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Grazie a tutti noi, 
nessuno escluso, per aver creduto 
in noi stessi e per continuare a 
crederci tutti i giorni, anche quando, 
e soprattutto, il dubbio affianca il 
nostro fare e il nostro pensare;
grazie a chi ci ha affiancato, aiutato e 
sostenuto, credendo in noi anche quando 
un noi non era ancora, mettendo a 
disposizione esperienze professionali 
ed umane che hanno favorito la 
nascita e la crescita di un noi;
grazie a chi incrocerà e percorrerà 
insieme il nostro futuro…
Franca Mallica 
Presidente
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introduzione
Il bilancio sociale è una scelta per mettere a sistema e rendere visibile il lavoro di oltre 
200 persone che attualmente sono soci e dipendenti di Panta Rei; per dare visibilità al 
lavoro che quotidianamente facciamo con chi collabora con noi sui diversi aspetti del 
nostro lavoro e della nostra esperienza, con chi ci sostiene e crede in noi nonostante 
gli inciampi, le difficoltà piccole e grandi, i dubbi, o il pensare che forse non è possibile 
andare oltre i propri limiti quando credi che questi sono diventati insuperabili; per 
ringraziare chi dall’inizio e tuttora, ci ha fatto vedere che è possibile guardare oltre il 
muro; per ringraziare tutti i bambini e le famiglie che in tutti questi anni hanno vissuto 
insieme a noi un pezzo della propria storia e che hanno lasciato tracce di memoria, per 
chi chi farà di questa storia il suo presente o il suo futuro.

Franca Mallica 
Presidente
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Il Bilancio Sociale 2017 è stato progettato coerentemente con i principi del Gruppo 
Bilancio Sociale (GBS) e con le linee guida GRI (Global Reporting Initiative). 
Questo documento consente di raccontare i singoli settori della Cooperativa, 
rendicontando impatti sempre più specifici. Al tempo stesso, facendo proprio il principio 
di Materialità (cfr. GRI 4), il bilancio si concentra sugli aspetti più significativi in grado 
di restituire il profilo specifico e peculiare della cooperativa.

Questa prima edizione di Bilancio Sociale è annuale (1° settembre 2016 – 31 
agosto 2017) ed  è frutto di un lavoro che ha coinvolto – in modi e con intensità 
diverse – tutto lo staff della Cooperativa. È stato realizzato da un gruppo di lavoro 
formato dal CdA, amministrazione ed educatori che – di volta in volta – ha raccolto dati 
e valutazioni per la stesura del documento. 
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la Cooperativa



La Cooperativa Sociale Panta Rei è nata il 12 luglio 1999 dalla volontà di sei 
insegnanti e atelieriste che hanno frequentato i corsi di qualificazione all’interno 
del progetto N.O.W. (Nuove Opportunità per le Donne), finanziati dall’Unione Europea, 
promossi dal Comune di Reggio Emilia e gestiti da Reggio Children.
La Cooperativa Panta Rei nasce e opera nel settore dell’infanzia dal 1 settembre dello 
stesso anno con l’apertura del Nido Scuola Choreia la cui nascita si colloca all’interno 
di un progetto sperimentale e innovativo al quale hanno partecipato tre soggetti: il 
Comune di Reggio Emilia, Reggio Children e la nuova Cooperativa Sociale Panta Rei. 
Questa sperimentazione si traduce in un’incubazione d’impresa quadriennale da 
parte di Reggio Children, che negli anni di start up ha seguito insieme al Comune di 
Reggio Emilia la formazione pedagogica e gestionale delle socie fondatrici.

Dare all’impresa la forma giuridica della cooperativa sociale è stata una scelta che 
deriva dai valori che la “cooperazione” tiene dentro di sé, valori molto forti e 
sentiti, in cui la partecipazione e la solidarietà hanno radici molto profonde e antiche. E’ 
in riferimento inoltre all’idea di un’impresa sociale no-profit la cui finalità è innanzitutto 
quella di garantire il lavoro ai propri soci lavoratori, riunendo insieme persone che 
mettono in comune le idee, i progetti e le competenze professionali, mantenendo però 
forte la centralità della persona e la valorizzazione del lavoro personale di ciascuno, al 
fine di svolgere insieme un’attività nella società e per la società.

La Cooperativa Panta Rei gestisce in convenzione con il Comune di Reggio Emilia 
quattro servizi educativi in città e il Servizio di Supporto alle Attività Pomeridiane 
(SAP) nei nidi a gestione diretta comunale e la sperimentazione per alcuni anni di un 
servizio pomeridiano per i bambini della scuola primaria “tempo per…”.
Da settembre 2010 Panta Rei gestisce insieme a Reggio Children il nido scuola 
dell’infanzia eni06 aziendale a S.Donato Milanese.
A partire da settembre 2017 la Cooperativa Panta Rei ha avviato la gestione di due 
nuovi servizi per l’infanzia, il Polo Educativo 0-6 anni del Comune di Cusago (MI) e il 
nido aziendale Stella di Tetra Pak Packaging Solutions S.P.A. (MO), ampliando in questo 
modo la propria esperienza fuori dal territorio di Reggio Emilia, nell’intenzionalità 
sempre forte di cercare nuovi possibili scenari di sviluppo.
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Nascita 
Cooperativa 
Sociale 
PANTA REI

Apertura del
NIDOSCUOLA
CHOREIA

Apertura del
NIDO SCUOLA 
OTELLO SARZI 
(ATI con Ambra)

Apertura del
NIDO SCUOLA 
FABER

Inizia gestione 
SAP (Inizia la 
gestione 
dei servizi di 
supporto 
alle attività 
pomeridiane 
di pulizia e igiene 
degli ambienti in 
alcuni nidi e nidi 
scuola comunali 
(Arcobaleno, 
Panda, Sole) 

Inizia la 
collaborazione 
con Gruppo 
Benetton sul 
CENTRO 
INFANZIA di 
Ponzano Veneto 
(TV)

Apertura del
NIDO GIULIA 
MARAMOTTI

Apertura del
NIDO SCUOLA ENIo6
(ATI Reggio Children)

