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Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Reggio Children s.r.l. si è insediato 
nel febbraio 2022 e ha visto la figura di Simone Caprari come Consigliere in 
continuità. I nuovi membri sono Cristian Fabbi e Saameh Solaimani.

Quadro di contesto e risultato di Bilancio 2021

Proponiamo oggi alla vostra attenzione il Bilancio d’Esercizio 2021, 
per approvazione, e poi la proposta di Bilancio 2022 e le relative linee 
strategiche annuali e pluriennali, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto della 
Società.

L’anno 2021 ha rappresentato, per certi versi, una continuazione dell’anno 
2020 per quanto riguarda la Pandemia da Covid-19 e le relative e 
conseguenti limitazioni agli spostamenti e alle possibilità di incontri in 
presenza.

Portiamo oggi ad approvazione un Bilancio d’Esercizio che vede una perdita 
di 257.062 euro, frutto di un calo del fatturato del 1,081%. Il valore della 
produzione nel 2021 è stato di 2.040.652 Euro, a fronte di quello del 2020 

Tabella 1. Trend del fatturato 2017-2021

RELAZIONE
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2017 2018 2019 2020 2021

160.306 € 229.062 € 221.940 € - 124.064 € -257.062 €

Tabella 2. Utili di esercizio 2017-2021 

che era pari a 2.207.469 Euro. L’Esercizio ha chiuso con un patrimonio netto 
di 1.987.557 Euro. 
Si è dunque confermata una tendenza, iniziata nel 2020 e proseguita per 
l’anno 2021, che ci propone un secondo Bilancio con segno negativo, frutto 
dell’attività tipica della Società – il lavoro con la comunità professionale 
internazionale – che è stata de facto fortemente ridotta dalle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria.

Si sottolinea che la perdita è comunque stata contenuta dal lavoro di 
ri-orientamento di parte dell’attività sul digitale e a distanza, frutto 
dell’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori, sostenuto dal Consiglio di 
Amministrazione di Reggio Children.

Per l’anno 2022 la situazione è migliorata sensibilmente e, almeno per 
quanto concerne il primo semestre, vi è stato un ritorno dei gruppi in 
presenza e delle attività consuete che caratterizzano il lavoro della Società.

L’andamento dei ricavi negli ultimi anni segna un’importante inversione 
di tendenza dovuta, come già detto, agli effetti diretti e indiretti della 
pandemia. Il grafico mostra come gli ultimi due anni siano stati negativi 
dal punto di vista del risultato finale, anche se, come già dichiarato nelle 
precedenti sedute assembleari, assolutamente positivi se si considera che il 
core dell’attività è stato ridimensionato.

RELAZIONE
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ATTIVITÀ DELLE AREE

RELAZIONE
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FORMAZIONE

L’Area Formazione, vista la situazione contestuale, si è concentrata sui 
cosiddetti Digital Study Group, proposti in tre modalità per offrire diverse 
possibilità di approfondimento e per intercettare pubblici differenti: Digital 
Study Group Internazionali, di 6 giorni, quelli rivolti a studenti e professori, 
di 4 giorni, e quelli di approfondimento, ancora di 6 giorni. 
Tutti i programmi sono basati su un mix di materiali registrati 
appositamente per questi Digital Study Group da insegnanti, atelieristi e 
pedagogisti dei nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, 
e video ripresi all’interno dei servizi educativi, a cui sono stati affiancati 
conversazioni e approfondimenti live. 

Inoltre sono state proposte molte iniziative di formazione online in 
collaborazione con partner del Network Internazionale di Reggio Children 
ma anche con nuovi partner, che hanno colto l’opportunità di promuovere le 
iniziative nei loro Paesi.
Queste iniziative di formazione – webinar, web conference e corsi online 
– hanno visto la partecipazione di oltre 7.500 persone connesse da molti 
Paesi, tra cui: Australia, Brasile, Canada, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi, 
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Regno Unito, 
Israele, Italia, Corea del Sud, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, 
Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Singapore, Spagna, Stati 
Uniti, Vietnam...

I primi webinar online che abbiamo promosso e realizzato hanno offerto 
riflessioni e approfondimenti sui princìpi del Reggio Emilia Approach, 
presentati direttamente dai protagonisti: insegnanti, pedagogisti, atelieristi 
dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, insieme con 
Reggio Children, hanno raccontato e condiviso i progetti e le esperienze 
vissute quotidianamente nei nidi e nelle scuole comunali e al Centro 
Internazionale Loris Malaguzzi. Questi primi webinar si sono poi evoluti sia 
nelle modalità che nei contenuti, dando forma a corsi online, webinar on 
demand, live conversation, digital study group…

L’importanza dei Digital Study Groups è stata anche quella di permettere 
a Reggio Children di incontrare colleghe e colleghi che altrimenti non 
sarebbero potuti entrare in contatto con l’esperienza pedagogica di Reggio 

RELAZIONE
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Emilia, e hanno dunque rappresentato una possibilità di allargamento della 
platea delle persone interessate. 
Si sono prodotte, inoltre, conferenze online con i partner del Network 
Internazionale ma anche cicli di webinar con nuovi Paesi, sia live che 
registrati, con differenti durate, sempre animati da relatori dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda la formazione rivolta all’Italia, in autunno è stato 
possibile tornare a organizzare iniziative di formazione in presenza con 
i Gruppi di Studio Italia e i gruppi di approfondimento. Si è però deciso 
di continuare a offrire la possibilità di partecipare online attraverso lo 
streaming a tutte le persone che non riuscivano a venire a Reggio Emilia. Si 
è quindi sperimentata una versione “blended” (mista).

