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Nel corso degli ultimi anni la struttura dei bisogni sociali si è profondamente modificata 
e sempre più spesso le problematiche tradizionali sono affiancate da problemi più 
complessi e urgenti, che riguardano in particolare: anziani non autosufficienti a domicilio, 
persone a rischio di povertà, minori con problemi educativi, donne disoccupate spesso 
con figli in giovane età. 
I modelli di intervento esistenti sono in grado solo in piccola parte di affrontare questi 
problemi. Anche le imprese sociali, che si sono sviluppate velocemente a partire dagli 
anni `80 e risultano oggi piuttosto consolidate, sembrano avere perso parte della loro 
capacità innovativa e stanno sempre più adottando modelli gestionali e di produzione 
dei servizi uniformati a quelli degli enti pubblici.
Il progetto Equal Restore (Rafforzare l’Economia Sociale Trentina Organizzando Reti) è 
un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che intende ricercare una risposta alle 
nuove esigenze di welfare emergenti dalle realtà locali.
L’opportunità individuata è stata quella di creare sul territorio alcune imprese sociali 
di comunità intese come organizzazioni che operano nei sistemi di protezione sociale 
producendo beni che incrementano la coesione sociale, attraverso processi dinamici 
di inclusione e sviluppo locale. Sono contraddistinte da un approccio che riconosce il 
carattere multidimensionale ed evolutivo dei bisogni e dunque la necessità di rispondervi 
attraendo e combinando risorse di natura diversa. 
Per poter progettare queste attività, si è definito a livello concettuale e applicato le 
caratteristiche istituzionali delle imprese sociali di comunità, quindi individuato gli 
indicatori di performance e dimostrato l’esistenza di un valore aggiunto sociale rispetto 
ad altri modelli organizzativi e di governance. 
In un secondo momento si sono individuati i requisiti normativi e giuridici relativi al 
funzionamento e alla gestione delle imprese sociali di comunità, con riferimento alla 
normativa nazionale e comunitaria. 

In questa serie di “quaderni” verranno pubblicati i report derivanti dalla ricerca effettuata 
sulle imprese sociali di comunità. 
Il primo report riporta la sintesi dello studio di buone prassi a livello nazionale nel quale 
è possibile cogliere le principali caratteristiche delle imprese sociali di comunità a partire 
dal modo in cui queste imprese utilizzano in termini operativi le dimensioni fondanti della 
loro identità, ovvero quella comunitaria e quella imprenditoriale.
Il secondo report descrive la nozione di governance rimandando, in termini generali, agli 
assetti proprietari e ai processi decisionali dell’impresa, a chi controlla e al come viene 
controllata l’impresa, per perseguire quali scopi e in relazione a quali interessi. In questo 

Prefazione ai “Quaderni di Restore” 



6
qu

ad
er

ni
 d

i R
ES

TO
R

E 
07 ambito, l’elemento che più connota il sistema di governance delle imprese sociali di 

comunità è dato dal coinvolgimento di stakekolder diversi (per numero e tipologie) che 
contribuiscono a definire la mission e il percorso di sviluppo dell’impresa stessa
Il terzo report affronta il tema della qualità come processo di formalizzazione dei fattori 
che contribuiscono a identificare e valorizzare le peculiarità di queste imprese. Si è quindi 
cercato di evidenziare e far emergere i fattori di identità nei quali si riconoscono le realtà 
che stanno cercando di costruire imprese sociali di comunità o che stanno emergendo 
dal dibattito in corso sulle nuove forme di gestione delle imprese sociali
Il quarto report è finalizzato ad individuare i limiti del welfare locale analizzando gli aspetti 
organizzativi e gestionali delle imprese sociali e verificando le condizioni e le opportunità 
di implementazione delle imprese sociali di comunità sul territorio 
Il quinto è finalizzato, ad individuare il posizionamento dell’impresa sociale di comunità 
all’interno del welfare trentino, evidenziandone opportunità e vincoli per la definizione di 
sviluppo per queste realtà imprenditoriali.
Il sesto definisce e offre metodologie e strumenti per la valutazione della qualità nelle 
imprese sociali, mentre con questo settimo quaderno si indaga se e quale tipo di bilancio 
sociale possa supportare la dimensione comunitaria dell’impresa sociale, in particolare 
migliorare la sua capacità di coinvolgimento degli stakeholder e la sua partecipazione a 
reti di governance territoriale.
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Grazie al progetto RESTORE è stato possibile declinare – nel senso di definire, ma anche 
di sviluppare – l’espressione impresa sociale con la parola comunità. Si descrivono 
in questo modo realtà che ascoltano i bisogni del proprio territorio e, promuovendo 
coalizioni di attori per un obiettivo comune, organizzano risorse di varia natura per 
produrre servizi di interesse collettivo senza finalità di lucro e con modalità di tipo 
democratico e partecipativo. Per marcare lo stretto legame tra persone, organizzazioni, 
risorse e territorio e affrontare la complessità producendo valore sotto il profilo della 
promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, le imprese sociali hanno 
bisogno di modelli e strumenti organizzativi e gestionali capaci di coinvolgere i 
propri portatori di interesse. Il bilancio sociale può essere uno di questi. Può e non 
necessariamente e univocamente è, perché i modelli proposti a livello nazionale e 
internazionale sono molteplici. Ancora più eterogenee sono le prassi elaborate nei vari 
sistemi (economico, del Terzo settore, pubblico, ecc.), prassi che spesso privilegiano 
ora l’una ora l’altra funzione del bilancio sociale (gestione, comunicazione, governo 
delle relazioni con gli stakeholder) senza in genere riuscire a coniugarle in un unico 
processo integrato.
Perciò il progetto Restore, dopo il modello dell’impresa sociale, ha provato a declinare in 
termini comunitari anche lo strumento bilancio sociale previsto dalla legge 118 del 2005. 
L’obiettivo era definire e sostenere la diffusione di un bilancio sociale come modalità di 
dialogo con gli attori della comunità, come strumento di autogoverno della rete di questi 
attori e base conoscitiva su cui essi costruiscono le politiche del territorio a partire da 
un’aggiornata rappresentazione dei bisogni, delle risposte, dei risultati.
L’obiettivo è stato perseguito con la partecipazione attiva di cooperative sociali e 
associazioni trentine, in particolare della cooperazione sociale, e in collaborazione con 
le istituzioni pubbliche trentine, in primis la Provincia Autonoma di Trento che individua 
proprio nel bilancio sociale uno degli strumenti della recente riforma del welfare (l.p. 
13 del 2007) improntata alla sussidiarietà, alla responsabilità sociale e alla governance 
territoriale condivisa.
Una messa in comune di energie intellettuali ed organizzative, prima ancora che 
economiche, nella convinzione che costruire insieme linguaggi e metodologie della 
rendicontazione sociale significa implementare processi in grado di sostenere una lettura 
condivisa dei bisogni e una pianificazione integrata gli interventi.
Le modalità utilizzate sono state quelle consuete di Restore, ovvero la coniugazione di 
esperienze concrete (oggetto di analisi) con lo sviluppo di riflessioni teoriche che tornano 
poi sul piano empirico con la sperimentazione di modelli innovativi. In queste pagine 
saranno raccontate le diverse fasi del percorso e i primi risultati: in particolare un’ iniziale, 

Introduzione
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comuni ad enti pubblici e imprese sociali. Si tratta dei primi risultati, l’impegno della 
cooperazione infatti, è quello di proseguire sulla strada avviata.

Michele Odorizzi
Vice presidente Federazione Trentina della Cooperazione

Il progetto “Il bilancio sociale nel pubblico e nel privato sociale. Verso linee guida comuni” 
si inserisce nell’ambito dei principi e delle linee di indirizzo individuate nella Legge 
provinciale n. 13/2007 “Politiche sociali nella Provincia di Trento”. 
Il nuovo impianto normativo è incentrato molto sui temi della trasparenza e della 
rendicontazione sociale da parte degli enti che gestiscono e producono i servizi, secondo 
un disegno strategico orientato alla costruzione di un rapporto di comunicazione e di 
interazione tra i cittadini, le istituzioni locali, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le 
imprese, in una prospettiva complessiva di responsabilità sociale e di partecipazione per 
un buon governo della cosa pubblica.
L’attivazione di processi che adottino i principi della partecipazione e della rendicontazione, 
ponendo particolare attenzione nell’individuare gli attori e quindi gli interessi da far entrare 
in gioco nella partecipazione, segna il passaggio a forme alternative di programmazione, 
di governance, in cui prevalgono relazioni orizzontali, sinergiche e cooperative.
Per una amministrazione pubblica costruire un Bilancio sociale significa compiere un 
passo significativo sulla strada del rinnovamento nel modo di essere e di lavorare, 
perché consente di rendere più trasparente e meno burocratico l’operato, diffondendo e 
migliorando la qualità dell’informazione rispetto al proprio agire, in modo da permettere 
ai cittadini di formulare opinioni e di valutare i servizi offerti.
Per questo motivo è con piacere che presento i risultati di questo progetto che si è posto 
obiettivi importanti rispetto alla definizione e alla costruzione di linee guida condivise per 
la rendicontazione sociale pubblico-privato sociale.

Marta Dalmaso
Assessore alle politiche sociali e abitative 

della Provincia Autonoma d Trento



1. Il contesto normativo
Francesca Bianchetti e Silvia De Vogli 
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In Trentino Alto Adige il legislatore ha riconosciuto la cooperazione sociale nel 1988 
(prima quindi di quello nazionale) e già in quelle norme era prevista una rendicontazione 
di tipo sociale. Infatti, l’articolo 8 della L.R 24/88 (poi modificata con la L.R. n. 15 
del 1993), disciplinando l’istituto della revisione, stabiliva che la relazione annuale del 
Consiglio di amministrazione delle cooperative dovesse includere “esaurienti indicazioni 
circa il perseguimento dello scopo sociale e l’attività sociale effettivamente svolta”. Tale 
relazione doveva essere consegnata alla Giunta regionale unitamente alla copia del 
verbale assembleare, del bilancio e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e 
del Collegio sindacale (2° comma) e acquisita a cura del revisore in sede di revisione 
ordinaria (3° comma). 
La Regione – con il supporto di accademici e in collaborazione con la Federazione 
Trentina della Cooperazione – ha predisposto nei primi anni novanta uno schema (non 
vincolante) di rendicontazione sociale con l’indicazione precisa dei contenuti articolati 
in schede tematiche: la prima sull’identità dell’impresa e sulla struttura di governance 
(scopo sociale, indicatori delle attività dell’assemblea, consiglio di amministrazione, 
collegio sindacale e altri gruppi di lavoro); quindi schede relative ai singoli stakeholder (enti 
pubblici con indicazione del contenuto delle convenzioni; comunità locale, finanziatori, 
clienti; forza lavoro e risorse umane), infine schede relative ai servizi differenziate per le 
cooperative di tipo A (servizi socio-assistenziali ed educativi) e quelle di tipo B (inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate)1. 

1 Sull’applicazione dello schema da parte delle cooperative si veda il capitolo 2.
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IN BasE alla lR. 24/88

COOPERaTIvE DI TIPO a COOPERaTIvE DI TIPO B

[  ] tipologia dei servizi

[  ] aspetti qualitativi dei servizi

[  ] miglioramenti introdotti nell’anno

[  ] costo medio dei servizi

[  ] risorse umane impegnate nell’erogazione dei 

servizi

[  ] macchinari utilizzati

[  ] immobili utilizzati

[  ] presenza o assenza di soci fruitori

[  ] provenienza geografica degli utenti

[  ] modalità di ammissione

[  ] modalità di dimissione

[  ] partecipazione degli utenti alla spesa

[ ] partecipazione degli utenti alla definizione e 

miglioramento dei servizi

[ ] risultati di indagini sul livello di soddisfazione  

degli utenti

[  ] presenza di liste di attesa

[  ] rapporti con i servizi pubblici

[  ] controlli effettuati dagli enti pubblici

[  ] tipologia dei servizi

[  ] aspetti qualitativi dei servizi

[  ] miglioramenti introdotti nell’anno

[  ] costo medio dei servizi

[  ] risorse umane impegnate nell’erogazione dei 

servizi

[  ] macchinari utilizzati

[  ] immobili utilizzati

[  ] investimenti effettuati nel periodo

[  ] mercati di sbocco e clienti dei prodotti e dei 

servizi

[  ] rapporti con gli enti pubblici

[  ] controlli effettuati dagli enti pubblici

[  ] rapporti con le imprese private

[  ] destinatari dell’attività di inserimento lavorativo

[  ] provenienza geografica dei soggetti in 

inserimento lavorativo

[  ] modalità di ammissione

[  ] modalità di dimissione

[  ] finalità e durata dell’attività di inserimento 

lavorativo

[  ] progetto individuale di inserimento lavorativo

[  ] risultati delle verifiche periodiche

[  ] tabelle varie relative ai soggetti in inserimento 

(tipologia contrattuale, ore di lavoro, ore di 

assenza, ore di formazione, motivazione delle 

uscite)

Alla fine degli anni novanta viene avviato l’iter per l’aggiornamento della normativa 
regionale in materia di cooperazione sociale che si conclude con il Disegno di Legge 
“Norme in materia di cooperazione sociale”, presentato dalla Giunta Regionale in data 
3 gennaio 2000. 
“L’evoluzione registrata in questi anni – si legge nella relazione accompagnatoria – ha 
messo in luce alcune lacune della legislazione sia nazionale che regionale. Esse rischiano, 
se non verranno adeguatamente colmate, di frenare l’evoluzione del fenomeno o di 
introdurre pericolose distorsioni sia nel ‘mercato dei servizi’ che nelle relazioni tra la 
Pubblica Amministrazione e le cooperative stesse. Per questi motivi la Regione Trentino 
Alto Adige, che per prima in Italia ha legiferato in materia con la legge regionale n. 
24/88 e con la successiva legge regionale n. 15/93, ha ravvisato la necessità di rivedere 
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legge organico il quale riprende ed aggiorna, in maniera più innovativa e partecipata, 
le finalità contenute in un precedente analogo disegno di legge già approvato dalla 
Commissione legislativa nel corso della passata legislatura e poi decaduto. Su questa 
revisione hanno insistito tanto il movimento cooperativo, quanto gli stessi uffici della 
Pubblica Amministrazione preposti alla regolamentazione e alla vigilanza di tale comparto 
cooperativo…”.
Rispetto al Bilancio sociale, la revisione della legge rappresenta l’occasione per 
confermare la scelta compiuta negli anni Novanta e per conferirle dignità normativa; 
l’articolo 9, co. 1 del ddl prevede infatti:
“Relazione annuale: 1. Nelle cooperative sociali e nei loro consorzi disciplinati dalla 
presente legge gli amministratori sono tenuti a redigere annualmente il “bilancio sociale”, 
il quale, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, 
deve contenere esaurienti indicazioni circa il perseguimento degli scopi statutari”.
L’articolo 9 non si limita a rendere vincolante la redazione del bilancio sociale, ma 
include il documento anche tra i documenti assoggettati a controllo in sede di revisione 
ordinaria.
Nelle intenzioni questo avrebbe dovuto rafforzare l’idea del bilancio sociale come 
documento che consente di verificare la coerenza delle azioni rispetto alla missione sociale 
dichiarata dall’organizzazione; si legge infatti nella relazione accompagnatoria al disegno 
di legge: “questo strumento, come si è detto, è stato realizzato dall’Amministrazione 
regionale incaricata della vigilanza, in accordo con le cooperative stesse, al fine di 
orientare al meglio e secondo gli obiettivi indicati nello statuto sociale l’attività gestionale 
delle cooperative. Si ritiene, quindi, che la tutela degli utenti e della comunità più in 
generale sia sufficientemente assicurata dal quasi simultaneo intervento di questi 
strumenti di controllo, ossia il bilancio sociale, le revisioni e le verifiche che sono effettuate 
dalla Pubblica Amministrazione stessa sui criteri seguiti nella gestione dei servizi affidati. 
Esiste comunque l’obbligo per il revisore di verificare anche la corrispondenza tra il 
bilancio economico e quello sociale…”.
Il terzo comma dell’articolo 9 infine prevede che il bilancio sociale sia redatto conformemente 
allo schema approvato con il regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 17, 
legittimando perciò il percorso compiuto fino a quel momento per “individuare le modalità 
omogenee di rendicontazione sociale”. La Regione Trentino Alto Adige, si legge nella 
relazione accompagnatoria, “ha provveduto in questi anni ad approfondire significato e 
struttura del bilancio sociale e a definire modalità standardizzate di compilazione. Infatti, 
nella primavera del 1996 la Regione ha messo definitivamente a punto un modello di 
‘rendicontazione economica-sociale’ che è stato progressivamente adottato da tutte le 
cooperative sociali operanti in regione. Si rende quindi opportuno introdurre questo nuovo 
strumento, conferendogli un doveroso riconoscimento anche nella legislazione, in luogo 
del più generico obbligo di redigere una relazione sull’attività sociale sintetizzata nel bilancio 
d’esercizio e previsto nella vigente normativa statale…”. Il disegno di legge e il collegato 
regolamento di esecuzione non sono stati tuttavia approvati.
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sociale dalla Regione nel 1994 prosegue – e non solo per la cooperazione, ma per tutti i 
soggetti del privato sociale indipendentemente dalla loro forma giuridica - con la riforma 
provinciale del welfare introdotta con la legge provinciale n. 13 del 2007. 
La riforma, oltre e prima di contenere esplicite norme in tema di bilancio sociale, introduce 
nei principi e nelle linee metodologiche precisi riferimenti al dialogo costruttivo con gli 
stakeholder come impegno imprescindibile sia per le imprese sociali locali che per gli 
enti pubblici in una logica di governance territoriale partecipata e condivisa. Il sistema 
integrato tra i diversi attori si basa su un processo circolare “pianificazione-valutazione-
rendicontazione” cui tutti partecipano, anche alimentando il sistema informativo delle 
politiche sociali.
La legge (articolo 3) riconosce, nell’ambito delle rispettive competenze, come soggetti 
attivi del sistema provinciale delle politiche sociali, tra gli altri: il terzo settore, comprensivo 
di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a 
scopo di lucro. Questo riconoscimento assume particolare rilievo in un sistema basato 
(articolo 2) sul principio di sussidiarietà: i diversi livelli di competenza istituzionale e 
i soggetti di cui all’articolo 3, infatti, cooperando partecipano alla costruzione della 
comunità responsabile e solidale. In particolare: “…in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, 
ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione, nella gestione e nella 
valutazione degli interventi”; quest’ultima intesa come verifica “dell’impatto dei servizi 
socio-assistenziali erogati, sotto il profilo dell’efficacia della risposta ai bisogni espressi, 
dell’efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e 
sulla collettività.”
Accanto alla sussidiarietà la legge enuncia: il principio della responsabilità sociale, il 
diritto all’informazione e il dovere di comunicazione interna ed esterna da parte di tutti 
i soggetti coinvolti attivamente nel sistema integrato dei servizi sociali, con particolare 
riferimento ai servizi erogati, alle condizioni di accesso e alle possibilità di scelta per il 
beneficiario.
La legge disciplina le funzioni in capo a ciascun soggetto: alla Provincia spettano la 
programmazione provinciale e la funzione di indirizzo e coordinamento, compresa 
l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; le funzioni relative all’autorizzazione 
e all’accreditamento; l’organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle 
politiche sociali. Ai Comuni invece, mediante le Comunità di valle, spettano le funzioni in 
materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Per consentire un’efficace attività integrata di progettazione, programmazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi la legge prevede la creazione di un sistema 
informativo delle politiche sociali, a disposizione dei soggetti che partecipano alla 
realizzazione degli interventi; a tal fine la Provincia, previa intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali, disciplinerà: livelli omogenei di informazioni e dati; modalità di 
partecipazione degli enti locali, e di adempimento degli obblighi informativi posti a carico 
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provinciale per i servizi sanitari. 
Oltre al sistema informativo, strettamente connesso alla rendicontazione, la riforma 
introduce l’obbligo specifico di redigere il bilancio sociale; obbligo collegato alle procedure 
per l’accreditamento, a sua volta titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi.
“I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con 
deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, 
dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione 
di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell’articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. 
I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione 
delle attività prestate che garantiscono in particolare l’accessibilità dei servizi e la tutela 
delle posizioni soggettive degli utenti.”
Nel frattempo anche il legislatore nazionale è intervenuto in tema di rendicontazione nel 
Terzo Settore, in particolare con il Decreto legislativo 155 del 24 marzo 2006 (emanato 
in base alla Legge del 13 giugno 2005, n.118, recante “Delega al Governo concernente 
la disciplina dell’impresa sociale”) che introduce la figura dell’impresa sociale che, in 
un certo senso, supera (perché, almeno potenzialmente, le racchiude) le precedenti 
tipologie, tra le quali quelle della cooperazione sociale e dell’associazione. La nuova 
disciplina prevede all’articolo 10 comma 2 (Scritture contabili) che l’impresa sociale 
debba “redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo 
linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita 
l’agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare 
l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale…”.
Il 24 gennaio 2008 sono stati emanati i decreti attuativi, uno dei quali contenente le 
linee guida per la redazione del bilancio sociale. La disciplina (indirettamente) lascia 
abbastanza libere le organizzazioni laddove prevede che esse esplicitino nell’introduzione 
del documento la metodologia utilizzata. Le linee guida contengono poi indicazioni sul 
contenuto del documento organizzate in diverse sezioni: a) informazioni generali sull’ente 
e gli amministratori; b) struttura, governo ed amministrazione dell’ente; c) obiettivi e 
attività; d) esame situazione finanziaria e nella sezione e) le informazioni opzionali. Infine 
il decreto prevede che il bilancio sociale sia approvato dai competenti organi sociali 
insieme al bilancio di esercizio e che sia depositato per via telematica presso il registro 
delle imprese. L’organizzazione deve inoltre dare ampia pubblicità al documento 
attraverso i canali di comunicazione a sua disposizione.

1.2 La direttiva nazionale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica

Nell’ultimo decennio il bilancio sociale si è andato diffondendo come pratica anche 
presso gli enti pubblici al fine di rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro 
operato da parte dei cittadini. Per favorire lo sviluppo di tale processo (che rimane 
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Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche contenente le Linee guida per 
la redazione del bilancio sociale specifiche per il settore pubblico (Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2006). La direttiva definisce il bilancio sociale come 
“documento, da realizzare a cadenza periodica, nel quale l’amministrazione riferisce, a 
beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte 
e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi 
decisionali ed operativi”. 
Oltre a quella comunicativa, il bilancio sociale, può contribuire al miglioramento di 
altre dimensioni di un ente: economico-gestionale (e quindi l’efficienza), strategico-
organizzativa, professionale e politica.
Le linee guida precisano che il bilancio sociale è l’esito di un processo continuativo che 
deve consentire ai contadini e ai diversi stakeholder di “conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il 
suo mandato”. 
Oltre all’esistenza di un sistema informativo adeguato (“integrato con il sistema di 
programmazione e controllo e con l’intero sistema informativo contabile”), i presupposti 
per l’adozione del bilancio sociale sono: la chiara formulazione dei valori e delle finalità 
dell’ente; l’attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali, il coinvolgimento 
sia interno (degli organi di governo e della struttura amministrativa) sia esterno (della 
comunità). Per quanto concerne i contenuti, oltre alla presentazione iniziale e alle note 
metodologiche utilizzate, le linee guida indicano tre ambiti: i valori di riferimento, la visione 
e il programma; quindi le politiche e i servizi resi; infine le risorse disponibili e utilizzate. Le 
linee guida danno indicazioni generali anche rispetto al processo articolato in 4 fasi: 
> la definizione della struttura del bilancio sociale: si basa su un’attenta analisi e riflessione 

interna (soprattutto di carattere documentale) ed è finalizzata ad individuare le aree da 
rendicontare e per ciascuna di esse gli elementi informativi con i relativi indicatori; 

> la rilevazione delle informazioni quantitative e qualitative che richiede la costruzione di 
un idoneo sistema di raccolta; i dati possono derivare da strutture interne, ma anche 
da soggetti esterni; 

> la redazione del documento che deve essere fatta al fine di rendere chiare e significative 
le informazioni per i destinatari, con attenzione alle scelte editoriali e al linguaggio; una 
volta redatto il documento deve essere approvato da parte dell’organo di governo;

> la comunicazione: scopo di questa fase è diffondere il bilancio sia internamente che 
esternamente e più in generale costruire un dialogo permanente con i destinatari.



2. Il bilancio sociale nel terzo settore 
trentino: modelli e diffusione
Silvia De Vogli e Stefano Maines
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Le imprese sociali trentine redigono il bilancio sociale? E cosa intendono per bilancio 
sociale? Esiste un modello condiviso che rende comparabili i documenti? A chi 
sono diretti? A quali fini? Il bilancio sociale può essere considerato uno dei requisiti 
“imprescindibili” dell’impresa sociale di comunità? O è comunque uno strumento che 
facilita la dimensione “comunitaria” dell’impresa sociale? Ci sono – e se non ci sono è 
possibile costruirli – una metodologia e un linguaggio comuni alla rendicontazione sociale 
delle imprese sociali di comunità, tra di loro e con i diversi interlocutori, in particolare le 
istituzioni con le quali condividono la finalità pubblica? 
Per rispondere a queste domande, il primo passo da fare era la verifica dello stato 
dell’arte nelle pratiche di rendicontazione sociale nel Terzo Settore trentino. 
Questa mappatura è funzionale alla riforma del welfare (L.P. 13 del 2007) che ha 
individuato nel bilancio sociale (e nella logica della valutazione finalizzata alla pianificazione) 
uno degli strumenti per realizzare una governance territoriale partecipata e basata sui 
principi della sussidiarietà e della responsabilità. In particolare l’analisi della cultura e 
delle pratiche della rendicontazione nel Terzo Settore facilita la definizione condivisa di 
metodologie, funzioni e linguaggi avviata con gli altri attori del territorio. Un’integrazione 
iniziata, in collaborazione con l’Assessorato Politiche sociali e abitative della Provincia, 
nella seconda fase del progetto RESTORE sui bilanci sociali, sulla base della comune 
convinzione che la “costruzione partecipata” sia necessaria, non solo quando si discute 
di “bisogni” e di “servizi”, ma anche quando si trattano “strumenti”, come il bilancio 
sociale, che servono a pianificare gli interventi (in modo integrato) e a misurarne (anche 
comparandola) l’efficacia. 
In questo capitolo sono presentati i risultati della ricerca condotta su un campione di 55 
organizzazioni del privato sociale (52 cooperative e 3 associazioni), finalizzata a verificare 
quanto e quale bilancio sociale sia diffuso sul territorio provinciale, ovvero se esso sia 
considerato documento, processo e/o sistema informativo, quale finalità abbia e quale 
coinvolgimento degli stakeholder realizzi. Nell’indagine si è tenuto conto dell’influenza 
della legislazione locale2 e delle reti interoganizzative, sia locali che nazionali. L’esame 
delle esperienze è stato condotto con una comparazione dei documenti prodotti dalle 
organizzazioni e con un approfondimento qualitativo (attraverso interviste semistrutturate 
a figure dirigenziali interne e a interlocutori esterni) in merito al processo di rendicontazione 
finalizzato a rilevarne gli obiettivi e le capacità di coinvolgimento degli stakeholder.

