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ABSTRACT 
 

RENDICONTAZIONE SOCIALE, CATENA DI VALORE E QUESTIONE DELLA MISURABILITÀ 

   
Il research paper contiene i risultati conseguiti in materia di rendicontazione sociale intesa come 

complesso ambito di qualificazione delle organizzazioni di economia sociale e non profit. Lo studio e 

l’analisi delle esperienze sviluppate evidenziano una molteplicità di dimensioni e linee evolutive 

(ottica, sistemi, processi e strumenti) nella relazione tra definizioni operative e profili attuativi, campi 

di applicazione e sistemi di misurazione. Di fronte al crescente interesse osservato da parte di 

un’ampia platea di stakeholder (nel sistema pubblico, nel Terzo settore, nel privato e nella finanza 

etica, oltreché nel dibattito culturale e scientifico) il contributo intende considerare e valorizzare la 

necessità di cogliere asset comuni. L’approccio quali-quantitativo restituisce un quadro di scenario 

concettuale e di evidenze empiriche anche alla luce della riforma in atto sul Terzo settore e delle 

innovazioni introdotte nel sistema degli appalti dalle clausole sociali per l’inclusione attiva e lo 

sviluppo di servizi sociali di interesse generale. 

PAROLE CHIAVE: rendicontazione sociale, bilancio sociale, clausole sociali, terzo settore 

   
SOCIAL ACCOUNTYNG, THE VALUE CHAIN AND ISSUES OF MEASURABILITY 

   
The research paper analyzes the experience of social accountyng and social balance, which is an 

interesting topic for a growing number of stakeholders (public and private systems, ethical finance, 

etc.). The study, using a qualitative and quantitative approach to define the theoretic framework, has 

showed empirical evidence and multiple reflections on the innovations introduced in the system of 

the social clauses and the development of social services of general interest. The contribution offers 

a systematic review that highlights the need to have a common assets, especially given the enabling 

law on the Italian 3rd sector reform. 

KEYWORDS: social accountyng, social balance, social clauses, social economy 

 
PER CITARE IL PAPER: ISFOL, Ranieri C., Rendicontazione sociale, catena di valore e questione della 

misurabilità, Roma, ISFOL, 2015 (Isfol Research Paper, 27) 
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PREFAZIONE 

Il testo si propone un obiettivo molto pratico. Vuole fornire strumenti operativi per pubblicizzare e 

supportare l’applicazione della “rendicontazione sociale”, cioè quei dispositivi che consentono (o se si 

vuole costringono o potrebbero costringere) di rendere trasparenti le scelte effettuate da imprese, 

organizzazioni non profit e pubblica amministrazione. 

Si potrebbe considerare l’economia sociale, definizione complessiva di cui la rendicontazione sociale 

costituisce la componente tecnica di rappresentazione dei risultati, sostanzialmente come una figura 

retorica che, connettendo economico e sociale, accosta due termini comunque in forte antitesi tra loro. 

Se però si torna per un momento alle definizioni base di economico come modo e/o tecnica di 

ripartizione di risorse limitate, e di sociale come presa in carico della collettività del soddisfacimento di 

bisogni essenziali e di cura dei suoi membri più bisognosi, si scopre che l’antitesi non c’è. Anzi 

l’integrazione tra economico e sociale e la misurazione degli effetti degli investimenti sociali acquistano 

significatività e consistenza soprattutto in un periodo in cui una crisi economica mondiale ha sia limitato 

le risorse finanziarie sia aumentato i bisogni generali e di particolari fasce di popolazione. È un assunto 

ormai acquisito che la misurazione degli effetti degli interventi sociali che presuppongono esborso di 

denaro (prevalentemente pubblico ma anche privato) costituisce uno degli snodi fondamentali di 

qualsiasi politica, soprattutto quando è necessario migliorare quanto possibile l’offerta di servizi sociali 

tenendone i costi entro i limiti sostenibili. Ne discende anche che le Amministrazioni pubbliche hanno, o 

dovrebbero avere, uno specifico interesse a rappresentare, con sufficiente approssimazione, le 

conseguenze del loro operato, in particolare gli obiettivi raggiunti con gli appalti sociali nel contesto 

locale di riferimento. 

In ISFOL è stato costituito un Gruppo di Ricerca dedicato all’economia sociale e al mondo del non profit 

che ha operato secondo le due direttrici della Strategia europea Europa 2020 nella priorità della crescita 

inclusiva e dello scenario normativo nazionale di riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. In 

questo contesto di analisi si è ritenuto necessario approfondire il ruolo che svolgono le amministrazione 

pubbliche nell’uso di risorse pubbliche attraverso il sistema degli appalti. La rendicontazione sociale è 

stata osservata per come si presenta: un processo non semplice né facile che, dove attuata, crea 

conseguenze che comportano spesso ristrutturazione delle organizzazioni che l’hanno adottata, 

diversificazione dei servizi e ridefinizione dei rapporti con gli stakeholder. Tuttavia, sebbene trattati in 

teoria, gli aspetti sociali negli appalti non sono ancora normalità amministrativa. Lo documentano tra 

l’altro le analisi condotte in merito dall’ISFOL che, fin dal 2006, ha monitorato esperienze territoriali di 

recepimento e margini di attuazione. L’Istituto si propone peraltro di proseguire attività di monitoraggio 

sull’adozione delle clausole sociali nel sistema degli appalti e realizzare attività di supporto e pubblicità 

al loro uso. 

Il paper, oltre che inquadrare teoricamente il fenomeno, riporta la propensione delle organizzazioni non 

profit a forme di rendicontazione sociale, dimensione che è stata indagata in particolare con rilevazioni 

quantitative realizzate nel 2013. Le indagini si sono fondate sull’ipotesi che la rendicontazione sociale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Figura_retorica
http://it.wikipedia.org/wiki/Figura_retorica
http://it.wikipedia.org/wiki/Antitesi
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soddisfi un processo per cui le organizzazioni che la effettuano ne traggono in realtà una sostanziale 

riqualificazione, sia dal punto di vista della gestione sia da quello delle relazioni organizzative.  

