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Fondazione di partecipazione senza personalità giuridica
LA RELAZIONE DI MISSIONE - 2020
Regenerative Society Foundation è una fondazione di partecipazione no profit, fondata nel 2020,
per volontà dei primi soci fondatori: Fondazione Ernesto Illy, Fondazione per lo sviluppo
sostenibile, Banca Mediolanum Spa, Chiesi Farmaceutici Spa, Davines Spa, Mutti Spa e Nativa s.r.l
Società Benefit.

Missione e valori
La missione di Regenerative Society Foundation è promuovere la transizione a un modello socioeconomico rigenerativo, inteso come un cambio di paradigma verso la sostenibilità. La Fondazione
ambisce a creare una società rigenerativa accelerando la trasformazione dell'attuale paradigma
estrattivo-depauperativo fondato sull’estrazione di risorse, in un nuovo paradigma rigenerativo in
cui le attività umane creano condizioni favorevoli alla vita sul pianeta, unico modo possibile per
garantire un futuro sostenibile alle future generazioni. Lo scopo primario delle attività umane e, in
particolare, delle attività imprenditoriali ed economiche, è perseguire l'obiettivo prioritario di
prendersi cura degli individui e delle comunità a cui appartengono, contribuendo alla felicità e al
benessere di ciascun individuo e della collettività nel suo insieme.

Programma
Il programma della Regenerative Society Foundation prende il nome di Regeneration 20|30 ed è
costruito attorno a tre pilastri fondamentali, tra loro interconnessi: Economia Rigenerativa,
Ambiente e Clima, Felicità Globale. La visione e l’approccio della Fondazione rispetto a questi tre
pilastri sono racchiusi nella Regenerative Economy for Climate and Happiness Pledge, il
documento che sintetizza l’impegno richiesto a tutte le organizzazioni che vogliono entrare a far
parte della coalizione globale e intraprendere un percorso verso la rigenerazione.
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Le principali aree di attività della Fondazione sono:
1. Sviluppare di un’economia rigenerativa
a. Gestione e trasferimento di conoscenza
b. Reperimento di risorse critiche (conoscenza e fondi) per progetti rigenerativi
c. Coinvolgimento dei consumatori e delle imprese
2. Istituzionalizzare l’economia rigenerativa
a. Definizione di settori e modelli di business
b. Impostazione di metriche e standard
c. Ricerca di un consenso multilaterale
d. Advocacy

Per perseguire i suoi obiettivi, la Fondazione mira a creare un’ampia coalizione multi-stakeholder,
promuovendo progetti rigenerativi e allargando il campo di applicazione, a partire dalla
rigenerazione naturale fino a quella urbana e all'industria rigenerativa.

Strategia
Regenerative Society Foundation svolge la propria attività istituzionale portando avanti
attivamente progetti e iniziative nel campo dell’economia rigenerativa, intendendo per
Rigenerazione “l'insieme dei processi responsabili del mantenimento della vita in buona salute
attraverso la conservazione e il ripristino dei beni naturali”. La Rigenerazione, quindi, coinvolge
tutti i tipi di sistemi biologici, dai microrganismi agli esseri umani, con un ambito di azione che va
dalla protezione e ripristino dei sistemi terrestri e idrici, alla rigenerazione urbana, al ripristino dei
giacimenti di carbonio, alla protezione e al recupero della biodiversità e, infine, alla rigenerazione
dei materiali e alla produzione sostenibile.
In particolare, l’attività della Fondazione è strettamente collegata ai meccanismi e ai processi
ufficiali delle Nazioni Unite, della FAO, della Convenzione sulla diversità biologica, della Conferenza
delle parti (COP) e del Green Deal europeo. Il concetto di Rigenerazione è legato a UNSDSN e ad
altri strumenti allineati agli SDG per spingere la comunità globale verso gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, l'accordo di Parigi e così via, nel tentativo di supportare il funzionamento di questi
processi globali nel miglior modo possibile.
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Attività 2020

Regeneration 20|30 Summit
L’attività della Fondazione si è concentrata per l’anno 2020 nell’’organizzazione della prima
edizione del Summit Regeneration 20|30 nella città di Parma, Capitale della Cultura 2020+21.
Nonostante la difficile situazione dovuta alla crisi pandemica, il Summit ha ottenuto degli ottimi
risultati in relazione agli obiettivi prefissati. Con il suo approccio ampio e multi-laterale e il
coinvolgimento di attori di prestigio tra mondo pubblico e privato, l’evento ha annoverato 108
speakers, 30 partner tra privati e istituzionali, dal nord America all’America Latina, dall’Africa
all’Asia, fino a Commissione e Parlamento Europeo, passando per numerose agenzie delle Nazioni
Unite, Università e centri di ricerca italiani e internazionali.
Realizzato in modalità ibrida – sia in presenza che in digitale – l’evento ha attivato una community
online di circa 10.000 persone, con circa 7000 visitatori unici solo nella settimana del 12-18
ottobre (dati Analytics del sito web). Quasi 3000 persone si sono registrate all’evento online, e
circa 150 si sono recate fisicamente all’Auditorium Paganini per assistere di persona. Questo
duplice coinvolgimento – alto, di istituzioni, governi e imprese – e basso, di gente comune che ha
mostrato un forte interesse nei temi trattati, dimostra la forza dei contenuti dell’iniziativa e al
contempo la loro rilevanza nel contesto socio-economico contemporaneo. La rassegna stampa ha
visto una readership complessiva di 6.017.724 lettori tra stampa cartacea, web e tv, con un AVE
(Advertising Value Equivalency) di 402.108€.

Operazioni con parti correlate
Le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, si
riferiscono interamente al Convegno Regeneration 2030 e sono riepilogate nella tabella seguente:
Società
Banca Mediolanum Spa
Mutti Spa
Chiesi Farmaceutici Spa

Costi
0
0
0

Ricavi
50.000
50.000
0

Debiti
0
33.3270
33.962

Crediti
61.000
61.000
0
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Rendiconto 2020
Il Rendiconto 2020 evidenzia un disavanzo di gestione pari a Euro 40.899. L’Organo di controllo,
con il compito di vigilare sulla corretta gestione contabile e amministrativa, a termini di statuto, ha
rilasciato la relazione annuale senza rilievi. Detta relazione è allegata e costituisce parte integrante
del Rendiconto 2020.
Il Comitato di Gestione rinvia al Comitato dei Fondatori la decisione in merito alla copertura del
disavanzo di gestione sopraccitato.

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Gestione
Andrea Illy
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