Inizia la 
collaborazione 
al progetto 
FOQUS di Napoli 
e col MAST di 
Bologna, come 
consulenti 
formativi di 
Reggio Children

PANTA REI 
ottiene la 
CERTIFICAZIONE 
DI QUALITA’ 
sul Sistema di 
Gestione secondo 
la norma ISO 
9001:2008.
Inizia la 
partecipazione 
alla piattaforma 
Jointly

Settembre, 
inizio gestione 
del Polo 
Educativo 
0-6 anni nel 
Comune di 
Cusago (MI) 
Panta Rei inizia 
la gestione del 
il nido aziendale 
Tetrapak 
STELLA (MO).

panta rei negli anni



mission
La Cooperativa Sociale Panta Rei persegue l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di 
servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi; è orientata in via prioritaria ma non 
esclusiva all’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza e alla partecipazione delle 
famiglie.

valori
Panta Rei si fonda sui valori che sottendono la filosofia educativa dei Nidi e delle Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, con proprie specificità e peculiarità. Panta 
Rei condivide i valori di Reggio Children e favorisce la valorizzazione e la diffusione del 
patrimonio di conoscenze da essa sviluppato, con le seguenti finalità:
– diffondere un’idea forte dell’infanzia, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse 
ancora così spesso misconosciute ed eluse;
– promuovere studi, ricerche e sperimentazioni attorno ai temi dell’educazione, 
privilegiando i temi dell’apprendere attivo, costruttivo e creativo dei bambini e delle 
bambine;
– qualificare una più avanzata professionalità e cultura in generale degli operatori 
dell’infanzia e della famiglia, attraverso la realizzazione di interventi di formazione al 
lavoro; 
– valorizzare i temi della ricerca, della documentazione, dell’interpretazione dei 
processi d’azione e di pensiero dei bambini; 
– incentivare il valore della documentazione del lavoro degli insegnanti e dei bambini, 
i processi di formazione delle idee, delle ipotesi, delle teorie dei bambini mentre 
sono impegnati nei vari campi del sapere e dell’esperienza in un dialogo e scambio 
internazionale. 

incontriamoci
PANTA REI



incontriamoci
PANTA REI

al nostro   ancofi



PANTA 
REI

  lavoratori 

  Irecoop

  
  Universita’ 
  di Modena e 
  Reggio
  Universita’ 
  di Bologna

  Comune di
  Cusago

 Comune 
 di Reggio 
 Emilia

  Reggio 
  Children

  famiglie
  iscritte ai 
  servizi
  educativi

 Confcooperative

 Comune di
  Modena

 Tetra Pak
 Packaging
 Solutions

 ENI 
 Servizi 
 Educativi

  Jointly il 
  welfare 
  condiviso

  cittadinanza

 Fondazione 
 Reggio Children 
 Centro Loris
 Malaguzzi

i nostri stakeholder

Fondazione      
Giulia 
Maramotti

  
  Istituzione 
  Scuole e 
  Nidi d’
  Infanzia di
  Reggio Emilia

  Cooperativa
  Ambra (ATI)



legami
•Centro Palmer. Poliambulatorio medico privato.
•Cooperativa Sociale Ambra. Cooperativa di Reggio Emilia che gestisce servizi socio-
sanitari, assistenziali ed educativi.
•Fondazione Reggio Children – Loris Malaguzzi. È una fondazione internazionale nata 
nel 2011 a Reggio Emilia con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà attraverso 
la ricerca. 
•Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto. Fondata da Regione Emilia Romagna 
e Comune di Reggio Emilia, Aterballetto organizza manifestazioni e rassegne di danza, 
iniziative di promozione e diffusione della danza volte ad approfondire e stimolare 
l'interesse e la conoscenza del pubblico verso questo linguaggio. 
•Jointly, Milano. Start-up innovativa di progettazione e condivisione servizi di welfare 
aziendali
•Dittongo Architetti, Reggio Emilia. Studio associato che si occupa di progettazione 
urbana ed architettonica in modalità interdisciplinare integrate
•Lapis Architetture Studio Associato, Reggio Emilia
•Let’s dance, Centro Permanente Danza – Reggio Emilia. Associazione Sportiva 
Dilettantistica, culturale e sociale.
•Remida – Reggio Emilia. Progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui 
materiali di scarto. 
•Collettivo FX – Reggio Emilia, Gruppo di street artist nato nel 2010 a R.E.

Rete Cooperativa
Adesione a Confcooperative Reggio Emilia

Reti territoriali 
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Partner strategici
Reggio Children s.r.l Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei 
diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine.
Reggio Children s.r.l, ispirandosi ai valori e ai contenuti dell’esperienza educativa 0/6 
di Reggio Emilia favorisce la valorizzazione e la diffusione del patrimonio di conoscenza 
da esse sviluppato.
E’ una società a capitale misto pubblico-privato, nata nel 1994, su iniziativa di Loris 
Malaguzzi e sollecitazione di un comitato di cittadini, per gestire gli scambi pedagogici 
e culturali, già da tempo avviati tra le istituzioni per l’infanzia del Comune di Reggio 
Emilia e numerosi insegnanti, ricercatori e studiosi di tutto il mondo.
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la qualità percepita dagli stakeholder
FAMIGLIE
Dall'anno 2010 al Nido Scuola enio6 e dal 2015 per tutti i servizi educativi gestiti a 
Reggio Emilia, Panta Rei rileva della qualità percepita dei servizi educativi da parte 
delle famiglie.
I risultati dei questionari sono sempre presi in considerazione dal CdA nel processo 
decisionale e dal coordinamento pedagogico che ne fa strumento di lavoro in corso 
d'anno e di progettazione della formazione e delle organizzazioni per l'anno scolastico 
successivo. 
CLIENTI E COMMITTENTI
Dal 2015 vengono compilati questionari per la soddisfazione dei committenti e vengono 
richieste lettere di referenze. Degli incontri con i committenti vengono sempre redatti 
dei verbali anch’essi sottoposti al CdA per valutazioni, scelte strategiche e operative.
COMUNITA’ LOCALE
All’interno delle regolari attività didattico-pedagogiche che costituiscono il normale 
svolgimento dei servizi vengono sviluppati dalla Cooperativa progetti speciali per il 
coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità in cui le diverse scuole sono 
collocate.
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obiettivi di breve e medio termine