I progetti di formazione rivolti all’Italia, che riguardano sia soggetti pubblici 
che privati, sono stati realizzati anch’essi in modalità blended unendo, 
laddove possibile, momenti in presenza a modalità online.

Nel 2021 si è concluso il progetto FA.C.E. – Farsi Comunità Educanti, che 
ha visto dal 2018 la partecipazione di Reggio Children s.r.l., in qualità di 
partner, con la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi come 
capofila e il finanziamento della Impresa Sociale Con i Bambini.

RELAZIONE
sull’attività svolta nell’anno 2021
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NETWORK INTERNAZIONALE DI REGGIO CHILDREN 

Il Network Internazionale di Reggio Children, per la sua natura di contesto 
di incontro, ha certamente risentito fortemente della pandemia e delle 
limitazioni agli spostamenti e agli incontri in presenza. 
Ciò nonostante, sono stati fatti diversi meeting online per tenere viva la 
relazione e per informare delle numerose iniziative sviluppate da Reggio 
Children attivando nuove forme di collaborazione sulle diverse attività. 
Inoltre, come detto, sono stati organizzati diversi incontri formativi online 
per i vari membri del network.

È continuato il percorso di formazione dei formatori, che volge al termine 
nel 2022.

È proseguita inoltre la collaborazione del Network Internazionale nella 
realizzazione e distribuzione del nuovo prodotto editoriale digitale, il 
cosiddetto Toolbox, ovvero un pacchetto formativo di approfondimento sulla 
teoria dei 100 linguaggi, composto da 4 video e 2 e-book e realizzato in 6 
lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese, svedese e cinese).

È importante sottolineare che questa strategia di incontro ha dato come 
risultato il fatto che nessun Network abbia chiuso le proprie attività 
durante la pandemia e ha generato, al contrario, l’esigenza da parte dei 
rappresentanti del Network di avere modalità di incontro più strette e 
continuative, come vedremo nella parte prospettica.

RELAZIONE
sull’attività svolta nell’anno 2021
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MOSTRE

Il 2021 ha visto i primi segni di ripresa delle attività delle mostre all’estero.
Il 30 settembre è stata inaugurata a Pola, in Croazia, la versione bilingue 
italiano/croato della mostra-atelier Mosaico di grafiche, parole, materia, 
realizzata su iniziativa del Consolato Generale d’Italia a Rijeka, Croazia.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di numerose realtà e istituzioni locali, 
tra cui il Museo Archeologico dell’Istria, il Ministero della Cultura della 
Repubblica Croata, le scuole dell’infanzia di Pola in lingua italiana e croata e 
la Comunità italiana a Pola.
All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l’Ambasciatore italiano in 
Croazia Pierfrancesco Sacco, il Console Generale a Rijeka Davide Bradanini 
e il Sindaco della città di Pola. Il Sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ha 
potuto partecipare all’inaugurazione con un collegamento da remoto.

Nel corso dell’anno sono riprese le attività di progettazione e 
organizzazione per la realizzazione di nuove tappe delle mostre all’estero, 
che verranno finalizzate nel 2022.

Ripartono anche le visite alle mostre esposte al Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi, grazie anche alla ripresa dell’attività di accoglienza. Nel 
2021 le mostre esposte e visitabili al Centro Internazionali sono state 6: Un 
pensiero in festa. La metafora visiva nei processi di apprendimento dei bambini; 
Creta; Mosaico di grafiche, parole, materia; I segreti della carta; Una città, tanti 
bambini. Memorie di una storia presente; Figure per Gianni Rodari.

RELAZIONE
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EDITORIA

Le pubblicazioni di Reggio Children sono ad oggi proposte in 26 lingue e in 
31 Paesi, con oltre 60 editori diversi. Sono sostenute da più di 200 contratti 
diversi e complessivamente sono vendute in più di 45.000 copie. 
Le pubblicazioni di Reggio Children includono progetti e riflessioni sul 
Reggio Emilia Approach, cataloghi delle mostre e ricerche realizzate a 
partire dai percorsi dei nidi e delle scuole dell’infanzia del Comune di 
Reggio Emilia, mettendo in gioco i diversi saperi, le voci e i pensieri dei 
bambini. 

Le nuove traduzioni del 2021 includono l’albanese, il francese del Canada, il 
vietnamita, il serbo, il russo, il turco e il bulgaro. 

A fianco della produzione editoriale “tradizionale”, nel 2021 è proseguita la 
pubblicazione dei volumi in formato e-book della collana Taccuini, dedicata 
agli scritti e ai discorsi di Loris Malaguzzi. Nel corso dell’anno 2021 sono 
stati prodotti il secondo, il terzo e il quanto volume della collana, in italiano 
e in inglese, messi in vendita sul sito di Reggio Children e sulle principali 
piattaforme di e-commerce nazionali e internazionali (tra cui Amazon, IBS, 
Google Books e altre).

RELAZIONE
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COMUNICAZIONE

Dal punto di vista della comunicazione, Reggio Children ha continuato 
attraverso molteplici canali (social network, sito web ecc.) a lavorare per 
creare relazioni, dialogare, informare e contemporaneamente promuovere le 
attività della Società, che per tutto il 2021 si sono svolte quasi unicamente 
online.
Il sito web è diventato sempre di più un punto di riferimento e uno 
strumento imprescindibile per permettere alle attività di Reggio Children di 
continuare. Nel sito gli utenti hanno potuto e possono informarsi, acquistare 
i vari prodotti per poi fruirne nella propria area personale.