2 Quando è stata realizzata la ricerca l’obbligo di redigere il bilancio sociale introdotto con la normative nazionale 
sull’impresa sociale (l. 118/05 e d.lgs. 155/06), non era ancora operativo mancando il regolamento che avrebbe 
dovuto definire i contenuti. I regolamenti attuativi (tra i quali quello contenente le “linee guida per la redazione del 
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale”) sono stati emanati dal Ministero 
della Solidarietà sociale il 24 gennaio 2008. 
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3 Si veda capitolo 1.
4 Che attualmente associa un’ottantina di consorzi territoriali rappresentativi di circa 3000 cooperative sociali.
 

2.2. Il contesto trentino: influenze normative e culturali 

Le prime riflessioni sul tema del bilancio sociale nel Terzo Settore trentino, in 
particolare nella cooperazione sociale, vengono stimolate da un seminario organizzato 
dall’Assessorato regionale alla Cooperazione nel 1994. In quella sede si riconosce (alla 
luce del combinato disposto degli articoli 2423 e 2428 del codice civile, nell’art. 2 della 
legge 59 di riforma della cooperazione e nell’art. 8 della legge regionale 24 del 1988, 
poi modificata con la legge regionale 15 del 1993) in capo alle cooperative l’obbligo 
di rendicontare la propria attività non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto 
quello sociale. In mancanza di direttive normative precise su metodi, formati, contenuti, 
viene proposto nel corso del seminario un modello di bilancio sociale composto di tre 
parti (la riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale, il calcolo del 
valore aggiunto e il rendiconto sociale) e costruito nell’ottica dei principali stakeholder 
della cooperativa. Si afferma perciò un’idea ampia di bilancio sociale sia in termini di 
contenuto che di finalità. Sotto il primo aspetto, si pensa non solo al documento, ma 
ad un sistema informativo che sia in grado di rappresentare globalmente gli effetti sia 
economici sia sociali delle attività di impresa.
Rispetto alle finalità si sottolinea la “funzione strategica che ricopre il bilancio sociale 
inteso nella sua accezione più ampia (scritture obbligatorie, analisi del valore aggiunto e 
rendiconto sociale), che lo configura come uno strumento informativo rivolto sia all’interno 
che all’esterno della cooperativa sociale. Ha una funzione interna nel momento in cui 
diventa uno strumento di gestione, di programmazione e verifica delle attività sociali, ha 
una funzione esterna nel momento in cui attraverso il bilancio sociale la cooperativa dà 
conto agli interlocutori del suo essere impresa sociale” (Andreaus, 1994).
Questa apertura in termini concettuali sembra tuttavia perdersi, nonostante le intenzioni, 
nel passaggio dalla riflessione teorica alla realizzazione pratica.
La Federazione Trentina della Cooperazione fa proprie le considerazioni emerse nell’ambito 
del seminario del 1994 e, con la collaborazione del consorzio della cooperazione sociale 
Con.Solida., produce un software per facilitare nelle cooperative sociali l’introduzione e 
l’implementazione del bilancio sociale. Se da un lato il bilancio sociale così prodotto risulta, 
in termini di contenuto, perfettamente rispondente agli obblighi normativi, dall’altro rischia 
di ridursi a mero documento perdendo l’impostazione processuale e, con essa, alcune 
delle funzioni proprie del sistema di rendicontazione sociale indicate nel seminario.
Mentre la Regione avvia alla fine del 2000 l’iter per l’aggiornamento della normativa in 
materia di cooperazione sociale (che avrebbe dovuto comprendere anche una revisione 
delle norme sul bilancio sociale3), il consorzio locale Con.Solida. partecipa al progetto 
promosso dal consorzio nazionale Gino Matterelli (CGM4) finalizzato alla definizione di un 
modello per la redazione del bilancio sociale.
Erano passati alcuni anni dal seminario ante litteram della Regione e gli studi accademici 
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al non profit. A livello nazionale, inoltre, comincia a diffondersi il bilancio sociale nel Terzo 
Settore, anche se gradualmente e prevalentemente nel campo delle fondazioni, delle 
grandi associazioni di volontariato e delle ONG (molto meno nella cooperazione sociale).
Gli approfondimenti teorici e le esperienze aggiungono elementi senza però stravolgere, 
anzi in gran parte confermando, le riflessioni delle giornate trentine di studio del 1994: 
in particolare sulla necessità (normativa, ma soprattutto “di senso”) di adottare il bilancio 
sociale, sull’approccio multistakeholder, sulle funzioni (rendere conto/informare, gestire), 
sulla concezione (documento e sistema).
A tutto questo si  aggiungono altre riflessioni tra loro correlate: 
> sul processo: la rendicontazione sociale è un ciclo continuo che parte dalla definizione 

degli obiettivi e arriva alla valutazione dei risultati (sedimentati nel documento bilancio 
sociale) attraverso il monitoraggio e le eventuali azioni correttive; il processo in tutte le 
sue fasi (non solo quindi nel momento della divulgazione finale) dovrebbe coinvolgere 
diversi portatori di interesse;

> sulla funzione comunicativa intesa in senso dialogico (una relazione che non si 
esaurisce quindi nell’informare, ma presuppone il coinvolgimento dei portatori di 
interesse anche attraverso la valorizzazione di momenti, luoghi e strumenti di dialogo 
già esistenti nell’organizzazione);

> sulla governance (strettamente connessa alla sfera identitaria): la rendicontazione 
come processo che consente di coinvolgere in modo effettivo e ampio una molteplicità 
di portatori di interesse nella definizione degli obiettivi strategici dell’organizzazione e 
nel controllo circa il loro perseguimento.

Il consorzio nazionale Gino Mattarelli aderisce agli sviluppi teorici ed empirici e cerca di 
“adattarli” alla cooperazione sociale, ovvero partendo dal “proprio modello culturale” 
di cooperazione sociale (democraticità, partecipazione, valorizzazione delle risorse 
umane, lavoro di rete, efficacia degli interventi, trasparenza, radicamento territoriale, ma 
soprattutto carattere multistakeholder) CGM costruisce un modello di rendicontazione 
sociale che consenta di dimostrare se e come tali caratteristiche “identitarie” si traducano 
nell’azione.
Il Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale (B-RES) proposto da CGM si compone di 
cinque parti: politica della rendicontazione, identità, mappa degli stakeholder, dati di 
contabilità sociale che descrivono le relazioni con i portatori di interesse e riclassificazione 
del conto economico secondo lo schema del valore aggiunto. Rispetto alla sezione 
quarta, quella più propriamente legata all’azione, pur riconoscendo che la cooperativa 
possa aggiungere i propri, CGM propone anche una serie di indicatori standard, 
stabilendo così una base comune che dovrebbe rendere comparabili i dati tra le diverse 
organizzazioni appartenenti alla rete.
I primi Bilanci di Responsabilità Etica e Sociale elaborati nella fase sperimentale si 
traducono – come era accaduto in Trentino con l’introduzione del software – nella 
maggior parte dei casi in “compilazione” dello schema proposto. Anche qui prevale cioè, 
il documento rispetto al processo e al sistema informativo, e la funzione rendicontativa 
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5 In questo le linee guida del progetto Moses si differenziano perciò da quelle di CGM; tale differenza si può forse 
farre risalire alla maggiore eterogeneità (organizzativa, ma anche culturale) delle organizzazioni cui si riferiva il 
progetto “europeo” rispetto a quelle di CGM.

rispetto a quella gestionale e comunicativa.
Per ovviare al rischio di “riduzione”, pur mantenendo le scelte in merito alla struttura e 
al contenuto del documento, CGM rafforza il ruolo della formazione e della consulenza 
(le cooperative sono accompagnate nella costruzione del processo e del sistema); in un 
certo senso si passa dall’idea del “modello” a quella di linee guida.
Con.Solida. dopo avere partecipato al lavoro di definizione del “modello” CGM, propone 
a partire dal 2003 alle proprie associate percorsi formativi e di accompagnamento per 
la costruzione di B-RES.
Anche sul fronte delle associazioni intanto si andavano sviluppando in Trentino iniziative 
in tema di bilancio sociale. In particolare nell’ambito dell’iniziativa EQUAL MOSES, viene 
avviato nel 2003 dal Centro Servizi per il Volontariato un percorso di sperimentazione 
per l’introduzione del bilancio di responsabilità sociale nelle associazioni di volontariato. 
Anche qui il bilancio sociale era visto sia come documento che come processo:
> il documento attesta le relazioni che legano un’organizzazione ai propri interlocutori 

(clienti, fornitori, pubblica amministrazione, comunità locale, associazioni presenti sul 
territorio, banche ecc.) e illustra e valorizza quegli aspetti della vita di un’organizzazione 
che non possono essere descritti attraverso il bilancio d’esercizio, e che invece 
rappresentano la politica distintiva di un’organizzazione;

> sotto il profilo processuale si evidenzia come il bilancio sociale sia un’opportunità 
di crescita per un’associazione, internamente perché è un momento di riflessione e 
consapevolezza sulle proprie attività, esternamente perché permette di intensificare 
le relazioni con gli altri attori del territorio in particolare attraverso una più approfondita 
e articolata presentazione dell’identità dell’organizzazione.

La diffusione del bilancio sociale nel volontariato sarebbe dovuta avvenire attraverso 
diverse azioni di promozione (in particolare formazione e consulenza) e sulla base di 
una Linea Guida che non intendeva però fornire indicazioni sui contenuti interni (ad 
esempio su quali sono gli stakeholder più rilevanti e oppure quali sono gli indicatori per 
la valutazione delle attività5).

2.3. Gli strumenti di analisi

Lo studio dei documenti raccolti è stato condotto previa definizione di una griglia di 
analisi, utilizzata al fine di renderli comparabili, in cui si è tenuto conto, oltreché delle 
citate influenze normative e culturali, di alcune caratteristiche dell’organizzazione 
(in particolare: la forma giuridica, se associate in reti interorganizzative, il valore della 
produzione, il numero di soci, di utenti, di dipendenti) per verificare se esse influenzino la 
rendicontazione sociale. Alla luce della maggior definizione dei modelli elaborati nel e per 
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del campione di organizzazioni indagato (delle 115 organizzazioni interpellate, di cui 88 
cooperative sociali e 27 associazioni, hanno risposto 52 cooperative e 3 associazioni) 
si è assunto come “modello base” di registrazione della struttura e dei contenuti quello 
promosso dalla Regione, integrato con gli elementi aggiuntivi rilevanti e, quando 
possibile, anche con la metodologia di riferimento (ad esempio i principi GBS, le linee 
guida dei CGM, il Capitale intellettuale di Stewart, ecc.). Si è prestata anche attenzione 
agli aspetti più propriamente redazionali (modalità di presentazione, cura editoriale e 
grafica, presenza di indici e glossari, ecc.). 
Dopo l’analisi del contenuto, della struttura e delle modalità di redazione, i documenti 
sono stati classificati in relazione a due criteri: il livello di coinvolgimento dei portatori di 
interesse e le funzioni del documento.
Nel primo caso i documenti raccolti sono stati classificati, in ordine crescente del grado 
di coinvolgimento come:
> libera interpretazione: l’organizzazione “tende a interpretare gli interessi dei differenti 

stakeholder”, a “descrivere sino a qual punto essi hanno avuto soddisfazione”; 
“l’impresa si giudica da sola” (Viviani 1999);

> diligente descrizione: l’organizzazione si “rivolge direttamente agli stakeholder, 
chiedendo il loro parere e giudizio, che diventa il principale contenuto descrittivo del 
bilancio”; “il giudizio” sull’impresa “viene espresso dai diversi enti pubblici e riportato 
nel bilancio” (Viviani 1999);

> libera espressione: l’organizzazione dà spazio ai portatori di interesse per esprimere 
la loro valutazione senza alcuna intermediazione.

Rispetto agli scopi perseguiti dalle organizzazioni attraverso la rendicontazione sociale, 
si sono distinte le funzioni:
> rendicontativa: il documento sembra l’unico elemento in cui si concretizza la 

rendicontazione sociale (non risulta cioè l’esistenza né di un sistema informativo né 
di un processo articolato), il fine è quello di divulgare i dati, l’approccio è puramente 
informativo (ovvero unidirezionale);

> comunicativa: dal documento si deduce un approccio dialogico rispetto ai portatori 
di interesse sia nella selezione delle informazioni da rilevare, sia nella definizione delle 
modalità di divulgazione (tipo di supporto, presentazione, linguaggio, ecc.) e si ricava 
un’impostazione del processo di rendicontazione tendenzialmente bidirezionale: 
i portatori di interesse sono coinvolti, almeno parzialmente, con diverse modalità 
alcune delle quali possono essere state introdotte (e continuare a servire anche) per 
altri scopi: ad esempio customer satisfaction; 

> gestionale: dal documento si rileva un approccio alla rendicontazione sociale come 
sistema di contabilità (quindi informativo) che supporta il processo che va dalla 
pianificazione al controllo. I dati riportati servono per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi e offrono gli elementi necessari alla ripianificazione. In questo caso (di regola) 
c’è una funzione comunicativa almeno minima (che investe cioè quanto meno i soci);

> di governance: il sistema di contabilità sociale (che si riflette nel documento) è 
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missione e dai valori fondanti e per verificarne il raggiungimento; il bilancio sociale 
serve quindi per rendere le “teste consapevoli” (nel caso della cooperazione sociale 
ad esempio perché il principio democratico “una testa un voto” non sia formale, 
ma realmente operativo) ovvero per ridurre le assimetrie informative necessarie ad 
un’effettiva partecipazione. Il processo coinvolge la base sociale e può estendersi a 
diversi portatori di interesse. 

Le prime due funzioni (rendicontazione e comunicazione) sono deducibili in modo 
abbastanza chiaro dalla lettura del documento; per quanto riguarda invece quelle di 
gestione e di governance legate prevalentemente al sistema e al processo, non sono 
facilmente e inequivocabilmente ricavabili dal bilancio sociale (come documento). 
Spesso, ad esempio non è chiaro (anche quando sono descritte), se le regole di governo 
siano correlate alla rendicontazione sociale.
Questi due ultimi scopi (di gestione e governance) sono stati oggetto di analisi soprattutto 
attraverso le interviste in profondità (ai responsabili del bilancio sociale e alle figure 
di rappresentanza dell’organizzazione); si è cercato tuttavia di individuare anche nel 
documento alcuni indicatori (anche se non risolutivi) rispetto:
> alla funzione di gestione: l’esistenza di una pianificazione e la presenza di elementi di 

criticità nella valutazione delle attività e di obiettivi mancati;
> rispetto alla funzione di governance: la redazione del bilancio da parte di gruppo 

composito (per funzioni, ma soprattutto per categorie di portatori di interesse); la 
discussione dei piani strategici e la presentazione del bilancio sociale in assemblea 
(soprattutto se l’incontro è aperto a portatori di interesse ulteriori rispetto ai soci). 

2.4. I risultati dell’indagine

2.4.1. I documenti

La risposta positiva alla richiesta di partecipare alla presente ricerca da parte delle 
cooperative sociali (60% delle organizzazioni contattate hanno inviato il materiale) 
dimostra che le influenze della Regione - Assessorato alla cooperazione e delle 
organizzazioni di rappresentanza hanno reso il bilancio sociale, almeno nominalmente, 
uno strumento noto nella cooperazione sociale trentina, molto prima di quanto non 
sia accaduto nel resto d’Italia. Questa considerazione è ulteriormente confermata 
dal fatto che nessuna delle cooperative contattate telefonicamente ha risposto di 
non sapere cosa fosse il bilancio sociale; alcune hanno piuttosto precisato che la 
relazione sociale da loro prodotta non possa essere considerata bilancio sociale. La 
scarsità dei documenti raccolti dalle organizzazioni non cooperative non consente 
di fare considerazioni precise sulla cultura della rendicontazione sociale negli altri 
ambiti del Terzo Settore; la risposta positiva da parte di tre sole associazioni sulle 
27 contattate potrebbe essere tuttavia considerata un primo indizio di una diffusione 
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6 Si veda al paragrafo 2.2.

limitata del bilancio sociale. 
A fronte di un’attenzione (almeno apparente) più ampia al tema della rendicontazione 
nella cooperazione, l’analisi dei documenti raccolti mostra come il concetto di bilancio 
sociale diffuso sia, nella maggior parte dei casi, diverso rispetto allo strumento complesso 
e polifunzionale che era stato delineato nel seminario del 1994: mero documento e 
non anche sistema informativo, con funzione solamente rendicontativa e non anche 
strategica e gestionale. Quella che si è diffusa è, cioè, una tecnica e non anche una 
cultura della rendicontazione sociale. La facilitazione operativa introdotta con il software6 
ha prodotto, infatti, una semplificazione che sul lungo periodo potrebbe tradursi per la 
cooperazione sociale trentina – non solo in una perdita del ruolo di “precursore” – ma in 
un vero e proprio ritardo rispetto alle esperienze maturate in altri territori. L’adozione di 
un concetto “riduttivo” del bilancio sociale potrebbe far sì che la cooperazione sociale 
trentina si trovi non solo impreparata ma addirittura “spiazzata” di fronte agli scenari che 
le evoluzioni dei mercati sociali e gli interventi normativi più recenti vanno delineando.
In tema di rendicontazione sociale i modelli di riferimento più diffusi tra le organizzazioni 
indagate risultano essere quello proposto dalla Regione (28) e quello di CGM (9). 
In realtà nessuno dei documenti esaminati che si rifanno al “modello Regione” (il 
riferimento è spesso deducibile ad esempio dall’ordine in cui vengono esposte le 
informazioni e dalle voci delle diverse sezioni) lo rispetta in modo fedele: molti risultano 
incompleti per contenuto, struttura o per entrambi. Sono poi distinguibili “compilazioni 
di tipo meccanico” (22) da “personalizzazioni” (6) che approfondiscono alcune sezioni 
del modello (solitamente si tratta di quelle riferite ai servizi). I documenti (18) che non 
fanno riferimento ai due modelli principali assumono schemi o riferimenti metodologici 
eterogenei. 
All’interno della categoria residuale “Altro” si registrano infatti esperienze estremamente 
diversificate, questa diversificazione (che si aggiunge alle molteplici interpretazioni 
del modello regione) rende i documenti raccolti difficilmente comparabili. Si tratta 
prevalentemente di rendicontazioni di carattere minimale (6 documenti sono al di 
sotto delle 10 pagine), magari legate ad un particolare tipo di finanziamento; solo tre 
esperienze si differenziano per aver sviluppato in modo particolare alcune dimensioni 
come quella del capitale intellettuale e della relazione sanitaria (Spes), della valutazione 
dei progetti individualizzati dei servizi (GSH), della definizione di indicatori di outcome 
(Anffas). In tutti e tre i casi si tratta di approfondimenti – con strumenti e metodologie 
differenti – che riguardano in modo più o meno diretto la qualità dei servizi; il documento 
si basa sicuramente su un sistema informativo, in alcuni casi, sofisticato, ma non sembra 
(almeno non si ricava dal documento) anche in processo (se non, di nuovo, limitatamente 
al servizio). Queste esperienze rappresentano delle buone prassi da valorizzare nella 
prospettiva di definire sistemi di rendicontazione comuni tra privato sociale ed enti 
pubblici. Se si leggono i dati anagrafici delle tre organizzazioni si ricava altresì che si 
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quindi con le risorse (intellettuali ed economiche) per sostenere l’implementazione della 
rendicontazione sociale.
Ritornando all’intero campione, si è cercato di verificare se, in particolare per le cooperative 
sociali, l’appartenenza a reti di rappresentanza abbia influenzato l’implementazione di 
bilanci sociali. Tutte le organizzazioni che hanno risposto aderiscono alla Federazione 
Trentina della Cooperazione e il modello di bilancio sociale più diffuso in questo caso 
è quello della Regione. Per quanto riguarda il consorzio Con.Solida hanno risposto 
positivamente 40 cooperative (le aderenti interpellate sono 54) e i modelli applicati sono: 
9 CGM, 13 “Altro” e 18 Regione. 
Si può quindi registrare che i miglioramenti rispetto al modello “base” della Regione 
sono nati quasi tutti all’interno della rete consortile: 2 (Spes e GSH) in modo autonomo, 
9 grazie allo stimolo e al supporto del consorzio coinvolgendo anche realtà medio-
piccole.
I nove casi che si rifanno al modello CGM risultano tra loro comparabili per approccio 
(multistakeholder), per struttura (anche se non tutti hanno la riclassificazione del conto 
economico secondo lo schema del valore aggiunto), e per contenuti generali; solo in 
parte, invece, per indicatori. Dall’analisi dei documenti si ricava come il modello Cgm, 
in generale, porti a sviluppare la rendicontazione sociale come strumento di gestione in 
grado di trattare tutte le dimensioni d’impresa sociale (in particolare grazie alle sezioni 
dedicate all’identità e alle relazioni con i portatori di interesse). Rispetto alle tre esperienze 
“evolute”, appare invece minore l’approfondimento dei servizi, in particolare gli indicatori 
sono quasi tutti quantitativi, descrittivi, in alcuni casi di output (assai raramente di 
outcome).
Rispetto al coinvolgimento degli stakeholder, 50 documenti esaminati sono classificabili 
come “Libera Interpretazione”, cioè “l’impresa si giudica da sola” (Viviani 1999); il che 
non significa che i dati contenuti nel bilancio non siano oggettivi e verificabili, quanto 
piuttosto che non vengono riportate le valutazioni dei portatori di interesse.
4 bilanci sociali sono invece classificabili come “Diligente Descrizione”. È interessante 
notare che tutte quattro le esperienze sono ritenute tali perché riportano i risultati di 
indagini di customer satisfaction. È raro perciò che la valutazione degli stakeholder 
sia documentata; eppure dalla lettura dei bilanci si evince che in molte organizzazioni 
sono previsti frequenti momenti e diversi luoghi di condivisione e ascolto (sia formali 
che informali) in particolare con i soci, con gli utenti e i loro famigliari e gli enti pubblici. 
Mancano probabilmente strumenti per registrare e sistematizzare (misurare) i giudizi 
raccolti e riportarli nel documento. 
Un solo bilancio sociale tra quelli esaminati è stato classificato come “Libera Espressione”; 
la cooperativa sociale Alpi è infatti l’unica ad aver dato spazio nel proprio documento ai 
diversi portatori di interesse: in alcuni casi sono state proposte delle domande “aperte” 
alle quali gli interlocutori pubblici e privati hanno potuto rispondere liberamente, in altri è 
stata data “la penna in mano” al portatore di interesse: volontari, operatori, soci, ecc.
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I criteri che hanno guidato la scelta delle esperienze da approfondire attraverso le interviste 
in profondità sono stati: la forma giuridica (2 associazioni e 8 cooperative sociali); il 
modello di riferimento, dando comunque prevalenza alle esperienze più significative; la 
dimensione economica; il territorio di operatività (città, periferia, provincia).
Nelle interviste si è cercato di approfondire in particolare le questioni relative al 
processo. L’analisi generale conferma molte delle impressioni già ricavate dall’esame 
dei documenti in particolare in merito sia alla consapevolezza della rilevanza e necessità 
della rendicontazione sociale sia alle sue funzioni. Con un’unica eccezione, tutte le 
organizzazioni interpellate dichiarano di rendicontare non per assolvere ad un obbligo 
normativo, né per esigenze legate a particolari finanziamenti. Se c’è un obbligo è 
piuttosto verso la comunità:

EsTRaTTI INTERvIsTE

“ la scelta di redigere il bilancio va al di là dell’obbligo di legge 
di stesura della relazione sulla gestione” (Coop Samuele)

“All’inizio si faceva per obbligo di legge poi un po’ alla volta 
si è vista l’importanza del bilancio sociale per valorizzare la 
parte di lavoro non economica, che non può essere rilevata 
nel bilancio d’esercizio” (Coop Il GabbIano)

“È un impegno, un obbligo nei confronti della comunità” (Coop 

alpI)

Occorre ricordare tuttavia che, in generale, le esperienze approfondite attraverso le 
interviste erano tra le più significative; dall’analisi dei documenti (estesa ad un numero 
maggiore di casi) si evince infatti che l’approccio alla rendicontazione determinato da un 
vincolo esterno posto dall’ente pubblico rimane ancora il più frequente.
Rispetto agli scopi del bilancio vi è una generale consapevolezza della polifunzionalità dello 
strumento: come minimo gli si riconoscono finalità di comunicazione, rendicontazione/
informazione, spesso gestione, più raramente anche di governance. 

EsTRaTTI INTERvIsTE

“la stesura del bilancio sociale è un impegno per dare visibilità 
concreta ed oggettiva a ciò che siamo….diventa anche un 
elemento di governance…il bilancio sociale diventa uno 
strumento strategico di gestione….” (CooperatIva SoCIale la rete)

Dal che si dovrebbe desumere che la rendicontazione sociale è un processo e non un 
mero documento. In realtà dalla lettura delle altre risposte (ad esempio quelle relative 
al costo) e dall’analisi dei documenti prodotti si evince che spesso il bilancio sociale 
è un documento, talvolta un sistema informativo, assai più raramente un processo. 
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di consulenti e formatori indipendenti o legati alle organizzazioni di rappresentanza. 
Negli altri casi a fronte della consapevolezza “teorica” sulle potenzialità funzionali della 
rendicontazione sociale si registra una sostanziale difficoltà a tradurle operativamente:

EsTRaTTI INTERvIsTE

 “…una modalità diversa di spiegare, fatta mettendosi nei 
panni di chi non conosce la cooperativa e ha bisogno di 
un quadro completo, di sapere perché c’è la cooperativa, 
indipendentemente dai servizi che fa e che senso ha il fatto 
che ci sia. Una comunicazione all’esterno, perché chi sa già 
chi siamo non ha necessità che glielo si ripeta”…ma poi: 
“non abbiamo fatto nessuna pianificazione delle diffusione 
perché non è un documento che viene distribuito all’esterno, 
neanche agli interlocutori esterni della cooperativa. Viene 
dato esclusivamente ai soci”. (CooperatIva SoCIale la Strada)

Questa difficoltà si registra anche rispetto agli stakeholder: a fronte di rappresentazioni 
grafiche (mappe) articolate e complesse nei documenti, dalle interviste emerge che 
l’attenzione si “limita” quasi esclusivamente a due principali portatori di interesse, ovvero 
soci ed enti pubblici committenti.
Rispetto alla continuità dei processi di rendicontazione, nelle interviste si evince una 
certa abitudine alla rendicontazione sociale. Non solo, anche un costante e graduale 
approfondimento di tecniche e contenuti. Gli intervistati parlano dell’introduzione di 
un vero e proprio bilancio sociale solo in epoca molto recente (2-3 anni): il passaggio 
dalla “mera relazione sociale delle attività” al bilancio sociale è segnato di solito dalla 
partecipazione ad un corso di formazione o dall’aver fruito di una consulenza, quindi 
all’acquisizione di principi di riferimento e metodologie.
Solo nelle esperienze più elementari il bilancio sociale è redatto da una o comunque 
poche persone (livello dirigenziale); in generale si realizza un coinvolgimento più allargato 
che riguarda però (come si desume ad esempio dai gruppi di lavoro) più che le tipologie di 
interlocutori (di solito si tratta solo di operatori e soci), le competenze (direzione, consiglio 
di amministrazione, coordinatori dei servizi, responsabili amministrativo, del personale, 
della qualità, ecc.). La scelta sembra legata al fatto che il coinvolgimento è un processo 
complesso da attuarsi quindi con gradualità; rimane infatti viva l’intenzione di allargare la 
platea dei soggetti coinvolti. L’impatto che i bilanci sociali (soprattutto quando si basano 
su un processo) hanno prodotto nelle organizzazioni è principalmente interno: alcuni 
hanno agito su un piano identitario (condivisione della missione, costruzione di memoria, 
senso di appartenenza dei soci, soprattutto i volontari), altre su un piano più gestionale: 
pianificazione basata sul monitoraggio dei risultati, valutazione non “epidermica” ma 
strutturata.