•Potenziare la 
formazione delle 
diverse professionalità 
della cooperativa 
attraverso un nuovo 
team di coordinamento 
pedagogico
•Condividere un'idea di 
educazione attraverso 
i nostri strumenti di 
riferimento: progetti 
pedagogici, regolamenti 
per le famiglie attraverso 
un patto educativo e 
statuto

RESPONSABILITA’ 
SOCIALE

FATTURATO

•Aumentare il fatturato e 
stabilizzare in positivo i 
risultati di bilancio
•Aumentare i ricavi 
sui servizi educativi in 
gestione a Reggio Emilia
•Incrementare il numero 
di consulenze esterne 
proponendoci come 
soggetti formatori per 
gruppi di studio, servizi 
educativi e aziende 
portando il nostro know-
how

•Creare una 
cultura ispirata alla 
responsabilità sociale 
promuovendo il 
coinvolgimento di tutti 
i soggetti che a diverso 
titolo abitano i Nidi e le 
Scuole dell'Infanzia

•Mettere a regime 
attività di ricerca 
fondi

FUNDRAISING

SOSTENIBILITA’ •Accrescere la sensibilità 
alla qualità degli alimenti: 
promuovere la scelta di 
prodotti italiani e stagionali 
per la spesa alimentare dei 
servizi educativi, utilizzare 
la coltivazione degli orti nei 
parchi dei servizi educativi 
per realizzare esperienze 
didattiche e coltivazione a 
Km0
•Promuovere la sensibilità 
alla sostenibilità: dare 
continuità all'utilizzo di 
acqua dell'acquedotto, 
stoviglie in ceramica, 
raccolta differenziata, 
riutilizzo dei rifiuti umidi 
per l'alimentazione animale 
attraverso la distribuzione a 
famiglie e lavoratori

EDUCAZIONE

COMUNICAZIONE

RETI

•Dare continuità 
alla relazione con il 
territorio e la comunità 
da parte dei servizi 
educativi attivando 
nuove collaborazioni per 
aumentare la visibilità 
e la valorizzazione della 
cultura dell'infanzia, dei 
servizi educativi e della 
cooperativa
•Ampliare momenti di 
formazione dedicati 
alle famiglie (incontri 
di gruppo su temi 
dell’educare oggi) e 
alla comunità (proposte 
di atelier cittadini per 
bambini e genitori)

•Promuovere 
la nostra idea 
di ascolto con 
bambini, famiglie, 
lavoratori, 
committenti e 
aziende

obiettivi 
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organi di governo e 
composizione sociale



I membri del CdA in carica dal 2016:
Franca Mallica (Presidente), Simona Zuliani (Vice Presidente), Francesca Giorgioni 
(Consigliere), Francesca Bianchi (Consigliere), Barbara Pini (Consigliere), Laura Giberti  
(Consigliere), Giorgia Fantini (Consigliere).

Oltre al CdA e all’Assemblea dei Soci riveste un rilevante peso decisionale anche il 
gruppo di Coordinamento Pedagogico.
Dal punto di vista operativo il lavoro è organizzato in gruppi di lavoro composti da 
coordinatrici, educatori, atelieristi, personale di cucina e ausiliario ai quali si affianca 
la competenza amministrativa e gestionale del personale d’ufficio.

100 % 100 %

 
% donne in CdA 100%

 
% donne in ruoli dirigenziali 
100%
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responsabilità decisioni



SOCI LAVORATORI

135

1

SOCIO VOLONTARIO

17,6%

DISTRIBUZIONE 
NEL TERRITORIO

LOMBARDIA

82,4%

DISTRIBUZIONE 
NEL TERRITORIO

EMILIA ROMAGNA

i soci al 31-08-2017

28%

< 30 ANNI

60% 12%

OLTRE I 51 ANNITRA 31 E 50 ANNI

5%

STRANIERI NON EU

97,8%

DONNE

2,2%

UOMINI PARTECIPAZIONE 
ASSEMBLEE

35%



2015 2016 2017
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i soci negli anni

bene  t
Riduzione della quota di iscrizione ai servizio di tempo lungo gestito dalla cooperativa 
per i propri lavoratori.
Copertura sanitaria integrativa CAMPA per tutti i soci lavoratori e dipendenti a tempo 
indeterminato.
Telefono cellulare aziendale per le figure di coordinamento e i responsabili.

fi



41280

44376

56760

2015 2016 2017
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il capitale sociale negli anni

€

€

€



il valore economico creato
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fatturato

patrimonializzazione
295.650 €

PATRIMONIO NETTO

238.890€

RISERVE

56.760€

CAPITALE SOCIALE

 
3.284.031 €

FATTURATO NEL TRIENNIO

FATTURATO TOTALE 2017

3.436.452€ 3.437.875€ 3.284.31€ 

2015 20172016



FATTURATO 
PER 
FONTE

incontriamoci
PANTA REI

redistribuzione della ricchezza
IMPRESE PRIVATE

41,5%

ENTI PUBBLICI

34,5%

23,3%

ASSOCIAZIONI

0,5%

ALTRI RICAVI E 
PROVENTI

0,2%

CITTADINI

78,1%

1
9
,6

%
0,6%

0,2%

RISORSE UMANE

B
E
N

I 
E
 S

E
R
V
IZ

I

SPESE DI PRODUZIONE

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

AMMORTAMENTI
1,5%

FATTURATO PER FONTE



dimensione ambientale
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dimensione ambientale

RIDUZIONE 
RIFIUTI
ALIMENTARI

ORTO

ACQUA 
PUBBLICA

MATERIALI DI 
RECUPERO

BIOLOGICODIMENSIONE 
AMBIENTALE

 

• Coltivazione di un orto 
presso il nido-scuola 
Choreia, Faber, Otello 
Sarzi, eni06 e il nido Giulia 
Maramotti