Lo studio sviluppa una puntuale analisi sociale, integrata da una rassegna sistematica della legislazione 

vigente, interpretando le esperienze pilota e i risultati delle rilevazioni, effettuate soprattutto nel campo 

delle organizzazioni non profit, con le principali teorizzazioni della rendicontazione sociale. Questo testo 

rappresenta un lavoro originale che mi auguro venga letto non solo dagli specialisti ma dal più vasto 

pubblico che intende formarsi un’opinione sulle più opportune regole di tenuta degli appalti pubblici e 

su questa complessa materia che, nella sostanza, si presenta come uno spazio di frontiera nel campo 

della comunicazione tra Amministrazioni pubbliche e stakeholder. Credo che nuovi studi in materia 

potranno giovarsi di quanto presentato in questo contributo realizzato da un’Autrice che unisce alla 

profonda conoscenza della materia una sua personale e particolare attenzione agli aspetti del sociale. 

 

Enrico Spataro 
Coordinatore Gruppo di Ricerca  

Economia sociale e non profit dell’ISFOL 
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INTRODUZIONE 

Da molti anni l’ISFOL si occupa dei temi dell’inclusione sociale e dell’economia sociale.  

Nel Piano di attività ISFOL FSE, l’obiettivo del Progetto “L’economia sociale: soggetti, sistemi, metodi e 

strumenti per l’innovazione”, è concorrere, in linea con le prospettive di nuova programmazione 2014-

2020, al perseguimento della Strategia europea 2020 in particolare nella priorità della crescita inclusiva, 

cioè la promozione di un’economia con alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 

territoriale. Nel quadro normativo e di policy europeo, il ruolo che svolge l’amministrazione pubblica 

risulta fondamentale nel rafforzamento dell’imprenditorialità sociale nello sviluppo di nuovi modelli di 

welfare in cui le organizzazioni di economia sociale e non profit, oltre ad ampliare la coesione sociale e 

la partecipazione del territorio, diventano un asse portante delle politiche attive. Il progetto ha messo in 

atto una pluralità di azioni di ricerca nell’ambito di un quadro teorico che declina le pratiche 

collaborative che orientano il Terzo settore verso la soluzione di problemi collettivi nelle dinamiche 

socio-relazionali degli attori che operano ai vari livelli della sussidiarietà. Lo sviluppo di modalità di 

rendicontazione sociale costituisce un elemento importante che non prescinde dall’osservare i profili di 

committenza sociale all’interno degli stessi spazi di determinazione del benessere e della coesione 

sociale nella governance circolare delle responsabilità. Lo studio realizzato rappresenta un contributo di 

sintesi per aggiornare il quadro delle fonti anche alla luce del recente Disegno di legge per la Riforma 

del Terzo settore, l’impresa sociale e il servizio civile universale, nonché dell’imminente adozione delle 

nuove Direttive EU “appalti” e “servizi”. Nell’obiettivo dichiarato, lo sforzo di sintetizzare informazioni, e 

la loro diffusione, è assunta per complementare il quadro degli elementi con attività di ricerca a 

sostegno del lavoro di elaborazione, nell’ottica di azioni di sistema, su dimensioni concettuali ed 

empiriche.  

Nel panorama nazionale assistiamo a numerose, significative ed eterogenee esperienze di 

partecipazione e di attenzione ai temi e ai processi di rendicontazione sociale nell’ambito dell’economia 

sociale. Per ambito dell’economia sociale si intende spesso lo spazio di azione di soggetti di Terzo 

settore, e rappresenta al tempo stesso un “giacimento” di esperienza nel quale i due termini, economia 

e sociale, vengono intesi nella reciproca influenza dei sistemi ad essi sottostanti. Si sviluppa, come 

area, in un dinamico confronto di istanze, interessi, funzioni e responsabilità sussidiarie (e condivise) 

non solo nei linguaggi e nelle rappresentazioni ma anche a partire dall’ottica assunta nel concorrere alla 

qualità e al benessere del e nel territorio.  

Il Terzo settore rappresenta uno spazio di azione “identitario” nel quale soggetti organizzati di 

economia sociale e non profit partecipano secondo il principio della sussidiarietà alla realizzazione e 

all’attuazione di politiche pubbliche1. Le principali declinazioni in termini di finalità perseguite da tali 

                                            
1
 In luogo del principio di sussidiarietà vi sono corpus normativi che definiscono puntualmente l’esercizio della partecipazione 

“orizzontale” e “verticale”, quali: la Costituzione Italiana in particolare agli art. 2, 3, 18 e 118; la Legge 328/00 legge quadro di 

riforma del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, in particolare all’art. 1 (comma 4, 5, 6), art. 5 (comma 1, 2 e 3), e 

in richiamo all’art. 3 e 19. 
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organizzazioni (mission) sono quelle di: “solidarietà sociale”, “interesse generale”, “utilità sociale”, tali 

finalità vengono inoltre associate nella tensione alla produzione di “bene comune”. Delle prime tre 

citate “finalità”, e al solo fine di sottolinearne l’aspetto fondativo, un richiamo merita il fatto che tali 

testualità siano proprie degli statuti che ad oggi regolano, ex legibus, l’identità giuridica di 

Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperazione sociale, Imprese 

sociali2.  

Vi è anche una declinazione delle finalità che raggruppa trasversalmente il mandato organizzativo delle 

varie fattispecie giuridiche, e presenta una connotazione più marcatamente legata al carattere “non 

lucrativo”3 non finalizzato, quindi, al profitto: vi è qui un’ulteriore implicazione di carattere gestionale (e 

motivazionale) che deve essere tesa al reinvestimento degli utili piuttosto che alla sua ridistribuzione. Vi 

è, nel pari grado di importanza, l’aspetto che concerne le modalità con le quali le organizzazioni di 

Terzo settore realizzano la propria azione (la vision) generando risorse aggiuntive.  

In merito all’identità del Terzo settore nell’ambito dell’economia sociale, recenti evoluzioni concettuali 

accentuano nella natura relazionale, a valenza pubblica e collettiva, i termini di un “Valore aggiunto 

sociale” per specificarne qualificazioni operative di impatto sociale prodotto nell’ambito di interventi e 

politiche. 

