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IL BILANCIO SOCIALE 

• Il Bilancio sociale nasce come un processo volontario di 
accountability  

• attraverso il quale un’organizzazione definisce e condivide 
con gli stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in 
rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a 
fondamento della propria attività.  

• Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità 
ed il dovere di coinvolgimento a tutto campo degli 
stakeholder :  
– dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del 

consenso intorno alle scelte, fino al monitoraggio ed alla 
comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico.  



Diffusione del Bilancio sociale nel settore universitario (Rete delle 

Università Sostenibili) 
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AGENDA 
 

• L’approccio 

metodologico di 

integrazione 

dell’Agenda 2030  

in UNIBO 
 

• Dal Piano Strategico 

2016-2018 al Report 

on U.N. Sustainable 

Development Goals 

L’integrazione dell’Agenda 2030 nel  

Piano strategico e Reporting di sostenibilità: 

l’esperienza dell’Università di Bologna 



I primi contributi sul BS delle scuole 



Le indagini empiriche e le linee guida 
Angelo Paletta, Cristina Bonaglia, Cristina Boracchi, Lorena Peccolo 

 

La scuola rende conto 

Idee e strumenti per la costruzione del bilancio sociale 

 

La scuola svolge oggi un sempre più evidente ruolo sociale 

che implica il riconoscimento della comunità e della 

società: come comunicare la rilevanza del suo operato e 

degli esiti formativi, come costruire fiducia nel territorio 

rispetto alla valenza educativa che la caratterizza, come 

garantire e dimostrare l’efficace uso delle risorse, 

motivando anche la richiesta di collaborazioni e supporti 

esterni? L’impostazione del bilancio sociale che è stata 

sperimentata e che è qui descritta cerca di  rispondere a 

queste domande proponendo un modello sostenibile ed 

efficace di accountability. 

Il volume, frutto di un lavoro di ricerca e di riflessione 

promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia con il coordinamento scientifico del prof. 

Angelo Paletta (Università di Bologna), è una guida molto 

utile per la costruzione del bilancio sociale negli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado. 
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Il bilancio sociale di 

rete… 

In corso di pubblicazione (dicembre 2017) 



In che cosa consiste l’idea bilanciante? 

 Il bilancio sociale della scuola deve dimostrare  l’equilibrio tra Identità 
istituzionale (missione, visione, valori) e disponibilità delle risorse per 
sostenerla nel tempo.  

 Missioni ambiziose, ma senza congruenti risorse (materiali e 
soprattutto immateriali), cosi pure la disponibilità di risorse, ma senza 
una chiara missione educativa verso cui incanalarle, rappresentano 
entrambe situazioni che alla lunga dimostrano il fiato corto di:  

  

 

 

 

 

“missione senza risorse”  

 “risorse alla ricerca di missione”  

 

Risorse Identità 



Grazie per l’attenzione! 