• Utilizzo materiali 
di recupero nelle 
attività con i 
bambini in sezione

• Nella preparazione dei 
pasti vengono seguite 
tabelle quantitative al 
fine di ridurre lo spreco 
di cibo. Le buone pratiche 
antispreco rappresentano 
occasioni di educazione al 
corretto uso del cibo
•Distribuzione degli 
scarti di cibo alle famiglie 
e ai lavoratori per 
l’alimentazione degli 
animali da cortile o da 
compagnia

• Utilizzo di acqua 
pubblica anziché 
acquisto di acqua in 
bottiglie di plastica

•Acquisto di 
una parte 
degli alimenti 
proveniente 
da coltivazioni 
biologiche 
certificate

DEI 
MATERIALI
ALIMENTARI E 
IGIENICO 
SANITARI

• Attento e razionale utilizzo 
dei materiali usa e getta 
durante  feste o iniziative 
così come nel quotidiano, 
così come il dosaggio del 
sapone e delle salviette di 
carta per asciugarsi le mani
• Utilizzo di sacchetti di 
carta di recupero per la 
consegna degli abiti sporchi 
alle famiglie

RAZIONALIZZAZIONE
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personale panta rei 



tutti i lavoratori

98%

DONNE

170
LAVORATORI
PANTA REI

58,2%

RUOLO EDUCATIVO

72,3%

TEMPO
INDETERMINATO 
PART-TIME

TEMPO 
INDETERMINATO

65,9% 46,5%

TEMPO 
DETERMINATO 
PART-TIME

TEMPO
DETERMINATO

34,1%



organigramma
 CONSIGLIO di 
 AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI 
SOCI

PROGETTAZIONE 
PEDAGOGICA
PEDAGOGISTE

ACQUISTI
LOGISTICA

COMMER
CIALE

AMMINI-
STRAZIONE

E FINANZE

RISORSE 
UMANE

RESPONSA-
BILE 
GESTIONE 
QUALITA’

PREPOSTI
OPERATORI

SEDI
SERVIZI 
EDUCATIVI

PRESIDENTE



formazione del personale

            
    

Costi della formazione 
mancato reddito
€ 5.954
totale costi sostenuti
€ 5.954

7 ORE 5 ORE 12 ORE

30 PERSONE 24 PERSONE 10 PERSONE

 
                  

2017 Linguaggi 
digitali nella 
scuola 
dell'infanzia  

La Cooperativa Panta Rei si ispira ad un'idea di educazione come ricerca permanente di 
bambini e adulti e quindi ad un'idea di formazione agita sul campo perchè inscindibile 
dalla pratica educativa. La formazione e la collaborazione sono pertanto valori fondanti 
e divengono strumenti essenziali e costanti di inserimento e coinvolgimento di nuovo 
personale.
Panta Rei investe in modo continuativo e significativo nella crescita e formazione 
dei propri educatori. A tal fine un monte ore all’interno dell’orario settimanale viene 
utilizzato per seguire corsi di formazione interni o per partecipare ad attività che ne 
favoriscano la crescita personale e professionale. 
La scelta delle attività è fatta dal gruppo di coordinamento didattico-pedagogico 
condiviso dagli educatori stessi e da tutte le figure professionali operanti nei servizi 
educativi. Tale investimento garantisce a Panta Rei il miglioramento continuo della 
qualità dei propri servizi oltre a favorire la nascita di nuovi progetti e servizi.
Dal personale educativo vengono impiegate in media 180 ore annue per la formazione 
e l’aggiornamento all’interno dell’orario di lavoro.
Nel corso del 2016 è stato somministrato un questionario per la valutazione della 
formazione obbligatoria soprattutto sui temi della sicurezza. Da quanto emerso si è 
rilevata una buona qualità della formazione erogata mentre sugli aspetti più critici sono 
state avviate azioni ad integrazione.

Per quel che riguarda la formazione non obbligatoria sono stati avviati quattro 
percorsi formativi con docenti esterni, finanziato dal Fondo FONCOOP.

2017 Strumenti 
linguistici per la 
mediazione 
(INGLESE)

2017 Nuove 
tecnologie nelle 
attività di atelier



Nella selezione del personale la Cooperativa tiene conto di:
- aspetti peculiari del servizio educativo in cui si devono inserire le figure professionali,
- titoli di studio abilitanti la specifica professione,
- eventuale esperienza maturata,
- conoscenza dei valori fondanti l'esperienza dei nidi e delle scuole dell'Infanzia del 
Comune di Reggio Emilia e quella di Reggio Children.
Altri elementi fondamentali sono: disponibilità alla relazione e al confronto, 
motivazione al lavoro con i bambini, conoscenza rispetto all'esperienza Cooperativa.

Il turnover della Cooperativa dalla sua nascita ad oggi è abbastanza contenuto. Nel 
tempo questo è stato moderato anche attraverso lo studio e la sperimentazione di 
turni e orari più favorevoli e compatibili con le esigenze del personale di conciliare la 
vita professionale e quella familiare. 
Fra le motivazioni di un turnover contenuto la collegialità è uno dei fattori di maggior 
successo.

selezione del personale

turnover

Formazione CdA
Nel corso del 2017 i sette membri del CdA hanno partecipato a una formazione 
manageriale orientata al lavoro in gruppo e comunicazione, definizione dei ruoli, 
attività e obiettivi d'impresa.
Il corso, iniziato a marzo 2017 si è concluso in ottobre.
n. ore 40



servizi educativi
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SERVIZI 
EDUCATIVI
PANTA REI