I social network si confermano un efficace mezzo per raggiungere anche 
la parte di pubblico che non accede direttamente dal sito, confermandosi 
una porta di ingresso importante. Anche per questo nel 2021 è stato fatto 
l’investimento di presidiare quotidianamente i canali social della Società, 
cercando di rispondere puntualmente a commenti e richieste e iniziando a 
sperimentare nuove modalità di comunicazione anche più informali, come le 
stories di Instagram e di Facebook, che hanno avuto grande successo. 

Dal punto di vista numerico, ad oggi la pagina Facebook di Reggio Children 
registra 35.256 “Mi piace” (+27,55% rispetto a giugno 2021) e 37.320 
follower (+30,02% rispetto a giugno 2021), quella del Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi 36.642 “Mi piace” (+11,39% rispetto a giugno 2021) e 39.175 
follower (+17,99% rispetto al giugno 2021).
L’aumento in percentuale più consistente registrato dalla pagina di Reggio 
Children rispetto alla pagina del Centro Internazionale è in parte dovuto 
all’intenso lavoro di digital marketing che si è concentrato, appunto, sulla 
pagina di Reggio Children.
Analogamente, anche la pagina Instagram di Reggio Children ha beneficiato 
del lavoro svolto ed è cresciuta passando da 20.068 follower di giugno 2021 
a 35.435 di giugno 2022, con un aumento del 76,57%.

La “community digitale” si è confermata la principale fonte di “utenti/clienti 
fidelizzati”. In stretta connessione con la strategia sui social, si è continuato 
da un lato a implementare la community e dall’altro a fidelizzarla attraverso 
campagne di email marketing dedicate. 

RELAZIONE
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La comunicazione stampa e con i media in questo anno è stata orientata 
a comunicare la ripartenza del sistema Reggio Children dopo la pandemia. 
L’obiettivo è stato quello di combinare in modo strategico l’attività di 
comunicazione verso gli organi di stampa e la visibilità sui canali social, 
andando sempre di più verso l’integrazione dei due canali.

Abbiamo anche mantenuto la comunicazione cartacea attraverso “Rechild” 
– periodico annuale bilingue italiano/inglese di Reggio Children: il 
numero del 2021, dal titolo Perché i bambini non siano invisibili, è stato 
in parte dedicato all’esposizione Capriole di pensieri realizzata dalle 
scuole dell’infanzia e dai nidi comunali reggiani in occasione della 
mostra antologica dell’illustratrice Olimpia Zagnoli in città, e in parte ai 
“festeggiamenti” di alcuni servizi educativi del Comune di Reggio Emilia, che 
hanno compiuto 50 anni in questi ultimi due anni così complessi. Il numero 
è disponibile anche in formato pdf sul sito web.

RELAZIONE
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DIGITAL MARKETING

Reggio Children si è affidata per la promozione delle vendite dei prodotti 
digitali nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 all’agenzia 
di Digital Marketing Mr Watson, individuata attraverso una richiesta di 
manifestazione di interesse a invito. 
In sinergia con l’Ufficio comunicazione, l’agenzia Mr Watson ha costruito 
strategie di Digital Marketing per la promozione dei Digital Study Group 
attraverso campagne di advertising su Facebook e Instagram e un piano di 
email marketing con workflow definiti per tempistiche e contenuti. L’agenzia 
ha anche supportato Reggio Children nella costruzione di contenuti 
comunicativi specifici per i social, realizzati poi dall’ufficio grafico interno. 

In autunno parte del personale di Reggio Children ha poi avuto l’opportunità 
di seguire un percorso di formazione su alcune tematiche di base del 
marketing digitale.
Le lezioni in aula sono state alternate a momenti di lavoro di gruppo e 
hanno toccato temi come il marketing funnel, la definizione della value 
proposition, l’identificazione del pubblico target di Reggio Children e le 
principali piattaforme social.

RELAZIONE
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ATELIER

Nonostante la pandemia, è continuato il processo di innovazione degli 
atelier al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, luoghi di creatività e 
innovazione formativa, strategici per lo sviluppo e l’identità del Centro, del 
Reggio Emilia Approach e per le attività di Reggio Children s.r.l. 

Gli atelier del Centro sono stati ripensati e riprogettati in versione online 
e, contemporaneamente, si è sviluppato il lavoro sul nuovo atelier – 
inaugurato il 30 giugno 2021 – intitolato I linguaggi degli ingranaggi. Questo 
atelier nasce da un progetto di collaborazione fra Reggio Children e Comer 
Industries e si propone di indagare i fenomeni della meccanica, il moto dei 
corpi e i numerosi principi fisici che lo governano. 
Questo nuovo atelier arricchisce la proposta di atelier di Reggio Children 
presenti al Centro Internazionale: Raggio di Luce, Paesaggi digitali, I segreti 
della carta, In forma di creta, Mosaico di grafiche, parole e materia e Punti di 
vista.

Parallelamente, il lavoro sugli atelier si è arricchito con la progettazione, 
nella sede di Palazzo Sartoretti, a Reggiolo, del cosiddetto Atelier a Palazzo, 
che ha visto un ulteriore passo nella direzione della cooperazione con 
Comer Industries, con il coinvolgimento del Comune di Reggiolo. 

Altri atelier sono stati proposti in diversi contesti scolastici, come ad 
esempio gli Istituti Comprensivi Marassi e Quezzi di Genova, a cui si è 
aggiunto l’atelier realizzato in occasione della Mostra Mosaico di grafiche, 
parole, materia a Pola (Croazia) e l’approfondimento sull’atelier digitale con 
l’Università Bicocca di Milano.