IL BILANCIO SOCIALE: STRUMENTO DELL’IMPRESA SOCIALE DI COMUNITà 31

qu
ad

er
ni

 d
i R

ES
TO

R
E 

07EsTRaTTI INTERvIsTE

“Il Bilancio sociale può servire innanzitutto per creare 
un’autocoscienza tra i soci e nelle persone che lavorano 
all’interno dell’organizzazione” (Coop Il GabbIano)
“è un momento per riflettere, in altri momenti non ti dai il 
tempo, mentre creare l’occasione per confrontarsi e discutere 
è importante” (ANFFAS)

“presi dalla quotidianità e da mille cose da fare a volte ci si 
dimentica delle cose realizzate, sembra di non avere fatto 
niente…quindi in primo luogo il bilancio sociale ci serve per 
fare chiarezza al nostro interno” (CooperatIva SoCIale GSh)

“Mi sono reso conto subito che o troviamo strumenti moderni 
e chiari, che consentono anche all’organizzazione di fare 
ordine al proprio interno e quindi di dire a sé stessa cosa 
ha fatto, ma anche cosa avrebbe potuto fare e come…” 
(ANFFAS) 

2.4.3. Gli interlocutori esterni

Sono stati intervistati i rappresentanti di alcuni soggetti pubblici di enti operanti a diversi 
livelli (PAT – in particolare del servizio politiche sociali e abitative e servizio cooperazione 
– comprensori, comuni). A fronte di una certa sfiducia da parte delle imprese sociali 
che gli interlocutori pubblici leggano il bilancio sociale che esse redigono, si registra 
invece un notevole interesse da parte delle istituzioni, legato soprattutto al fatto che 
questo documento dà (diversamente da altri tipi di rendicontazione) una visione globale 
dell’organizzazione (non solo servizio, ma anche identità, valori e obiettivi):
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EsTRaTTI INTERvIsTE

“sarebbe interessante per il mio servizio che tutte le cooperative 
facessero il bilancio sociale…nonostante io conosca molto 
bene la cooperativa Il Gabbiano con la quale ho un confronto 
costante il bilancio non è superfluo perché mi riassume tutto 
l’anno…è un documento che mostra quello che la cooperativa 
è offrendo un quadro davvero completo...è stato consegnato 
anche al comitato, dove è stato estremamente apprezzato” 
(Stefano lIbera aGenzIa del lavoro)

“io credo sia uno strumento sicuramente utile perché 
presenta l’ente, ma anche perché indica quali obiettivi 
quell’organizzazione vuole raggiungere (la mission), spiega 
come li raggiunge, quali ha raggiunto e messo in rete” roSSana 

GIordanI aSSeSSore polItIChe SoCIalI Comune dI rIva del Garda

“Il bilancio sociale mi è sicuramente servito perché la mia 
conoscenza è soprattutto legata ai dati e ai servizi realizzati 
sul mio territorio….non si può andare per compartimenti 
stagni in quest’ambito. Il bilancio sociale riguarda un po’ 
tutto, si tratta di un ragionamento più complesso del singolo 
documento, mette in moto tutte le altre strategie” (marIa pIa 

amIStadI, ComprenSorIo C9).

L’apprezzamento è fatto con alcuni se e ma: se da un lato i rappresentanti pubblici 
denunciano alcune carenze nei bilanci sociali delle imprese sociali (la difficile 
comprensibilità, l’incompletezza, la non comparabilità, la ripetitività), dall’altro c’è – 
almeno in alcuni – la consapevolezza che la cultura della rendicontazione sociale è da 
migliorare anche nelle pubbliche amministrazioni.

EsTRaTTI INTERvIsTE

“Oggi bisogna fare maggiore cultura del bilancio sociale sia 
nella cooperazione che nell’ente pubblico” ClaudIo barbaCovI, 

ServIzIo CooperazIone pat“; 

“non siamo ancora arrivati a definire correttamente il bilancio” 
luCIano malfer, ServIzIo polItIChe SoCIalI pat

I rappresentanti degli enti pubblici apprezzano generalmente i contenuti, ma anche 
la forma; una forma “curata” cattura l’interesse non tanto perché semplicemente 
accattivante, ma perché rende palese che non si tratta di un documento “compilato” 
in modo burocratico per mero adempimento, ma mostra l’intenzionalità comunicativa 
dell’organizzazione. In altri termini la forma diventa in un certo senso un indicatore 
– anche se non esaustivo – dell’approccio dialogico, della volontà di “mettersi nei 
panni dell’interlocutore” rendendo semplice e non noiosa la lettura, evitando lo stile 
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colori, ecc). In questo senso le testimonianze raccolte potrebbero indicare come la 
cura della rappresentazione, quando non si esaurisce in mera apparenza estetica, 
diventa testimonianza (importante anche se non sufficiente) della cura e dell’attenzione 
con le quali l’organizzazione agisce. Un ulteriore dato che si ricava dalle interviste agli 
interlocutori pubblici delle imprese sociali è la necessità di parametri comuni che rendano 
i documenti comparabili (nel tempo ma soprattutto tra organizzazioni) e che contengano 
informazioni ritenute rilevanti anche per le istituzioni.
Per l’individuazione di criteri condivisi si registra in genere la disponibilità al dialogo e 
al lavoro comune. La necessità di integrazione non si esaurisce però nell’auspicabile 
confronto tra enti pubblici e imprese sociali, ma anche all’interno dei diversi ambiti del 
mondo delle istituzioni.

2.5. Conclusioni

In sintesi dalla ricerca è emersa una cultura della rendicontazione sociale abbastanza 
diffusa, che fatica però a trovare concretizzazione pratica. Esiste un’eterogeneità 
di modelli di riferimento che rende i documenti (sia nella struttura che nel contenuto) 
difficilmente comparabili, minando così alcune delle potenzialità del bilancio sociale 
(benchmarking per il miglioramento della qualità dell’organizzazione e dei servizi, ma 
soprattutto strumento per la partecipazione a reti di governo territoriale). Un certo grado 
di comparabilità è riscontrabile solo laddove le reti di appartenenza delle organizzazioni 
siano riuscite a influenzare i processi di rendicontazione attraverso la formazione e la 
consulenza. Nelle prassi organizzative prevale in generale un bilancio sociale mero 
documento che non è esito di un processo di gestione né si basa, salvo alcune 
eccezioni, su strutturati (tanto meno integrati con altri soggetti) sistemi informativi. In 
genere la funzione del bilancio è rendicontativo-informativa, non è quindi uno strumento 
per definire strategie e fare pianificazione, né per instaurare stabili e continui flussi di 
comunicazione. Il livello di coinvolgimento degli stakeholder è molto scarso, nonostante 
si rilevi la necessità e la volontà di farlo. L’insieme di queste caratteristiche fa sì che i 
bilanci sociali non si collochino in generale in una logica di reale valutazione in grado di 
sostenere processi di miglioramento. Nel panorama generale esistono poi buone prassi 
(a volte delle vere e proprie eccellenze per singoli aspetti: ad esempio la misurazione del 
capitale intellettuale, la definizione di indicatori di esito, ecc.) da valorizzare nel percorso 
di definizione condivisa di un modello di bilancio sociale comune ai soggetti pubblici e 
privati impegnati nelle politiche sociali del territorio.
Nelle buone prassi rilevate il bilancio sociale, indipendentemente dagli obblighi normativi, 
è uno strumento di governance e di gestione; impatta fortemente sulla dimensione di senso 
(condivisione della missione e dei valori, rafforzamento del senso di appartenenza); serve 
a rispondere ad un impegno assunto con la comunità; è realizzato con il coinvolgimento 
di una pluralità di ruoli e competenze interne. 
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La strada verso il bilancio sociale 
nelle istituzioni pubbliche trentine
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073.1. I percorsi promossi dal servizio politiche sociali ed abitative 
nell’ambito della rendicontazione sociale

 Stefania Bonazzi e Marilisa De Luca

3.1.1. Premessa

La “politica della delega”, che vede la separazione tra la società e l’ente pubblico dove 
è quest’ultimo a definire le priorità, gli interventi e le azioni da finanziare ed attuare sul 
territorio mentre i destinatari degli interventi hanno un ruolo passivo di “ricettori”, non è 
più praticabile. Il continuo manifestarsi di nuovi bisogni sociali, di una domanda sempre 
maggiore di servizi, in un contesto in cui i cittadini sono sempre più esigenti per quanto 
concerne l’efficienza e l’efficacia delle risposte e le risorse economiche a disposizione 
diminuiscono progressivamente, sono elementi che richiedono un ente pubblico capace 
di coinvolgere e di “contaminarsi” con la società. In questa prospettiva, l’ente pubblico 
deve essere capace di andare oltre la propria autoreferenzialità, per abbracciare un ruolo 
più orientato alla gestione di un sistema dove gli attori non istituzionali e i destinatari delle 
politiche sono inclusi nei processi decisionali al fine di favorire la responsabilizzazione, 
assicurare interventi coerenti ai bisogni del territorio, razionalizzare le risposte evitando 
duplicazioni di servizi, promuovendo l’integrazione e favorendo la comunicazione. Questa 
nuova modalità di governare è caratterizzata dalla creazione di reti, dall’attivazione di 
forme di partecipazione e dalla localizzazione delle politiche. 
In questa ottica la Pubblica Amministrazione fa proprio il concetto di responsabilità 
sociale considerando con ciò la necessità di rendere conto alla collettività delle proprie 
azioni e degli effetti prodotti, di misurare il benessere creato e in generale di rendere 
disponibili informazioni sull’attività di governo. Il concetto di “responsabilità sociale” 
si traduce perciò, nell’ambito pubblico, nella necessità di permettere la formazione di 
giudizi alla collettività sulle proprie decisioni ed azioni:
> informando sulla propria capacità di generare valore;
> misurando e rendendo riconoscibile tale valore.
Per affrontare queste sfide la pubblica amministrazione ha necessità, da un lato, di 
gestire le risorse con criteri di equità, efficacia ed efficienza e, dall’altro, di definire nuove 
modalità di relazione con i soggetti del territorio e i cittadini. Le parole chiave di questi 
processi sono quindi: responsabilità, coinvolgimento, partecipazione, valutazione, 
programmazione, trasparenza e sussidiarietà.
La legge provinciale di riforma del welfare, la L.P. n. 13 del 27 luglio 2007, si inserisce 
perfettamente in questo quadro, individuando all’art. 2, tra i principi e le linee 
metodologiche ispiratrici delle politiche sociali territoriali :
> la sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i soggetti che, 

cooperando nel perseguimento delle finalità delle politiche sociali, partecipano alla 
costruzione della comunità responsabile e solidale; 
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di rispetto degli interessi espressi da tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione degli 
interventi;

> la valutazione dell’impatto degli interventi sociali attuati nel territorio utilizzando 
metodologie multicriteria e multistakeholder.

La legge sottolinea, inoltre, che “gli enti locali e la Provincia elaborano i propri strumenti 
di programmazione mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del 
sistema provinciale delle politiche sociali”7 e individua, quali strumenti a ciò finalizzati, 
l’istituzione di tavoli territoriali e del sistema informativo, la predisposizione del piano 
sociale e del bilancio sociale.
I paragrafi successivi presentano brevemente alcune sperimentazioni avviate in questi 
anni che si inseriscono nella logica della costruzione del nuovo assetto del welfare 
territoriale: Innanzitutto l’esperienza dell’AA1000, un percorso finalizzato a migliorare la 
pianificazione e la rendicontazione degli enti locali; quindi il bilancio sociale del Servizio 
per le Politiche Sociali, la cui costruzione è stata avviata nel 2005; infine lo sviluppo 
del sistema informativo con l’identificazione di piste di miglioramento, in particolare 
nell’ambito della semantica. 

3.1.2. L’accountability1000

Il Servizio politiche sociali ed abitative ha attivato, a partire dal 2005, in tre territori (il Comune 
di Rovereto e i Comprensori della Val di Non e delle Giudicarie) una sperimentazione 
legata al processo di AccountAbility1000 (AA1000). Il termine “AccountAbility” è la 
sintesi di Account e Ability e in italiano si può tradurre con “render conto”.
L’AccountAbility1000 è uno standard etico-sociale sviluppato dall’ISEA (Institute of Social 
and Ethical Accountability) che si basa sui seguenti principi di responsabilità sociale:
> trasparenza, intesa come capacità di “render conto” agli stakeholder;
> rispondenza, nel senso di dare risposte alle aspettative degli stakeholder;
> conformità, alle leggi, agli standard, alle politiche, ai principi.
AA1000 è uno standard di processo che presuppone, dal punto di vista dell’ente 
pubblico, una riflessione sul “senso” (valori e politiche) e sull’impatto sociale delle sue 
azioni, mentre, dal punto di vista dei soggetti che beneficiano o concorrono a realizzare 
il sistema dei servizi sociali a livello territoriale (i cosiddetti portatori di interesse o 
stakeholder) un coinvolgimento continuo nel processo di analisi e di formulazione delle 
proposte di miglioramento, in uno scenario di completa trasparenza. 
Al principio della trasparenza si associa quindi, quello dell’inclusività: l’ente pubblico 
coinvolge i portatori di interesse nell’identificazione e nella definizione dei bisogni, nella 
valutazione dello stato dei servizi e degli interventi e si impegna ad elaborare scelte 
coerenti rendendo noti i risultati.

7 art. 9 comma 1 della Legge provinciale n. 13/2007.
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i punti di vista e le necessità di ogni gruppo di stakeholder. I tre principi che esplicano 
tale processo di riflessione sono:
> rilevanza: essere a conoscenza di cosa è importante per l’organizzazione e per 

gli stakeholder. Ciò presuppone la conoscenza dei portatori di interesse interni ed 
esterni all’organizzazione e delle loro aspettative; 

> completezza: comprendere l’impatto delle attività svolte e conoscere la valutazione 
degli stakeholder considerandone le aspettative, i punti di vista, i bisogni; 

> rispondenza: dare risposte coerenti alle aspettative e alle preoccupazioni rilevanti per 
l’organizzazione e per i portatori di interesse. 

La pianificazione delle attività, il coinvolgimento degli stakeholder, la trasparenza delle 
decisioni, la valutazione dei servizi sono obiettivi dello standard che si concretizzano, 
dentro l’organizzazione, nell’avvio di un processo di miglioramento continuo. In 
particolare, per l’ente pubblico tale processo consente, oltre all’aumento della capacità 
di pianificazione e di valutazione dei servizi, un ri-orientamento dell’organizzazione 
interna e delle prassi gestionali. 
In questo quadro concettuale si inserisce l’attività che stanno svolgendo i servizi sociali 
dei tre Enti coinvolti nella sperimentazione dello standard.
La sperimentazione che ha nella mappatura degli stakeholder, nell’analisi dei servizi 
erogati e dei bisogni del territorio, nell’individuazione delle azioni di miglioramento i punti 
centrali, si è concretizzata nei tre territori – pur nell’ambito dei principi dello standard 
AA1000 – con modalità diverse per la presenza di risorse di personale, di culture 
organizzative e di scelte strategiche non omogenee. 
In ogni caso l’avvio di questi percorsi sul territorio consente di far emergere e valorizzare 
le tendenze e le necessità delle diverse realtà locali riguardanti le forme di gestione 
dei servizi, l’integrazione fra politiche, la qualificazione del sistema promuovendo 
parallelamente uno sviluppo della comunità che permette di perseguire, sostenere e 
presidiare il suo benessere. Il processo di AA1000 si espliciterà attraverso l’elaborazione 
del piano sociale di comunità nella fase di programmazione e del bilancio sociale in 
quella di rendicontazione. A conclusione di ogni ciclo di programmazione legata al piano 
sociale si dovranno rendicontare in un bilancio sociale le attività svolte, cosa è cambiato 
nella comunità e, in una prospettiva più ambiziosa, come sono cresciuti il capitale 
sociale, l’integrazione e la collaborazione nel sistema dei servizi, quanto si è rinforzata la 
condivisione di obiettivi e progetti tra i diversi attori. 
Questi processi sono particolarmente complessi e richiedono la messa in campo di 
competenze che spesso gli operatori dei servizi sociali non posseggono. In quest’ottica 
il Servizio Politiche sociali ed abitative della Provincia si è posto l’obiettivo di sostenere 
i vari territori nell’acquisizione delle competenze necessarie per il governo del processo 
descritto. Il sostegno delle équipe dovrebbe infatti, garantire l’individuazione di scelte 
organizzative appropriate al livello territoriale, attraverso l’accompagnamento al 
cambiamento della cultura organizzativa interna per favorire nel tempo, la gestione 
autonoma del processo. Gli ambiti principali di sviluppo della competenza sono legati 
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ecc.) e alla definizione degli indicatori legati ai servizi e alle azioni di miglioramento. 
Le sperimentazioni attuate, con le specifiche scelte e gli opportuni approfondimenti, 
costituiranno la base per avviare una riflessione che porterà alla definizione di linee guida 
per analoghi processi nel territorio. Le linee guida, pur garantendo un’autonomia ai 
territori, indicheranno i binari entro i quali sviluppare il processo, evidenziando i punti di 
attenzione e i nodi problematici. La rielaborazione di queste esperienze si dovrà integrare 
anche con il percorso sul bilancio sociale avviato nel Comprensorio C3. Consapevoli di 
questo fatto, nello stendere le linee guida sul bilancio sociale è stato adottato il modello 
che si applicherà alle linee guida dell’AA1000.

3.1.3. Il bilancio sociale del servizio politiche sociali e abitative 

Il Servizio Politiche sociali e abitative ha intrapreso nel 2005 un percorso di rendicontazione 
sociale, sperimentando nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal Moses, una prima 
elaborazione di di bilancio sociale, affidata a figure professionali esterne, relativo alle 
politiche sociali realizzate nell’anno 2003 in provincia di Trento.
Sulla base di un interesse politico molto forte di proseguire nella costruzione delle basi 
necessarie a dare continuità al processo di rendicontazione sociale, è stato costituito 
un gruppo di lavoro interno con il compito di elaborare un secondo bilancio sociale a 
partire dal primo modello sperimentato. Nel testare tale modello, il gruppo di lavoro 
si è confrontato con una serie di problematiche maturando la consapevolezza della 
necessità di intraprendere dei percorsi di miglioramento propedeutici al consolidamento 
del processo nelle attività del Servizio. Tra le problematiche riscontrate dal gruppo, un 
rilevante elemento di complessità deriva dall’assetto organizzativo delle politiche sociali 
in provincia di Trento, nell’ambito del quale il Servizio Politiche sociali e abitative agisce 
prevalentemente in qualità di ente regolatore di servizi e  interventi la cui gestione è affidata 
sia ad enti locali territoriali (gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate), sia 
ad enti appartenenti al Terzo Settore. Questa ‘filiera lunga’ rende l’attivazione di alcuni 
processi e la realizzazione di alcune attività inerenti il processo di rendicontazione sociale 
maggiormente complessa e dispendiosa, soprattutto rispetto alle fasi relative:
>	alla mappatura dei portatori di interesse
>	alla raccolta ed elaborazione dati ai fini della Relazione sociale
>	al coinvolgimento dei portatori di interesse
A partire da queste considerazioni il gruppo di lavoro, incaricato dell’elaborazione 
del terzo bilancio sociale, ha deciso di superare, per alcuni fasi, il modello fino a quel 
momento utilizzato, individuando nuove ipotesi di lavoro che portino alla costruzione 
condivisa di un documento il più possibile appropriato alla realtà dell’organizzazione e in 
grado di agire come motore di cambiamento. 
La realizzazione della prima fase ha portato alla mappatura di più di trecento soggetti 
in relazione più o meno diretta con il Servizio Politiche sociali e abitative a seconda 
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distanza con alcuni soggetti, soprattutto nei casi di servizi la cui amministrazione è 
delegata agli enti locali territoriali che a loro volta ne affidano la gestione a enti privati. In 
questo scenario, si sottolinea l’attuale mancanza di strumenti idonei alla corretta raccolta 
delle informazioni, al confronto e al coordinamento continuativi ed integrati. Rispetto 
all’attività di raccolta, di elaborazione ed analisi dei dati ai fini della predisposizione della 
“Relazione Sociale”, questa mancanza comporta la frammentazione delle informazioni 
di cui è possibile disporre, dovuta ad una disomogeneità nel tipo di dato raccolto, 
nei criteri di rilevazione e di classificazione nonché nei tempi di raccolta, con rilevanti 
conseguenze sulla possibilità di costruire una base dati integrata e comparabile e 
quindi di restituire informazioni rilevanti per i portatori di interesse. 
Per rispondere ai nodi critici relativi alla rilevanza e al trattamento delle informazioni, 
sono stati attivati percorsi paralleli alla rendicontazione sociale nell’ambito della 
progettazione del sistema informativo delle politiche sociali, il cui obiettivo è porre le 
basi affinché i diversi attori condividano i linguaggi, i significati e gli strumenti necessari 
alla rilevazione e allo scambio delle informazioni ai diversi livelli. 
La complessità dell’impianto organizzativo delle politiche sociali trentine si ripercuote 
fortemente anche sulla fase del coinvolgimento dei portatori di interesse. La numerosità 
dei soggetti e la loro organizzazione territoriale, ha comportato un rinvio di questa fase 
ad un momento in cui la progettazione del processo interno di rendicontazione sociale 
raggiungerà un grado di maturazione maggiore. 
I punti problematici da affrontare riguardano innanzitutto la scelta dei criteri in base 
ai quali selezionare i soggetti da coinvolgere, scelta che chiama in causa sia il 
problema della rappresentatività delle organizzazioni coinvolte rispetto ai beneficiari 
finali delle politiche, sia la questione del peso delle organizzazioni rispetto alle 
dimensioni dell’influenza e dell’interesse. Inoltre, in un contesto di tale complessità è 
di fondamentale importanza impostare in modo sostenibile e coerente con i progetti 
avviati parallelamente (tra i quali l’AccountAbility1000) la delicata, ma centrale, fase 
di raccolta dei fabbisogni informativi, necessaria a strutturare il sistema informativo 
attraverso il quale saranno elaborati gli indicatori e le informazioni rivolti ai destinatari 
del bilancio sociale.
In questo quadro, l’individuazione di modalità di collegamento tra i soggetti che 
partecipano alla realizzazione delle politiche sociali, che favoriscano la nascita e la 
crescita di relazioni e legami orientati al confronto e all’integrazione, improntate alla 
fiducia e alla trasparenza e localizzate, costituiscono il nocciolo attorno al quale deve 
potersi sviluppare la governance territoriale. La partecipazione al progetto (di cui si 
parlerà nei capitoli successivi) realizzato nell’ambito dell’iniziativa Equal RESTORE per 
la costruzione di linee guida per la realizzazione del bilancio sociale nelle organizzazioni 
pubbliche e private si inserisce in questa ottica. L’obiettivo è quello sia di creare 
prossimità tra gli attori del sistema, necessaria al fine del buon governo delle relazioni 
e del rispetto degli interessi che lo compongono, sia di contribuire alla diffusione della 
cultura della rendicontazione partecipata e dello strumento di bilancio sociale. 
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Il Servizio politiche sociali ed abitative ha perseguito in questi anni, strategie di 
riposizionamento dell’organizzazione, all’interno delle quali le coordinate strategiche 
sono collegate ai temi della qualità, della programmazione, della valutazione e della 
rendicontazione. Tutto ciò per razionalizzare i servizi e rispondere in modo più adeguato 
ai bisogni del territorio. Tali iniziative hanno messo in luce la necessità di sviluppare un 
sistema informativo adeguato a supportare i processi decisionali per il governo delle 
politiche. Il sistema informativo è infatti, in grado di fornire informazioni su alcune aree 
quali: l’offerta dei servizi e degli interventi; i bisogni e sulla domanda sociale espressa 
da alcuni target di popolazione; la qualità dei servizi. La possibilità di raccogliere dati e 
di trasformarli in “conoscenza” è realizzabile a condizione che sia possibile rilevare e 
archiviare informazioni esaustive, attendibili e fruibili entro chiari obiettivi conoscitivi. Ciò 
mette in luce due ordini di problemi: l’esigenza di costruire una rete tra i soggetti che 
operano nelle politiche sociali e la necessità di un linguaggio comune. In Trentino si è 
sviluppato un sistema delle politiche sociali che vede coinvolte nella sua realizzazione 
varie entità cioè Provincia, enti gestori e organizzazioni del privato sociale. Per essere 
esaustivo, il sistema informativo deve raccogliere i dati di tutte le organizzazioni pubbliche 
e private che operano nel sociale, al fine di creare nel territorio un vero e proprio welfare di 
comunità. Da qui la necessità di una condivisione strategica e di un forte coordinamento 
territoriale, che sarà frutto di un percorso di condivisione semantica tra i soggetti del 
territorio, di un’analisi dei reciproci fabbisogni informativi e di un’integrazione tecnica. In 
questa ottica sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro che operano per definire:
> il glossario degli interventi e dei servizi sociali offerti in Provincia di Trento;
> il Catalogo delle organizzazioni e delle unità operative del territorio, che 

costituisce il sistema per la categorizzazione degli enti del terzo settore che operano 
attraverso il sistema delle autorizzazioni e dell’accreditamento;

> la classificazione delle tipologie d’utenza (target di popolazione) che è l’elemento 
chiave per capire alcuni fenomeni sociali e leggerne i mutamenti;

> il glossario dei bisogni che consente una raccolta sistematica di informazioni, 
che può essere utilizzata per analizzare i bisogni degli utenti del servizio e per una 
valutazione degli interventi. 