Unitamente ai campi di intervento che ne caratterizzano l’operato, il ruolo di tali soggetti è cresciuto 

anche in virtù degli elementi connessi a peculiarità organizzative della natura associativa (e costitutiva) 

relative a una compartecipazione, nel raggiungimento degli obiettivi, di interessi collettivi e plurali 

(Zamagni, 2012) conseguiti (basati e connaturati) su processi di coinvolgimento multistakeholder4. 

Questo breve accenno ad aspetti definitori della natura associativa è solo per anticipare termini ed 

enunciazioni che influiscono nel demarcare confini tra “contabilità” commerciale e quelle più 

strettamente proposte nell’ambito dell’economia sociale. Confini che fanno la differenza non solo nella 

connotazione dei linguaggi tecnici e settoriali ma anche nelle scelte di attenzione poste dalle policy di 

intervento in ambito pubblico e da nuovi investimenti sociali.  

Dall’esplorazione condotta sul complesso delle esperienze di rendicontazione sociale emergono 

consistenti scenari impegnati nella qualificazione delle strategie dell’economia sociale. Gli approcci 

definitori e quelli disciplinari (specialistici o integrati) si confrontano con profili di implementazione che 

coinvolgono una pluralità di attori (pubblici, privati e non profit) e di contesti: operativi, organizzativi e 

relazionali. Ne consegue che, nel merito della rendicontazione sociale, la questione della misurabilità e 

la questione delle definizioni sono strettamente interconnesse. Di fronte al crescente interesse 

osservato da parte di un’ampia platea di stakeholder (nel sistema pubblico, nel Terzo settore, nel 

privato e nella finanza etica, e anche nel dibattito scientifico) emerge la necessità di cogliere asset 

                                            
2
 Rispettivamente sono le leggi 266/91, 383/00, 381/91, 155/06. I profili giuridici citati rappresentano una parte, non la totalità, 

delle organizzazioni ricomprese dal termine “istituzioni non profit” sulle quali, tra l’altro interviene il testo unico di Riforma del 

Terzo settore, dell’Impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. 
3
 È il regime fiscale delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale): organizzazioni che data la natura non finalizzata al 

profitto godono di particolari agevolazioni (art. 10 D.Lgs. 460/97).  
4
 Processi ispirati a modelli di governance gestionale partecipativa e democratica che coinvolgono più di una delle parti interessate 

nel processo decisionale; con tale termine si intende anche la composizione della base sociale e del modello proprietario.  
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comuni nella qualificazione del contributo apportato dalle organizzazioni di economia sociale e non 

profit. Sostanzialmente, il contributo del research paper intende cogliere e valorizzare, nel punto di 

vista, tale necessità.  

A partire dallo studio delle dimensioni definitorie, le rilevazioni di progetto, anche di tipo esplorativo, 

trovano la loro esplicitazione operativa nella necessità di acquisire evidenze empiriche sull’utilizzo di 

strumenti di rendicontazione sociale (i principali: Bilancio sociale e/o Bilancio di missione) da parte delle 

organizzazioni di economia sociale e non profit attraverso dati quantitativi, oltreché di verificare gli 

approcci di sintesi teorica attraverso confronti operativi tecnico-scientifici con pratiche territoriali per 

approfondirne aspetti di qualificazione locale e, al tempo stesso, la percorribilità di opzioni tecniche di 

attivazione per gradi di complessità e nel vivo di processi in atto. 
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1 DIMENSIONE DELLO STUDIO: QUADRI DEFINITORI E PROFILI DI IMPLEMENTAZIONE  

Negli ultimi decenni, il Terzo settore ha registrato una consistente crescita realizzata tanto in termini di 

risorse utilizzate che di produzione, confermandosi un comparto emergente dell’economia e della 

società. Più fonti di ricerca convengono sull’osservazione che tale settore realizzi “numeri importanti”: 

comprende molte e diverse organizzazioni, presenta quote rilevanti dell’occupazione nazionale e 

risponde a un’utenza sempre più differenziata. Le esternalità dell’azione organizzata di tale settore non 

finalizzato al profitto secondo logiche di mercato sono da declinare con una crescente domanda di beni 

e servizi provenienti sia dall’ambito pubblico sia da quello privato. Rispetto a tale domanda, anche la 

scelta intrapresa del sistema non profit di “dar conto” del proprio operato in forma codificata di 

comunicazione, e al di là di vincoli a diversa entità formale, evidenzia al tempo stesso l’interesse a 

qualificare l’agire (il) sociale come dimensione produttiva, non solo residuale, sostitutiva, e di mero 

approccio assistenziale. 

1.1 Scenario di afferenze 

Con specifico riguardo allo sviluppo delle esperienze in materia di rendicontazione sociale si evidenziano 

dimensioni, dinamicità e linee evolutive in ordine a definizioni operative, campi di applicazione, profili 

attuativi e sistemi di misurazione.  

La dimensionalità degli approcci che insistono sul tema (in modo diretto e indiretto) porta con se 

contemporanee afferenze che riguardano: la precisazione di misure e indicatori di valore sociale e 

impatto sociale; la formulazione di indirizzi e politiche di accreditamento e/o sistemi di premialità nei 

processi di accountability gestionale e territoriale; le spinte a qualificare il Valore aggiunto in termini 

sociali nelle operazioni di appalto pubblico; la costruzione di “conti satellite” di contabilità nazionale che 

affiancano le analisi sui trend di crescita dell’economia sociale; la definizione di contenuti e modelli di 

Bilancio sociale. Nella molteplicità di processi che si sono sviluppati, le formulazioni provenienti dal 

Terzo settore rappresentano un aspetto di profondo interesse transitando tra categorie di atti normativi 

dovuti per legge e categorie di atti di comunicazione/condivisione necessari per una maggiore 

trasparenza nel rapporto con l’amministrazione pubblica e gli interlocutori di varia natura. 