Nei limiti delle possibilità dettate dalla pandemia, si sono comunque 
attivate le Domeniche al Centro, occasioni per le famiglie e i cittadini di 
visita al Centro Internazionale, con diversi proposte di atelier.

RELAZIONE
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RICERCHE

Nel 2021 è iniziata l’analisi dei dati del progetto di ricerca Il coinvolgimento 
sensorimotorio nello sviluppo dell’esperienza estetica in bambini prescolari, 
che intende indagare il ruolo del coinvolgimento sensorimotorio nella 
formulazione del giudizio estetico in bambini da 3 a 6 anni. Il progetto 
è promosso dall’Università degli Studi Parma - Unità di Neuroscienze 
coordinata dal Professor Vittorio Gallese, da Reggio Children s.r.l. e 
dall’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia, con Fondazione Reggio Children - 
Centro Loris Malaguzzi.
Da ottobre 2021 ha preso avvio la ricerca Bambini e Covid-19: una riflessione 
antropologica sulle pratiche educative nei servizi per l’infanzia promossa 
con il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione dell’Università di 
Milano Bicocca, in particolare la Prof.ssa Emanuela Tassan, e con l’Istituzione 
Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia. La ricerca di natura 
qualitativa (interviste e focus group) si pone l’obiettivo di comprendere, 
attraverso una prospettiva antropologica, i significati che educatrici ed 
educatori di nidi e scuole dell’infanzia hanno attribuito all’impatto prodotto 
dal Covid-19 sulle pratiche educative. La ricerca considera un campione di 
educatori ed educatrici dei servizi per l’infanzia del Comune di Milano e di 
Reggio Emilia.
A ottobre 2021 con il Professor Stefano Calabrese del Dipartimento di 
Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emila ha 
avuto inizio la ricerca sulla costruzione dell’Archivio Digitale del Disegno 
Infantile. Al progetto partecipano l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia 
del Comune di Reggio e Officina Educativa. Si sta lavorando anche alla 
realizzazione di una mostra a novembre 2022 dove rendere visibili i primi 
esiti della ricerca. 

RELAZIONE
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PROGETTI A VOCAZIONE INTERNAZIONALE 
(COOPERAZIONE)

Grazie alla collaborazione con Volontari Nel Mondo RTM, e il Progetto 
PedaKos, Reggio Children sostiene il Kosovo nell’implementazione del 
KESP - Kosovo Education Strategic Plan 2017/2021 relativamente alla 
componente prescolare.
Il progetto PEDAKOS finanziato dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione 
e lo Sviluppo, col supporto della Sede di Tirana e dell’Ambasciata d’Italia 
a Pristina, adotta un approccio bottom-up garantendo attraverso la 
collaborazione tra Reggio Terzo Mondo e Reggio Children supporto alle 
scuole d’infanzia che sono protagoniste chiave del cambiamento: esse sono 
sostenute nel difendere e promuovere i diritti dei bambini, nello sviluppare 
le loro capacità e nel promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.
Reggio Children, collabora con RTM e con il partenariato di progetto allo 
scopo di diffondere il Reggio Emilia Approach per accrescere la qualità dei 
servizi educativi offerti da scuole d’infanzia pubbliche, private e community-
based attraverso azioni di:
• Formazione Professionale per sostenere le competenze professionali 

del personale prescolare attraverso corsi on line, creazione di una 
comunità di scambio e discussione, la fornitura di materiale pedagogico 
e l’allestimento di uno spazio dimostrativo in ambito accademico, la 
creazione di un pool di formatori locali.

• Sostegno alla creazione di Buone Pratiche incentrate sulla tutela e la 
promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini delle bambine, 
sulla corresponsabilità tra scuola, famiglie e istituzioni. Per farlo, le 
scuole target sono supportate nella realizzazione di iniziative pilota di 
progettazione di spazi educativi, partecipazione delle famiglie.

Il progetto Pace, che si è concluso a dicembre 2021, ha sostenuto il 
ministero dell’Educazione dello Stato di Palestina, e le istituzioni educative 
private palestinesi in Cisgiordania, con l’obiettivo di accrescere la qualità, 
l’accessibilità e la sostenibilità del sistema dei servizi educativi della prima 
infanzia stimolando il partenariato pubblico-privato.
Anche questo intervento è stato finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (Aics) che ha già sostenuto il precedente 
progetto pilota Aepic nell’area di Betlemme, contribuendo a diffondere il 
Reggio Emilia Approach.

RELAZIONE
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CONSULENZE

L’uso delle tecnologie digitali, sempre più diffuso, ha consentito, tra le altre, 
anche la possibilità di proseguire nel lavoro di consulenza. Si è consolidata 
in Italia l’attività di consulenza alla progettazione di nuovi servizi educativi 
e il proseguimento della collaborazione con partner e aziende italiane sui 
temi di welfare avanzato e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e con 
la finalizzazione di nuovi contratti:
• Nido-scuola MAST, Gruppo Coesia – Bologna;
• Nido Stella, Tetra Pak – Modena;
• Nido-scuola Eni06, Eni – San Donato Milanese (MI);
• Nido MiniTree, Unicredit – Milano;
• Scuola dell’infanzia e Scuola primaria, Fondazione Barolo - Moncalieri 

(TO);
• Nido-scuola Clorofilla, Dagù – Milano;
• Centro Infanzia Ponzano Children, Benetton – Ponzano Veneto (TV);
• Nido-scuola Jacarandà, Scuola Innovativa s.r.l. – Milano;
• Comune di Tolentino – Macerata; 
• Aedes Siiq – Torino;
• RE.LAB s.r.l. – Reggio Emilia.