Questi sistemi di classificazione, cardine del sistema informativo, saranno utilizzati per 
descrivere ed analizzare le politiche sociali e dovranno quindi diventare il patrimonio 
semantico condiviso di tutti i soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-
assistenziali. Su queste classificazioni si basa gran parte dell’attendibilità del dato: 
l’adozione di concetti chiari e non ambigui, la redazione di tassonomie chiare e complete, 
l’organizzazione delle informazioni sono elementi necessari per la qualità del dato. 
Il sistema informativo è una risorsa centrale anche nella valutazione della qualità dei 
servizi. Nell’avviare un processo di valutazione le finalità a livello generale sono: valutare 
l’idoneità delle azioni poste in essere al raggiungimento degli obiettivi e la congruità 
tra risultati ottenuti e risorse impiegate; verificare l’impatto sociale che i servizi hanno 
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che comprendano: 
> gli indicatori di input (risorse di personale, economiche, tempo, ecc., messe a 

disposizione all’avvio);
> indicatori di processo (misurazione delle attività svolte e servizi erogati, utenti, 

ecc.);
> indicatori di risultato (misurazione dell’impatto in generale sull’utenza, sul 

miglioramento del benessere, ecc.).
L’analisi di questi indicatori permette di fare valutazioni in merito all’efficacia ed efficienza 
dei servizi. È in questa ottica che la valutazione si traduce in miglioramento della 
qualità del sistema. In questo modo il sistema informativo può offrire supporto alla 
programmazione e all’attuazione delle politiche sociali. La sperimentazione dell’AA1000 
nei territori prevede l’individuazione di indicatori e si integra perfettamente nello sviluppo 
del sistema informativo. La raccolta, l’omogeneizzazione e l’analisi degli indicatori 
individuati nei territori sarà oggetto di un progetto finalizzato a farli diventare patrimonio 
comune, attraverso il sistema informativo, di tutte le organizzazioni. 
Ultimo punto centrale del dibattito è il rapporto tra sistema informativo e i livelli essenziali 
previsti dalla nuova legge sul welfare. Esiste, infatti, una connessione tra il sistema 
informativo (offerta di servizi) e la definizione e il monitoraggio dei livelli essenziali; per 
definire questi ultimi è importante capire le differenze nei livelli di offerta tra i vari territori, 
monitorare le diverse modalità di erogazione, le qualità dei processi organizzativi. Questi 
elementi collegati alla valutazione e alla misurazione permettono di andare oltre la 
semplice rilevazione della presenza di un servizio in un territorio definendone anche il 
livello essenziale.
In sintesi si può quindi dire quindi che senza un adeguato sistema informativo difficilmente 
si può mettere in atto una vera strategia di rendicontazione e di pianificazione. Sono 
ambiti questi, strettamente correlati tra loro che si alimentano reciprocamente: l’avvio 
nell’organizzazione di processi di costruzione del bilancio sociale e dell’AA1000, 
portatori di fabbisogni informativi nuovi, riconducibili non solo ad aspetti monetari ma 
anche afferenti i risultati e i comportamenti (monitoraggio), ha un impatto sul sistema 
informativo esistente. Questo legame può diventare una sinergia virtuosa che ridefinisce 
anche l’organizzazione dando avvio a processi di apprendimento organizzativo.
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Le tre esperienze presentate, pur con sfaccettature e con gradi di maturazione diversi, 
confluiscono in un’unica prospettiva sia nel senso che nel processo. Rispetto al loro 
sviluppo si evidenziano come elementi necessari comuni:
> la condivisione delle ragioni, degli strumenti, degli obiettivi del processo per superare 

le inevitabili resistenze legate al cambiamento; farne comprendere le opportunità e 
avviare una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti; 

> il riconoscimento reciproco tra la pubblica amministrazione e gli attori del sistema; 
questo riconoscimento ha come prospettiva la costruzione di reti e di sistemi di 
concertazione e responsabilizzazione diffusa, per lo sviluppo del territorio;

> l’attivazione di iniziative formative per sviluppare le competenze necessarie.
Ai percorsi qui illustrati si aggiunge l’esperienza – sviluppata nell’ambito del progetto 
RESTORE e descritta all’interno di questa pubblicazione – per la costruzione delle linee 
guida del bilancio sociale: un nuovo tassello di un puzzle che vede le diverse iniziative 
confluire in un nuovo assetto delle politiche di welfare, all’interno del quale si pone 
l’accento sullo sviluppo della governance territoriale. 

3.2. Dalla relazione consuntivo/propositiva al bilancio sociale
 Enrico Scapin

3.2.1. Premessa

Il presente paragrafo deriva da un lavoro di ricerca che si proponeva di fare una ricognizione 
sullo stato dell’arte rispetto agli aspetti di rendicontazione sociale nel lavoro del settore 
sociale dei Comprensori trentini. L’obiettivo era quello di raccogliere gli elementi necessari 
per la messa a punto di un progetto di sviluppo dell’accountability mirante all’adozione 
graduale dello strumento bilancio sociale. La domanda conoscitiva di partenza era 
quindi: ‘quanto lontani siamo dal bilancio sociale?’. Fin da subito si è individuata nelle 
relazioni consuntivo/propositive che ogni anno i Comprensori devono produrre una 
forma di proto-bilancio sociale e si è cercato, quindi, di evitare di attivare processi ex 
novo che trascurassero quelli già attivi e le prassi che già, pur lontane dall’ottica propria 
del bilancio sociale, in qualche modo camminassero sullo stesso sentiero. Precisato che 
l’obiettivo della ricerca era di tipo ricognitivo (essa era finalizzata alla progettazione di 
una ulteriore fase di lavoro), si comprenderà come il presente paragrafo sia una sorta di 
sommario delle considerazioni che è stato possibile trarre e che sono servite da base di 
partenza per il percorso di costruzione delle linee guida orientative per il bilancio sociale 
di Comprensorio che ne è seguito (si veda capitolo 4). 
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073.2.2. La metodologia della ricerca

Per entrare nel vivo, la ricerca intendeva capire, concentrandosi sui casi di alcuni 
Comprensori (due quelli indagati più a fondo), se ci fossero le premesse per l’avvio di una 
sperimentazione di costruzione del bilancio sociale. Intendeva poi, attraverso un’analisi sul 
campo, uno studio comparato delle relazioni consuntivo-propositive prodotte da alcuni 
comprensori e una comparazione con altri casi di bilancio sociale di enti locali, costruire 
alcune indicazioni che potessero orientare il successivo percorso di sperimentazione. In 
coerenza con la tendenza diffusa tra gli enti pubblici, anche presso i Comprensori trentini 
pare piuttosto vivo il bisogno di far crescere la propria legittimazione soprattutto nella 
percezione dei Comuni a beneficio dei quali essi gestiscono alcuni servizi, nel tentativo di 
assumere in modo più deciso un ruolo di regolazione anche nei confronti dei servizi gestiti 
direttamente dalle amministrazioni e dai soggetti del Terzo Settore. Se la legittimazione 
è il mezzo fondamentale per poter assumere un ruolo di regia di un sistema territoriale 
di servizi, ciò appare necessario soprattutto perché l’assenza di coordinamento e di 
integrazione tra i soggetti attivi nel sociale risulta a tutti come una criticità da superare 
e la regia, a sua volta, come l’unica via percorribile per farvi fronte. Il bilancio sociale, 
in questo senso, si è dimostrato in molte esperienze uno strumento ottimale oltre che 
per governare l’informazione all’interno di un ente e per diffonderla verso i cittadini, 
anche, e soprattutto, per costruire un nuovo rapporto, una nuova legittimazione con 
tutti i portatori di interesse. Questo nuovo rapporto evidentemente si fonda e si sviluppa 
a partire dal concreto e continuo scambio e dalla condivisione di informazioni (tra l’ente 
pubblico e i suoi portatori di interesse e viceversa) tali da garantire la soddisfazione del 
principio di trasparenza rispetto alle politiche programmate e agli interventi realizzati ai 
fini dell’interesse collettivo. 
Questa considerazione assume particolare rilevo se si considera che la ricerca realizzata 
nell’ambito del progetto RESTORE è la prima fase di un progetto più ampio che mira 
all’adozione dello strumento bilancio sociale da parte di tutti i comprensori e alla 
condivisione di un sistema minimo di scambio informativo tra i Comprensori, i soggetti 
del terzo settore e la Provincia Autonoma di Trento, che funga da base per il futuro 
sistema informativo provinciale delle politiche sociali. L’attenzione che si ha avuto cura 
di tenere nella valutazione dei risultati è stata quella di considerare come un principio 
guida il fatto che il bilancio sociale possa diventare uno strumento per tutti gli attori di 
un territorio comprensoriale, privati e pubblici, in un’ottica cioè di responsabilità sociale 
territoriale condivisa.
Il confronto tra i modelli di riferimento per il bilancio sociale nell’ente pubblico fa emergere 
una struttura dei contenuti e del processo di costruzione minima comune a tutti. Questa 
struttura minima in realtà non è da sola sufficiente a guidare un’analisi dei casi di bilancio 
sociale e delle relazioni consuntivo-propositive, dal momento che essa tendenzialmente 
non esaurisce l’idea che il bilancio sociale sia contemporaneamente resoconto delle attività 
utile ai portatori di interesse, ma anche strumento di supporto (valutativo) alle decisioni 
del management dell’ente. Non pare sufficientemente approfondita nemmeno l’idea che 
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dell’ente, dal momento che questo viene previsto al massimo come una delle ricadute 
possibili e automatiche della costruzione di un bilancio sociale. Pertanto, ciò che pare 
soddisfare contemporaneamente le esigenze ideali appena indicate e quelle dei modelli 
studiati è in realtà una sintesi tra le dimensioni comuni dei modelli considerati e i principi 
e le regole di riferimento della cultura della valutazione come processo di supporto delle 
decisioni e della programmazione. Si tratta di un modello funzionale agli obiettivi della 
presente ricerca che prevedeva, quindi, per quanto riguarda i contenuti del documento:
> l’identità dell’ente;
> la mappatura dei suoi portatori di interesse (pdi);
> l’analisi delle relazioni che intercorrono tra l’ente e i pdi e tra essi in relazione all’attività 

dell’ente;
> gli obiettivi che hanno orientato la sua attività nell’anno;
> le attività realizzate;
> i risultati ottenuti (utent, cambiamenti ecc.);
> le risorse spese;
> i giudizi valutativi dei pdi;
> gli obiettivi di miglioramento dei processi di rendicontazione;
> la nota metodologica (con descrizione metodo, processo di costruzione e 

diffusione).
Per quanto riguarda il processo, invece, si è stabilito che l’ente doveva aver come 
minimo:
> definito gli obiettivi del bilancio sociale, il percorso, i ruoli;
> fatto l’analisi del fabbisogno informativo dei pdi;
> costruito gli indicatori soddisfacenti questo fabbisogno;
> raccolto e trattato i dati necessari;
> costruito le valutazioni coinvolgendo i pdi;
> diffuso il bilancio sociale a tutti gli interessati;
> raccolto i ritorni da parte di chi ha ricevuto/letto il bilancio sociale;
> definito come migliorarlo (sia rispetto alle attività rendicontate che, in alcuni casi, alla 

loro qualificazione).
Questo modello è servito da riferimento per il lavoro di studio dei casi, accentuando 
di volta in volta, a seconda che si stesse analizzando semplicemente un documento 
oppure si stessero ricostruendo i processi, alcune dimensioni o fasi piuttosto di altre. 
Non pretende di essere una proposta di modello di riferimento per la realtà trentina 
ma soltanto uno strumento (una ipotesi) di ricerca. Esso, infatti, è nato secondo un 
processo funzionale (‘a tavolino’) e pertanto secondo un metodo che solitamente non 
si ritiene valido per la costruzione dei modelli operativi (mancano, infatti, il contributo 
creativo degli esperti, la condivisione con gli interessati, una riflessione meta-valutativa;  
inoltre i suoi obiettivi sono di ordine operativo e non puramente conoscitivo). I punti 
precedentemente presentati hanno funto da riferimento a partire dal quale sono state 
costruite le domande, le osservazioni, le valutazioni nelle fasi della ricerca. 
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07Per quanto riguarda gli aspetti informativi, premesso che la disponibilità di fonti 
informatizzate e di modalità di raccolta dei dati standardizzate sono determinanti nel 
garantire la qualità stessa del dato (l’accessibilità attraverso procedure automatizzate 
e veloci riduce infatti il rischio di errore nella rilevazione e rielaborazione dei dati) e che 
il bilancio sociale è innanzitutto sinonimo di “rendicontazione” (che significa rendere 
esplicite e tradurre in documenti comprensibili all’esterno di un’organizzazione una serie 
di informazioni relative all’amministrazione delle attività di competenza), per definire 
bilancio sociale un documento di rendicontazione devono essere comprese come 
minimo alcune informazioni relative a: 
> gli impegni che l’amministrazione ha assunto nei suoi documenti di programmazione 

e contabili annuali e pluriennali;
> gli obiettivi e i programmi che hanno orientato l’azione delle diverse strutture 

dell’amministrazione;
> i risultati (economico-finanziari, di efficacia, di qualità dei servizi, di impatto sociale, 

ecc.) che sono stati conseguiti;
> gli scostamenti rilevati tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
> le valutazioni in merito agli obiettivi e ai programmi futuri.
Nel processo di rilevazione delle informazioni, l’aspetto centrale della rendicontazione 
è rappresentato dalla costruzione e dalla registrazione dei dati relativi agli indicatori. 
L’attenzione nella scelta degli indicatori è fondamentale perché consente di 
personalizzare la rendicontazione sulla realtà specifica dell’amministrazione e  
sulle scelte e priorità che hanno di fatto orientato l’azione amministrativa. 
Attraverso indicatori opportunamente selezionati, infatti, si dà una rappresentazione 
dell’amministrazione in grado o meno di rispondere agli obiettivi che l’amministrazione 
stessa si è posta e capace o meno di soddisfare le esigenze informative principali 
dei portatori di interesse. Bisogna dunque considerare alcuni principi di selezione 
per poter individuare indicatori che riescano a rappresentare fedelmente la realtà 
in oggetto. Si fa in questo senso riferimento ai criteri di misurabilità, disponibilità e 
comparabilità degli indicatori, applicati soprattutto agli elementi di tipo quantitativo. 
Volendo generalizzare anche ai possibili aspetti qualitativi, è utile introdurre i due 
criteri che la ricerca sociale stabilisce come fondamentali per la valutazione della 
bontà degli indicatori (Corbetta 1999):
> l’attendibilità (riproducibilità) che si riferisce a quando l’indicatore fornisce risultati 

stabili rispetto al contesto spazio temporale in cui viene applicato e se i risultati non 
dipendono da coloro che li applicano; 

> la validità che si riferisce a quando l’indicatore rileva esattamente il concetto di ciò 
che si vuole rilevare. 

Dato che la finalità del bilancio sociale è anche quella di rispondere alle esigenze 
informative dei portatori di interesse, è importante tener conto tra i principi di selezione 
anche delle richieste che provengono da questi. Va dunque ribadito il ruolo attivo dei 
portatori di interesse nella valutazione delle politiche, nella definizione delle priorità e 
nell’esplicitazione delle proprie esigenze informative circa l’operato dell’amministrazione 
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esauriente a quelle necessità.
In sintesi, il modello concettuale (l’ipotesi di ricerca) stabilisce una dimensione 
contenutistica del documento di bilancio sociale, una processuale e una tecnica relativa 
agli indicatori, fondamentali secondo la logica valutativa che fa da riferimento a questo 
studio.

3.2.3. La relazione consuntivo/propositiva come ‘proto-bilancio sociale’

Lo studio ha avuto come oggetto, come già si avuto occasione di ricordare, le relazioni 
consuntivo/propositive. Ma quali sono i motivi che hanno indotto i ricercatori a concentrarsi 
su questo strumento, che lo hanno fatto vedere come una forma embrionale di bilancio 
sociale? Per poter rispondere a questa domanda, occorre tornare ad alcune questioni 
che la teoria dell’organizzazione aiuta a mettere in luce. Vale, allora, tornare a rivedere la 
domanda ‘Perché l’ente pubblico rendiconta?’ e soprattutto la sua risposta. Questa pare 
risiedere innanzitutto sul fatto che la linea gerarchica impone al subordinato di rispondere 
al sovraordinato rispetto alle scelte fatte o sul rispetto di certe regole di spesa. Verificare 
il merito delle scelte significa contemporaneamente ribadire i margini di autonomia e 
quelli di subordinazione: ‘ti lascio lo spazio per poter stabilire, in base all’orientamento 
politico e alle specificità del territorio, come spendere il soldi che ti do, salvo poi il fatto 
che devi dirmi come li hai spesi perché io devo mantenere il controllo rispetto alle scelte 
che fai’. Le organizzazioni sono entità di valore ulteriore rispetto ai loro manager, ma 
spesso si comportano come veri e propri individui personali (qualcosa che ricorda da 
lontano il Leviatano di Hobbes): chi le determina è prevalentemente il vertice (la testa), 
anche se ogni individuo che le compone ha comportamenti propri che influenzano il 
comportamento complessivo dell’organizzazione (impulsi, organi, apparati, ecc.). I 
Comprensori (il settore sociale) rendicontano l’uso delle risorse provinciali alla Provincia. 
Per farlo si servono della relazione consuntivo/propositiva che, in modo evidente a 
partire dal nome, non si limita ad essere uno strumento di trasferimento dei dati, ma 
un’occasione in cui sulla base di alcuni dati si fa (si dovrebbe fare) una riflessione su che 
cosa cambiare rispetto al programmato. Se i dati mettono in luce che una scelta non è 
più appropriata o coerente con un cambiamento avvenuto al livello di bisogno o di utenza 
(o ancora di vincoli di disponibilità di risorse), allora questo è il momento per rivedere le 
scelte programmatorie. Ma anche queste scelte, pur prese nell’autonomia descritta dai 
limiti (dalla cornice) legislativa provinciale e nazionale, devono essere comunicate alla 
Provincia. La rendicontazione consuntiva e programmatoria richiede quindi un equilibrio 
tra le due dimensioni autonomia e subordinazione, entrambe presenti nella concezione 
nel bilancio sociale. Se si intende infatti il bilancio sociale solo come uno strumento di 
comunicazione promozionale è evidente che la sua utilità è ridotta alle dimensioni di 
marketing (lontane dalle radici dell’assetto organizzativo); se la concezione che lo sostiene 
è invece di tipo manageriale, e l’approccio che lo vuole muove dal riconoscimento della 
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l’equilibrio appena descritto è confermato appieno. 
Ci sono anche altre ragioni che sottostanno all’individuazione della relazione consuntivo/
propositiva come strumento su cui fare perno per lo sviluppo di un bilancio sociale. Esse 
sono di ordine informativo. La prima è che, dal punto di vista della tipologia, il nucleo 
essenziale di dati trattati non si discosta poi così tanto da quello necessario per un 
bilancio sociale: le informazioni base raccolte (dati economici e fisici o di utenza) sono 
anche quelle minime necessarie per poter fare qualsiasi ragionamento valutativo sulla 
bontà/adeguatezza dei servizi erogati. Il problema forse riguarda più l’organizzazione dei 
dati e purtroppo questa dimensione è per così dire ‘viziata’ dalle origini: se si stabiliscono 
dei processi di raccolta strutturati che diventano nel tempo, data la loro storicità, abituali, 
infatti, è difficile sostituirli proponendone di nuovi. In questo caso il problema è legato al 
riferimento dei dati elementari: come spesso accade nei servizi, infatti, esso è costituito 
più che dal bisogno, dall’istanza di cui è portatore l’utente, il beneficiario, il fruitore delle 
prestazioni, dal sistema delle prestazioni stesso. Ciò comporta una certa difficoltà nel 
riuscire a ricondurre i dati aggregati all’outcome e quindi a fare valutazione a partire dai 
risultati (che non siano di puro output). C’è da aggiungere però che le relazioni hanno 
oramai reso una consuetudine, una prassi quella della raccolta dati fondata su una 
classificazione condivisa a livello provinciale. Fare valutazione vuol dire condurre confronti. 
È evidente che per poter ragionare in termini di analisi longitudinale o trasversale occorre 
che alla base vi sia un linguaggio unico e condiviso. In ordine al bilancio sociale questo 
appare come uno dei punti di forza principali raggiunti dall’uso delle relazioni consuntivo/
propositiva. 

3.2.4. Punti di forza e criticità

Avendo appena accennato ad un punto di forza, e volendo andare ancora più a fondo 
rispetto a quanto emerso dallo studio delle relazioni – tenendo fermo che le valutazioni 
sono state condotte in ordine alla ricerca dei punti su cui far leva e le difficoltà da superare 
per muovere il sistema verso il bilancio sociale – vale la pena di andare a vedere nel 
dettaglio quali essi siano, cercando di presentarli già in forma propositiva, e cioè come 
attenzioni o elementi da sviluppare. 
Dal punto di vista manageriale è invalso nella letteratura e nella pratica aziendale, ai fini 
gestionali, l’uso della categoria dei costi anziché quella di spesa (differenti sistemi di 
contabilizzazione: il primo economico, il secondo finanziario). È evidente, a giustificazione 
di questa tendenza ormai diventata ‘scuola’, che ai fini della gestione di un’organizzazione 
(l’efficienza è una preoccupazione seria) è assolutamente importante sapere come le 
risorse vengano consumate/utilizzate. Il bilancio sociale dovrebbe contenere misure di 
costo oltre che di spesa. Al momento questa è una dimensione da sviluppare da zero 
nella relazione consuntivo/propositiva.
Per quanto riguarda gli aspetti informativi, si può evidenziare come occorra migliorare 
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vengono adeguatamente valorizzati; sono esposti in tabella quasi come allegato nel 
rispetto delle schede richieste dalla Provincia. Questa modalità evidenzia un sottostante 
atteggiamento di adempimento e di risposta burocratica ad un obbligo informativo 
provinciale. L’adozione del bilancio sociale come strumento gestionale comporta la 
necessità di sviluppare innanzitutto una cultura del dato e cioè abitudini professionali 
che tengano in considerazione i dati nei propri processi decisionali. Sul livello pratico-
operativo, l’organizzazione delle informazioni all’interno dei documenti al momento non 
è legata agli stakeholder e alle diverse tipologie di utenza. In ottica di bilancio sociale, 
come già sottolineato, è necessario adottare la prospettiva degli stakeholder come 
quella di riferimento e pertanto anche l’organizzazione di dati e informazioni deve risultare 
coerente con questa visione/metodo. La mancanza di indicatori poi o, in generale, di 
sistemi di valutazione dei risultati, degli impatti dell’azione e dei servizi sui beneficiari e 
sullo stato di benessere/salute della popolazione in generale risulta essere una carenza 
pesante ai fini della trasformabilità delle relazioni in bilancio sociale. 
Al momento, l’unica forma di valutazione della relazione consuntivo/propositiva consiste 
nel fatto che a metà anno viene richiesta dalla giunta una relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi e quindi, in quell’occasione, si vanno a rivedere gli obiettivi 
e la direzione del comprensorio è chiamata a rendere conto delle attività realizzate e 
del grado di realizzazione del previsto. Si deve aggiungere che tendenzialmente non 
si usano dati quantitativi per valutare, anche perché gli obiettivi non sono costruiti in 
modo tale da poter essere poi misurati. Non c’è strumento che dica se alla fine sia 
stato raggiunto per esempio un obiettivo di prevenzione, considerazione ritenuta troppo 
complessa e costosa da compiere. In breve, non si fa quindi nessuna valutazione dei 
risultati e, considerando che il bilancio sociale nella sua forma più utile è uno strumento 
di valutazione e di rendicontazione proprio sui risultati, ciò appare il fulcro su cui 
concentrare le azioni di sviluppo.
In merito all’utilizzo e alla finalità della relazione consuntivo/propositiva, si osserva che 
essa viene elaborata solamente nel momento in cui la direzione deve redigere la relazione 
previsionale/programmatica (rpp), che è una relazione a livello tecnico amministrativo 
che il responsabile di ogni settore deve preparare e poi presentare in Giunta. La rpp 
deve essere elaborata entro novembre/dicembre e deve contenere delle linee di 
programmazione del servizio (dice cioè, per esempio, a fine 2008 che cosa si deve 
andare a fare nel 2009); essa pertanto contiene già delle linee programmatorie e deve 
muovere da considerazioni sull’anno precedente. La relazione consuntivo/propositiva, 
pur essendo il riferimento più completo, riprende alcuni dei contenuti elaborati per la rpp; 
essa quindi presenta elementi informativi già contenuti in altri documenti che devono 
essere elaborati prima (oltre alla rpp anche, costruito sulla base di questa, il peg - il 
piano esecutivo gestionale - contiene gli obiettivi generali). Per quanto riguarda l’uso di 
queste relazioni/documenti, si usa di più il peg della relazione consuntivo/propositiva: 
esso infatti viene richiamato spesso negli atti. Non si rileva perciò un uso continuo della 
relazione consuntivo/propositiva: essa cioè non pare costituire un riferimento tecnico 
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della sfasatura dei tempi (la relazione messa a punto a metà anno detta gli obiettivi per 
l’anno in corso), la relazione in alcuni casi viene usata non nell’anno successivo ma 
addirittura in quello dopo ancora, quando i dati cioè risultano essere già obsoleti. La 
relazione dovrebbe servire anche per vedere come cambiano i bisogni e le risposte 
nel corso del tempo (in parte già ora viene fatta attraverso di essa un’analisi storica, 
comparativa con l’anno precedente). Occorre perciò rivedere la scansione temporale 
prevista per la costruzione della relazione perché effettivamente è chiamata a definire 
gli obiettivi di programmazione a metà anno (verso giugno) per l’anno in corso, il che 
evidentemente è un’incongruenza problematica. È da approfondire anche il rapporto 
tra le varie relazioni che paiono, in parte, sovrapporsi soprattutto a livello di definizione 
degli obiettivi e pertanto essere relativamente ridondanti. Il bilancio sociale lavora in 
ottica di utilità gestionale (decisionale e programmatoria); è evidente che non si fa vera 
programmazione a metà di un anno di gestione. Esso richiede pertanto una riflessione 
sull’allineamento dei tempi di costruzione e sull’integrazione di più strumenti variamente 
o parzialmente sovrapposti. Il bilancio sociale attinge il proprio senso a partire dal suo 
ruolo all’interno dei processi decisionali e pertanto non può esservi slegato. 
Rispetto alla sua effettiva utilità, la relazione consuntivo/propositiva, a parere degli 
operatori, costituisce un momento di riflessione sui punti critici nell’azione del sistema 
d’offerta comprensoriale. È utile per vedere quanto si investe effettivamente nelle 
varie attività. Per esempio, ci si è progressivamente resi conto attraverso i dati che 
è moltissimo il tempo dedicato alla parte del lavoro preventivo e promozionale, pur 
essendo questa parte quella più difficile da rendicontare, perché non ha dati consolidati, 
non ha misurazioni di esito, non è quantificabile se non attraverso pochissimi dati, è la 
più complessa da capire e con minore riconoscimento e legittimazione. In questo senso 
la relazione serve sia per testimoniare, dare valore a questo tipo di attività all’esterno 
sia per orientare l’azione successiva. In merito a questo, occorre migliorare la capacità 
della relazione di fungere da base per le decisioni e la programmazione ma anche per 
la comunicazione dei risultati intangibili e altrimenti difficilmente legittimabili. Il bilancio 
sociale pare essere strumento più adatto a promuovere e creare conoscenza e attraverso 
questa, oltre che attraverso i processi di coinvolgimento nelle fasi di predisposizione e di 
valutazione partecipata, legittimazione.
Occorre approfondire, inoltre, l’aspetto di analisi dei bisogni e/o della domanda e 
rapportarvi i risultati conseguiti oltre che gli obiettivi da perseguire. L’attività di costruzione 
delle relazioni coinvolge tutto il servizio a vario titolo ma occorre prevedere che la gestione 
dei processi di rendicontazione e in particolare quelli di costruzione di un bilancio sociale 
abbiano l’impegno concreto di una serie di risorse consistenti, a partire dall’impegno 
dei decisori fino a tutto l’apparato interno e la rete degli stakeholder. Presidiare questi 
processi significa allocare persone che se ne occupino e che abbiano accesso alle 
informazioni. Un’alta attenzione dev’essere posta sul fatto che il processo di costruzione 
di un bilancio sociale richiede l’impegno di un gruppo di lavoro e quindi comporta un 
costo sensibile proporzionato alla complessità del percorso da fare e questo agli obiettivi 
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Per quanto riguarda l’utilizzo delle informazioni per la redazione del documento, si 
osserva un notevole impegno nel presentare in modo descrittivo le caratteristiche ed i 
risultati dell’ente; è importante però sviluppare ed integrare gli aspetti quantitativi relativi 
ad indicatori che consentano il riconoscimento e la valutazione da parte dei portatori 
di interesse dell’operato dell’ente, soprattutto rispetto alle singole aree sociali. Una 
particolare attenzione andrebbe posta sull’approfondimento della dimensione relativa 
alle risorse economiche disponibili e alle spese sostenute dall’ente in collegamento 
con le attività svolte e gli obiettivi che si è posto durante l’anno di riferimento della 
relazione. Un buon utilizzo delle informazioni è certamente legato alla presenza di un 
sistema informativo efficiente che supporti il lavoro di rendicontazione; il che significa 
la necessità della presenza di software in grado di gestire dati ed elaborarli con finalità 
di rendicontazione, la definizione di procedure per la raccolta e l’integrazione di dati 
anche provenienti da più fonti, l’ottimizzazione di flussi informativi tra diverse fonti e 
l’individuazione di ruoli specifici interni all’ente per la gestione degli aspetti informativi.
Occorre poi condurre una mappatura chiara di tutti i portatori di interesse ma prima 
ancora, se davvero il Comprensorio vuole intendersi come ente regolatore, occorre 
fare una mappatura di tutti i soggetti attivi a vario titolo nell’erogazione di prestazioni, 
interventi, azioni di tipo sociale/socio-sanitario nel territorio di riferimento. Dal punto di 
vista dei processi di coinvolgimento degli stakeholder, occorre migliorare la conoscenza 
reciproca, l’analisi e il coordinamento delle aree di competenza, aumentare le occasioni di 
incontro che sono poi concretamente il mezzo per stringere le maglie della rete. Occorre 
migliorare la conoscenza di tutto ciò che c’è sul territorio (quali associazioni e quali 
competenze) perché così, è più facile progettare e indirizzare (regolare). La mappatura è 
necessaria inoltre per evitare sovrapposizioni diseconomiche e non funzionali, oltre che 
ovviamente per gettare le basi per un coordinamento più efficace delle risorse in campo. 
Occorre attivare con tutti i soggetti individuati perlomeno processi di comunicazione 
(prima ancora che di collaborazione) e pertanto è necessario procedere anche ad 
una mappatura dei fabbisogni informativi di questi attori, e di quelli propri dell’ente nei 
loro confronti per essere messo in grado di svolgere la propria funzione di supporto e 
regolazione. 
Occorre prevedere una raccolta delle informazioni prodotte dall’ente stesso ma anche 
dagli altri soggetti organizzata su una struttura (classificatoria si, ma non solo) che possa 
essere utilizzata poi come base di calcolo di indicatori utili alla costruzione di giudizi 
valutativi sui risultati dell’attività propria e del sistema. Solo su un’attività continua di 
valutazione possono fondarsi decisioni, costruzione di politiche coerenti con i bisogni della 
popolazione. Solo sulla base di dati e informazioni raccolte e registrate sistematicamente 
possono fondarsi i processi di rendicontazione dei risultati alla cittadinanza, all’utenza 
e agli altri portatori di interesse. Solo fornendo dati sui risultati possono essere messi in 
grado i portatori di interesse di costruirsi il proprio giudizio sulla bontà e pertinenza delle 
scelte della conduzione dell’ente e dell’intero sistema.
Per concludere questa serie molto fitta di osservazioni e note, è possibile dire che il 
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amministrativo-burocratico ad uno evoluto, è costituito dalla necessità innanzitutto di 
sviluppare una cultura della rendicontazione sociale non solo nell’ente pubblico ma anche 
nell’insieme dei soggetti che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione delle politiche 
definite. Questa cultura, data la necessità di collaborazione, per ovvi motivi, dei soggetti 
impegnati negli obiettivi sociali, dev’essere orientata, sulla base della comunicazione 
(trasferimento e utilizzo delle informazioni), alla costruzione di una vera e propria welfare-
community. Occorre in particolare incentivare l’acquisizione da parte del management dei 
soggetti che compongono il network dei servizi (compreso quindi l’ente Comprensorio) 
delle competenze tecniche minime necessarie a governare i processi di rendicontazione 
e a valutarne gli effetti. Infine, è assolutamente indispensabile, e qui risiede il vero 
nocciolo della questione, accompagnare amministratori e soprattutto politici a sviluppare 
una nuova visione di cui la rendicontazione, e in particolare, la rendicontazione su base 
reticolare-territoriale ne sia strumento fondamentale: se la visione politica al vertice si 
nutre di una visione di sistema è evidente come poi la ricaduta a cascata su tutti i livelli 
dell’apparato pubblico, sugli strumenti specifici poi utilizzati, sui nodi reticolari esterni 
(privati) della rete sarà molto più fluida e semplice (se non ‘automatica’). 