Con riferimento alla sintesi dei contenuti di afferenza al tema della rendicontazione sociale, segue una 

rappresentazione dell’ampio scenario delle fonti (tavola 1) che ne caratterizzano, in particolare, il 

carattere vincolante e non vincolante delle definizioni e delle formulazioni operative e l’esplicitazione 

diretta e/o indiretta delle stesse in merito a processi, strumenti, misure e metriche di rendicontazione 

sociale. Per esplicitazione diretta si intende il riferimento all’adozione di uno strumento di 

rendicontazione sociale; per indiretta, il riferimento a processi di qualificazione attraverso valori e 

metriche non necessariamente ad esso collegato. Nello specifico del carattere vincolante/non vincolante 

si sono intesi rispettivamente: quei sistemi in cui l’adozione di uno strumento di rendicontazione sociale 

è condizione per il riconoscimento di una qualifica giuridica e/o di accreditamento presso Albo o 

Registro pubblico, e quelli rispetto i quali la qualificazione di un’organizzazione in merito all’ottica 

assunta di rendicontazione sociale è riferibile all’interno di sistemi di promozione/premialità. 
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Tavola 1 - Esemplificazione degli ampi contenuti di afferenza alla rendicontazione sociale 

Sistemi di implementazione Vincolante Non 

vincolante 

A esplicitazione 

diretta 

A esplicitazione 

indiretta 

Qualificazione giuridica      

Disegno di legge delega per la riforma sul Terzo settore 

(2014) x  x x 

Decreto Attuativo dell’art. 10 D.Lgs. 155/06, (2008) Linee 

guida Bilancio sociale x  x x 

Accountability e accreditamento     

Iscrizione ai Registri (es. cooperazione sociale, Regione 

Lombardia; Terzo settore, Regione Liguria) x  x x 

Sistema appalti     

Specifiche disposizioni nazionali, regionali e sub-regionali in 

ordine all’adozione di Istituti di Clausole Sociali nel sistema 

degli appalti (ex. Dir. EU su “Appalti” e “Servizi”) trasfuse nel 

Codice Appalti 163/06 x x x x 

Guida acquisti sociali (Commissione europea 2010 e ss.)  x x x 

Linee guida “di filiera”     

Agenzia III Settore (2010), Federsolitarietà Confcooperative 

(2009) CSVnet (2008), Legacoop, AVIS, ecc.  x x  

Dottori Commercialisti (2005)  x x  

Gruppo GBS (2009)   x x  

GRI per settore non profit (2010)  x x  

OCSE/RSI (2011)     

Piano d’Azione Nazionale RSI 2012-2014. Piattaforma di 

indicatori di responsabilità sociale, interregionale (2014)  x x x 

Certificazione qualità es. Qualità ISO (2005, a parte SOA)  x  x 

Finanza etica/ finanza sociale     

Istruttorie/rating sociale per accesso al credito (Banca Etica, 

Banca Prossima, ecc.)  x x x 

Raccolta fondi, es. Carta della Donazione, Istituto Italiano per 

le Donazioni (2011)  x x x 

Ricerca e rilevazione     

ISTAT - CNEL: B.E.S. (2013)    x 

ILO (CNEL/ISTAT), rilevazione e imputazione per voce 

“monetarizzare lavoro volontario”(2011- 2012)    x 

ISTAT, rilevazione per voce “Bilancio sociale” in 

“comunicazione e diffusione beni e servizi” (2013)   x x 

SIONP, rilevazione per voce “bilancio sociale” in variabili 

chiave per costruzione indicatori (2013)   x x 

Fonte: ISFOL, 2014 

Nel contesto italiano la rendicontazione sociale, in particolare le formulazioni operative attinenti lo 

strumento del Bilancio sociale, è trattata settorialmente per gli Enti pubblici5, per le imprese e per le 

organizzazioni non profit. Per queste ultime si sono susseguite una pluralità di linee guida, emanate ad 

                                            
5
 In ambito pubblico vi è una specifica Direttiva del Ministro della Funzione pubblica, del 2006, riguardante la redazione di bilanci 

sociali nelle amministrazioni pubbliche. 
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es.: dalla ex Agenzia per il Terzo settore (2010 e 2009) per le organizzazioni non profit e per le imprese 

sociali, da Federsolidarietà - Confcooperative per la cooperazione sociale (2009), dal coordinamento dei 

Centri servizi del volontariato (CSVnet, 2008) nello specifico delle organizzazioni di volontariato, e prima 

ancora dal Gruppo bilancio sociale (GBS) nel 2001, oltre ad alcune confluenze di modelli di 

certificazione della qualità. Vi sono, poi, attenzioni che provengono dall’ambito profit e riguardano le 

evoluzioni della definizione di RSI (responsabilità sociale di impresa) in seno alle linee guida dell’OCSE6, 

rispetto alle quali è stata prodotta una piattaforma di indicatori che rimanda all’utilizzo di documenti 

probanti tra cui, per l’appunto, i bilanci sociali (Regioni, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, INAIL, MPAF-INEA, 2013). 

A parte la definizione di modelli e linee guida specificatamente prodotte per la redazione di bilanci 

sociali, vi è da evidenziare lo sviluppo delle pratiche di rendicontazione sociale nella qualificazione dei 

rapporti tra pubblico-privato. Particolari attività di interesse pubblico che le amministrazioni di Stato 

concedono in appalto o in convenzione (servizi sociali, sanitari, arte, cultura ecc.) sono da molti anni 

operativamente svolte da soggetti non profit. Vi è da considerare che per le realtà organizzative di 

economia sociale non sempre vi sia un vincolo alla presentazione di strumenti di rendicontazione 

sociale, quale è ad es. il bilancio sociale, così come già sul versante delle disposizioni di legge 

sull’Impresa sociale (D.Lgs. 155/06) e nel nuovo Testo di riforma sul Terzo settore. Genericamente, per 

le organizzazioni di volontariato viene richiesta in allegato una “relazione di attività” del bilancio 

economico finanziario (secondo le norme del Codice Civile), e nell’ambito del Terzo settore i bilanci 

“obbligati” sono quelli redatti secondo le norme che recepiscono le indicazioni della IV Direttiva CEE – 

del Codice Civile come per le società di capitali. Le Fondazioni bancarie, devono redigere un documento 

di “bilancio di missione” e inserirlo in una specifica sezione della relazione al bilancio (D.Lgs. 153/99). 