NIDO 
SCUOLA 
CHOREIA

NIDO 
SCUOLA 
FABER

NIDO 
GIULIA 
MARAMOTTI

NIDO 
SCUOLA 
OTELLO 
SARZI

da 
settembre2017
NIDO 
AZIENDALE
TETRAPAK-
STELLA

da 
settembre 2017
NIDO 
SCUOLA POLO 
EDUCATIVO  
CUSAGO 0-6

NIDO 
SCUOLA 
ENIO6



Nido scuola Choreia – Reggio Emilia 
in convenzione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di RE
 0-6 anni 
 90 bambini
 ricerca intorno al linguaggio del corpo e la sua danza
Nido scuola Otello Sarzi – Reggio Emilia
in convenzione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di RE
È gestito in ATI con la Cooperativa Ambra
 0-6 anni 
 63 bambini
 ricerca intorno alla materia luce (dialogo spazio/corpo)
Nido scuola Faber – Reggio Emilia
in convenzione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di RE
 0-6 anni 
 75 bambini
 ricerca intorno al linguaggio digitale
Nido d'infanzia Giulia Maramotti - Reggio Emilia
in convenzione con l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di RE
 0-3 anni
 78 bambini (30 posti riservati ai figli dei dipendenti del Gruppo Max Mara) 
 ricerca sul tema ambiente e spazio (dialogo pedagogia/architettura/natura)
Nido scuola aziendale ENI06 - San Donato Milanese (MI)
È gestito in ATI con Reggio Children
 0-6 anni
 168 bambini 
 ricerca intorno al tema del linguaggio nei diversi atelier 
 (musica, libri, natura, scienza, nuove tecnologie, bilinguismo, atelier del gusto)

nidi e scuole d’infanziS incontriamoci
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Nel corso del 2017 sono stati inoltre progettati due nuovi servizi 
che hanno ufficialmente aperto a settembre 2017:
Nido Scuola Polo Educativo 0-6 del Comune di Cusago (MI)
 0-6 anni
 170 bambini 
 approfondimento intorno al tema del bilinguismo
 
Nido aziendale Stella di Tetrapak – Modena
 0-3 anni
 53 bambini 
 approfondimento intorno al tema della eco-sostenibilità
 



 

NUMERO BAMBINI ISCRITTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

41280

44376

56760

459

472

466

NIDO 
D’INFANZIA 
221

servizio 
pre e post nido
41 bambini

SCUOLA
D’INFANZIA
245

servizio 
pre e post scuola
84 bambini

 

2015 2016 2017

 

BAMBINI ISCRITTI 2016-2017



servizi sap
La cooperativa gestisce servizi SAP, servizi di supporto all’interno di strutture gestite 
dal Comune di Reggio Emilia (Servizio Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia). I servizi 
riguardano la cura e pulizia degli ambienti interni ed esterni e le attività educative 
pomeridiane nella fascia oraria del tempo prolungato.
-   Nido Panda
- Nido Arcobaleno 
- Nido scuola Nilde Iotti
- Scuola dell’infanzia Anna Frank
Il personale ausiliario che è assunto interamente dalla Cooperativa Panta Rei, segue il 
calendario di lavoro dei nidi e scuole comunali e partecipa ad una formazione concordata 
e congiunta tra cooperativa e servizio comunale.
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consulenze e formazioni

Gruppo Benetton - Ponzano Veneto (TV)
Panta Rei garantisce la supervisione pedagogica delle attività e dei processi educativi 
del Centro Infanzia Ponzano Children, l’affiancamento alla progettazione dei percorsi 
organizzativi didattici e partecipativi in dialogo con il personale educativo, la cultura 
dell’azienda e il territorio. http://www.ponzanochildren.com/

Nido Scuola Mast - Bologna 
Panta Rei collabora con Reggio Children alla crescita di questa nuova realtà educativa, 
già dalla fase di progettazione precedente l’apertura del servizio. Oggi offre 
supervisione pedagogica in dialogo con il personale educativo, la cultura dell’azienda 
e il territorio. http://www.mast.org/nido
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Panta Rei, oltre alla gestione diretta di servizi educativi 0-6 anni, collabora come 
formatore su progetti più larghi attraverso docenze, consulenze, tutoraggi, progetti di 
fattibilità su nuove aperture di nidi e scuole, progetti pedagogici e avvio di nuovi servizi 
educativi.
Questi gli ambiti di competenza: workshop, scambi pedagogici e formazione su 
approfondimenti legati alla progettazione e alla didattica a partire dalle esperienze 
di Reggio Emilia e Milano, incubazione di nuove imprese in campo educativo, start-
up di nuovi servizi educativi in particolare a gestione privata o aziendale, selezione 
e formazione del personale nei diversi profili professionali (educatori e insegnanti, 
atelieristi, personale di cucina e ausiliario), consulenza pedagogica sulla progettazione 
e interpretazione di spazi educativi.
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Progetto formativo FOQUS (Napoli)
Il corso di formazione, in continuità con il percorso già attuato negli scorsi anni, 
coinvolge la realtà educativa dei servizi gestiti dall’associazione “Dalla Parte dei 
Bambini” e la cooperativa “Le Pleiadi” di Napoli. Il tema centrale del corso è la 
documentazione della progettazione pedagogica ed educativa.
200 ore docenza di insegnante e 120 ore di docenza di atelierista
33 partecipanti alla formazione 
Formazione di atelieristi per la Cooperativa Sociale La Pineta
Panta Rei ha realizzato nel 2017 un corso di formazione dedicato a educatori e 
animatori occupati presso case di riposo e residenze per anziani della Cooperativa 
Sociale La Pineta di Mantova.
15 persone formate
5 strutture
20 ore di formazione
Nido Scuola Clorofilla – Milano
Panta Rei collabora dal 2012 con Reggio Children alla formazione agita nel 
contesto educativo con il gruppo di lavoro del nido scuola Clorofilla attraverso la 
consulenza di due insegnanti formatori di Reggio Emilia.
Gruppo Komodo, Tokio, Giappone
Dal 2015 Panta Rei accoglie un gruppo di studio all’interno dei servizi educativi di 
Reggio Emilia e nido scuola Eni06 composto da insegnanti, ricercatori, architetti  
sulle teorie, le organizzazioni, i valori che sostengono l’esperienza educativa 
della Cooperativa.
Gruppo scuola San Giuseppe, Fenegrò, Como 
Panta Rei accoglie un gruppo di studio composto da insegnanti e dal Presidente 
della scuola per approfondire temi legati alla quotidianità dell’esperienza, allo 
spazio e all’ambiente come valori che orientano il pensiero progettuale e l’azio-
ne educativa quotidiana. L’incontro ha permesso un confronto e scambio sulle 
teorie, le organizzazioni, i valori che sostengono l’esperienza educativa della 
cooperativa.
Accoglienza gruppi di studio internazionali attraverso Reggio Children
Panta Rei accoglie dal 1999 gruppi di studio internazionali nei servizi educativi 
di Reggio Emilia su richiesta di Reggio Children all’interno delle settimane di 
studio e formazione nei nidi e scuole dell’infanzia comunali e convenzionati a 
Reggio Emilia. 
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SPAZIO DOPPIO ZERO
dal  2016 la cooperativa Panta Rei in collaborazione con il Centro Palmer propone uno
spazio rivolto a bambini insieme ai genitori, in particolare alle mamme
a casa dal lavoro per i periodi di congedo o non lavoratrici, che vogliono
trascorrere del tempo con i propri bambini in un contesto educativo di qualità
dove trovare occasioni di relazione e socializzazione, atelier e proposte
creative in un luogo già pensato per bambini di nido.
E’ un’opportunità per condividere con altre mamme, insieme a personale
qualificato, la propria genitorialità, le domande del crescere insieme, quelle
sulla salute e il benessere dei propri bambini, anche con la presenza di
specialisti.
3 cicli di incontri (10/12 incontri per ciclo)