È proseguita l’attività di consulenza a Moncler Industries per la 
progettazione di una scuola dell’infanzia nell’area dello stabilimento 
produttivo di Bacau (Romania), iniziata nel 2019.

Tutte queste collaborazioni si sono differenziate sia per le modalità, sia per 
i contenuti e l’identità delle stesse, evidenziando l’opportunità di intrecciare 
aspetti pedagogici, cultura aziendale e identità territoriale.

RELAZIONE
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AMMINISTRAZIONE

Nell’ambito dell’Amministrazione, vi è il costante monitoraggio 
dell’attuazione del Piano Triennale Anticorruzione (Legge 190/2012) e del 
Piano Triennale per la Trasparenza Amministrativa (D.Lgs 33/2013). 
È continuato l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 
con il costante monitoraggio dell’applicazione del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti, degli incarichi e del personale (aggiornato nel 2019) 
per la selezione dei fornitori, la pubblicazione sul sito di Reggio Children 
s.r.l. di ogni informazione circa gli incarichi assegnati ai professionisti, CV e 
compensi riconosciuti.

Nello svolgimento dell’attività quotidiana, la Società osserva e rispetta:
• Codice di comportamento, chiamato anche Codice Etico;
• Regolamento degli acquisti, degli incarichi e del personale adottato dal 

gennaio 2015 e aggiornato anche nel corso del 2019, come da delibera 
del CdA;

• Piano Triennale per la Trasparenza Amministrativa;
• Piano Triennale Anticorruzione 2021/2023;
• Normativa di riferimento per le società partecipate e controllate D.L. 

175/2016, e circolari ANAC.

Tali documenti vengono osservati nella loro completa integrità e la Società 
ha posto in essere tutti gli strumenti essenziali per procedere al rispetto 
e all’attuazione del Piano Triennale Anticorruzione aggiornato nel corso 
dell’anno.
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza amministrativa per 
Reggio Children s.r.l. è Pamela Volta, la quale ha individuato le azioni 
specifiche per affrontare i rischi di corruzione, e che sono illustrate 
all’interno del documento sopra citato.
Tra gli strumenti adottati per prevenire la corruzione vi è, primo tra tutti, la 
formazione del personale in materia. A tale riguardo si precisa che, nel mese 
di ottobre 2021, si è svolto il corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti 
in materia di trasparenza e anticorruzione. A causa dell’emergenza sanitaria 
dovuta al virus Covid-19, il corso è stato svolto mediante video lezioni a 
distanza. 
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Si conferma l’investimento di Reggio Children s.r.l. sul Sistema di Gestione 
Qualità: la Società è un Ente di Formazione Certificato secondo la 
norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione e la 
realizzazione di attività formative e study group. 
Reggio Children s.r.l. è, inoltre, Ente di Formazione Accreditato presso 
la Regione Emilia-Romagna per la formazione superiore, continua e 
permanente.
Il 2021 è stato il quarto anno in cui è stato possibile utilizzare per 
l’intera annualità la certificazione (18 luglio 2017) di Reggio Children s.r.l. 
come Ente di Formazione Accreditato presso il MIUR per la formazione 
del personale docente della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 
170/2016.

RELAZIONE
sull’attività svolta nell’anno 2021



21

CONCLUSIONI

L’attività della Società, nel 2021, ha rappresentato un punto di snodo 
per l’importante sviluppo di competenze nella formazione online, nella 
realizzazione di strumenti e prodotti digitali e nella generazione di 
innovative modalità di promozione del Reggio Emilia Approach.
Tale lavoro, che ha riguardato tutte le aree, inclusa l’amministrazione, ha 
permesso alla Società di contenere le perdite economiche e soprattutto di 
mantenere salde le proprie relazioni nazionali e internazionali, le proprie 
capacità progettuali e, anzi, di iniziare un percorso di lavoro che pare essere 
molto promettente in chiave futura, a prescindere dalle condizioni globali.
 
L’auspicabile fine dell’emergenza sanitaria, o comunque il suo 
ridimensionamento in termini di difficoltà di viaggiare e di incontrarsi in 
presenza, se da un lato significherà una ripresa delle attività classiche della 
Società, dall’altro imporrà comunque di trovare nuovi equilibri tra le attività 
in presenza e quelle a distanza, per non perdere la ricchezza generata da 
questi due anni in termini di know-how e di progettualità.
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Il Consiglio di Amministrazione di Reggio Children s.r.l. ha lavorato sempre 
con grande impegno per garantire una gestione attenta e qualificata della 
Società: sottoponiamo pertanto con fiducia all’approvazione dei Soci questo 
Bilancio 2020.
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STRATEGIE SOCIETARIE DI MEDIO TERMINE 

Reggio Children attua una strategia generale volta a rafforzare l’idea e 
l’identità dell’infanzia e dei suoi diritti e potenzialità a livello internazionale, 
in una logica di forte integrazione con le reti locali, regionali, nazionali 
e internazionali dei servizi educativi e dei sistemi scolastici. Attraverso 
l’istituzione del Centro Internazionale Loris Malaguzzi la proposta si è 
ampliata e diffusa anche ad altri soggetti e identità, nel settore educativo in 
generale e in una logica di espansione a tutti gli stakeholders interessati.

Per la più ampia prospettiva che il settore dell’educazione costituisce, 
Reggio Children collabora e offre i propri servizi formativi e non solo 
anche a soggetti e imprese che non si occupano di educazione, ma il cui 
lavoro ha comunque connessioni o impatto sull’infanzia, sulla cultura e 
sull’apprendimento più in generale.