54
qu

ad
er

ni
 d

i R
ES

TO
R

E 
07



Linee guida comuni a enti
pubblici e privato sociale per il
bilancio sociale: il primo passo
Romano Astolfo, Francesca Bianchetti, Silvia De Vogli, Enrico Scapin
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4.1.2. Obiettivi del progetto

La seconda fase del progetto sul bilancio sociale realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
Equal RESTORE aveva come obiettivo la promozione di una cultura della rendicontazione 
comune tra enti pubblici e privato sociale in grado di sostenere la governance territoriale 
partecipata e improntata alla sussidiarietà e alla responsabilità condivisa delineata 
dalla riforma del welfare (l.p. 13 del 2007) in cui tutti i soggetti, ciascuno nel proprio 
ambito e con le proprie competenze specifiche, possano contribuire alla costruzione 
del benessere e all’integrazione della comunità. Accanto e conseguente all’obiettivo 
culturale, c’era quello di avviare attraverso una sperimentazione sul campo (con un 
laboratorio formativo-esperienziale) un processo di definizione di linee guida comuni, 
pur nel riconoscimento delle specificità proprie delle diverse organizzazioni. 
Il quadro emerso dalle ricerche – ovvero l’assenza di un vero e proprio sistema di 
rendicontazione sociale negli enti pubblici (a livello meso e macro) e l’eterogeneità delle 
metodologie di riferimento nell’ambito del privato sociale - ha consentito di incentrare 
il lavoro su un modello culturale di bilancio sociale che, valorizzando le esperienze 
maturate (in particolare dalla cooperazione sociale e dall’Assessorato politiche sociali e 
abitative della Provincia Autonoma di Trento) sostenesse le caratteristiche dell’impresa 
sociale di comunità, a loro volta coerenti con i principi base della riforma del welfare. 
In particolare si è lavorato approcciando il bilancio sociale come un processo circolare 
che, coinvolgendo gli stakeholder, sostiene la pianificazione attraverso il monitoraggio e 
la valutazione delle attività. 

4.2.2. Metodologia

Il progetto è stato realizzato attraverso un coinvolgimento interorganizzativo a più livelli:
> nel gruppo di lavoro che ha curato la progettazione, la realizzazione del percorso e 

la successiva redazione delle linee guida: accanto ad alcuni ricercatori sociali e a un 
supervisore scientifico appartenente al mondo accademico, il gruppo era composto 
da esperti in tema di bilancio sociale appartenenti sia al privato sociale che al sistema 
pubblico8;

> nel laboratorio per la sperimentazione: hanno partecipato – in tutto o in parte – 
referenti di enti pubblici (Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alle politiche 
sociali e abitative, Comprensorio, Comuni) e del Terzo Settore (cooperative sociali e 
associazioni).

8 Romano Astolfo e Enrico Scapin (ricercatori sociali); Francesca Bianchetti e Silvia De Vogli (esperti 
rendicontazione sociale della cooperazione); Stefania Bonazzi e Marilisa De Luca (esperti rendicontazione 
sociale Provincia autonoma di Trento); Giovanni Bertin (docente Università di Venezia).  
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condivisione degli aspetti teorici del modello di riferimento, la sperimentazione individuale 
(ogni partecipante provava ad applicare strumenti e metodologie apprese negli incontri 
formativi all’interno della propria organizzazione), quindi il confronto interorganizzativo, 
attraverso il quale si sono ricercate soluzioni condivise alle criticità incontrate valorizzando 
le convergenze tra i diversi enti e, se possibile, superandone le diversità. 
La rielaborazione da parte del gruppo di ricerca dei materiali e delle riflessioni emerse 
durante il laboratorio - quando necessario ulteriormente approfondita con altre tecniche 
(ad esempio il role playing) o in gruppi di lavoro paralleli (come il focus group con i dirigenti 
dei Comprensori sul tema dell’identità) – ha portato alla definizione di una prima versione 
(esposta nelle pagine successive) delle linee guida comuni per la rendicontazone sociale. 
Ulteriori approfondimenti sono ancora necessari per: 
> approfondire i temi non considerati nel laboratorio, in particolare: pianificazione, capitale 

sociale, sistemi informativi (trattati solo in parte), riclassificazione economica;
> integrare i processi paralleli ma strettamente correlati avviati dalla Provincia, tra i quali 

la AA1000 e il sistema informativo;
> predisporre le opportune strategie di coinvolgimento dei diversi soggetti del territorio 

tenendo conto delle condizioni che ne possono ostacolare la partecipazione (ad 
esempio la non conoscenza del tema o la mancata percezione della rilevanza dello 
strumento bilancio sociale, sia nel sistema del welfare delineato dalla l.p. 13/2007, sia 
ai fini dell’efficienza ed efficacia gestionale dell’organizzazione; la difficile sostenibilità 
in ragione delle risorse umane presenti nell’organizzazione, ecc.).

Oltre a riflessioni specifiche sul bilancio sociale sistematizzate nelle linee guida, le modalità 
del progetto hanno prodotto anche altri risultati, in particolare un’intensificazione dei 
rapporti tra i soggetti coinvolti (anche dopo il termine del laboratorio, ad esempio in merito 
ai bisogni informativi e agli strumenti di raccolta dati), ma soprattutto un rafforzamento 
dei legami fiduciari con un reciproco riconoscimento dei ruoli e la dichiarata volontà di 
proseguire insieme il cammino intrapreso.

4.2. Il bilancio sociale

4.2.1 Il modello di riferimento

Possiamo definire il bilancio sociale come un processo di governo e gestione 
dell’organizzazione e delle relazioni con gli stakeholder, che si basa su un sistema 
informativo e confluisce annualmente in un documento.
Analiticamente quindi il bilancio sociale è:
> PROCESSO: percorso annuale ciclico che parte dalla pianificazione degli obiettivi 

(definiti in base alla missione, visione, valori e principi dell’organizzazione), passa 
attraverso il monitoraggio dei dati in itinere, per arrivare alla valutazione dei risultati e 
alle rappresentazioni finali. Gli esiti alimentano una nuova pianificazione che avvia un 
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coinvolgere gli stakeholder. Il primo anno la pianificazione può essere successiva alla 
rendicontazione che sarà servita a creare un dialogo con gli stakeholder a raccogliere 
le informazioni necessarie per definire gli obiettivi da perseguire a partire dal secondo 
anno; perciò l’assenza della pianificazione non deve essere un freno all’avvio del 
processo.

> SISTEMA INFORMATIVO: insieme degli strumenti e delle procedure per la raccolta, 
memorizzazione, analisi e trasmissione dei dati.

> DOCUMENTO: rappresenta l’esito del processo di raccolta e di analisi; è il racconto 
di un anno di vita, attività e relazioni; contiene gli esiti della valutazione e nel contempo 
dà elementi al lettore per farsi un proprio giudizio. Il documento contiene: 

1. premessa metodologica; 
2. identità dell’organizzazione (storia, natura e missione, visione, valori e principi, 

elementi relativi alle dimensioni e al contesto in cui opera) e i suoi obiettivi (strategie 
e pianificazione);

3. mappa degli stakeholder; 
4. rendicontazione delle attività, dei risultati e delle risorse impiegate; 
5. riclassificazione del conto economico con il calcolo del valore aggiunto.

FIGURA 1. Rappresentazione grafica del bilancio sociale come processo circolare di 
governo e gestione dell’organizzazione

Il bilancio sociale così concepito permette di perseguire una pluralità di finalità tra 
loro correlate: GOVERNANCE e GESTIONE dell’organizzazione, GOVERNO DELLE 
RELAzIONI con gli stakeholder, VALUTAzIONE e COMUNICAzIONE.

IDENTITÀ (missione)

valuto correggo

PIANIFICO

RENDICONTO

AGISCO

MONITORO
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> INTERDISCIPLINARIETA’: la costruzione e la gestione del processo di rendicontazione 
sociale richiede il coinvolgimento di una pluralità di ruoli e di competenze diversificate;

> COINVOLGIMENTO: il bilancio sociale è uno strumento mutistakeholder sotto 
molteplici profili: 

> rendiconta le relazioni di un’organizzazione (e le reciproche influenze) con i propri 
portatori di interesse; 

> è strumento di dialogo con gli stakeholder non solo (e non tanto) perché a 
questi si rivolge il documento finale (in quest’ottica sono destinatari “passivi” 
dell’informazione), ma soprattutto perché sono coinvolti (con modalità, tempi e 
strumenti differenti) sia nella costruzione iniziale del sistema di rendicontazione, 
sia successivamente nell’annuale processo che si conclude con la redazione del 
documento bilancio sociale;

> MIGLIORAMENTO CONTINUO: il bilancio sociale non può essere un documento 
redatto solo in particolari occasioni o saltuariamente; è infatti un processo continuo 
improntato alla logica del costante miglioramento;

> TRASPARENzA: devono essere rese esplicite anche le modalità utilizzate per la 
costruzione del bilancio sociale (ad esempio quali e come sono stati coinvolti gli 
stakeholder, come sono raccolte le valutazioni riportate, ecc.).

4.2.2 Il processo di costruzione

4.2.2.1 Alcune definizioni preliminari

Prima di iniziare il percorso è necessario chiarire alcuni concetti basilari per la costruzione 
del sistema di rendicontazione sociale:

> STAKEHOLDER: soggetto che influenza ed è influenzato dall’organizzazione. La 
misura e la qualità dell’influenza variano a seconda dello stakeholder. Tra stakeholder 
e organizzazione ci sono rapporti di scambio che hanno oggetti materiali o immateriali 
(servizi, beni, immagine, consenso, competenze, ecc.);

 
> MISSIONE: è lo scopo fondamentale di un organizzazione, la sua ragion d’essere. 

È una formula chiara, facile da comunicare. È condivisa da tutti coloro che ne fanno 
parte. La sua definizione è frutto di un processo di mediazione tra le diverse idee, 
aspettative, valori e speranze di chi è coinvolto; mediazione che si conclude con una 
proposta su cui si raggiunge il consenso. La missione è un elemento catalizzatore 
dell’organizzazione nel senso che dovrebbe creare all’interno senso di appartenenza, 
e all’esterno consenso e legittimazione. Può essere espressa in un case statement, 
ovvero una dichiarazione ampia, articolata e composta di diversi elementi identitari 
(storia, scopo dell’organizzazione, valori e principi, attività e modalità delle azioni, 
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contiene “solo” lo scopo fondamentale dell’organizzazione e il modo in cui essa 
intende perseguirlo. Si tratta di modalità non alternative: la missione sintetica 
(centering statement) può, infatti, essere parte di in una dichiarazione più ampia 
che contiene anche gli altri elementi (case statement). Nelle linee guida la soluzione 
proposta è quest’ultima: il bilancio sociale contiene una parte identitaria (un case 
statement che viene completato da una descrizione del contesto e dalla pianificazione-
programmazione annuale) all’interno del quale è espressa la missione sintetica;

> VISIONE: è l’immagine positiva del futuro nel quale l’organizzazione avrà conseguito 
la propria missione; la visualizzazione chiara del risultato rappresenta un punto di 
riferimento che orienta le azioni e, come la missione, agisce sulla motivazione delle 
persone coinvolte nell’organizzazione.

> VALORI: sono gli elementi ideali che ispirano le azioni dell’organizzazione; per loro 
natura sono generali e quindi passibili di assumere valenze diverse in contesti e 
culture differenti; 

> PRINCIPI: pur avendo un componente di natura ideale, consentono di scendere dalla 
dimensione astratta dei valori a quella più operativa delle linee guida e dei criteri di 
comportamento;

> STRATEGIE (o impegni programmatici): sono gli obiettivi (concretamente misurabili) 
a medio termine (3-5 anni) attraverso i quali si indicano le azioni che si dovrebbero 
intraprendere per conseguire la visione; 

> PIANIFICAzIONE (o programmazione): è la declinazione annuale delle strategie ovvero 
obiettivi (misurabili) a breve termine (1 anno) che vengono poi rendicontati nel bilancio 
sociale. 

4.2.2.2 Le fasi e indicazioni metodologiche

Il processo di implementazione del sistema di rendicontazione sociale è graduale e 
improntato alla logica del miglioramento continuo. Si compone di otto fasi (in grassetto 
sono indicate le sezioni del documento bilancio sociale9 in cui trovano esplicitazione):

1. assunzione politica di responsabilità (premessa metodologica);
2. costituzione del gruppo di lavoro (premessa metodologica);

9 Si veda anche al paragrafo 4.2.1.
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4. progettazione operativa; 
5. dichiarazione di identità; 
6. miglioramento del sistema informativo 
7. analisi dei dati e valutazione (rendicontazione attività e risultati, risorse impiegate 

e riclassificazione economica); 
8. divulgazione.

Nella descrizione analitica di ogni fase – se necessario dopo una breve spiegazione 
– sono riportati: obiettivi; risultati attesi; attività; responsabilità e persone coinvolte e 
infine i punti cui prestare attenzione.

Fase 1. Assunzione politica di responsabilità

Obiettivi
> dare al bilancio sociale la valenza di strumento di governo delle relazioni con gli 

stakeholder;
> rinforzare la scelta di dotarsi dello strumento bilancio sociale con l’espressa volontà 

politica di introdurre un cambiamento significativo nella gestione delle relazioni con gli 
stakeholder e con il territorio;

> impegnare l’organizzazione con atti concreti affinché il processo sia avviato 
correttamente e mantenuto nell’ottica del miglioramento continuo.

Risultati attesi 
> comunicare sia all’interno dell’organizzazione che verso l’esterno la scelta strategica 

effettuata;
> condividere il valore che il bilancio sociale può avere nella cultura organizzativa 

dell’ente;
> mettere a disposizione le risorse necessarie a progettazione, implementazione, 

gestione e manutenzione del bilancio sociale, garantendo così il supporto necessario 
a coloro ai quali viene delegata la responsabilità operativa;

> legittimare le persone che si occupano operativamente di sviluppare il processo, sia 
verso l’interno che verso l’esterno. 

Attività
> L’atto di assunzione di responsabilità è un atto formale dell’organo di governo dell’ente 

(delibera o simili) adottato in stretta sinergia con i ruoli dirigenziali (quindi nel pubblico 
assessore, dirigente e funzionari competenti; nel privato presidente, consiglio di 
amministrazione e direzione). È opportuno che a tale atto sia data rilevanza e diffusione 
all’interno di tutta l’organizzazione e del territorio.
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considerandolo un adempimento solo formale, una sorta di “via libera” con cui 
l’organo di governo autorizza (o perlopiù delega) chi concretamente si occuperà 
della progettazione e della realizzazione dell’intero processo. È importante, invece, 
dedicare la giusta rilevanza a tale fase al fine di agire già in una logica di coerenza con 
il modello di riferimento scelto: si tratta di invitare tutta l’organizzazione a riflettere su 
se stessa non solamente osservando cosa fa, come agisce e quanto produce, ma 
anche con chi intraprende le decisioni strategiche e quotidiane, con quali soggetti 
esterni collabora con intensità e modalità variabili, quale cultura della pianificazione 
e della valutazione vuole promuovere non solo nella propria organizzazione ma 
nell’intero territorio. L’introduzione dello strumento bilancio sociale non è dunque un 
adempimento burocratico, riconducibile alla raccolta di dati più o meno disponibili, 
ma l’attivazione di relazioni reciprocamente influenzabili che deve essere orientata 
da chi nell’organizzazione ricopre ruoli politici e strategici. È la scelta di sviluppare 
processi di co-costruzione, ossia di coinvolgimento e partecipazione sia dei diversi 
ruoli interni all’ente e sia dei soggetti esterni, con le modalità e le intensità che 
vengono via via individuate quali più opportune ed appropriate. 

> Affinché questa scelta non sia perciò un atto meramente formale, ma sia assunta con 
il livello di consapevolezza necessario, è opportuno che nel contenuto della delibera 
sia esplicitato il modello di riferimento teorico individuato, siano definite le finalità 
per le quali si introduce (o come si migliora) lo strumento e sia attribuito in modo 
chiaro il mandato di chi si occupa di svilupparlo (individuando il gruppo di lavoro 
oppure incaricando il dirigente di costituire il gruppo di lavoro), comprese le risorse a 
disposizione. 

> Infatti, maggiore è il grado di approfondimento che riesce a sviluppare l’organo politico 
(avvalendosi di tutti i supporti che ritiene necessari) e maggiore sarà la sua possibilità 
di utilizzare lo strumento bilancio sociale come strumento strategico per il governo 
delle relazioni con gli stakeholder, individuando i momenti in cui è rilevante la propria 
presenza. Questo è particolarmente rilevante nelle relazioni con i soggetti esterni che, 
in genere, per mandato istituzionale sono presidiate proprio dall’organo politico, mentre 
ai ruoli tecnici sono demandate quelle con i soggetti interni all’organizzazione (anche 
se tale distinzione non è vincolante, ma subordinata alla natura ed alla complessità 
dell’ente). L’approfondimento del tema da parte del livello politico, inoltre, ne aumenta 
la capacità di valutare la coerenza dei comportamenti messi in atto dai “tecnici” 
nell’implementazione del processo di rendicontazione sociale.

Responsabilità 
La responsabilità formale di questa fase è in capo all’organo politico (giunta/assessore/
sindaco in un’organizzazione pubblica e al consiglio di amministrazione in una privata): 
in ogni caso è opportuno che la responsabilità operativa venga delegata a “tecnici” con 
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Punti di attenzione 
> La qualità della gestione di questa fase è determinante per il successivo svolgimento 

dell’intero processo. È necessario che si ponga particolare attenzione e cura alla 
prima eco interna ed esterna relativa all’avvio (o al riavvio) di tale processo: tale 
comunicazione va gestita, orientata e non lasciata all’informalità delle relazioni. Si 
intende con eco anche la valutazione del livello di sostenibilità e fattibilità di tale 
progetto per l’organizzazione: infatti può accadere che, pur condividendone finalità 
e rilevanza sia a livello politico che a livello tecnico, non sussistano le condizioni 
organizzative per l’implementazione dell’intero progetto. Si possono pertanto definire 
quali sono i passi necessari affinché, in un arco temporale predefinito, si riescano a 
creare tali condizioni. È buona prassi l’aggiornamento periodico tra livello politico e 
livello tecnico, affinché la responsabilità sia effettivamente condivisa; non si tratta però 
semplicemente di essere a conoscenza dello stato di realizzazione del processo, ma 
di intervenire attivamente per verificare che le scelte e le azioni siano coerenti con il 
modello di rendicontazione sociale deliberato dall’organo politico, con la missione e 
l’identità complessiva dell’organizzazione. Il confronto periodico è necessario anche 
al fine di monitorare regolarmente la sussistenze delle condizioni che consentono il 
pieno sviluppo del processo, dato che nel tempo, possono intervenire cambiamenti 
che ne possono compromettere la piena e corretta attuazione. 

> Strettamente interconnesso con questo modello di rendicontazione sociale è il 
concetto di cambiamento: non si tratta infatti di dotarsi semplicemente di uno 
strumento nuovo perché, se così fosse, il bilancio sociale si ridurrebbe ad una raccolta 
di dati ed informazioni sull’attività svolta nell’anno di riferimento e non entrerebbe 
nei processi di pianificazione e valutazione; non inciderebbe sulla possibilità di 
uscire dalle logiche autoreferenziali tipiche di molte organizzazioni sia pubbliche che 
private. Il processo di rendicontazione sociale può infatti comportare il passaggio da 
un’organizzazione autoreferenziale ad un’organizzazione che assume la sua parte di 
responsabilità sociale, lasciandosi orientare dalle richieste del territorio e contribuendo 
allo sviluppo dello stesso con iniziative innovative e di sviluppo coordinate. È rilevante 
che l’organizzazione si interroghi sulla sua disponibilità a modificarsi al mutare 
delle richieste cui risponde, dei bisogni che evolvono, della realtà che diventa più 
complessa, della pluralità di soggetti con cui è indispensabile coordinarsi. 

 Entrare in una logica valutativa implica infatti lasciarsi maggiormente interrogare da 
cosa serve, da cosa potrebbe essere utile e opportuno per una comunità e non più 
dunque solo da cosa c’è e da cosa si fa.

> Qualsiasi processo di coinvolgimento crea delle aspettative che prima non 
c’erano, pertanto è necessario riuscire ad individuarle e a governarle. Si tratta 
delle aspettative delle persone che lavorano all’interno dell’organizzazione: 
informare delle scelte adottate a livello politico e a livello dirigenziale è un 
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07passaggio necessario ma non sufficiente perché i singoli sono interessati a sapere 
se tali scelte hanno ricadute sul proprio lavoro, e se sì di che tipo; se saranno 
chiamati a lavorare di più o in modo diverso, se dovranno collaborare con altri 
colleghi (con i quali magari non c’è un rapporto di stima e fiducia professionale 
reciproca). Sarà da gestire con trasparenza anche la fase di selezione dei membri 
del gruppo illustrando i criteri adottati. Ma le aspettative riguardano anche gli 
stakeholder esterni all’organizzazione: perché partecipare? perché accettare di 
essere coinvolti? perché fornire informazioni? e quali? quali sono i vantaggi che 
ne derivano? in che modo viene riconosciuta la mia partecipazione? Quando 
ad essere coinvolti sono soggetti pubblici e privati insieme, le motivazioni e le 
aspettative legate alla partecipazione possono essere divergenti; è pertanto 
importante dedicare preliminarmente del tempo ad esplicitarle e a legittimare solo 
quelle coerenti con l’obiettivo della rendicontazione sociale. 

Fase 2. Costituzione del gruppo di lavoro

Obiettivi
> comporre un gruppo di lavoro capace cui assegnare la responsabilità di progettare e 

sviluppare il processo;
> attuare gli orientamenti forniti nella fase precedente dal livello politico nell’avviare o 

migliorare il processo di rendicontazione sociale.