In ambito non strettamente vincolante, ad es. nel mondo del volontariato, il bilancio di missione può 

essere considerato uno sviluppo – in termini di strutturazione e di contenuti – della “Relazione di 

attività” (in aggiunta allo stato patrimoniale, al rendiconto gestionale e con nota integrativa che – 

insieme – compongono il bilancio di esercizio). Tale Relazione si concentra sull’esigenza di 

corrispondere la dichiarazione delle attività e dei risultati svolti alla luce della propria missione e non 

fornisce necessariamente indicazioni sul processo di redazione e di comunicazione. Nei modelli di 

redazione di un bilancio sociale vi sono indicazioni metodologiche (si tornerà sullo specifico nel par. 

1.2.2) che insistono sullo sviluppo di una maggiore complementarietà tra le funzioni “performanti” 

dell’istituzione e i percorsi di “miglioramento” organizzativo. In tal senso, la dimensione del “valore” di 

cui dar conto è strettamente connessa a un processo di qualificazione organizzativa e partecipativa.  

Alcuni sistemi di accountability sono riscontrabili con la tenuta dei Registri amministrativi previsti per le 

organizzazioni di Terzo settore e ne prevedono, ad es., il vincolo di redazione del bilancio sociale per 

l’iscrizione presso un Albo di enti accreditati: uno dei primi modelli implementati è quello della Regione 

Lombardia le cui linee guida (definite con la Circolare n. 23 del 29/05/2009) per il sistema di 

accreditamento della cooperazione sociale (in attuazione della Delibera di giunta regionale 5536/2007) 

                                            
6
 Specifica attenzione, nel complesso delle tematiche esposte, è contenuta nel Piano nazionale sulla responsabilità di impresa 2012-

2014 redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero per lo sviluppo economico. 
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contemplano nell’allegato alla domanda di mantenimento nel Registro anche il bilancio sociale in 

formato elettronico. Analoga modalità viene richiesta in Liguria per tutte le organizzazioni di Terzo 

settore iscritte in un registro unico sul Terzo settore (Regione Liguria, Legge regionale 42/2012) 

rispetto alle quali sono previsti dispositivi esemplificati di affidamento di contratti e appalti per la co-

progettazione e realizzazione degli interventi nell’ambito della pianificazione sociale di zona e che 

qualificano, attraverso l’utilizzo degli istituti delle clausole sociali (ex Dir. EU “Appalti” e “Servizi”), la 

relazione con il Terzo settore in applicazione di misure e strumenti di rendicontazione sociale.  

L’introduzione di Istituti di clausole sociali nel sistema degli appalti, o, anche, di operazioni che fanno 

leva su un’«amministrazione socialmente responsabile»7, rappresenta un’innovazione nell’ambito della 

P.A., che rispetto alla formulazione di policy consente di orientare, monitorare e valutare le linee di 

intervento in bandi e appalti in ordine a impatti sociali attesi (cfr. par. 1.1.2).  

Riguardo alle esperienze e ai processi di rendicontazione sociale, e in ordine alla crescente esigenza di 

metriche di impatto sociale, della sua rilevabilità, sono contemporanei una molteplicità di interessi e di 

azioni che riguardano il problema della sostenibilità degli interventi, di un rafforzamento degli effetti 

delle politiche, collegati alla qualificazione delle progettualità e dei soggetti di economia sociale anche in 

considerazione del ricorso ai “dispositivi” delle clausole sociali nelle operazioni di appalti pubblici. Le 

stesse Direttive su Appalti e Servizi di interesse generale (2014, già 2004) attraverso il sistema delle 

clausole sociali chiedono di operare sforzi di misurazione della qualità e di riconoscere i fattori 

competitivi e il valore aggiunto dell’economia sociale.  

Alcune intersezioni con i processi di rendicontazione sociale, sono rinvenibili anche nelle operazioni di 

“rating sociale o non profit” per l’accesso alla finanza etica (ad es. da parte di Banca Etica e di Banca 

Prossima). Nel sistema di accesso al credito, l’attenzione si è sviluppata alla struttura e conformazione 

di un ecosistema della finanza che considera il punto di vista della domanda e delle esigenze espresse 

dal complesso delle organizzazioni di economia sociale e non profit. Le operazioni di rating sono 

concepite, sostanzialmente, per verificare le condizioni economiche e la sussistenza di capacità sociale. 

In tali operazioni, i processi di qualificazione dei soggetti di imprenditorialità sociale tengono in 

considerazione sia l’aspetto legato alla presenza/assenza di strumenti di rendicontazione sociale (in 

particolare del Bilancio sociale) che la verifica di “misure” di valore sociale. Quest’ultime si applicano a 

sistemi di gestione di responsabilità sociale introdotti da qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, 

profit o non profit, che operi nell’ambito di qualunque settore produttivo o dei servizi. Anche da questi 

contesti sono state proposte indicazioni e formulazioni operative sulla rendicontazione sociale. 

Nell’orizzonte della finanza etica e solidale, vi sono, inoltre, sistemi codificati ispirati a principi di 

trasparenza per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non profit (ad es. nel sistema delle donazioni 

introdotto da parte dell’Istituto italiano della donazione). 

Ai profili di implementazione propri dei sistemi di accountability e di accreditamento accennati, si 

aggiungono inoltre nuovi approcci culturali che riguardano le definizioni operative e concettuali di 

                                            
7
 Si tratta di una definizione in uso dal 2010 mediata dal Socially responsible public procurement, la guida redatta dalla Commissione 

europea sull’uso sociale degli appalti pubblici, ma anche dai documenti di programmazione comunitaria 2020, che riguarda le 

indicazioni in merito all’utilizzo degli Istituti delle clausole sociali a partire dalle Direttive, citate in testo e che saranno approfondite. 
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“Valore aggiunto sociale” e di impatto sociale (cfr. par. 1.1.1). Tali approcci si sono sviluppati sia 

all’interno della famiglia di esperienze di rendicontazione sociale che attraverso studi e ricerche dedicate 

all’analisi del contributo espresso da peculiarità connesse alla natura e alle attività del Terzo settore e 

del contributo apportato alla crescita e allo sviluppo (cfr. par. 1.2). Nello scenario più ampio è 

opportuno considerare, in tal senso, che i paradigmi di valore sono stati non poco influenzati da lavori 

scientifici, documenti e spinte culturali che connettono la rilevanza di misure economiche e sociali alla 

multidimensionalità del well-being (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009). In quest’ottica si sono sviluppati 

confronti internazionali che dalla conferenza di Rio hanno portato alla definizione di BES, benessere 

equo e sostenibile che ricomprende i fattori della partecipazione della società civile e delle relazioni 

sociali tra gli indicatori che concorrono a una sua qualificazione territoriale (il tema è ripreso con 

riguardo ai conti satelliti al par. 1.2.1). 