In tale contesto Reggio Children opera secondo modalità coerenti con la 
propria missione, definita in primo luogo nello Statuto, e con gli indirizzi 
concordati con il Comune di Reggio Emilia (azionista di maggioranza), 
l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, con cui vige una Convenzione che 
norma i principali rapporti fra i due enti, e con la Fondazione Reggio 
Children - Centro Loris Malaguzzi, fondata nel 2011.

Di seguito, le linee strategiche societarie di medio termine (2022-2025) che 
Reggio Children si propone di perseguire, a partire dall’anno in corso. 

Sviluppo delle relazioni tra i soggetti che abitano il Centro Internazionale

Come da indicazioni della proprietà, le relazioni tra i soggetti che abitano il 
Centro Internazionale sono ritenute strategiche e devono essere valorizzate 
attraverso forme di collaborazione e di lavoro comune.
In particolare, la relazione con la Fondazione Reggio Children - Centro Loris 
Malaguzzi può trovare nuova linfa attraverso progettualità comuni. 
La presentazione di alcuni progetti in modo congiunto è in tal senso un 
primo indicatore di questa collaborazione orientata allo scopo di valorizzare 
tutti i soggetti del Centro Internazionale e il Reggio Emilia Approach nelle 
sue varie forme ed espressioni. 
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Saranno successivamente analizzate possibili sinergie tra professionalità 
comuni, nell’ottica di potenziare tutti i soggetti presenti al Centro 
Internazionale, eliminando sovrapposizioni e creando percorsi di 
collaborazione a tutto vantaggio dei fruitori del Centro, degli stakeholders 
internazionali e di nuove aree di progettualità da esplorare.
Tra tali sinergie va annoverato anche il rafforzamento dell’Infopoint, punto 
di accoglienza e di accesso al Centro Internazionale.

Ridefinizione del Network Internazionale di Reggio Children

Il Network Internazionale rappresenta una delle più grandi ricchezze di 
Reggio Children e come tale deve essere continuamente valorizzato e 
rilanciato. A maggior ragione dopo la pandemia, e un biennio in cui le 
relazioni di persona sono state fortemente ridotte, serve ridefinire un patto 
con i membri del Network Internazionale all’interno del quale le regole 
siano chiaramente articolate, e nel quale i benefici derivanti dalle attività di 
formazione, editoria, mostre e consulenze, possano essere di beneficio per 
tutti, a partire proprio dalla Matrice.
Tra le attività di ridefinizione del Network Internazionale rientra la stesura 
di un nuovo documento di indirizzo con alcune linee di funzionamento 
in reciprocità, che sarà redatto nell’estate 2022 e discusso/validato 
nell’autunno. 
Rientra nella ridefinizione del Network anche la presenza periodica di 
una figura di coordinamento durante i Consigli di Amministrazione dei 
vari soggetti che animano il Network, nominata da Reggio Children e con 
il compito, da un lato, di comprendere le progettualità che ogni membro 
del Network sviluppa, e dall’altro di provare a fare proposte che poi siano 
sostenute da Reggio Children in un quadro di reciprocità.
Altro elemento molto importante riguarda i cosiddetti formatori 
riconosciuti da Reggio Children, che hanno recentemente completato il 
corso triennale di formazione e vanno verso il riconoscimento del loro 
percorso. Tali formatori possono rappresentare un’integrazione ai formatori 
dell’Istituzione e di Reggio Children, in un’ottica di complementarità. Per 
poter essere effettivamente inseriti nel percorso, serve definire la loro 
relazione, anche economica, con Reggio Children e un progetto di lavoro 
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comune. In tal senso un lavoro di definizione comune di questa figura sarà 
progettato insieme all’Istituzione e diventerà parte integrante delle linee di 
funzionamento del Network. Internazionale. 
Permane una richiesta da parte di alcuni membri del Network di 
riconoscimento delle scuole e del valore della formazione svolta insieme 
a Istituzione e Reggio Children. Tale tema sarà discusso all’interno delle 
attività del Network stesso, anche se al momento l’Istituzione e Reggio 
Children condividono l’idea di mantenere un atteggiamento prudente su 
tale tematica.

Alta formazione

I percorsi di alta formazione, e in particolare i Master per pedagogiste/i 
e atelieriste/i, sono stati in passato un elemento qualificante l’attività di 
Reggio Children.
Va dunque seriamente valutata la possibilità di iniziare un percorso, nel 
triennio, di definizione di potenziali partnership per l’organizzazione di 
Master, prevalentemente con le Università. Va anche studiata la possibilità 
di organizzare Corsi a mercato, nei limiti delle possibilità, e compreso 
se vi siano strumenti (es. FSE, corsi Erasmus+) che possano facilitare 
economicamente tale percorso.
Alcuni contatti sono iniziati e il percorso deve progressivamente generare 
questo tipo di opportunità nel triennio. 
Contemporaneamente, va seriamente valutata la possibilità di riallacciare 
legami con le persone che hanno partecipato a edizioni precedenti dei 
vari Master, e che sono ancora oggi interessate a collaborare con Reggio 
Children. Se infatti, da un lato, molte di queste persone hanno oggi fatto 
percorsi diversi, lontani dal nostro sistema educativo, molti di loro sono 
comunque rimasti nella comunità professionale, e sono a modo loro 
testimoni del Reggio Emilia Approach. Si valuta pertanto l’opportunità 
di creare una Reggio Children Alumni, che generi possibilità di dialogo 
e progettualità comuni con gli ex studenti dei vari master e corsi di 
specializzazione.
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Consulenze e relazioni

Le consulenze sono oggi una delle aree di lavoro più importanti della 
Società. 
Si tratta di percorsi molto diversi tra loro, ma che in linea generale 
tendono ad aggregarsi attorno alla domanda di generazione di processi di 
consapevolezza in merito alla prima infanzia. 
Serve dunque alimentarli con strumenti nuovi (vedi anche punto successivo) 
che vadano a rafforzare il lavoro fin qui svolto, e serve creare una strategia 
di lavoro che permetta alla Società di poter accogliere e soddisfare richieste 
di consulenza partendo dal personale attualmente impegnato su tali 
processi, integrandolo al bisogno con professionalità specifiche (atelieristi, 
pedagogisti, project manager) che permettano una gestione più snella delle 
consulenze stesse.

