            -           -

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

         6.938         7.054

a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

         1.785        1.785

b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

         5.153         5.269

Totale ammortamenti e 
svalutazioni

         6.938         7.054

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

           -         2.051

14) oneri diversi di gestione        23.440       27.987 
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Totale costi della produzione   1.648.956  2.153.335

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

        4.264        3.598

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari           -      -

 d) proventi diversi dai precedenti           -      -

 altri           377           599

Totale proventi diversi dai 
precedenti

          377           599

Totale altri proventi finanziari            377           599

17) interessi ed altri oneri finanziari             -       -

altri            -          77

Totale interessi e altri oneri finanziari            -          77

17-bis) utili e perdite su cambi           (116)           (111)

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

          261           371

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

         4.525         3.969

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

imposte correnti          3.468        1.681

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

         3.468        1.681

21) Utile (perdita) dell’esercizio          1.057        2.288

Nota integrativa
parte iniziale

Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del 
bilancio al 31/12/2021.
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 e ai principi contabili nazionali pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello 
previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, 
contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del bilancio. Nel presente documento verranno inoltre 
fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del 
Codice civile, in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del Codice 
civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. Il presente 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di 
esercizio di euro 1.056,71 L’esercizio di riferimento del bilancio è stato 
caratterizzato dalla ripresa graduale della quotidianità pre pandemia 
COVID-19. L’attività di progettazione e ricerca, è stata sostenuta dai 
lavori infrannuali su progetti in corso e sempre in via di definizione e 
implementazione. I rapporti con i Paesi stranieri e i suoi stakeholder 
sono in fase di ripresa rispetto all’anno precedente. Nonostante la 
lenta ripresa delle attività, la pandemia e le relative restrizioni hanno 
continuato a persistere, si è infatti continuato a osservare il protocollo 
del responsabile della sicurezza in materia di normativa anti covid 
e si è proseguito con l’utilizzo della modalità di smart working. 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 di 
Fondazione non contribuendo adeguatamente al sostenimento della 
struttura. Le stesse partecipate: Pause srl e Reggio Children srl, hanno 
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subito un duro contraccolpo, la prima per la riduzione importante 
dell’attività di ristorazione, la seconda per l’impossibilità di svolgere 
l’attività caratteristica sostenute dalla presenza fisica delle persone al 
Centro Internazionale. 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 principali in corso e terminati sono qui esposti: 
DOTTORATO IN REGGIO CHILDHOOD STUDIES 
REMIDA Centro di riciclaggio Creativo
FA.C.E. Farsi comunità Educanti
FARE SCUOLA
SCINTILLAE - Play and Learning in the digital age 
ABITARE IL PAESE
REUSMED
PEDAKOS
PACE FRA LE CULTURE
EDUCARE – Quartieri in gioco
RIGENERAZIONI
NUOVI PAESAGGI DI APPRENDIMENTO

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni 
richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice civile, in quanto, come 
consentito dall’art. 2435-bis del Codice civile, non è stata redatta la 
relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un 
risultato di esercizio di euro 1.056,71

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, comma 3 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

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 Codice 
civile. Ai sensi dell’art. 2424 del Codice civile si conferma che non 
esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadano sotto più voci 
del prospetto di bilancio.

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’art. 2427, comma 1, n. 1 del Codice civile si illustrano i più 
significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’art. 2426 del Codice civile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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: 

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 e 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 
e 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 immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Cinque anni

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Attrezzature industriali e commerciali 12/20

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.).Per quanto riguarda le 
partecipazioni valutate con il metodo del costo, si precisa quanto segue: 
anche per l’anno 2021, la crisi procurata dalla pandemia ha prodotto 
effetti negativi. Le partecipate hanno operato nella possibilità di una 
continuità aziendale, programmando eventi e situazioni mediante 
progettazioni diverse dalle usuali. Tali nuovi studi di fattibilità stanno 
producendo ricavi che si rifletteranno nei cinque esercizi futuri a 
coperture delle perdite pregresse e attuali, così come evidenziata nella 
norma di legge per le crisi da pandemia COVID-19. 

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

La partecipata Reggio Children srl, ha aumentato il valore del patrimonio 
netto avendo effettuato la rivalutazione del marchio art.110 DL 104/2020 
per euro 800.696,00

Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al 
presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 
2435-bis del Codice civile.

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 del Codice civile.
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 
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valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del 
Codice civile.

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 di euro 104.561,05 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 del Codice civile.