È dello scenario evidenziato, unitamente agli approfondimenti che seguono, che la formulazione di 

campo delle esperienze di rendicontazione sociale (cfr. cap. 2) ha dovuto necessariamente tener conto 

nel complesso delle implicazioni operative sottese. 

1.1.1 Valore aggiunto sociale (VAS), performance e impatto sociale  

Per ciò che concerne i processi di rendicontazione sociale, una definizione importante di valore richiama 

i termini di aggiunto e sociale: il VAS, per l’appunto, il Valore aggiunto sociale. Sono tre i campi nei 

quali principalmente viene declinato: la natura organizzativa/identitaria, le attività che veicolano una 

finalizzazione di beneficio piuttosto che un’altra, la ricaduta sociale che può caratterizzare tanto la 

portata diretta che indiretta del beneficio. Variamente citato il carattere relazionale come ricorrenza 

nella distinzione. 

Del VAS vengono date varie interpretazioni. L’utilizzo del concetto, da parte di studiosi afferenti a 

discipline diverse, evidenzia una prima differenza nel considerare il termine “aggiunto” come in più 

rispetto a qualcosa e/o come diverso da qualcuno. Un’altra differenza è «tra chi considera “sociale” 

come il tipo di apporto che viene dato dall’organizzazione e chi considera sociale in senso ampio di 

“società”, dove la società è la beneficiaria del valore aggiunto apportato» (Federico, Russo, Testi, 2012, 

p. 5, virgolette proprie degli autori).  

Nei processi di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) delle performance di finalità di interesse 

generale/utilità sociale vi è da tenere presente che vi sono variabili esogene ed endogene che 

intervengono in relazione ai contesti (ambienti) economici, politici, sociali e culturali (Bassi, 2013). Nello 

sviluppo dell’imprenditorialità sociale e di innovazione sociale si tratta di cogliere in termini di “valore 

sociale aggiunto” la tenuta di processi di qualificazione di soggetti rispetto a una pluralità di contesti, di 

interventi e di policy di e per l’economia sociale, provenienti sia dal mondo profit sia da quello non 

profit e, nella relazione tra essi, nel sistema pubblico degli appalti e degli accreditamenti, negli 

investimenti sociali e nella finanza sociale. Rispetto alle prospettive di sviluppo dell’economia sociale, e 

nei termini in cui le forme di imprese cooperative e sociali e delle altre organizzazioni non profit a 

carattere imprenditoriale assumono rilevanza nel confronto nazionale e internazionale, la stessa 
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definizione di impatto sociale si declina attraverso specifiche formulazioni operative di Valore aggiunto 

sociale. Il VAS, nella valutazione di impatto sociale, trova a sua volta definizioni nelle performance che 

mirano a costruire benchmarking, ovvero una rappresentazione complessiva e un profilo comune di 

riferimento, per le organizzazioni, nel miglioramento della qualità di processi e prodotti.  

Le imprese e le organizzazioni private che adottano una concezione dello sviluppo che considera 

inseparabili benessere sociale e economico, e perseguono obiettivi diversi dal profitto, accompagnano 

le strategie gestionali con l’innovazione dei modelli di governance aziendale privilegiando forme di 

gestione partecipata (Euricse, 2014). La capacità delle organizzazioni di promuovere trasformazioni 

sociali attraverso il coinvolgimento della comunità genera innovazione sociale che, così intesa nelle 

strategie di imprenditorialità sociale, rappresenta una “esternalità positiva”. Se nella determinazione del 

Valore aggiunto sociale, il carattere non lucrativo e i vincoli alla redistribuzione degli utili, da una parte, 

possono non essere costrittivi nel dar luogo a esternalità positive in termini sociali, dall’altra, il peso 

degli stakeholder assume un ruolo preponderante nella catena (della produzione) di valore, 

condizionandone la qualità delle relazioni, della fiducia e della trasparenza. 

Rispetto al complesso scenario di promozione dell’imprenditorialità sociale, in ordine al carattere 

competitivo e di attrattività, il Parere sull’Imprenditorialità sociale e Impresa sociale (Cese, 2011) 

esplicita8 che per accrescere la fiducia degli investitori, questi vadano informati in maniera più 

trasparente sull'uso delle risorse ricorrendo a un sistema aperto di rendicontazione, magari basato su 

un metodo standardizzato a livello UE. Questo vale per la totalità delle imprese sociali che fanno spesso 

affidamento su finanziamenti pubblici, donazioni private e quote associative. Sul tema dei benefici 

apportati dall’impresa sociale, e tra le indicazioni di qualificazione dei soggetti di impresa sociale, lo 

stesso Parere evidenzia la necessità di assicurare maggiore visibilità ai benefici dell'impresa sociale 

misurando valori diversi da quelli puramente economici, di utilizzare strumenti per misurare i risultati 

sul piano sociale e, contestualmente, di applicare metodi di “contabilità sociale”9.  

Il Comitato economico e sociale europeo, nel Parere del 2013, attribuisce al tema della misurazione 

dell’impatto sociale la valenza di un processo permanente il cui scopo «è misurare gli effetti sociali e 

l'impatto sulla società determinati da specifiche attività di un'impresa sociale e non dall'impresa in sé, 

anche se le strutture delle aziende dell'economia sociale contribuiscono di per sé a creare valore 

sociale» (Cese, 2013, punto 1.3: scopo della misurazione). La misurazione d’impatto, come dimensione 

permanente, costituisce quindi parte integrante dell'attività dell'impresa e al tempo stesso un 

importante strumento di pianificazione strategica. Per comprendere la creazione di valore sociale, 

ambientale ed economico di un'organizzazione e per misurare e valutare gli obiettivi sociali vi sono 

esplicitazioni10 a principali metodi quali “l'utile sociale sul capitale investito” (Social Return On 