Le consulenze sono dunque uno degli ambiti di rilancio delle attività della 
Società nel 2022, sia con lo sviluppo di nuovi percorsi, sia con la conferma di 
quelli esistenti. In tal senso, è da valorizzare il rinnovo del rapporto con ENI 
per il Nido Scuola di San Donato Milanese.

Ricerca e sviluppo di curricula 

Un’altra area particolarmente interessante, sia dal punto di vista della 
cultura dell’infanzia che dal punto di vista delle potenzialità della Società, è 
quella dello sviluppo di curricula. 
Si riscontra, in questi tempi di riapertura, un grande interesse per il Reggio 
Emilia Approach, e si registrano diverse richieste di sostegno allo sviluppo 
di curricula 0-6. 
Chiaramente, per la propria natura, il Reggio Emilia Approach non è un 
modello ma un approccio e dunque non può esistere un “curricolo Reggio 
Emilia”. Invece, si possono mettere in gioco dei percorsi di ricerca educativa, 
contestualizzati, dove si può immaginare di partire dai principi valoriali 
del Reggio Emilia Approach per poi sviluppare curricoli contestuali, 
promuoverne l’implementazione, la valutazione e la documentazione. 
Per fare questo tipo di percorso è necessario costruire una piattaforma 
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concettuale, ovvero un prototipo di curricolo inteso come architettura 
complessiva dei contenuti, aperta ad accogliere la cultura di riferimento e le 
questioni emergenti che ne derivano, andando a costruire potenziali infiniti 
curricoli. 

Sostegno alla configurazione di sistemi educativi

Nel mondo, sono diversi i Paesi che non hanno ancora codificato un sistema 
maturo di leggi a sostegno dell’educazione della prima infanzia. 
In questo senso, nel rispetto anche del primo punto di questa sezione, e 
in particolare della relazione con la Fondazione Reggio Children - Centro 
Loris Malaguzzi, si possono immaginare percorsi di sviluppo di prototipi di 
sistema educativo basati sull’esperienza legislativa locale e nazionale nel 
confronto dialettico con il Reggio Emilia Approach. 
Vi sono già diversi Paesi che hanno richiesto esplicitamente tale supporto 
tecnico (Kosovo, Ecuador, Sudafrica), altri che in passato hanno beneficiato 
della collaborazione di Reggio Emilia per iniziare a sviluppare policy (lo 
stesso Kosovo, la Palestina).
Questo tipo di lavoro richiede di generare, appunto, dei prototipi di politiche, 
contestualizzarli e accompagnarne l’implementazione con percorsi formativi 
e di consulenza, come fatto in anni recenti nei Paesi citati. Serve infine 
valutarne l’impatto, in termini di sviluppo a livello educativo ma anche in 
un’ottica più ampia e allargata. 

Ulteriore sviluppo dell’editoria e delle mostre

Il Reggio Emilia Approach è prima di tutto un approccio culturale, politico 
e, come tale, richiede percorsi riflessivi e di approfondimento. La cultura 
generata da anni di progetti e ricerche a Reggio Emilia è solo in parte 
rappresentata dall’importante mole di pubblicazioni che la significano e 
documentano. Per tale ragione è importante rafforzare gli investimenti 
sulla casa editrice sia in termini di generazione di nuove pubblicazioni, sia 
in termini di traduzione e contestualizzazione in altri Paesi dei testi che già 
oggi sono considerati dei riferimenti in ambito educativo. 
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Tale lavoro deve ovviamente essere sostenuto dalla produzione di ricerche 
e approfondimenti in ambito educativo, con particolare riferimento alle 
esperienze pedagogiche e didattiche dei nidi e delle scuole di Reggio 
Emilia. 
Lo stesso approccio va messo in gioco per le mostre, che sono da sempre 
un punto di incontro con il Reggio Emilia Approach per molte persone che 
lavorano in ambito educativo e strumento di comunicazione e diffusione del 
Reggio Emilia Approach nel mondo. 

Percorsi digitali 

Uno dei risultati del periodo pandemico è la diffusione di strumenti digitali 
sia per la formazione, la consulenza e la ricerca, sia per il lavoro in ambito 
educativo.
Anche Reggio Children ha sviluppato competenze e strumenti che hanno 
incontrato il favore del pubblico di riferimento sia in termini di formazione 
online che di strumenti culturali. Si è rivelata importante anche la capacità 
di sviluppare atelier online.
Percorsi di questo tipo vanno inseriti in una specifica strategia di presenza 
digitale che valorizzi tutte queste scoperte e permetta alla Società di 
diversificare il lavoro in direzione di nuovi settori.
Rientra nella strategia anche un nuovo approccio alla comunicazione, che 
garantisca una presenza coerente sui social network e in internet, ma che 
al tempo stesso valorizzi anche la divulgazione del Reggio Emilia Approach 
per mezzo degli strumenti di comunicazione più tradizionali. 