Altre informazioni

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

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 e ammortamenti delle 
immobilizzazioni esistenti all’inizio dell’esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce a 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 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
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizione

- 865 - 865

Ammortamento 
dell’esercizio

1.785 5.153 - 6.938

Totale variazioni (1.785) (4.288) - (6.073)

Valore di fine esercizio

Costo 1.785 71.778 610.265 683.828

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento)

1.785 53.957 - 55.742

Valore di bilancio - 17.821 610.265 628.086

Commento
Nella pagina soprastante sono elencati i valori del patrimonio netto 
all’ultimo bilancio approvato al 31/12/2020

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

Attivo circolante
Rimanenze

Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle 
variazioni delle rimanenze.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle 
variazioni delle rimanenze.

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

Descr. Consist.
iniziale

Increm. Spost.
nella 
voce

Spost.
dalla voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Crediti 2.047.002 - - 1.201.044 - 845.958 1.201.044- 59-

Totale 2.047.002 - - 1.201.044 - 845.958 1.201.044- 59-

 

Descr. Consist.
iniziale

Increm. Spost.
nella 
voce

Spost.
dalla voce

Decrem. Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Rimanenze 2.000 2.000 - 2.000 - 2.000 - -
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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

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 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.

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

494.827 2.288 - - - 497.115 2.288 -

Totale 784.041 2.288 - - - 786.329 2.288
Utile
(perdita) 
dell’esercizio

Avanzo 
d'esercizio

2.288 1.057 - 2.288 - 1.057 1.231- 54-

Totale 2.288 1.057 - 2.288 - 1.057 1.231-

Nota integrativa
conto economico 

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

Valore della produzione

Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, 
sconti e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi 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.
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 dei costi e oneri della gestione caratteristica.
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Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

Commento
Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi 
distinguendo la parte realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle 
attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.

Descrizione Importo in 
bilancio

Parte valutativa Parte realizzata

Utili e perdite su cambi 116-

Utile su cambi 49 49

Perdita su cambi 165 165

Totale voce 116- 116- 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri 
componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da 
eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla 
base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si 
riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali:
IRAP 3.468,00

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
• Quadri n. 2 di cui un maschio e una femmina 
• Impiegati 9 di cui 9 femmine

Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 2 9 11
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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.
La società ha delegato un Revisore Unico con un compenso di 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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non 
risultante dallo stato patrimoniale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

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

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui 
sia 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, comma 4 del Codice civile, si attesta che la 
società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 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

Commento
In 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 si sono avuti contributi:
cod. 6917 euro 77,00 (f24)
Contributo Ag. Entrate Covid 19-art.1 DL n. 41 del 2021euro 15.857 
Contributo Ag. Entrate Covid 19-art.1 DL n. 41 del 2021euro 15.857 Per un 
totale di euro 31.791.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo 
Vi propone di destinare come segue l’avanzo attivo d’esercizio:
• euro 1.056,71 a incremento 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 
31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Reggio Emilia, 30/03/2022 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Carla Rinaldi, Presidente

Relazione del Sindaco Unico
al Bilancio chiuso al 31.12.2021

All’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione di FONDAZIONE REGGIO 
CHILDREN  - CENTRO LORIS MALAGUZZI

Premessa
Il sottoscritto Gualtiero Dott. Bertella, sindaco e revisore unico, 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio di 
FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 
dicembre 2021, 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
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia. La mia 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. Sono 
indipendenti rispetto a Fondazione in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui 
basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, nei termini previsti 
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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 di 
Fondazione di continuare a 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.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

Il mio obiettivo è 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.
Inoltre:
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; 
ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho 
acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il 
mio 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;

• ho 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 di Fondazione;

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 
inclusa la relativa informativa;

• sono giunto a 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 di Fondazione 
di continuare a operare come un’entità in funzionamento. In presenza 
di un’incertezza significativa, sono tenuto 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 mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate 
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 
Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;

• ho 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;

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a 
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 di 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.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 
di 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 di Fondazione e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho 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 2021 la mia 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 ho effettuato l’autovalutazione, con esito positivo.
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B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione.
Ho partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di 
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 
disponibili, non ho 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.
Ho 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 di Fondazione e dalle sue società controllate 
e collegate e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni 
particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo di 
Fondazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i 
fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sottoscritto 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 mia 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 sottoscritto 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 2021.
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella 
sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta il sottoscritto propone 
a codesto consiglio di amministrazione di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
Il sindaco revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Reggio Emilia, 18 maggio 2022
Il Sindaco revisore unico 
Gualtiero Dott.Bertella
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