TO PLAY 
Dall’incontro tra l’esperienza ormai pluriennale maturata dalla Cooperativa
Panta Rei nel campo della ricerca e sperimentazione del bilinguismo, dell’apprendere ad 
apprendere in un contesto bilingue,  avviata in alcuni servizi di Nido e Scuola dell’Infanzia 
e l’ascolto attento delle famiglie è nato il progetto TO PLAY.
TO PLAY si pone come un’opportunità educativa pomeridiana di gioco e apprendimento  
in lingua inglese rivolto a bambini e bambine da uno a sei anni con la presenza di un’ 
insegnante di lingua inglese qualificata.

incontriamoci
PANTA REI

tra sperimentazione e storia
Panta Rei per sua stessa esperienza crede che solo nel confronto, nel lavoro in team 
e quindi cooperativo e nell’incontro con diverse professionalità si possa arricchire la 
qualità dei servizi educativi, guardando in particolare ai bambini, alle famiglie e al 
personale coinvolto.
Qualità intesa come benessere diffuso di una comunità e come diritto alla qualità e 
all’aggiornamento costante delle esperienze in una ricerca condivisa.
Per questo motivo sono nate diverse sperimentazioni che ad oggi trovano una loro 
continuità all’interno e all’esterno dei servizi educativi, diventando progetti di riferimento 
per bambini, famiglie e aziende.



Nel 2017
Ferrovie dello Stato 
(l’evento si è tenuto a settembre 2017)
1.500 bambini coinvolti (4 - 12 anni)
12 location

Nel 2016
Jointly 
20 bambini coinvolti (3-12 anni)
1 location

Yoox Net A Porter Group 
28 bambini coinvolti (0-14 anni)
1 Location
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OPEN DAY AZIENDALI
Panta Rei ha progettato, organizzato e realizzato atelier per bambini e genitori in 
occasione di OPEN DAY aziendali.

BANDO PRIMA INFANZIA 
Nel 2016 Panta Rei ha risposto alla chiamata di Con i bambini Impresa Sociale 
che ha promosso il Bando Prima Infanzia (fascia di età 06). Il bando ha raccolto 
progetti “esemplari” per il contrasto della povertà educativa minorile, per ampliare 
e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, 
con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili e/o che vivono in 
contesti territoriali disagiati. 
L’intento è quello di offrire una proposta educativa e formativa sia per bambini sia 
per adulti, condividere i sensi e i significati dell’educazione, la cultura dell’infanzia e 
della cittadinanza.
Panta Rei proporrà atelier mattutini e/o pomeridiani rivolti a bambini in età di nido 
e non frequentanti servizi educativi, accompagnati dai loro genitori. Il progetto, che 
coinvolgerà inizialmente il Nido Scuola Otello Sarzi, partirà nel 2018 e successivamente 
il Nido Scuola Choreia.
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QUA_il quartiere bene comune, “bibliotecando al Carrozzone”
NIDO SCUOLA FABER
dal 2016
Si tratta di un progetto cardine dell’Accordo di cittadinanza di Pieve-Carrozzone, che 
punta a rafforzare l’identità comunitaria del quartiere partendo dai bambini e dalle loro 
famiglie. 
Il Laboratorio di cittadinanza del quartiere, promosso dal Comune di Reggio Emilia, 
ha dato vita a un percorso di condivisione fra i diversi attori socio-educativi territoriali 
che ha portato a proporre una serie di attività di narrazione, bookcrossing, educazione 
ambientale, sia in orario scolastico che al di fuori di esso. Inoltre un gruppo di genitori 
ha costruito e allestito presso il Carrozzone uno spazio libri per bambini e adulti, sempre 
aperto e autogestito in autonomia da chi ne usufruisce. 

CINEFORUM
NIDO SCUOLA ENI06
da novembre 2013
Il progetto nasce dal desiderio di ampliare il nostro sguardo sul mondo dell’infanzia 
con una serie di film e cortometraggi che vorrebbero differenziarsi da quelli offerti 
dal panorama televisivo e cinematografico. L’originalità dei contenuti, delle tecniche 
espressive e la varietà delle provenienze geografiche e culturali s’intrecciano con i 
differenti linguaggi esplorati dai bambini.

DIGITALmente/APERITIVO DIGITALE e DIGITALmente 2.0
NIDO SCUOLA FABER
da dicembre 2015
Sono state organizzate due serate di condivisione e approfondimento aperte alla città 
e alle famiglie. 
La prima serata, DIGITALmente/APERITIVO DIGITALE ha visto la scuola aperta per 
un aperitivo con ambienti digitali e documentazioni, un momento di approfondimento 
sul tema da parte del gruppo di lavoro e la visione del video INFINITI RIFLESSI DI ME 
sezione nido. 
La seconda serata, l’anno dopo, si è svolta a conclusione del percorso COLAZIONE 
DIGITALE: ci si è confrontati su domande, dubbi, timori e vissuti raccolti dai genitori 
sul digitale poi si è svolto un workshop pratico in cui utilizzare insieme APP creative e 
strumenti digitali per bambini.