Cultura dell’atelier

L’atelier, e la teoria dei 100 linguaggi, rappresenta uno dei tratti fondativi 
del Reggio Emilia Approach. Gli atelier sono uno degli elementi più 
ricercati nella relazione con la Società, e le proposte fino ad oggi fatte sono 
considerate di alto livello e di grande impatto. 
Per tale ragione serve continuare i percorsi di ricerca per la generazione di 
nuovi atelier, sia al Centro Internazionale che in relazione con i vari contesti 
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che ne fanno richiesta, cercando di produrre ulteriore cultura dell’atelier 
grazie alla documentazione dei percorsi di ricerca condotti fino ad oggi, ed 
evocandone di potenziali. 

Formazione 

La formazione rappresenta l’attività tipica della Società e, come detto nei 
passaggi precedenti, all’attività in presenza si è aggiunta quella a distanza. 
In particolare, risultano essere particolarmente importanti per la Società le 
iniziative di formazione internazionali e quelle nazionali. 
In specifico, i Gruppi di Studio rappresentano un percorso ormai consolidato 
ma che continua a mantenere alto l’interesse della comunità professionale 
attorno al Reggio Emilia Approach.
Nel corso del triennio 2022-2025 sarà dunque necessario trovare un nuovo 
equilibrio, per definizione dinamico, tra le attività in presenza e quelle a 
distanza, aggiungendo ulteriori opportunità di formazione, continuando a 
investire in particolare nei Gruppi di Studio legati al Network Internazionale 
ma anche nelle tante proposte nazionali che rappresentano, a loro volta, un 
forte generatore di nuove relazioni professionali.

Il Centro Internazionale come luogo di significazione del Reggio Emilia 
Approach

Il Centro Internazionale è il luogo deputato alla promozione del Reggio 
Emilia Approach. Per tale ragione il Centro va valorizzato nelle tante e 
diverse presenze che propone, ma anche nella molteplicità degli sguardi che 
sostiene. 
Serve dunque un progressivo restyling del Centro, partendo da un percorso 
di riparazioni e manutenzioni, per poi introdurre elementi di innovazione 
che servano a promuovere Reggio Emilia nelle relazioni nazionali e 
internazionali.
Il Centro è anche un luogo significativo della città, un contenitore culturale 
che si propone come stimolo al dibattito democratico e di incontro e 
promozione culturale oltre che educativa.
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Tra le opportunità del Centro va inoltre valorizzato il bookshop, non solo 
come luogo di vendita di libri ma come ulteriore soggetto di promozione di 
percorsi di lettura, con una forte attenzione alla qualità dei prodotti proposti 
e alla loro coerenza con il Reggio Emilia Approach.

Nuove strategie comunicative

Con la ripresa delle attività in presenza, la comunicazione ha riaggiornato le 
sue linee strategiche.
Le sperimentazioni attuate in questi di 2 anni di pandemia si sono 
consolidate e hanno modificato anche parte della comunicazione 
tradizionale.

Il sito web è in fase di revisione con l’obiettivo di migliorare l’esperienza 
del visitatore e rendere il percorso ancora più semplice e soddisfacente. 
Un sito diventato, in questi anni di pandemia, non più solo strumento di 
presentazione, ma un luogo dove le persone agiscono, scoprono cosa la 
Società può offrire loro e possono acquistarlo e fruirne subito. 
La revisione vuole anche superare l’attuale divisione tra e-learning e le altre 
aree di attività, in cui l’esperienza in presenza si intreccia sempre più spesso 
con quella online. 

I social network sono diventati il canale privilegiato per raccontare 
le attività della Società. Le stories di Facebook e Instagram si sono 
dimostrate un modo adeguato e più caldo per coinvolgere i follower in una 
comunicazione sempre più informale, capaci di trasmettere le emozioni 
e il vissuto di ciascuna esperienza. Efficace in questo senso il lavoro di 
collaborazione e rilancio reciproco con i partner del Network Internazionale.

L’obiettivo è quello di usare questi canali per veicolare non solo prodotti 
e attività, ma anche contenuti divulgativi utili per scoprire e iniziare a 
conoscere il Reggio Emilia Approach. Una prima prova è stata fatta con 
i post sulla storia del Reggio Emilia Approach su Instagram e Facebook. 
In questo senso anche la newsletter potrebbe dimostrarsi uno strumento 
particolarmente efficace.
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Definizione di nuove strategie di difesa del brand 

Le analisi in merito ai diversi tentativi di manipolazione e utilizzo distorto 
del brand Reggio Emilia ci hanno portato alla convinzione che una strategia 
puramente “difensiva”, di denuncia di queste attività improprie, non sia più 
sufficiente. 
Per questa ragione si valuterà la possibilità di affiancare a questo tipo di 
difesa del brand, che continuerà nelle forme fino ad ora sperimentate, un 
approccio propositivo e di promozione del lavoro con Reggio Children come 
modalità prevalente per generare qualità nei contesti educativi. 
Il Network sarà un partner strategico in questo tipo di percorso, e tale 
collaborazione sarà sancita nelle nuove linee guida del Network stesso, in 
corso di redazione.

Definizione delle strategie di pricing per ogni area che eroga prodotti

Al fine di migliorare la progettualità economica della società, si andrà 
sviluppando una politica comune di progettualità delle politiche di pricing 
dei vari prodotti e processi proposti dalla Società.
Le varie aree di lavoro hanno iniziato un percorso di definizione di strategie 
di pricing. In particolare, l’Area Formazione ha già visto approvare le 
linee guida per la definizione dei costi delle proprie attività dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta di marzo 2022. Il percorso continuerà 
progressivamente, coinvolgendo tutte le aree di lavoro interessate.
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