                                            
8 

  Nella parte: «Lanciare programmi di sviluppo per l’impresa sociale».  
9 

Nel commento si fa riferimento anche alla necessità di incoraggiare l’uso dei sistemi già in vigore, ma anche di attivarsi per 

sviluppare un sistema o codice di condotta europeo comune, basato sui modelli esistenti (cfr. anche nota seguente) però più 

semplice.  
10 

Cfr. punto 6.2: «i metodi più conosciuti». Mantenendo la testualità propria del Documento, si riporta a integrazione del 

riferimento citato anche: «vi sono altri esempi di metodi di applicazione più generale per stabilire il valore sociale aggiunto, come il 

Global Reporting Index (GRI), un sistema per l’elaborazione di relazioni sulla sostenibilità che offre un quadro per la 
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Investment - SROI), e il “bilancio sociale” (o “contabilità sociale”). Il ricorso a questi metodi fa sì che lo 

stesso processo di misurazione diventi uno strumento importante per migliorare l'organizzazione interna 

nella prospettiva della finalità perseguita dall'impresa sociale nelle sue varie attività e della specificità di 

tale settore11. 

In ambito aziendale le operazioni di calcolo hanno riguardato diverse metodologie, tra esse quella della 

riclassificazione del conto economico secondo lo schema del valore aggiunto (VAG). In linea generale, 

secondo tali operazioni, è possibile definire il valore aggiunto come «la differenza tra il valore dei beni e 

servizi che l’azienda acquista dall’esterno (input) e il valore dei beni e servizi che l’azienda colloca sul 

mercato al termine del ciclo produttivo (output)» (Andreaus, 1996). La riclassificazione del conto 

economico secondo lo schema del valore aggiunto evidenzia la creazione della ricchezza prodotta da 

una impresa (anche in modo analitico) e la sua distribuzione ai diversi interlocutori.  

L’osservazione del valore aggiunto nelle relazioni tra organizzazioni e portatori di interesse (reti, 

fornitori, risorse professionali, finanza, ente pubblici, altre imprese, comunità) si sviluppa nella necessità 

di poter coniugare le esigenze del mercato con la responsabilità nei confronti della società a fronte 

dell’ampliarsi e dell’emergere di vecchi e nuovi bisogni. Adottare la riclassificazione per valore aggiunto 

può evidenziare la consapevolezza di essere inserito in un contesto sociale ampio e di valore, quindi la 

volontà di dare conto di performance e risultati sociali agli attori significativi, senza i quali l’azione 

dell’organizzazione sarebbe priva di significato, e sottintende un approccio di qualificazione della 

rendicontazione in termini multistakeholder. Vale a dire che il valore aggiunto nei termini di ricchezza 

distribuibile comporta una valutazione dei costi-benefici nei termini relazionali. 

Per rendere visibile e comprensibile la qualità sociale perseguita dall’impresa nel rendersi “attrattiva”, 

l’adozione di schemi di riclassificazione può migliorare la capacità delle organizzazioni di esplicitare il 

valore sociale prodotto contestualmente ad aspetti di tipo qualitativo in grado di indicare la capacità 

dell’organizzazione di produrre beni relazionali. Il Valore aggiunto sociale, inteso nella relazionalità, 

deriva dalla volontà di misurazione non solo degli aspetti quantitativi, ma, nel fattore reputazionale 

(Unicredit Foundation, 2012), del benessere generato nelle relazioni con gli stakeholder, interni ed 

esterni. Il fattore “reputazione”, in tal senso, è quello che permette di comprendere le opinioni e le 

percezioni che si formano in capo agli stakeholder e, di conseguenza, il livello di valore sociale generato 

dall’attività svolta con particolare riferimento ai rapporti con altri soggetti di offerta (partnership) e 

all’utenza servita. La caratteristica di relazionalità che emerge nell’ambito dell’innovazione delle 

strategie gestionali di un’organizzazione, ad es., con finalità sociali per la produzione di servizi socio-

sanitari dovrebbe riguardare due elementi fondamentali: la particolare cura all’utenza e ai suoi bisogni; 

le relazioni con altri enti e organizzazioni, al fine di una massimizzazione del beneficio per l’utenza 

(Unicredit Foundation, 2012, p. 70). 

                                                                                                                                                 

rendicontazione sociale, ambientale ed economica. Va tuttavia ricordato che esistono anche numerosi altri metodi, ad esempio: 

PQASSO – Practical Quality Assurance Systems for Small Organisations; SIMPLE – Simple Impact Measurement for Local Economies; 

Volunteering Impact Assessment Toolkit; The Big Picture; Impact Framework; Logic Model Builder; Measuring Impact Framework; 

Outcome Mapping; Outcome-Based Evaluation; Social Impact Assessment (valutazione dell’impatto sociale - VIS); The Shujog 

Impact Framework and Assessment». 
11  

Cfr. punto 6.3: «l’elemento che accomuna i metodi». 
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Se il punto di forza della riclassificazione a valore aggiunto è quello di rispecchiare le relazioni 

significative delle organizzazioni, al tempo stesso è da evidenziare che nella costruzione di parametri di 

riferimento questo calcolo sarà al tempo stesso influenzato da fattori motivazionali e dalle scelte in 

merito alla natura associativa e gli effetti ad essa collegata. Per i soggetti di economia sociale e non 

profit, la riclassificazione e l’aggregazione di dati contabili ed extracontabili secondo lo schema del 

valore aggiunto può rappresentare al tempo stesso un’attività di coinvolgimento e di confronto che mira 

a identificare quelle operazioni di performance che presentano rilievo di criticità e valore per la 

collettività.  

A partire da questioni teoriche e concettuali (ampie, complesse, specializzate), la definizione di valore 

aggiunto evidenzia l’interesse al percorso sotteso rispetto al quale il carattere produttivo del Terzo 

settore viene rappresentato come competenze di produzione di beni e servizi correlate anche a valori 

non monetari (non finanziari/patrimoniali), quali i beni relazionali e il capitale sociale connaturati alla 

qualificazione di valore derivante dalla specifica natura fondativa. 