Risultati attesi 
> presenza stabile del gruppo di lavoro;
> esistenza delle condizioni perché il gruppo possa svolgere l’incarico affidato.

Attività
> Perché è necessario costituire un gruppo di lavoro anziché delegare l’intero processo ad 

una sola persona? La rendicontazione sociale è un processo partecipato, co-costruito 
e che impatta su tutti i processi organizzativi, perciò è necessario che nel gruppo 
siano presenti coloro che conoscono e gestiscono i diversi processi organizzativi: la 
gestione del personale; la gestione dei servizi; la gestione amministrativa, economico 
e finanziaria; la gestione dei sistemi informativi e altri ruoli strategici, in base alla 
struttura organizzativa di cui è dotato l’ente stesso.

> I criteri da seguire per la selezione dei componenti del gruppo interno vanno definiti 
tenendo conto del ruolo ricoperto nell’organizzazione, delle competenze e alle 
motivazioni. È il livello dirigenziale che ha il compito di determinare ed applicare i 
criteri per la selezione dei componenti del gruppo, su mandato del livello politico 
(a meno che tale funzione sia svolta direttamente dal livello politico, fatto possibile 
nelle organizzazioni di piccole dimensioni in cui chi ha ruoli politici ha anche ruoli 
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> Le competenze necessarie per sviluppare processi di rendicontazione sociale sono 
sicuramente quelle specifiche del servizio presso cui la persona lavora: conoscerlo 
e gestirlo in tutte le sue fasi, dalla pianificazione alla valutazione; è necessario altresì 
che le persone siano in grado di lavorare in gruppo, sappiano attuare connessioni 
interne ed esterne (networking), sappiano governare gli strumenti della progettazione 
partecipata come pure motivare le persone a cambiare (laddove necessario) il loro 
approccio al lavoro sociale. Non è detto che in ogni organizzazione siano presenti 
persone con tutte queste competenze: si tratta dunque di conoscere la portata 
del lavoro da svolgere, con le implicazioni connesse e valutare i supporti necessari 
affinché il gruppo individuato sia effettivamente in condizione di sviluppare il processo 
con competenza. 

> Può essere necessario prevedere una fase formativa almeno iniziale, in cui 
condividere i concetti fondamentali del modello di rendicontazione sociale adottato, 
gli strumenti metodologici nonché tutte le implicazioni relative al sistema informativo. 
La formazione deve essere condotta da persone esperte, con l’obiettivo collaterale 
ma non di secondaria importanza, di far crescere competenze interne, al fine di 
migliorare complessivamente il livello di conoscenza e consapevolezza sui temi della 
rendicontazione, come pure favorire il cambiamento nella cultura organizzativa, verso 
l’orientamento multistakeholder.

> Il gruppo di lavoro interno può essere costituito in modo stabile da alcuni componenti, 
e ai quali si possono aggiungere in alcune fasi altre persone quali interlocutori 
significativi sia interni che esterni. In questo modo il gruppo di lavoro funziona come 
una fisarmonica che talvolta si amplia per darsi una capacità di respiro maggiore. 
L’apporto di soggetti che, per ruolo ricoperto e per competenze e sensibilità, 
possono contribuire sia fornendo dati e informazioni, sia offrendo una prospettiva di 
osservazione nuova; queste modalità possono consentire di stabilire un legame con 
l’organizzazione su un piano di maggiore reciproca influenza. Il criterio che va tenuto 
presente è l’approccio multistakeholder, sia verso l’interno che verso l’esterno: i criteri 
di coinvolgimento dei vari soggetti possono essere diversi e la loro partecipazione 
al gruppo di lavoro è funzionale agli oggetti che il gruppo stesso deve sviluppare, in 
base a quanto previsto dalla progettazione operativa.

> Può essere altresì valutata la possibilità di affiancare al gruppo di lavoro una figura 
di consulente di processo, ossia una persona esperta sul piano metodologico a cui 
affidare il ruolo di garante del corretto svolgimento delle varie fasi del lavoro e di 
attivatore della crescita delle competenze dei singoli componenti del gruppo attraverso 
una presenza continua soprattutto negli snodi cruciali del processo. Oltre a questo 
supporto, si possono individuare altre persone esperte su singoli oggetti (identità, 
progettazione partecipata, sistema informativo, comunicazione, valutazione), ma che 
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il responsabile del gruppo di lavoro, onde evitare confusioni. Tale consulente (o 
consulenti) gioca un ruolo delicato in quanto è necessario sia vicino e dentro nei 
processi, ma anche sufficientemente fuori da non esserne subordinato; inoltre è bene 
che si affianchi sia al gruppo di lavoro nelle sue diverse composizioni, sia - quando 
necessario e possibile - ai singoli ruoli per rinforzarne concetti e metodi.

Responsabilità
La responsabilità della individuazione dei criteri di selezione dei componenti del gruppo 
interno spetta al livello dirigenziale, nel rispetto del mandato ricevuto dal livello politico.
Anche la scelta dei soggetti esterni da coinvolgere, esito della fase “Mappatura degli 
stakeholder”, è impostata dal livello politico e realizzata a livello tecnico.

Punti di attenzione 
> Lavorare in gruppo comporta la necessità di mediare su numerosi aspetti; 

nel contesto di un gruppo di lavoro multidisciplinare e multilivello interno ad 
un’organizzazione le dinamiche che si possono presentare vanno dalla piena 
collaborazione e sintonia professionale oltre che culturale, fino alla mancanza di 
dialogo, di linguaggio comune, di riferimenti condivisi a modelli teorici del lavoro 
sociale (ma non solo). Per questi motivi la composizione del gruppo di lavoro è 
un’operazione complessa cui è bene prestare attenzione. È un’operazione non 
neutra: è importante tener conto del clima interno all’organizzazione e del grado di 
legittimazione riconosciuto ai diversi soggetti, in particolare alla dirigenza. Anche in 
questo caso, si avvia un processo che induce aspettative nelle persone, pertanto 
è rilevante conoscerle e eventualmente orientarle in modo corretto rispetto allo 
scopo del gruppo di lavoro.

> Può essere funzionale condurre un lavoro preliminare sulla conoscenza delle reali 
motivazioni che portano le persone (e le organizzazioni di cui sono portavoce, o i 
servizi quando si tratta di figure interne) a partecipare al gruppo di lavoro, anche 
se solo in determinati momenti e su specifici oggetti. Motivazioni e di conseguenza 
aspettative ed interessi, che possono legittimamente essere differenti. La conoscenza 
permette di porre in atto un’efficace strategia di composizione delle diverse istanze 
facendo ricorso alla negoziazione fondata sulla condivisione degli obiettivi e sulla 
lettura integrata del territorio invece che sul ricorso alle logiche di potere.

> Nel momento in cui, inoltre, il gruppo si amplia per includere anche soggetti in 
rappresentanza di altre organizzazioni (nella logica multistakeholder, sia pubblici che 
privati) le dinamiche di relazione possono divenire ancor più complesse perché si 
caricano anche di aspettative derivanti dalla partecipazione che non sempre vengono 
esplicitate, o almeno non pienamente. Importate anche in questa fase il ruolo del 
coordinatore/mediatore del gruppo di lavoro che deve riuscire a far dialogare tutti alla 
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> Indipendentemente da chi compone il gruppo di lavoro, è importante che l’intera 
organizzazione sia informata del processo che è stato avviato, e delle regole che 
lo governano; è altresì opportuno individuare volta per volta azioni che possano 
comunque rendere tutti partecipi. Uno strumento per facilitare il coinvolgimento 
dell’intera organizzazione può ad esempio essere costituito dalla formazione come 
occasione di scambio e di confronto sia interno che esterno (anche comune tra 
pubblico e privato sociale), su temi quali bilancio sociale, responsabilità sociale 
dell’impresa, pianificazione e valutazione, calati nel territorio di appartenenza. Le 
diverse organizzazioni possono individuare autonomamente altre iniziative in grado di 
favorire la costruzione di un tessuto sociale interconnesso e collaborativo. 

Fase 3. La mappatura degli stakeholder

La mappatura degli stakeholder, ovvero l’individuazione, l’analisi e la rappresentazione, 
è la declinazione “operativa” del criterio del coinvolgimento cui deve ispirarsi tutto il 
processo di rendicontazione sociale: criterio che rende effettiva la valutazione e influenza 
poi i contenuti del documento bilancio sociale. 

Obiettivi
> individuare e divenire consapevoli dei soggetti che in qualche modo sono coinvolti o 

interessati all’azione dell’organizzazione o possono influenzarne le scelte, le azioni o 
gli effetti. 

> costruire un quadro organizzato degli stakeholder e aumentare la consapevolezza sulla 
propria posizione e ruolo nella rete dei servizi, contemporaneamente alla posizione e 
al ruolo di ciascun altro stakeholder.

Risultato atteso
La rappresentazione organica e analitica degli stakeholder (la mappa). Essa conterrà 
informazioni sulla natura dei loro interessi e sul loro atteggiamento nei confronti 
dell’organizzazione.

Attività 
Mappare gli stakeholder significa fare un’operazione complessa scomponibile in diverse 
attività: 

> individuazione (composizione della lista degli stakeholder): l’obiettivo di questa attività 
è innanzitutto quello di capire chi siano gli stakeholder, adottando in questo momento 
la logica più inclusiva possibile; si passerà ad un’eventuale selezione degli stakeholder, 
ai fini del processo di coinvolgimento, solamente in un secondo momento, quando il 
quadro complessivo sarà già stato composto. 
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stakeholder, descrivendo, secondo una struttura di dimensioni valida per ciascuno di 
essi, le loro caratteristiche. Anche questa attività aiuta, nei casi in cui gli stakeholder non 
siano molto numerosi, a scoprire elementi sconosciuti rispetto a partner, committenti, 
clienti abituali, ecc. o a migliorare la propria consapevolezza della loro identità, storia, 
missione, visione ecc. Nei casi in cui invece essi siano molto numerosi, ciò serve a 
costruire la base per l’attività successiva di classificazione (ed è conveniente usare 
innanzitutto uno schema di tipo anagrafico). 

> classificazione: classificare significa mettere ordine, riporre secondo una struttura 
logica gerarchica gli elementi di un insieme. L’obiettivo di questa azione è quindi 
quello di mettere ordine nella lista degli stakeholder, a partire da una aggregazione 
in base a una o più caratteristiche individuate con la fase di analisi. Questa attività, 
particolarmente importante a fronte di un numero consistente di stakeholder, aiuta a 
formulare le strategie ed eventualmente anche fare confronti nel tempo o tra soggetti 
analoghi. 

> rappresentazione: l’obiettivo è quello di collocare in una rappresentazione spaziale gli 
stakeholder, scegliendo la loro collocazione non solo in base a dove nella realtà del 
territorio essi si trovino (mappa geografica), ma anche nel tentativo di rappresentare 
con le distanze dal soggetto che fa il bilancio, il tipo di legame o di intensità di interesse 
esistenti. Nello specifico, la rappresentazione spaziale può riguardare dimensioni 
come quella del differente potere di influenza sull’azione dell’ente, i diversi gradi di 
legittimazione posseduta nei loro confronti, l’intensità degli effetti che subiscono, la 
loro posizione rispetto alle strategie per il futuro, ecc. Non esiste una regola univoca 
su quali variabili utilizzare, se non quella che devono essere utili all’organizzazione 
per comprendere il ruolo che ciascun soggetto agisce nei suoi confronti e viceversa 
e facilitare la fase di interlocuzione, ma ancor di più quella di organizzazione del loro 
coinvolgimento (quindi per stabilire le modalità dell’ingaggio all’interno dello stesso 
processo di rendicontazione sociale).

 
Responsabilità
Individuare chi siano gli stakeholder e soprattutto quali coinvolgere nel percorso di 
rendicontazione è una questione legata strettamente alla dimensione ‘politica’ del bilancio e 
non è solo l’applicazione di un metodo e di strumenti tecnici; per questo motivo è importante 
che la definizione di chi fa (chi partecipa e chi ne è responsabile) la mappatura sia consapevole 
e condotta coerentemente al modello culturale di bilancio sociale adottato e ai criteri su cui 
esso si basa. Inoltre, è opportuno che la mappatura sia l’esito di un processo condiviso tra 
il livello politico e quello tecnico dell’organizzazione. Le differenze tra enti pubblici e privati 
sono numerose, come pure all’interno della stessa tipologia di soggetti possono sussistere 
organigrammi, funzionigrammi, culture organizzative, stili direzionali e altro che è necessario 
tener presente: ciascun ente perciò sceglierà le modalità a sé più consone affinché tale fase 
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L’assessore da un lato (pubblico) e il consiglio di amministrazione dall’altro (privato 
sociale) possono partecipare con intensità e modalità differenti, ma è comunque 
importante che abbiano almeno condiviso con i tecnici (dirigenti, funzionari, persone 
incaricate o altri nel pubblico; direttori, coordinatori, responsabili di progetto o altri 
nel privato sociale) le linee generali della fase di mappatura e siano poi informati sui 
risultati della concreta realizzazione. Nella successiva fase di progettazione operativa 
del bilancio sociale si individueranno i momenti strategici in cui tale condivisione si 
può concretizzare.

Punti di attenzione: 
> In queste linee guida la mappatura è indicata come fase autonoma per enfatizzare 

ulteriormente l’approccio per stakeholder che, soprattutto quando pubblico e privato 
sociale vogliono condividere le modalità di rendicontazione e comunicazione di 
informazioni, è un criterio processuale valido per tutte le fasi e alla base del modello 
concettuale di bilancio sociale adottato. 

> Gli stakeholder possono essere interni (ad esempio soci, lavoratori, ecc.) ed esterni 
(ad esempio utenti, fornitori e clienti, ecc.)

> In alcuni casi (soprattutto per l’ente regolatore), può essere consigliabile pubblicare 
i risultati del lavoro (in particolare la lista degli stakeholder) e soprattutto i criteri di 
selezione eventualmente adottati 

> Uno degli effetti della mappatura è che essa può offrire all’organizzazione gli elementi 
per sondare la potenziale disponibilità al coinvolgimento degli stakeholder (può 
essere opportuno e utile un momento preliminare di interlocuzione per una veloce 
ricognizione sull’effettivo interesse); tale approfondimento consente all’ente di studiare 
le modalità di ingaggio, ovvero su quali interessi fare leva, quali possibili elementi di 
debolezza nella partecipazione esistano ecc. tenendo conto anche delle differenti 
culture organizzative (impresa ed ente pubblico), della conoscenza del contesto o 
dello strumento bilancio sociale, ecc. 

> La selezione degli stakeholder non è un’operazione ‘neutra’: se da una lato dipende 
dall’identità e dalle strategie dell’organizzazione, dall’altro contemporaneamente 
concorre a definirla (o a ridefinirla nel tempo). 

Fase 4. La progettazione operativa

Obiettivi
> definire le fasi del processo di rendicontazione sociale;
> valutare lo “stato dell’arte” del sistema informativo esistente;
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Risultati attesi 
> documento di progettazione con specificate le azioni necessarie per lo sviluppo del 

processo di rendicontazione sociale, i tempi, le risorse e le modalità di coinvolgimento 
dei vari soggetti;

> indice del documento di bilancio sociale.

attività
Questa fase raccoglie quanto già elaborato, in particolare l’assunzione politica della 
responsabilità, la costituzione del gruppo di lavoro e l’individuazione della mappa degli 
stakeholder significativi per l’organizzazione. È il gruppo di lavoro, quindi, che procede 
nella definizione via via dei passaggi da sviluppare, individuando anche volta per volta i 
soggetti da coinvolgere, in base agli oggetti trattati.

> Analisi dettagliata e precisa del materiale esistente, utile e necessario ai fini dello 
sviluppo del processo di rendicontazione: 

> documenti relativi all’identità (es. dichiarazioni di missione o simili10);
> informazioni di contesto (territoriale e di servizi);
> documenti di pianificazione generale dell’organizzazione e specifici dei 

servizi;
> schede di raccolta dati in uso.

Questa fase è preliminare allo svolgimento successivo del lavoro e fornisce anche 
indicazioni più precise per poter definire sia i tempi delle singole fasi successive che le 
risorse necessarie.
Se, ad esempio, l’organizzazione non dispone di una dichiarazione di missione, dovrà 
decidere se intraprendere un percorso per la costruzione della stessa o diversamente 
come intende sopperire a questa mancanza.

> Coinvolgimento degli stakeholder per la rilevazione dei loro fabbisogni informativi:
> partire dagli stakeholder interni, per costruire contemporaneamente quel clima 

di partecipazione e condivisione del processo, in grado di condizionare la buona 
riuscita dello stesso;

> poi gli stakeholder esterni, secondo la mappa già definita, specificando le 
modalità di coinvolgimento: gruppi focus, interviste, tavoli di lavoro, questionari, 
e altre modalità ritenute più efficaci per i singoli portatori di interessi.

È necessario valutare se la conduzione di questa fase possa risultare maggiormente 
efficace se condotta da figure esterne o interne all’organizzazione (rispetto ai singoli 
stakeholder). Ciò condiziona sia i tempi di svolgimento che le risorse da mettere a 
disposizione per questa fase.

10 Si veda nella fase 6 “identità”.
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razionalizzazione dei sistemi esistenti, eliminando ridondanze e lacune, integrando 
eventuali sottosistemi presenti ma non dialoganti. 

> Analisi dei dati raccolti, al fine di ricavarne elementi sull’andamento dell’organizzazione, 
sulla sua capacità di dialogare con il territorio in cui opera, elementi che devono essere 
poi riportati ad un livello valutativo, in grado così di qualificare le scelte effettuate e di 
trarre le indicazioni utili per nuove pianificazioni.

Le ultime due attività hanno una durata temporale subordinata alle condizioni esistenti 
nell’organizzazione in merito al sistema informativo, al sistema di pianificazione e di 
valutazione, come pure alla quantità e varietà dei soggetti coinvolti. 

> A questo punto nella progettazione può essere inserito l’indice del documento di bilancio 
sociale, assegnando i vari capitoli a coloro che hanno la responsabilità di scriverli (premessa, 
identità, mappa degli stakeholder, rendicontazione delle attività, dei risultati e delle risorse, la 
relazione economica secondo lo schema del valore aggiunto). La scrittura è un atto creativo 
che necessita di particolare cura perché deve “catturare” l’attenzione del lettore.

> La progettazione include la previsione di come e quando verrà presentato e divulgato il 
documento di bilancio sociale sia all’interno dell’organizzazione che con i diversi stakeholder 
coinvolti a vario titolo e grado; significa anche prevedere la forma (o le diverse forme) grafica 
ed editoriale che si vuole abbia il documento, perché mirato a stakeholder differenti. 

> Infine è importante prevedere un momento di raccolta dei feedback relativi al bilancio 
sociale, sia come documento realizzato (forma e contenuto) e sia come processo 
di costruzione partecipata: questi ritorni e confronti costituiscono la base per il 
miglioramento continuo del processo. 

Punti di attenzione 
> La progettazione operativa deve già in sé essere in grado di declinare gli assunti 

metodologici scelti che costituiscono pertanto la chiave di interpretazione della 
coerenza tra l’approccio alla rendicontazione sociale adottato e quanto effettivamente 
l’organizzazione riesce ad implementare.

> L’approccio è processuale, pertanto va pianificato, gestito e valutato con la 
consapevolezza che attiva processi collaterali quali: 

> la motivazione al coinvolgimento (o al suo contrario) da parte dei diversi 
soggetti individuati come stakeholder;

>  la diffusione di una cultura della co-costruzione delle strategie che vede collaborare 
soggetti pubblici e privati all’interno di un rapporto reciproco di partnership e non 
di un rapporto di subordinazione; 
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07> la trasparenza (altro criterio strettamente interrelato) richiesta dai processi di 
valutazione partecipata, entro cui i soggetti accettano di condividere parte della 
loro strategia imprenditoriale o comunque organizzativa e altro ancora. 

E la dimensione processuale include, e per certi aspetti porta con sé, la propensione al 
miglioramento continuo, innanzitutto del processo poi del documento.

> Il criterio della interdisciplinarietà porta con sé la necessità di confrontare professioni 
che possono avere un approccio al lavoro sociale anche differente, linguaggi non 
sempre comprensibili reciprocamente: ma proprio la ricchezza portata nel lavoro 
comune tra diverse professionalità e diverse appartenenze portatrici di una capacità 
e possibilità di osservazione della realtà (e di lettura di scenari futuri) è in grado di 
creare quel terreno di senso necessario per effettuare valutazioni interessanti.

> Per quanto riguarda il coinvolgimento occorre ricordare che coinvolgere non è solo 
chiedere informazioni, ma è attivare aspettative di partecipazione attiva, è condividere 
il potere di decidere in merito alle priorità sociali di un territorio, alla allocazione delle 
risorse a beneficio di un territorio, e così via.

> Un’ultima attenzione utile può essere quella di cogliere l’occasione della rendicontazione 
sociale per far dialogare strumenti diversi di cui può essere dotata un’organizzazione: 
la contabilità economica (e ove presente il sistema di controllo di gestione), eventuali 
sistemi di certificazione di qualità o altre certificazioni compatibili, la carta dei servizi e 
i sistemi di customer satisfaction, ecc.

> La progettazione operativa stilata la prima volta può non risultare del tutto esatta né 
rispetto ai tempi e nemmeno alle risorse ma, a partire dalla seconda progettazione, e 
via via quelle successive, si dovrebbe raggiungere un livello di precisione sempre più 
attendibile.

Fase 5. L’identità

Questa fase (e la corrispondente sezione del documento) si riferisce a elementi che 
concorrono a definire “chi è” l’organizzazione che rendiconta. Pur collocandosi a 
livelli diversi (essere, voler essere, come e cosa fare per essere), si tratta comunque 
di elementi che si integrano e influenzano reciprocamente. Le singole parti che 
compongono questa sezione rispondono a domande che in un certo senso declinano 
in modo specifico l’interrogativo generale (“chi è” l’organizzazione che si descrive): da 
dove viene l’organizzazione? (la storia); qual è il suo scopo principale? (la missione); a 
quali ideali si ispira (valori)? quali sono le sue regole di comportamento? (principi); qual 
è il risultato ultimo che si prefigura (visione); in che modo persegue gli obiettivi (attività e 
servizi) e come si è organizzata per farlo? (governance e struttura organizzativa); quali 
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opera? (contesto); quali sono gli obiettivi che intende perseguire a medio-lungo e a 
breve termine? (strategie e pianificazione) 11.
Nella sezione identitaria possono trovare spazio altri elementi che completano “l’immagine” 
complessiva dell’organizzazione: ad esempio per il privato sociale l’appartenenza a 
gruppi interorganizzativi di secondo o terzo livello (consorzi, federazioni, ecc.); per il 
pubblico la descrizione del sistema in cui sono inseriti (ad esempio la ripartizione delle 
competenze tra i diversi livelli); le dimensioni dell’organizzazione (come dati economici, 
strutturali o personali). 

Obiettivo 
Avere, e nel contempo offrire ai propri interlocutori, il punto di riferimento per valutare 
coerenza, efficacia ed efficienza delle azioni dell’organizzazione. 

Risultato atteso
Il documento di missione (case statement) e la pianificazione12.

attività
Formalizzare la parte identitaria è il punto di partenza del processo di costruzione di 
un sistema di rendicontazione sociale: ogni fase successiva (la mappatura, il sistema 
informativo, la comunicazione) dovrà essere coerente con quanto in essa dichiarato. La 
missione è anche il punto di partenza di ogni ciclo di rendicontazione sociale perché in 
base ad essa vengono definiti gli obiettivi e le azioni da realizzare nell’anno, che a loro 
volta dovranno essere monitorati per avere poi i dati ai fini della valutazione dell’efficacia, 
dell’efficienza, ma anche della coerenza dell’organizzazione. 
La formalizzazione della dichiarazione della missione è un processo che dovrebbe 
coinvolgere i diversi portatori di interesse. Si articola in diverse azioni:
> analisi documentale:

> del materiale interno dal quale trarre informazioni relative alla costituzione 
(statuti, leggi di riferimento, ecc.), ai passaggi di trasformazione nel corso 
della storia (programmi, modifiche statutarie e di legge; riorganizzazioni, ecc.), 
agli obiettivi attuali (programmi politici, piani strategici, Politica della Qualità), 
alle attività in corso (carte dei servizi, progetti, depliant, ecc.), alle regole di 
governo e organizzative (organigrammi, mansionari, ecc.);

> del materiale esterno dal quale si rinvengono elementi relativi al contesto 
(indagini statistiche, programmi politici, ricerche e studi, bilanci sociali prodotti 

11 Nelle linee guida strategie e pianificazione non sono espressamente trattate.
12 Il fatto che l’organizzazione non sia già dotata di un sistema di pianificazione non deve essere un ostacolo per 
l’avvio del processo di rendicontazione; anzi la prima rendicontazione sociale intesa come “fotografia” di ciò che 
è stato realizzato può essere la base su cui costruire gli obiettivi l’anno successivo, portando così a compimento 
il bilancio sociale secondo il modello processuale e circolare qui proposto.
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07da altre organizzazioni, ecc.) da condividere con gli stakeholder e sulla base 
del quale (ri)definire la propria identità (in particolare missione e strategie)

Gli esiti dell’analisi possono essere approfonditi anche attraverso interviste (ad esempio 
a soci fondatori, estensori delle leggi, assessori e dirigenti del passato, ecc.)

> la raccolta dagli stakeholder interni ed esterni delle letture del contesto e delle percezioni 
e aspettative che essi hanno rispetto a cosa dovrebbe fare e come l’organizzazione;

> stesura bozza di dichiarazione: analizzando i materiali raccolti si elabora una proposta 
identitaria sulla quale possa convergere il più ampio consenso; 

> presentazione e discussione con gli stakeholder della bozza di documento frutto della 
mediazione dei diversi interessi in gioco e delle scelte degli organi deputati al governo 
(assessore o giunta, consiglio di amministrazione); 

> adozione: dopo eventuali integrazioni e modifiche della bozza di documento 
derivanti dal confronto con gli stakeholder, stesura definitiva e approvazione da 
parte: nel pubblico dell’organo politico (giunta o assessore); nel privato sociale del 
sistema proprietario (assemblea dei soci) su proposta dell’organo di governo (il 
consiglio di amministrazione che si assume la responsabilità politica del percorso 
e del risultato);

> presentazione agli stakeholder: questa fase può essere contestuale alla presentazione 
del primo bilancio sociale; la simultaneità consente di accompagnare le dichiarazioni 
con le evidenze fattuali contenute nel documento di rendicontazione.

Responsabilità
La fase relativa alla definizione dell’identità non può che essere responsabilità dell’organo 
politico, coadiuvato nella realizzazione dall’intero gruppo di lavoro.

Punti di attenzione
> Molto spesso la costruzione del sistema di rendicontazione sociale è l’occasione per 

dichiarare per la prima volta o per aggiornare, missione, visione, valori e principi. In 
questo caso questa fase consente all’organizzazione di raggiungere obiettivi ulteriori, 
ovvero di dotarsi di linee guida e regole di comportamento; creare motivazione interna 
e legittimazione esterna; avere un esplicito punto di riferimento in termini di “senso” 
(scopo e visione del risultato) per la pianificazione.

