
Fondazione Lab00 ETS 

 

La Fondazione Lab00 ETS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attivando anche 

azioni o progetti specifici in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, a favore di soggetti 

svantaggiati per ragioni principalmente economiche o a componenti di collettività estere, 

limitatamente agli aiuti umanitari.  

Realizza attività di beneficenza indiretta attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro 

con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, 

a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 

Lab00, come laboratorio di idee innovative nell’ambito della sostenibilità, intende mobilitare un 

partenariato pubblico e privato affinché l’intervento non sia episodico ma diventi un mezzo strutturale 

che coinvolga gli enti locali, gli enti non profit, le aziende e i singoli cittadini per poter distribuire beni 

di prima necessità o servizi essenziali a chi ha più bisogno. 

Nel periodo 2020-2022, gli obiettivi di Lab00 sono stati diretti a contribuire alla rigenerazione di 

comunità e territori a fronte dell’emergenza Covid-19 per mitigarne le conseguenze economiche, 

sociali e ambientali della pandemia, rispondere ai nuovi bisogni sociali e sanitari e nuove 

necessità derivanti dagli effetti della guerra in Ucraina.  

Il primo progetto di Lab00 è SpesaSospesa.org, un progetto di solidarietà circolare per sostenere 

persone in difficoltà economica e sociale anche temporanea. Un modello virtuoso e sostenibile che, 

grazie alla piattaforma digitale Regusto, permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità 

o servizi garantendo la massima trasparenza attraverso la digitalizzazione e tracciabilità dei flussi. 

Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto partner istituzionali come le amministrazioni di 26 comuni italiani 

che hanno conferito il patrocinio al progetto. Da inizio progetto sono stati raccolti più di 1.000.000 di 

euro e i pasti distribuiti sono stati oltre 3.200.000, anche grazie alle attività realizzate da Regusto, 

partner strategico e cuore tecnologico che certifica i benefici sociali e ambientali del progetto. Sono 

state transate 2.000 tonnellate tra alimenti e altri beni di prima necessità consegnati direttamente a 

chi ne ha più bisogno e sono state risparmiate oltre 580 tonnellate di CO2. 

 

Come conseguenza della volontà di copertura dei fabbisogni della comunità, nel novembre del 2021 

è stato lanciato il secondo TempoSospeso.org in collaborazione con Welcomed e Banco delle visite 

Onlus per donare una visita medica specialistica a donne e bambini in difficoltà economica. A un 

anno dalla nascita del secondo progetto sono state erogate più di 600 visite mediche 

specialistiche.  

 

Nel marzo 2022 è stata lanciata la campagna #SpesaSospesaforUkraine a Milano per donare beni 

di prima necessità ai rifugiati in arrivo dall’Ucraina. 

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con Terre des Hommes che, attraverso la 

propria rete e la capacità di intercettare i bisogni più urgenti, si occuperà della distribuzione e 

consegna di beni di prima necessità ai profughi ucraini. A oggi la campagna ha raccolto oltre 30.000 

euro. 

 