LASCIATI ISPIRARE… LA COLLEZIONE
2015 sogni&emozioni
2016-2017 fruits & vegetables
NIDO SCUOLA FABER
Una collezione di oggetti che nasce dalla volontà di aprirsi alla città e dare visibilità ai 
pensieri e alle ricerche di bambini e bambine: tazze, calendari, notes, borse, tovagliette 
che custodiscono parole e grafiche di approfondimenti progettuali che ci accompagnano 
nel corso degli anni, alla scoperta e alla riscoperta del mondo attraverso la sensibilità 
di sguardo dei bambini. 
Gli oggetti sono in vendita a scuola e in alcuni negozi della città.

TAVOLO SPECIALE 
NIDO SCUOLA CHOREIA
da maggio 2014
La scuola accoglie genitori, nonni, amici per il pranzo con un menù, quello dei bambini, 
rivisitato dalle cuoche. Un modo per vivere la scuola in un orario insolito in cui i bambini 
si stanno riposando, ma la scuola è comunque piena di voci e saluti delle insegnanti 
in pausa pranzo con cui condividere una chiacchiera o un brindisi, per conoscersi e 
incontrarsi.

PRESTOTECA
NIDO SCUOLA CHOREIA
da maggio 2016
Abiti e accessori che non vengono più utilizzati arrivano a scuola (attraverso le famiglie) 
e vengono trasformati dai bambini in abiti nuovi con identità precise. Progetto di valore 
etico e impatto ecologico che si è trasformato da RIMODELLO a PRESTOTECA ovvero 
gli abiti e accessori trasformati vengono prestati a chi li vuole per occasioni speciali o 
quotidiane. Poi ritornano a scuola e possono essere presi da altri bambini, mamme, 
nonne o conoscenti dell’esperienza.
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REGGIONARRA “Casotti Square Food”
NIDO SCUOLA OTELLO SARZI
da maggio 2017
Le cuoche, in collaborazione con Istituzione Nidi e Scuole d’infanzia del Comune di 
Reggio Emilia e altre cooperative sociali, hanno preparato piatti e assaggi da gustare 
in piazza Casotti. Il ricavato ha contribuito alla ricostruzione della scuola di Amatrice, 
colpita dal terremoto. 
Insegnanti e genitori hanno dato vita all’iniziativa con una cena in piazza, dove il tempo 
della convivialità è diventato anche il tempo della solidarietà.

CAFFE’ SOSPESO
NIDO SCUOLA CHOREIA
da settembre 2015
Tutti i mercoledì mattina, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, i bambini invitano chiunque 
a gustarsi un buon caffè sospeso accompagnato da un messaggio pensato, scritto, 
regalato da loro e scelto tra i progetti in essere nella scuola. Chi accoglie l’invito deve 
lasciare a sua volta un messaggio alla scuola.
Scopo del progetto è farsi conoscere e conoscere nuove persone, incontrare nuovi 
pensieri, scambiarsi idee e aprire la scuola alla città. 

ATELIER TERRITORIALE
NIDO SCUOLA ENI06
da maggio 2011 a giugno 2014 
La scuola ha organizzato e condotto atelier per adulti e bambini aperti al territorio e 
dedicati ai processi conoscitivi e a temi quali, luce, energia, biodiversità, narrazione, 
alimentazione, movimento, linguaggi digitali e suono.
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THE GIFT OF TIME 
NIDO SCUOLA ENI 06
da febbraio 2016
Nella settimana che precede la festa delle mamme e dei papà la scuola si apre a genitori 
e parenti per coinvolgerli nella sua quotidianità, dando loro la possibilità di partecipare 
ai diversi momenti che la caratterizzano: l’assemblea, le proposte della mattina e del 
primo pomeriggio, il pranzo e la merenda del pomeriggio.

PRANZO DA GIULIA
Nido GIULIA MARAMOTTI
da settembre 2016
I genitori sono stati invitati a vivere il pranzo al nido insieme ai loro bambini/e in 
occasione del giorno del loro compleanno. Un pranzo come momento di condivisione 
insieme ai genitori e agli amici, come il piacere di preparare un tavolo speciale che 
possa accoglierli, come momento che genera nuovi importanti percorsi conoscitivi e 
relazionali attorno al linguaggio del cibo.

COLAZIONE DIGITALE
NIDO SCUOLA FABER
da settembre 2016
I genitori sono stati invitati a vivere una mattinata speciale al nido scuola: una prima 
parte in cui, mentre si faceva colazione, ci si è confrontati su vissuti, domande, timori e 
aspettative sui linguaggi digitali con insegnante e atelierista; una seconda parte in cui 
vivere insieme ai bambini il contesto digitale della webcam in atelier. Le domande e gli 
scambi raccolti sono stati occasione e spunto per due serate tematiche al nido scuola 
aperte a tutte le famiglie. 
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RE-GARDENING
NIDO SCUOLA OTELLO SARZI
dal 2014
Il dialogo e il confronto con le famiglie sul tema del parco ha portato alla realizzazione 
di un ORTO AROMATICO, una scelta di valore che ha avvicinato adulti e bambini alla 
riscoperta del legame con la terra. Ogni primavera bambini, genitori e nonni condividono 
insieme il tempo della piantumazione di erbe aromatiche e fiori, che profumano e 
colorano il parco di nuove sfumature. La cura, l’attesa della crescita, la raccolta, 
diventano occasione di ricerca e di indagine per bambini e adulti insieme.