> Le norme che definiscono gli enti e ne determinano lo scopo (ad esempio la l.p 
14/91 per i comprensori e oggi la l.p. 13 del 2007; o la l. 381/91 per le cooperative 
sociali, la l. 266/91 per le associazioni di volontariato; l. 118/2005 per le imprese 
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infatti, la natura giuridica indicando l’obiettivo generale che accomuna tutte le 
organizzazioni appartenenti a quella tipologia. Questa definizione non può essere 
tuttavia considerata missione perché non contiene né esprime l’essenza dell’ente, 
la specificità, l’elemento differenziale che deriva dalla sua cultura (quindi anche 
dalle persone che la compongono) e dal contesto in cui è inserita. 

> Interrogarsi ed esprimere il quid specifico dell’organizzazione è un bisogno 
sempre più diffuso che oggi accomuna privato sociale ed enti pubblici, anche 
se nel primo caso si tratta più frequentemente della necessità di rivedere (per 
confermare o modificare) la definizione che l’organizzazione si è data al momento 
della nascita. La natura volontaristica e la spinta valoriale che caratterizza la 
costituzione degli enti di Terzo Settore fa sì che missione, valori e visione - anche 
se non compiutamente espressi in una dichiarazione - siano all’origine chiari e 
condivisi tra i soci fondatori e comunicati all’esterno. Oggi però molte di queste 
organizzazioni hanno la necessità di verificare (un interrogativo spesso generato 
dall’avvio del processo di rendicontazione sociale) se a distanza di tempo i valori e 
lo scopo voluti dai fondatori siano ancora patrimonio condiviso da tutti coloro che 
ne fanno parte. Molte organizzazioni, infatti, hanno conosciuto – anche in tempi 
rapidi - una crescita notevole: è ampliata la compagine sociale, sono aumentati il 
numero e la tipologia di interlocutori, si sono diversificate le attività. E solitamente 
nei momenti di forte sviluppo le organizzazioni si concentrano sul fare, trascurando 
l’essere: cala cioè l’attenzione rispetto alla comunicazione e condivisione degli 
elementi identitari ai nuovi soggetti coinvolti, che possono avere su questi temi 
aspettative e percezioni diverse da quelle dei fondatori. Per molto tempo l’identità 
non ha, invece, sollevato questioni nel sistema pubblico dove era considerata 
un elemento dato, definito giuridicamente all’origine e modificabile solo per 
legge. Oggi non è più cosi, soprattutto in quei contesti, come il Trentino, in cui 
le politiche (sostenute da specifiche metodologie e strumenti, come l’AA1000) 
si caratterizzano per l’approccio comunitario e partecipativo. Anche per gli enti 
pubblici, quindi, la definizione normativa è il punto di partenza da declinare in 
modo specifico a seconda della propria cultura e del contesto in cui si opera.

> La definizione dell’identità (sia per enti pubblici che per il privato sociale) non è 
però mai definitiva. Il bilancio sociale è uno strumento che consente di monitorarne 
periodicamente l’attualità: se infatti dalla rendicontazione dovesse emergere uno 
scostamento tra la dimensione dichiarata (ad esempio la missione) e quella agita 
dall’organizzazione potrebbe non trattarsi di incoerenza, ma di mutamenti (ad 
esempio del contesto, emersione di bisogni, ecc.) intervenuti nel corso del tempo 
che hanno prodotto effetti prima sul fare (ad esempio presa in carico di nuove 
tipologie di utenti) che sull’essere. Una volta rilevato lo scostamento dovrà essere 
riavviata una riflessione sull’identità.
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07> L’identità dell’organizzazione non coincide con il programma politico dell’organo di 
governo: se da un lato questo contiene elementi che confluiscono e influenzano la 
missione, dall’altro dovrebbe già rappresentarne una conseguenza (solitamente i 
programmi politici contengono sia elementi di lettura del contesto, sia le modalità 
attraverso le quali il governo intende realizzare la missione dell’ente).

> La coerenza dell’organizzazione prima ancora che tra dichiarato ed agito (attraverso 
il bilancio sociale) si misura all’interno dell’identità. Tanto più che anche gli elementi 
di natura astratta trovano già all’interno di questa sezione una concretizzazione 
operativa, ad esempio i valori nei principi, la visione nelle strategie.

> Nella definizione (o revisione) della missione può essere utile avere uno o più consulenti 
esterni che accompagnano e sostengono il processo assicurando la neutralità 
necessaria, in particolare, nelle prime fasi (raccolta e analisi delle diverse voci degli 
stakeholder). La fase finale, ovvero la definizione del contenuto del documento di 
missione da adottare (o proporre per l’adozione), comporta delle scelte (pur nello 
spirito della mediazione) che è opportuno siano realizzate da chi ha la responsabilità 
politica dell’ente (con il supporto eventuale delle competenze tecniche per la 
redazione). 

Fase 6. Miglioramento del sistema informativo

La necessità di ragionare in termini di sistemi informativi anche nell’ambito delle 
politiche sociali, sancita a livello nazionale già dall’art. 21 della Legge 328/2000, 
è stata recentemente ripresa anche a livello provinciale dall’art. 15 comma 1 della 
Legge Provinciale 13/2007 che individua nel sistema informativo delle politiche 
sociali lo strumento che dovrebbe consentire un’efficace attività di progettazione, 
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi in ambito 
sociale. Parlare di sistema informativo nei processi di rendicontazione sociale 
significa quindi occuparsi di una parte specifica di un macro-sistema generale cui 
necessariamente si deve fare riferimento. Il sistema informativo dei servizi sociali 
è, infatti, uno strumento che tutti i diversi attori del welfare contribuiscono, per la 
parte di propria competenza, a costruire e ad alimentare: di qui l’importanza che 
ogni organizzazione progetti il proprio sistema informativo, non solo in maniera 
coerente al proprio interno (in relazione alle diverse funzioni organizzative), ma 
anche in maniera organica al più generale sistema informativo dei servizi sociali. È 
fondamentale, quindi, da questo punto di vista, lo sviluppo di percorsi per favorire 
l’omogeneità delle informazioni e delle modalità di classificazione adottate, quali le 
iniziative promosse dalla Provincia Autonoma di Trento come la cartella sociale, il 
glossario degli interventi, il sistema di classificazione dei target, ecc.
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Miglioramento del sistema di raccolta ed elaborazione dati per permettere 
all’organizzazione di rispondere ai fabbisogni informativi degli stakeholder. 

Risultato atteso
Elenco degli indicatori da utilizzare nel processo di rendicontazione sociale con le 
specifiche applicative per la raccolta dei relativi dati e la previsione delle modalità di 
elaborazione 

attività
Il sistema informativo può essere definito come un “complesso dinamico e coordinato 
di elementi atto a produrre e scambiare informazioni utili per decidere ed operare, a 
diverso livello, all’interno di un’organizzazione” (Bellini e Campostrini, 1994). Questa 
definizione può essere a ragione ripresa anche per descrivere le modalità di costruzione 
del sistema informativo che è chiamato a documentare in maniera adeguata il processo 
di rendicontazione sociale. 
Riadattando ai fini del bilancio sociale un modello storico di riferimento per la costruzione 
dei sistemi informativi (Lucas, 1981), è possibile scomporre il processo di costruzione 
in tre macro-attività: l’analisi dei fabbisogni informativi, la definizione degli indicatori e la 
costruzione degli strumenti di rilevazione.
> Analisi dei fabbisogni informativi: il bisogno informativo è l’insieme delle informazioni 

cui sono interessati i singoli stakeholder in relazione al rapporto intercorrente con 
l’organizzazione. Per individuare queste esigenze conoscitive è necessario interloquire 
direttamente con ogni singolo stakeholder per capire nel dettaglio quali siano le 
specifiche necessità informative. In funzione dell’obiettivo conoscitivo su cui vertono 
i fabbisogni informativi possono essere distinti in:

> risorse: componenti umane (persone, competenze, capacità), finanziarie, 
tecniche ed organizzative di cui si dispone per la realizzazione delle azioni/
servizi/interventi;

> prodotti: output di un’azione/servizio/intervento in termini di: 
 - prestazioni; 
 - utenti;
> risultati: effetti prodotti da un’azione/servizio/intervento in termini di: 
 - soddisfazione dell’utenza;
 - esiti ottenuti (cambiamento dello stato di benessere dell’utenza).

Il prodotto intermedio di questa attività è quindi rappresentato da un primo elenco 
“grezzo” dei bisogni informativi raccolti individualmente dagli stakeholder e articolati nel 
modo sopra indicato; questa lista deve poi essere sottoposta ad un attento processo 
di analisi che permetta, mediante affinamenti successivi (che non escludono l’eventuale 
necessità di risentire anche i vari stakeholder per chiarimenti), di addivenire ad una 
sistematizzazione chiara e organica dei fabbisogni informativi degli stakeholder, sulla cui 
base si innesteranno le attività successive.
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07> Definizione degli indicatori: ai fini valutativi, i fabbisogni informativi degli stakeholder 
devono essere tradotti in indicatori che permettano di interpretare meglio, in relazione 
agli obiettivi prefissati, i dati che verranno presentati nel documento di rendicontazione. 
L’indicatore è, infatti, una misura sintetica che permette di esprimere un giudizio su una 
situazione, su degli eventi, su dei fenomeni sociali, sui comportamenti ed atteggiamenti 
di persone o gruppi di persone. Per la costruzione degli indicatori occorre analizzare i 
vari sistemi informativi (di natura contabile, gestionale e/o di altro tipo) che sono esistenti 
all’interno dell’organizzazione, per capire quanto questi consentano di rispondere alle 
esigenze conoscitive degli interlocutori dell’organizzazione. Si riscontra spesso, però, una 
certa distanza fra quelli che sono le esigenze informative degli stakeholder (sia interni che 
esterni) di un’organizzazione e l’effettiva capacità della stessa di soddisfare tutte le relative 
richieste: solo in alcuni casi, in ragione del sistema informativo pre-esistente all’interno 
dell’organizzazione, i bisogni informativi trovano immediata risposta nelle informazioni già 
correntemente disponibili. Più spesso è necessario verificare:

> la possibilità di utilizzare informazioni comunque disponibili ma fino a quel 
momento non pienamente valorizzate (e magari né raccolte in maniera 
sistematica né informatizzate);

> la necessità di sviluppare nuovi strumenti di raccolta delle informazioni.
Nel primo caso si tratta di definire all’interno dell’organizzazione le procedure necessarie 
per l’opportuna valorizzazione delle informazioni disponibili (ad esempio revisione delle 
modalità di classificazione delle informazioni, informatizzazione dei dati raccolti, ecc.); nel 
secondo caso dopo aver proceduto alla definizione degli indicatori (unità di riferimento, 
informazioni richieste, modalità di rilevazione, algoritmo di calcolo, ecc.) è necessario 
predisporre gli opportuni strumenti di rilevazione ex novo.
Per ogni indicatore vanno, inoltre, specificate l’unità di rilevazione e, ovviamente, le 
modalità di calcolo.

> Costruzione degli strumenti di rilevazione: per ogni indicatore è, infine, necessario 
specificare le modalità di raccolta delle informazioni. In altri termini devono essere 
specificate le fonti di alimentazione dei vari indicatori esplicitando e definendo:

> l’eventuale periodicità della raccolta dei dati;
> gli strumenti di raccolta dei dati;
> chi è responsabile della raccolta dei dati; 
> quali sono i processi di elaborazione (compresa l’informatizzazione) cui il dato 

raccolto è sottoposto;
> quali sono i soggetti a cui devono essere forniti i dati raccolti e le relative 

modalità.

Responsabilità
La responsabilità dell’esecuzione delle attività di questa fase è affidata al gruppo di 
lavoro che si occupa del processo di costruzione del bilancio sociale. L’interconnessione 
che le attività indicate disegnano con i sistemi informativi dell’organizzazione suggerisce 
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all’interno dell’organizzazione, si occupa dei sistemi informativi.

Punti di attenzione 
> I bisogni informativi vanno declinati per stakeholder (o, perlomeno, per gruppi omogenei 

di stakeholder): il confronto fra i fabbisogni informativi dei portatori d’interessi aiuta 
a migliorare la successiva definizione degli indicatori, perché permette di cogliere 
“sfumature” di lettura delle informazioni che altrimenti rischiano di non essere 
opportunamente valorizzate.

> A volte è la stessa definizione degli indicatori che permette di meglio esplicitare il 
contenuto dei bisogni informativi degli stakeholder. Ad esempio, se sono interessato 
a conoscere l’utenza di una struttura di cui è titolare l’organizzazione, posso 
considerare, come indicatore, tanto il numero di utenti nell’anno, quanto il numero di 
giornate di presenza degli ospiti nell’anno: pur riferendosi allo stesso oggetto (l’utenza 
del servizio) le due informazioni permettono di riflettere su aspetti molto diversi e 
presuppongono sistemi differenti di raccolta delle informazioni. In maniera del tutto 
simile, se considero la collaborazione del volontariato con l’organizzazione, potrei 
considerare il numero di persone che hanno prestato la loro opera a titolo volontario 
o il numero di ore di presenza dei volontari oppure, ancora, l’esistenza di specifici 
accordi o convenzioni formalizzate per la presenza di volontari nelle strutture.

> Le informazioni da produrre possono essere sia di tipo qualitativo che quantitativo (sia 
in termini assoluti che percentuali).

> Le informazioni necessarie per colmare il debito informativo nei confronti degli 
stakeholder possono provenire dall’organizzazione stessa, oppure essere raccolte 
direttamente presso gli utenti dei servizi erogati (ad esempio la soddisfazione), 
o ancora essere fornite da soggetti esterni (ad esempio dall’associazione o dalla 
cooperativa che gestisce un servizio per conto di un ente pubblico). In quest’ultimo 
caso l’organizzazione deve verificare con il soggetto che gestisce l’intervento la 
fattibilità di produzione dell’informazione richiesta nei modi e nei tempi stabiliti. 

> Nel caso di servizi affidati in convenzione a soggetti terzi, per i quali esiste già la 
produzione di documenti di comunicazione fra committente e fornitore (ad esempio 
fatturazione, relazione annuale sull’attività svolta, ecc.), è importante che gli strumenti 
di comunicazione fra le parti siano sviluppati in maniera coerente con le previsioni del 
sistema di rendicontazione sociale.

> Il bilancio sociale deve rendere conto anche delle risorse di cui l’organizzazione ha 
potuto disporre nell’esercizio della propria attività e delle relative modalità di gestione. 
In assenza di un adeguato sistema di controllo di gestione risulta purtroppo carente il 
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07collegamento di queste informazioni non solo con i target destinatari di intervento ma 
anche, più semplicemente, con le diverse tipologie di servizio con una conseguente 
penalizzazione del potenziale informativo e di supporto ai processi decisionali che il 
bilancio sociale può rappresentare per un’organizzazione. 

> È auspicabile la definizione univoca e condivisa, da un lato, di un nomenclatore dei 
servizi e degli interventi e, dall’altro, di un sistema di classificazione dell’utenza da 
utilizzare come modelli di riferimento anche per la rendicontazione sociale, fin dalla 
fase di definizione dei fabbisogni informativi.

Fase 7. Analisi dei dati e valutazione, rendicontazione delle attività,
  dei risultati e delle risorse impiegate

In questa fase, l’organizzazione è chiamata a dare conto agli stakeholder delle risorse 
di cui ha potuto disporre, delle azioni poste in essere attraverso la loro gestione e dei 
risultati ottenuti. In particolare va evidenziata la relazione fra i risultati conseguiti e gli 
obiettivi prefissati in sede di programmazione.

Obiettivo
Rendere conto ai vari stakeholder dell’operato dell’organizzazione e dei risultati conseguiti 
in relazione agli obiettivi dichiarati nei confronti delle diverse tipologie di target cui l’azione 
dell’organizzazione è indirizzata. 

Risultato atteso
Relazione rendicontativa sulle attività svolte, i risultati raggiunti e le risorse impiegate. 

attività
Le principali attività in cui può essere scomposta questa fase sono tre. Nel dettaglio:
> raccolta e analisi dei dati: come indicato sopra, la capacità di un’organizzazione di 

rendere conto in maniera esaustiva del proprio operato è strettamente connessa alla 
disponibilità di un adeguato sistema informativo di supporto. Nella misura in cui la fase 
precedente ha specificato in maniera puntuale gli indicatori (e quindi le informazioni da 
raccogliere, le relative modalità e formati di acquisizione e l’insieme delle responsabilità 
degli attori coinvolti in questi processi), è possibile procedere in itinere (ovvero durante 
il periodo di erogazione del servizio) alla raccolta dei dati necessari a soddisfare le 
esigenze informative dei propri interlocutori per poi procedere successivamente alla 
loro analisi (per la quale è generalmente sufficiente un foglio di calcolo come Excel).

> stesura del documento di rendiconto: in questa sezione del bilancio sociale 
l’organizzazione presenta per ciascun stakeholder (o almeno per gruppi omogenei di 
questi13) quali obiettivi si proponeva di raggiungere e quali risultati ha effettivamente 
conseguito. In particolare, la presentazione dei dati dovrebbe essere articolata 
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in famiglia con problemi di non auto-sufficienza, anziani auto-sufficienti, minori in 
affido, popolazione generale, ecc.); con riferimento ad ogni target dovrebbero essere 
definiti:

> obiettivi perseguiti;
> azioni intraprese (sia di salute che di sistema);
> risorse impiegate;
> risultati raggiunti, che a loro volta possono essere articolati in:

 - quantità e qualità della prestazioni rese;
 - numero degli utenti raggiunti;
 - giudizi di soddisfazione dei destinatari degli interventi;
 - evidenze di outcome, ovvero dei cambiamenti delle condizioni
  di salute14 dei destinatari;
 - ogni altro elemento descrittivo che consenta di valutare il rapporto  

 fra gli obiettivi previsti e i risultati conseguiti (ad esempio indicatori di  
 efficienza che misurano il rapporto fra risorse e attività, misure di efficacia  
 che rilevano il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, ecc.).

Laddove possibile, è opportuno che la presentazione dei risultati ottenuti sia 
accompagnata dalla misurazione dello scostamento rispetto agli obiettivi prefissati e, in 
caso di mancato raggiungimento, dalla spiegazione delle possibili motivazioni.

> valutazione dei risultati: la disponibilità di una base di informazioni e di analisi 
mettono l’organizzazione nella condizione di avviare un processo di valutazione 
del proprio operato che è chiamata a realizzare sia al proprio interno (fin dall’azione 
di stesura del documento) che al proprio esterno, attraverso il confronto con 
gli stakeholder. La produzione del documento di rendiconto dovrebbe quindi 
essere seguita dalla realizzazione di incontri con gli stakeholder (interni ed esterni) 
per la considerazione e interpretazione dei dati e delle informazioni presentate, 
prima dell’azione di divulgazione di cui alla fase successiva. La scelta sul fare 
o meno questa attività e l’eventuale grado di coinvolgimento degli stakeholder 
(tutti piuttosto che solo alcuni) può differire da organizzazione a organizzazione 
a seconda del sistema di relazioni e della rilevanza degli stakeholder, da un lato, 
e dal tempo e dalle risorse a disposizione, dall’altro lato. Il termine di paragone 
per valutare le perfomance dell’organizzazione è chiaramente rappresentato dal 
confronto con gli obiettivi prefissati, dati i vincoli di risorse a disposizione. Gli 
elementi di valutazione raccolti attraverso il coinvolgimento degli stakeholder 
integrano e completano il documento. 

13 Il caso limite potrebbe essere rappresentato dalla macro-distinzione fra stakeholder interni ed esterni.
14 Il concetto di salute è da intendersi secondo la definizione dell’OMS come “condizione di benessere fisico-
psichico-sociale”.
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La responsabilità dell’esecuzione delle attività di questa fase è affidata al gruppo di lavoro 
che segue il processo di costruzione del bilancio sociale. In ragione dei dati considerati 
nel processo di rendicontazione, il gruppo di lavoro può interfacciarsi con altri settori 
dell’organizzazione (ad esempio amministrazione, personale, ecc.) per l’acquisizione 
delle relative informazioni. L’attività di valutazione potrebbe richiedere anche la presenza 
di altri membri dell’organizzazione (in particolar modo dei ruoli dirigenziali e/o politici) in 
ragione del sistema di relazione con gli stakeholder.

Punti di attenzione 
> In assenza di un sistema di controllo di gestione, si riscontrano spesso notevoli difficoltà 

a conoscere il costo effettivo dei servizi erogati (soprattutto al netto di eventuali entrate 
riconducibili alla spesa per il servizio in questione), con una conseguente difficoltà di 
valutazione dell’efficienza dei servizi resi alla popolazione. 

> Il processo di raccolta dei dati necessari alla predisposizione del documento di 
rendiconto è tanto più efficace quanto più consta in un’attività che accompagna tutto 
il processo di gestione degli interventi da parte dell’organizzazione, ovvero quanto più 
il processo di raccolta delle informazioni è puntuale e continuo e non si caratterizza, 
invece, per la sua natura episodica.

> L’illustrazione dei dati di rendiconto, laddove possibile, dovrebbe essere articolata 
su più livelli per fornire gli elementi conoscitivi necessari ad un’analisi più completa e 
approfondita. In particolare, i grafici e le tabelle riportate nel documento di rendiconto 
dovrebbero evidenziare anche:

> la comparazione temporale degli indicatori considerati (ad esempio per anno), 
per poter leggere le eventuali linee di tendenza; 

> la disaggregazione territoriale degli indicatori, laddove esistano degli insiemi 
facilmente identificabili in cui il territorio complessivo può essere scomposto 
(ad esempio Comuni, Distretti, ecc.), per poter apprezzare eventuali differenze 
fra i diversi contesti;

> eventuali dati di confronto (benchmark) a livello provinciale, regionale, 
nazionale, per capire quanto la situazione dello specifico contesto locale si 
differenzia dalla situazione generale.

> Per valorizzare appieno le potenzialità valutative del bilancio sociale è necessario che 
l’organizzazione lo consideri effettivamente come un processo e questo può avvenire 
solo a condizione che vengano messi in gioco l’identità, la missione e la politica di 
sviluppo dell’organizzazione. Se ciò non avviene si corre il rischio di svilire lo strumento 
riducendolo a semplice documento di marketing aziendale o ad un documento ad 
uso interno, ma non in grado di incidere sulle scelte di sviluppo dell’organizzazione.
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legame dell’attività di rendicontazione con quella di programmazione, da cui non può 
considerarsi disgiunta.

> Il coinvolgimento degli stakeholder nella fase di valutazione dovrebbe avvenire in 
maniera separata a seconda che gli attori con cui l’organizzazione si pone in relazione 
siano interni o esterni.

> Investire sull’utilizzo, in modo partecipato, del bilancio sociale è la strada necessaria 
per rendere più incisivo l’apporto degli attori coinvolti, chiamandoli ad essere partecipi 
dei processi di valutazione, a costruire rappresentazioni comuni, a esprimere giudizi 
condivisi.

> Nel caso di amministrazioni pubbliche, la rendicontazione deve tenere conto non 
solo di quanto attuato direttamente dall’amministrazione, ma anche delle azioni 
realizzate da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l’amministrazione ha 
definito un rapporto di collaborazione (mediante contratti, concessioni, convenzioni, 
ecc.) nell’attuazione delle politiche o per la gestione dei servizi (ad esempio è il 
caso del servizio di assistenza domiciliare che in vari contesti viene erogato nello 
stesso territorio, sia con personale alle dirette dipendenze dell’ente pubblico, sia con 
personale in convezione).

> La relazione rendicontativa non deve contenere un numero eccessivo di grafici, tabelle 
e figure fino a rischiare di confondere il lettore: il criterio di inclusione è chiaramente 
legato alla capacità esplicativa dei dati presentati, ovvero alla loro capacità di 
informare il processo valutativo. Eventuali integrazioni e approfondimenti specifici sui 
dati generali presentati possono essere, invece, inseriti negli allegati.

 
> È importante evidenziare anche la necessità di curare un ritorno informativo adeguato 

ai vari soggetti che collaborano nel mettere a disposizione i dati necessari per il 
processo di rendicontazione sociale, in modo da valorizzarne l’apporto e dare 
evidenza dell’utilità della loro collaborazione, favorendo, al contempo, un incremento 
della loro motivazione rispetto alla fornitura delle informazioni. 

Fase 8. Divulgazione

L’intero processo di rendicontazione – poiché improntato al coinvolgimento degli stakeholder 
– è un processo comunicativo. Una comunicazione che va intesa come flusso (e non singoli 
atti) bidirezionale (l’organizzazione dà e nel contempo raccoglie informazioni, afferma e nel 
contempo ascolta, risponde e nel contempo chiede, ecc.). In questo senso perciò in tutte 
le fasi è necessario prestare attenzione e curare gli aspetti comunicativi, scegliendo le 
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divulgazione si riferisce solamente alla conclusione del percorso e riguarda la diffusione e 
presentazione dei risultati del processo contenuti nel documento.

Obiettivi 
> costruire, consolidare e migliorare il dialogo con i propri stakeholder, informandoli sui 

risultati raggiunti (attività svolte, valutazione) consentendo la verifica della coerenza 
con il dichiarato (identità);

> raccogliere feed back rispetto all’organizzazione (valutazione risultati e indicazione 
nuovi obiettivi da perseguire) e al bilancio sociale (sul processo, i contenuti e il 
linguaggio del documento).

 
Risultato atteso
Il documento bilancio sociale e altri strumenti di comunicazione (slide, convegni, 
conferenze o comunicati stampa, ecc.).

attività
> La redazione del documento: dopo avere raccolto i materiali di tutte le fasi precedenti 

corrispondenti al contenuto del bilancio sociale, l’organizzazione dovrà redigere un 
documento esaustivo e generale curandone il linguaggio e la grafica che devono 
rendere significative per i destinatari le informazioni. La redazione del documento 
deve rispettare i principi:

> chiarezza e semplicità, evitando quindi tecnicismi, linguaggi settoriali o 
espressioni gergali;

> rilevanza definita in modo non autoreferenziale: è rilevante cioè non solo ciò 
che interessa all’organizzazione evidenziare, ma anche, anzi soprattutto, i dati 
che soddisfano i bisogni informativi degli stakeholder;

> verificabilità e trasparenza: devono essere evidenziate le fonti, le metodologie 
di rielaborazione dei dati e tutte le altre informazioni che consentono agli 
stakeholder di appurarne l’autenticità. 

Per rispondere in modo specifico ai bisogni informativi alle diverse categorie di 
stakeholder, l’organizzazione può, oltre al bilancio sociale “base”, completo e valido per 
tutti gli interlocutori, creare documenti diversificati per contenuto (analitici o sintetici), 
formato (cartaceo, informatico, video, audio) e linguaggio.

> L’approvazione del documento di bilancio sociale: prima di essere diffuso agli 
interlocutori dell’organizzazione, il bilancio sociale deve essere approvato dai 
competenti organi di governo.

> Definizione di un piano di distribuzione: il bilancio sociale è uno strumento pubblico di 
trasparenza deve essere quindi messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
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promuoverne la diffusione in base alle risorse disponibili e alle proprie strategie 
(rilevanza degli stakeholder). A tal fine è opportuno definire un piano di presentazione 
- diffusione del bilancio sociale, rileggendo la mappa dei portatori di interesse 
nell’ottica divulgativa, definendo modalità e tempi differenziati per stakeholder 
(convegni; riunioni; assemblee; distribuzione diretta presso la sede, gli uffici, i 
servizi dell’organizzazione; invio diretto a domicilio; pubblicazione sul sito internet; 
pubblicazione di estratti su newsletter o riviste; comunicati stampa; redazionali tv; 
ecc.). Nell’ottica del miglioramento continuo è opportuno inserire anche strumenti che 
consentano l’espressione e la raccolta delle valutazioni degli stakeholder sia rispetto 
ai dati presentati, sia rispetto allo strumento (ad esempio scheda di soddisfazione da 
inserire in allegato al documento bilancio sociale o da consegnare al termine della 
presentazione pubblica del bilancio sociale, forum on-line, ecc.).

Responsabilità
L’approvazione del bilancio sociale spetta agli organi di governo (giunta e/o assessore; 
consiglio di amministrazione) e proprietari (assemblea dei soci) dell’organizzazione. 
La stesura è curata dal gruppo di lavoro che si occupa anche del piano di distribuzione, 
con la supervisione in questo caso del parte del referente politico (c’è infatti comunque 
di base una strategia politica). All’organo politico spettano anche i principali momenti di 
presentazione dei documenti.

Punti di attenzione 
> In fase di stesura del documento c’è un rischio di caduta dell’approccio 

multistakeholder: l’organizzazione è portata ad essere autoreferenziale (soddisfare 
il proprio bisogno di raccontarsi e informare anziché i bisogni informativi dei propri 
stakeholder; una particolare attenzione va dedicata al linguaggio che rischia di 
essere quello “proprio” dell’organizzazione (tecnico, politico, settoriale, ecc.) ma 
incomprensibile all’interlocutore. Sul fronte opposto il rischio di uno strumento che non 
corrisponde e non esprime l’identità dell’organizzazione (questo accade soprattutto 
rispetto al layout grafico che si vuole così originale da trascurare elementi identificati 
dell’ente: logo, font, colori, ecc.). 

> Per facilitare la lettura da parte di tutti gli stakeholder è opportuno inserire un indice 
del documento e un glossario dei principali termini tecnici e sigle.

> Spesso una volta redatto il documento lo si distribuisce e presenta a una sola o a 
poche categorie di stakeholder (ad esempio i soci, le organizzazioni del territorio, 
ecc.), dimenticandone altri comunque identificati nella fase di mappatura. Oppure si 
esaurisce lo studio delle modalità opportune solo per alcuni, limitandosi ad esempio 
ad una generica spedizione postale per altri. È necessario invece ricordare che 
distribuire non significa avere comunicato in modo efficace.
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> Come in ogni processo partecipativo, la restituzione degli esiti del percorso è 
particolarmente rilevante per i soggetti coinvolti, ai fini del consolidamento del legame 
e per la continuazione del dialogo. In altri termini, la disponibilità dello stakeholder a 
prendere parte al processo deve sempre corrispondere una restituzione che soddisfi 
i suoi bisogni informativi. Se l’ingaggio iniziale non ha funzionato la soddisfazione di 
bisogni informativi (anche se non espressi) dell’interlocutore può essere utile per il 
suo coinvolgimento nella successiva annualità del processo. Infine vanno considerati 
anche gli stakeholder non coinvolti (perché non invitati) e quelli potenziali. Tra i possibili 
destinatari del bilancio sociale vengono spesso trascurati i media che sono invece 
soggetti rilevanti nel loro ruolo di informatori della comunità; anche per i media vanno 
studiate le opportune modalità di comunicazione. 
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Postfazione: il bilancio sociale 
come strumento di regolazione dei 
servizi di welfare della comunità
Giovanni Bertin
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essere considerato esclusivamente come la “rendicontazione” delle attività prodotte 
dall’organizzazione. Il termine rendicontare contiene sicuramente alcune suggestioni 
innovative per la tradizione della pubblica amministrazione italiana, non sempre abituata 
a rendere evidenti ed esplicite le responsabilità e gli effetti prodotti dall’azione sociale, 
ma evoca anche un processo di regolazione di tipo gerarchico, nel quale esiste un attore 
che deve “rendicontare” a qualche altro le proprie azioni. In questo senso le linee guida, 
tentando di superare questa logica, evidenziano la necessità di pensare al processo di 
rendicontazione anche come processo riflessivo che consente di coinvolgere e rafforzare 
le dinamiche fra gli attori del sistema. In questa prospettiva diventa fondamentale 
riuscire a coniugare i processi delle organizzazioni, che consentono di governare 
l’organizzazione ed imparare dalle esperienze, con le scelte dei singoli attori del sistema 
di welfare integrate e orientate dalle linee di sviluppo espresse dagli enti di regolazione. 
Per andare in questa direzione è importante che il bilancio sociale diventi uno strumento 
capace di evidenziare gli impegni assunti dal sistema di welfare e gli effetti prodotti locale 
nella comunità, e che introduca progressivamente elementi di valutazione capaci di far 
crescere il confronto fra tutti gli attori. 

1. Verso il bilancio di comunità 

Il governo della complessità del sistema di welfare e la scelta di sviluppare una forte 
interdipendenza fra i diversi soggetti richiede la progettazione ed adozione di un bilancio 
sociale capace di integrare l’azione dei singoli attori sociali.
La logica della rendicontazione parte dalla necessità di rendere evidente agli attori 
del sistema i risultati prodotti, il rispetto del ruolo assegnato nel sistema. Il concetto 
centrale dal quale partire per rispondere alla domanda “cosa rendicontare” è quello 
di “responsabilità sociale”. In altre parole ogni attore risponde e rende evidente ciò 
che ha prodotto in relazione alla responsabilità assegnategli dalla comunità. Se si ha 
a che fare con un sistema fortemente diviso (pubblico e privato, sociale e sanitario, 
ecc.) nel quale ogni attore risponde delle prestazioni erogate sul singolo utente allora 
ci si deve attendere che la rendicontazione renda evidente come si sono impiegate le 
risorse per produrre determinate prestazioni. Ma tanto più i bisogni sui quali intervenire 
e le dinamiche organizzative che caratterizzano il sistema presentano elevati gradi di 
complessità e necessitano di forte integrazione, tanto più il principio di responsabilità 
sociale va spostato dal concetto di prestazione a quello di capacità di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e di sviluppare la comunità. La scelta di fondo alla quale si 
deve orientare la costruzione del bilancio sociale deve essere coerente con la necessità 
di spostare il sistema delle responsabilità degli attori. In questa prospettiva si assume 
che l’ente pubblico non sia responsabile esclusivamente dei servizi direttamente erogati, 
ma si faccia carico del sistema nel suo complesso, garantendo ai cittadini la qualità di 
tutti servizi erogati e rispondendo dei risultati concretamente prodotti. La presenza di 
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rigida del lavoro fra pubblico e privato (profit e non profit), ma pone il rapporto fra agli 
attori del sistema in una prospettiva di tipo innovativo nella quale assumere il ruolo 
di co-produttori di beni pubblici. Questo non vuol dire immaginare che non esistano 
fra loro differenze o che le responsabilità siano indivisibili, ma semplicemente che la 
responsabilità sociale e la rendicontazione devono essere riferite alla comunità locale. 
Al pubblico spetta il compito di orientare lo sviluppo del sistema, anche attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori e le imprese concretamente chiamati a gestire i servizi 
di welfare. Gli attori pubblici e privati che erogano i servizi al cittadino non assumono 
un ruolo esecutivo e rendicontano delle prestazioni erogate nel rispetto dei disciplinari, 
ma sono attori del processo che condividono la responsabilità di far crescere la qualità 
della vita della propria comunità. È possibile immaginare che il singolo ente gestore 
produca un proprio bilancio sociale relativo alle responsabilità assunte nel rispondere 
ai propri utenti ed agli stakeholder della propria organizzazione. Ma anche che quel 
bilancio sociale contribuisca a realizzare un bilancio sociale di comunità, attraverso 
il quale l’ente locale e con lui gli attori che partecipano alla gestione del sistema di 
welfare, rendicontino le responsabilità di sviluppo della comunità. 

Tav. 1. Esempio di rapporto fra responsabilità degli attori ed aspetti che dovrà 
contenere in futuro il bilancio sociale

UTENTI CITTADINI

IMPRESA
SOCIALE

Responsabilità diretta
Impatto diretto 

Partecipazione alla 
produzione del risultato
Impatto indiretto

COMPRENSORIO
Responsabilità condivisa 
Impatto diretto 

Responsabilità diretta
Impatto diretto sui 
fattori nei quali l’azione 
è di responsabilità del 
comprensorio (ad esempio 
salute, capitale sociale, ecc.)

PROVINCIA
Responsabilità condivisa 
Impatto diretto

Responsabilità diretta
Impatto diretto sui 
fattori nei quali l’azione 
è di responsabilità del 
comprensorio (ad esempio 
salute, capitale sociale, ecc.)
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affermare che le responsabilità di questo processo possono essere diverse. Ci si può, 
infatti, aspettare che la singola impresa sociale prenda in carico un gruppo di utenti e che 
la sua azione possa avere un impatto diretto su di loro. In questo caso si può parlare di 
responsabilità diretta sulla qualità della vita degli utenti. Contemporaneamente l’impresa 
è un attore sociale portatore di capacità di analisi e di progettazione che contribuiscono 
allo sviluppo della comunità. Per quanto riguarda questi aspetti, è possibile immaginare 
che gli effetti attesi siano descrivibili attraverso l’analisi del contributo portato allo sviluppo 
delle condizioni che possono facilitare il miglioramento complessivo della qualità della 
vita di tutti i cittadini e lo sviluppo della comunità locale. Ma tale risultato dipende anche 
(e soprattutto) dalle decisioni e dalle azioni di altri attori. Diversa è la situazione degli enti 
di regolazione (pur ai diversi livelli territoriali nei quali agiscono). La loro azione si sviluppa 
in modo diretto o indiretto, ma essi hanno, comunque, la responsabilità sociale dei 
processi che si realizzano nei propri territori, a prescindere dal fatto che siano realizzati 
direttamente o per mezzo del coinvolgimento di altri attori. Il coinvolgimento non comporta 
la rinuncia alla titolarità della responsabilità, ma la condivisione delle responsabilità. Il 
pubblico non è chiamato a rispondere della regolarità degli atti amministrativi, ma degli 
effetti prodotti dall’azione sociale attivata. 
In questa prospettiva è possibile parlare di: 

> bilancio sociale del singolo ente, teso a rispondere alla comunità degli sforzi, 
delle azioni e degli effetti prodotti sugli stakehoder in generale e sui propri utenti in 
particolare;

> bilancio sociale di comunità, con il quale l’ente pubblico che ha la funzione di 
regolazione del sistema locale si assume la responsabilità di rendicontare sulla sua 
capacità di sviluppare la comunità. In questo senso il bilancio della comunità va al 
di là della condivisione della responsabilità assunta dai singoli erogatori di servizi sui 
loro rispettivi utenti, e si deve interrogare anche sulla propria capacità di rispondere ai 
reali bisogni della cittadinanza, all’equità delle forme di erogazione dei servizi, ed alla 
capacità di contribuire allo sviluppo locale del territorio;

> bilancio sociale del “sistema provincia”, con il quale riflettere sulle strategie di 
sviluppo del sistema, delle omogeneità ed eterogeneità (della coerenza con i bisogni 
e dell’equità) delle politiche realizzate nei singoli territori.

Questa impostazione deve riuscire a superare alcune difficoltà riconducibili:
> alle dinamiche burocratico-formali che tendono a riprodurre sistemi di responsabilità 

centrati sulle prestazioni e non sui risultati;
> ai processi di regolazione che tendono a centrarsi su dinamiche di controllo esterno 

di tipo formale e normativo;
> alle culture organizzative interne alle singole organizzazioni ed alla loro diversa 
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> all’abitudine ad adottare logiche di tipo adempitivo nel rispondere alla domanda di 
informazioni da parte degli attori che svolgono una funzione di regolazione;

> alla necessità di confrontare culture informative differenziate e di sviluppare una 
comunicazione e condivisione dei processi informativi. 

Ogni attore del sistema ha consolidato nel tempo una propria cultura organizzativa 
caratterizzata da regole di comportamento, linguaggi e codici semantici attraverso i quali 
interpreta la realtà e comunica al suo interno. Questa situazione facilita la comunicazione 
interna ma rende complesso il confronto con gli altri. Lo spostamento delle responsabilità 
degli attori dal livello della prestazione a quello dello sviluppo della comunità richiede 
l’attivazione ed il rafforzamento dei processi di comunicazione. In pratica questa 
prospettiva richiede che gli attori attivino un processo di confronto teso alla condivisione 
dei codici semantici e linguistici normalmente utilizzati. Ma la condivisione dei codici 
non è sufficiente per attivare processi di comunicazione ricchi di senso. Per andare 
in questa prospettiva è, infatti, necessario anche cambiare la cultura di approccio alle 
informazioni. Le organizzazioni tendono a vedere i dati da loro raccolti come fonte di 
potere da utilizzare nei loro processi di interazione. Questa prospettiva non impedisce 
lo scambio dei dati, ma sicuramente lo frena e lo lega a processi di reciprocità. Un 
secondo fattore che tende a contrastare lo scambio informativo è riconducibile al 
comportamento strategico degli attori che li porta a mettere a disposizione degli altri solo 
le informazioni positive che tendono a confermarne, o rafforzarne, il ruolo nel sistema. 
Ma spesso il dato singolo è povero di capacità informativa. Ciò che aiuta a dare senso 
all’informazione è proprio la sua “relativizzazione” al contesto ed agli altri. In questa 
prospettiva è importante passare da una cultura del dato come “possesso informativo” 
alla cultura del dato come “scambio informativo”. Laddove il concetto di scambio non 
deve essere considerato solo come “sincronico”, ma messo a disposizione degli altri 
in una prospettiva di scambio “asincronico”. L’attivazione di processi di condivisione e 
di scambio delle informazione consente, infatti, l’integrazione delle azioni egli attori e lo 
sviluppo di processi di apprendimento organizzativo. 

2. La valutazione come superamento del circolo vizioso della rendicontazione: 
il ruolo delle evidenze e degli stakeholder 

Le organizzazioni che si occupano di servizi di welfare hanno visto nell’ultimo periodo 
uno sviluppo delle pratiche della valutazione. Tale diffusione è stata attivata da diversi 
fattori, riconducibili:
> alla crescente esigenza dell’organizzazione di avere informazioni che consentono di 

avere feedback e di riflettere sugli effetti delle decisioni prese. La complessità dei 
processi organizzativi, la forte dinamicità dei contesti e la necessità di sperimentare 
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l’attivazione sistematica di flussi informativi che consentono all’organizzazione 
di imparare dalle esperienze. Lo sviluppo delle pratiche valutative ha contribuito a 
produrre nelle organizzazioni che erogano servizi alla persona un nuovo modo di 
comunicare fra e con le altre agenzie; uno spostamento dalla valutazione del singolo 
segmento organizzativo all’uso delle stesse informazioni per valutare la performance 
dell’impresa; un diverso modo di pensare e misurare la performance, più dinamico e 
capace di adattarsi alle nuove esigenze informative, al cambiamento delle condizioni, 
delle idee e delle politiche; un uso dei risultati delle performance come trampolino per 
discutere il valore e la missione, e le assunzioni sottese alle politiche perseguite;

> alla necessità di rispondere ai processi di controllo esterni attivati dagli enti di 
regolazione. La complessità del sistema e la presenza di attori diversi ed autonomi 
ha richiesto all’ente di regolazione di moltiplicare i processi di verifica e controllo. 
Ma al proliferare dei processi di controllo le organizzazioni rispondono con un 
comportamento informativo di tipo strategico, teso a rappresentare l’organizzazione 
in modo conforme alle norme. Tanto più aumentano le norme ed i controlli, tanto 
più si crea un comportamento di tipo adempitivo che svuota la valutazione della sua 
capacità riflessiva per riempirla di logiche burocratico-formali. 

Queste due diverse esigenze (interna ed esterna) di attivazione della valutazione hanno 
finito per produrre effetti diversi ed antitetici. Ma entrambe le esigenze sono reali, è 
perciò necessario ripensare ai processi di rendicontazione per renderli capaci di farle 
convivere. In particolare è necessario assumere che la valutazione deve partire dalle 
esigenze informative delle singole organizzazioni e dei propri stakeholder. La domanda 
di valutazione, quando nasce da reali e concrete esigenze di riflessività e di rilettura 
critica delle esperienze, innesca flussi comunicativi che consentono di rompere gli 
stereotipi che orientano la raccolta ed il trattamento delle informazioni. La diffusione 
dei processi di rendicontazione sociale, su tutto il territorio provinciale, deve fare i conti 
con la difficoltà di conciliare il grado di maturazione dell’esigenza di attivare processi 
riflessivi con quella di consentire un confronto fra tutti gli attori del sistema. Questo 
problema non può essere risolto per via normativa, pena il consolidamento dei processi 
adempitivi e la delegittimazione degli stessi meccanismi della rendicontazione sociale, 
ma richiede di:
> dare evidenza alle buone pratiche;
> incentivare l’adozione di processi innovativi;
> sviluppare la cultura della valutazione;
> accompagnare l’adozione e la sperimentazione di pratiche valutative, anche 

attraverso la valorizzazione delle informazioni esistenti ed il consolidamento del ruolo 
degli stakeholder;

> ridurre la tensione alla comunicazione esterna (intesa come rappresentazione del “sé 
organizzativo”) ed incentivare le logiche “aperte” di riflessività che coinvolgono tutti gli 
attori sociali;

> adottare norme di riferimento per la rendicontazione sociale che incentivano la 
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stereotipi organizzativi.

In questa prospettiva diventa fondamentale: i) ingaggiare gli stakeholder e rendere 
evidente le loro valutazioni; ii) raccogliere evidenze “credibili” sugli impatti (diretti ed 
indiretti) prodotti nella comunità.
I) Ingaggiare gli stakeholder. 
Nell’accezione qui utilizzata l’ingaggio non sta ad indicare semplicemente il coinvolgimento 
nella definizione degli obiettivi informativi da porre alla base del processo di valutazione, 
ma consiste nel coinvolgimento degli stakeholder in tutto il processo valutativo. È 
possibile individuare tre azioni da seguire per dare uno spazio rilevante agli stakeholder 
nel processo di valutazione, riconducibili a:
> il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione degli obiettivi informativi da 

porre alla base della costruzione del bilancio sociale. Tale coinvolgimento parte 
dalla necessità di arrivare a definire un insieme di valori, un linguaggio e dei concetti 
condivisi, sui quali orientare il processo di valutazione. Su questa prospettiva si 
basano gli scambi informativi che permettono agli attori di migliorare la loro capacità 
decisionale. Questo processo d’ingaggio deve tener conto delle dinamiche di potere 
che connettono gli attori e deve cercare di dare spazio e voce agli attori meno forti. 
La letteratura suggerisce di costruire gruppi omogenei e far confrontare i gruppi solo 
dopo essere riusciti a far emergere le prospettive di analisi dei soggetti più deboli;

> la condivisione dei codici semantici e linguistici utilizzati nei processi di comunicazione. 
Il problema dell’uso delle informazioni e della loro capacità di diventare parte del 
processo decisionale deve essere posto nel momento stesso in cui si ingaggiano gli 
stakeholder, e la strategia di comunicazione deve essere pensata a partire da una 
chiara analisi degli attori che possono avere benefici dal possedere le informazioni 
prodotte dalla valutazione. Le modalità comunicative, poi, devono essere progettate 
e realizzate proprio a partire da una chiara conoscenza delle strutture cognitive 
utilizzate dagli attori sociali per ripensare alle proprie logiche decisionali;

> il coinvolgimento e l’assegnazione di un ruolo attivo agli stakeholder nel processo di 
valutazione. Questo comporta la necessità di costruire un processo di legittimazione 
delle informazioni e delle regole utilizzate nella costruzione del giudizio. Le singole 
informazioni, di per sé, non portano automaticamente alla messa in discussione degli 
stereotipi degli attori sociali. Questo processo richiede un’attività di confronto capace 
di relativizzare l’osservazione e di metterla in relazione con le conoscenze e le regole 
decisionali utilizzate dagli attori sociali. Tale confronto può essere di tipo: “normativo” 
(costruito mettendo le evidenze in relazione con norme, standard o obiettivi; 
“statistico” (basato sull’analisi longitudinale o trasversale); “concettuale” (costruito 
sulla base della teoria e dello studio dei meccanismi che guidano l’azione sociale 
degli attori); “istituzionale” (legato ai valori, alla mission, ed alle finalità ed agli obiettivi 
istituzionali); o “interattivo” (basato sull’analisi delle aspettative, delle preoccupazioni, 
e delle specificità e diversità degli attori sociali). Ma deve anche contemplare la 
registrazione e la pubblicazione dei giudizi qualitativi espressi dagli stakeholder come 
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critiche rispetto alla gestione dei servizi. La scelta di rendere trasparenti le criticità è 
l’unica via per rompere i processi autoreferenziali, per consolidare il legame con gli 
stakeholder e per attivare processi riflessivi e di auto-apprendimento. 

II) Raccogliere evidenze credibili. La definizione delle evidenze si realizza attraverso 
un’ analisi che scompone gli obiettivi informativi in indicatori, vale a dire in elementi 
osservabili dagli attori del sistema. Il dibattito sugli indicatori sociali, e sulla loro 
applicazione nella valutazione, è sicuramente ricco di prospettive diverse. In questo 
caso va osservato che l’uso di tecniche qualitative e quantitative consente di utilizzare 
il concetto di indicatore in senso ampio, vale a dire come elemento concreto che 
permette di “rendere evidente” un concetto astratto. La raccolta delle evidenze ha a 
che fare con due aspetti: 

> la capacità di tradurre le domande informative degli attori sociali in elementi 
(quantitativi o qualitativi) osservabili, rilevabili e comunicabili;

> la raccolta ed la comunicazione delle evidenze.
In particolare è necessario pensare che le evidente vanno ricercate relativamente:

> ai processi interni alle singole organizzazioni. In questo caso il focus 
prevalente va ricondotto agli utenti, prestando attenzione agli effetti prodotti 
dagli interventi sulla loro qualità della vita e sulla loro soddisfazione nell’uso 
dei servizi, ed agli operatori relativamente alla loro soddisfazione ed al loro 
processo di crescita professionale. Ma vanno anche considerati gli effetti 
prodotti nel consolidamento del capitale sociale dell’organizzazione ed il 
contributo (indiretto) portato allo sviluppo della comunità locale;

> alle dinamiche della comunità locale. In questo caso il focus è sui cittadini e 
sui processi di sviluppo della comunità. In particolare vanno ricercate evidenze 
sui fattori (determinanti sociali dello sviluppo locale) che influiscono lo sviluppo 
della comunità e sui quali le politiche sociale e sanitarie possono portare un 
contributo rilevante. L’attenzione andrà posta sulla capacità di consolidare 
e far crescere il capitale sociale della comunità, la salute ed il benessere 
dei cittadini ed il contributo portato alla costruzione delle condizioni che 
consentono lo sviluppo dell’occupazione e la riduzione delle disuguaglianze 
sociale.
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CAPITALE SOCIALE
SALUTE
(BENESSERE SOCIALE)

OCCUPAzIONE

IMPRESA 
SOCIALE

Incremento del 
capitale sociale 
dell’organizzazione 
(nelle sue dimensioni 
strutturale e cognitiva e 
relativamente ai legami 
interni ed esterni)
Mantenimento o 
incremento del capitale 
sociale degli utenti

Effetti prodotti sugli 
utenti (da definirsi 
in funzione degli 
obiettivi dei servizi)
Soddisfazione utenti
Soddisfazione 
operatori

Impatto diretto 
(ad esempio livelli 
occupazioni della 
filiera produttiva 
dell’impresa sociale)

COMPRENSORIO 

Incrementare il capitale 
sociale della comunità 
(inteso come: fiducia 
interpersonale, 
norme di reciprocità, 
coinvolgimento nella 
società civile, ed efficacia 
collettiva comprendente 
la coesione ed il controllo 
sociale informale)

Salute della 
popolazione (ad 
esempio speranza 
di vita, anni in buona 
salute, ecc.)

Impatto diretto (ad 
esempio sviluppo 
occupazione)
Impatti indiretti (ad 
esempio potenzialità 
occupazione 
femminile e mobilità 
sociale)

PROVINCIA 

Incrementare il capitale 
sociale della comunità 
(inteso come: fiducia 
interpersonale, 
norme di reciprocità, 
coinvolgimento nella 
società civile, ed efficacia 
collettiva comprendente 
la coesione ed il controllo 
sociale infromale) con 
particolare riguarda 
alle disuguaglianze nei 
territori, ed alla coerenza 
con i bisogni e le 
strategie prioritarie

Salute della 
popolazione (ad 
esempio speranza 
di vita, anni in buona 
salute, ecc.) con 
particolare riguarda 
alle disuguaglianze 
nei territori, ed alla 
coerenza con i 
bisogni e le strategie 
prioritarie

Impatto diretto (ad 
esempio sviluppo 
occupazione)
Impatti indiretti (ad 
esempio potenzialità 
occupazione 
femminile e mobilità 
sociale),
con particolare 
riguarda alle 
disuguaglianze 
nei territori, e alla 
coerenza con i 
bisogni e le strategie 
prioritarie
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Nella costruzione del bilancio sociale ogni organizzazione cerca di rendere evidenti agli 
attori del sistema i risultati della propria attività del proprio lavoro. Ma questo processo 
di ricerca della trasparenza si incontra e deve fare i conti con alcuni fattori fondamentali 
riconducibili:
> ai processi decisionali utilizzati nel governo dell’organizzazione;
> alla cultura organizzativa, alla consuetudine all’uso di pratiche riflessive ed al 

trattamento delle informazioni;
> alle strategie abitualmente adottate per coinvolgere i portatori di interesse nei propri 

processi decisionali e nella verifica degli effetti concretamente prodotti;
> ai processi, ai flussi ed ai codici informativi utilizzati;
> alla natura delle norme e dei processi della regolazione. 
Questi fattori sono sicuramente in grado di condizionare le dinamiche attivate e le 
caratteristiche di un bilancio sociale e sono vincoli nel breve periodo, ma possono essere 
modificati e diventare una risorsa nel periodo medio lungo. La trasformazione dei vincoli 
in risorse richiede, per altro, degli investimenti. Tali investimenti devono consentire di:
> far crescere la cultura degli attori sociali sui temi della valutazione; 
> consolidare il legami con gli stakeholder; 
> sviluppare la capacità degli stakeholder di leggere ed utilizzare le informazioni; 
> far crescere un sistema informativo coeso, integrato e costruito sugli stessi codici 

semantici e linguistici; 
> ridurre le distorsioni cognitive che influenzano la comunicazione interna al sistema 

degli attori della comunità locale; 
> riflettere sugli impatti prodotti dalle politiche ed attivare processi di apprendimento 

dalle esperienze.
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