OPEN DAY
NIDO SCUOLA OTELLO SARZI e NIDO SCUOLA CHOREIA
dal 2015
in occasione delle giornate di scuole aperte (gennaio) e dei nidi aperti (aprile) in 
calendario per tutti i servizi comunali e convenzionati della città di Reggio Emilia, la 
scuola organizza aperture speciali, aggiungendo delle date a quelle già previste, alle 
quali sono invitati bambini e genitori che desiderano conoscere il servizio educativo. 
Durante questi pomeriggi il gruppo di lavoro insieme ai genitori, organizzano narrazioni 
e atelier in continuità con gli approfondimenti progettuali del nido scuola e visite guidate 
al servizio.

CONVERSAZIONE INTORNO AL PROGETTO
NIDO SCUOLA ENI06
da marzo 2012 a novembre 2016 
Il progetto ha avuto negli anni la possibilità di svilupparsi su più giornate, nelle quali 
hanno trovato spazio diverse modalità d’incontro e scambio: atelier genitori bambini, 
incontri per soli adulti con figure esterne invitate per condividere la loro esperienza 
nei vari ambiti tematici portati al dialogo con le famiglie, formazione per il gruppo 
di lavoro. È un’occasione di approfondimento e riflessione su tematiche educative e 
pedagogiche.

incontriamoci
PANTA REI



MISE EN PLACE
nido scuola FABER
Nato dall’approfondimento progettuale realizzato nell’a.s 2016-2017 il nido realizzerà 
Mise en place: apparecchiare creativo un progetto col quale i genitori sono stati invitati 
a pranzo insieme ai bambini, in uno spazio in cui prima apparecchiare tutti insieme. 
Piatti particolari, bicchieri di cristallo, tazze e posate originali abitano una tavola 
coloratissima dove mangiare insieme in un tempo prezioso di relazione e condivisione.

SIEDITI e RACCONTAMI UNA STORIA
NIDO SCUOLA CHOREIA
Esiste un alfabeto della vita e le narrazioni sono il modo privilegiato per comunicarlo. 
Un gruppo di bambini che condivide l’esperienza alla scuola e si sta conoscendo, 
diventa il pretesto per raccontare storie di sè e degli altri. Le storie nascono da tutto. 
Allora raccontiamocele ma facciamocele anche raccontare. In giro per il quartiere con 
una sedia per far accomodare chi ci vuole raccontare, in giro per il quartiere a cercare 
storie di sogni, di colazioni, di lavoro, storie di tutti i giorni che ci fanno entrare in 
relazione con la vita di altri che sono accompagnate da sorrisi e sguardi complici che 
difficilmente cancelli, che permettono empatie con chi magari non ce l’ha qualcuno 
a cui raccontare che regalano emozioni a chi racconta e a chi ascolta, storie che poi 
raccoglieremo nel nostro JOUX BOX delle storie per riascoltarle quando vogliamo.
Chi coinvolge. 
Le persone del quartiere che si incontrano uscendo a piedi dalla scuola: al bar mentre 
fanno colazione, al supermercato mentre fa la spesa, per strada mentre va dal medico, 
ecc...
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LA LANTERNA DEI RACCONTI
NIDO SCUOLA CHOREIA
Davanti all’ingresso della scuola c’è una lanterna che contiene le storie dei bambini 
scritte e stampate per tutti quelli che vogliono prenderle e leggerle. Perché le parole sono 
di tutti, nascono per volare lontano, e per toccare il cuore delle persone. Il progetto si 
concentra sulla narrazione, per far viaggiare le storie nate dai bambini, per condividerle 
e sostenere il desiderio dei bambini di raccontarle a tutti.
Chi coinvolge. 
Amici, famiglie, cittadini

IL PARCO IN PIAZZA
NIDO SCUOLA OTELLO SARZI
Il parco del nido scuola si apre alla città e si propone come luogo di incontro, di scambio, 
di relazione, diventando piazza di molteplici eventi: narrazioni nel parco, travestire gli 
alberi (laboratorio creativo con materiali di recupero per travestire gli alberi del parco), 
libri in piazza (vendita di libri usati per bambini e adulti), food square (dolci proposte 
preparate dal team di cucina), idee in vetrina (borse, t-shirt, segnalibri, tovagliette e 
altro ancora, che sostengono la bellezza delle idee di bambine e bambini).
Chi coinvolge. 
Bambini, amici, famiglie, cittadini

NARRAZIONI SPECIALI
NIDO SCUOLA OTELLO SARZI
In occasione della giornata mondiale della prematurità e giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza il nido scuola si apre alla città per accogliere adulti e 
bambini attorno al tema della narrazione che è divenuta negli anni uno dei tratti di 
identità del nido scuola.
I genitori del nido scuola collaborano, insieme al gruppo di lavoro, per creare atmosfere 
suggestive e molteplici narrazioni di parole, luci, ombre, sagome, pupazzi, musica, 
corpo e movimento, per leggere, narrare, ascoltare storie che diventano occasioni di 
dialogo e riflessione, anche con i bambini, intorno a temi così importanti.
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...condividere valore 
per creare 
valore
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è una storia che parte dal 1999, 
abbiamo fatto nascere servizi educativi,
accogliamo 800 bambini e le loro famiglie, 
abbiamo creato reti territoriali, 
cittadinanza, 
partecipazione, 
tra grandi progetti e piccoli gesti.
Diffondiamo
cultura educativa, 
gestiamo consulenze, 
progettiamo e realizziamo formazione, 
diamo vita a nuovi progetti 
aumentando nel tempo i nostri stakeholder.
Siamo 200 persone, 
collaboriamo ogni giorno con passione e impegno, 
ognuno con il suo stile e la sua unicità, 
portiamo le nostre idee, 
condividiamo valori per creare valore, 
costruiamo ogni giorno senso d'appartenenza. 
Non dobbiamo fermarci ma continuare a collaborare 
tra di noi e con chi ha saperi diversi. 
Dobbiamo continuare ad essere coraggiosi, 
aperti a ricercare, ad avere obiettivi sempre nuovi, 
a non perdere la curiosità, 
a valorizzare i nostri talenti, 
e sostenere le nostre nuove idee 
allargando i nostri obiettivi.
Grandi progetti e piccoli gesti 
per costruire il nostro futuro.

PANTA REI
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