Ad esempio, nel caso di cooperative sociali tipo B (di inserimento socio-lavorativo di soggetti 

svantaggiati) è possibile far risaltare lo scambio con la comunità rispetto alla ricchezza conferita in 

termini di lavoro a persone a bassa contrattualità sociale, ricchezza che può essere considerata 

indicativa del risultato sociale prodotto. Nell’area del reinserimento lavorativo di soggetti appartenenti 

alle fasce deboli del mercato del lavoro, la stessa elaborazione dei dati contabili secondo il criterio del 

valore aggiunto permette di evidenziare l’inserimento socio-lavorativo non come costo ma come 

ricchezza prodotta oltre che, nella esplicitazione e quantificazione, la distribuzione di un valore sociale 

per la collettività creato a fronte di condizioni di rischio e/o di esclusione sociale. 

Alcune questioni riguardano quanto sia determinabile l’applicazione di alcuni indicatori di misura 

sintetica che rappresentano il valore informativo in ordine al grado di efficienza complessiva (dato dalla 

differenza tra ricavi e costi) nel Valore aggiunto sociale. Se una delle principali esigenze informative è 

data dalla dimensione economica rispetto all’eccedenza dei ricavi sui costi, l’effetto distributivo di tale 

indicatore per una Onlus (Organizzazione non lucrativa) potrebbe non risultare adeguato come misura 

di contabilità sociale di valore aggiunto (il tema sarà ripreso nel cap. 2). 

Sempre a titolo esemplificativo, la relazione del reddito con l’efficienza non risulterebbe valida nel caso 

di una Onlus (Stitz, Colombo, 2010) in quanto non è più corretto affermare che i costi rappresentano il 

valore reale delle risorse consumate (input) e i ricavi il valore reale delle prestazioni prodotte (output). 

Ossia, alle risorse consumate (costi/input) ottenute a un prezzo inferiore di quello di mercato e/o a 

titolo gratuito (lavoro volontario ma anche beni e servizi di varia natura), non corrisponde una 

quantificazione di costi; così come, il valore di beni e servizi prodotti misurato dai corrispondenti ricavi 

non corrisponde a quello reale, in quanto essi sono forniti con un valore aggiunto senza corrispettivo di 

mercato. 

Quanto accennato può comportare, nel sistema di concorrenza basato su performance di profitto, il 

rischio  che non possa essere egualmente rappresentato il fattore competitivo della funzione sociale. In 

virtù di peculiari competenze sistemico-operative delle organizzazioni di Terzo settore, dimostrate dal 

rilievo sociale positivo, e tenendo conto di indicatori sociali, nel sistema degli appalti pubblici si è andato 
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sviluppando il concetto di “riserva” che, già presente nel recepimento di articoli di cui al Codice degli 

appalti, viene oggi nuovamente affrontato con più ampio riferimento alla creazione di valore sociale 

generato attraverso il coinvolgimento dei soggetti di imprenditorialità sociale e di economia sociale12. Vi 

sono azioni in materia di inclusione di istanze sociali negli appalti, nell'articolazione del sistema di 

clausole applicato, tra le quali alcune specificate nelle condizioni speciali di esecuzione del contratto, 

avviate in Europa, come anche in Italia, che ordinariamente prevedono l'operatività di clausole sociali 

nell'ambito dei propri appalti (sul tema delle clausole sociali cfr. paragrafo successivo, e anche il 3.3). 

Ad es., il Social Value Act, è un testo normativo approvato nel 2012 nel Regno Unito (e in vigore dal 31 

gennaio 2013) che impone l’applicazione di esse a tutte le amministrazioni e gli enti pubblici in 

Inghilterra e nel Galles, nella fase propedeutica alla indizione di procedure di gara e di acquisizione 

programmata. Le definizioni di Valore aggiunto sociale rinvenibili tra le iniziative in materia di appalti 

sociali, sono orientate da una “domanda” fondata sul carattere di interesse pubblico, nello sviluppo di 

operazioni amministrative che possano essere conformate al fine di migliorare il benessere economico, 

sociale o ambientale del territorio di riferimento.  

Sul tema, vi è opportunamente da ricollocare la proposta di ambito europeo e internazionale inerente 

programmi di sostegno appositamente concepiti per lo sviluppo nel mercato delle imprese sociali. 

Nell’ambito delle iniziative europee per l’imprenditorialità sociale, una delle principali innovazioni 

introdotte nella elaborazione di programmi sul social innovation e social business initiative è la 

possibilità per l’impresa sociale di distribuire i profitti, fermo restando un tetto di finalizzazione, e la 

possibilità di remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa (aspetto questo 

presente anche nell’iter di riforma nazionale sul Terzo settore e l’impresa sociale). È questo un cambio 

di atteggiamento rispetto al concetto di non lucrativo che sarà ulteriormente importante osservare nei 

termini di assetto dei rapporti tra Terzo settore, pubblico e mercato a fronte dell’opportunità concessa 

di accesso ai mercati dei capitali prendendo pure atto che la posta in gioco riguarda la tenuta del 

welfare e del sistema di protezione sociale (Messina, 2014). Tale possibilità è da mettere in relazione 

anche alla più generale cornice della finanza a impatto sociale. L’impact investing, o investimenti a 

impatto sociale, sono basati sull’assunto che i capitali privati in combinazione con i fondi pubblici 

possano intenzionalmente contribuire a creare impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti 

economici (G8, 2014)13. In ordine agli impatti positivi, tali iniziative versano un particolare riferimento 

alle “organizzazioni” di economia sociale. L’utilizzo del termine “organizzazioni” rappresenta una scelta 

voluta per raggruppare soggetti dotati di differenti statuti giuridici (cooperative, fondazioni, associazioni 

e mutue, ecc.) e sulla base di caratteristiche puntualmente definite di risultati di azione sociale. 

Nella declinazione degli aspetti di qualificazione, vi sono esperienze sviluppate in alcuni Paesi europei 

ed extra europei in cui il contesto normativo di riferimento risulta particolarmente attento allo sviluppo 

di pratiche di rendicontazione sociale. In esse si evidenzia il bisogno principale di potenziali stakeholder, 
                                            
12 

 Si sottolinea che la rilevanza attribuita ai soggetti di impresa sociale e di economica sociale nella relazione tra impatto sociale e 

progresso sociale ed economico sono fortemente sostenuti in ambito europeo. Un particolare riferimento è contenuto al Punto 10 

della Dichiarazione di Strasburgo redatta in occasione della Conferenza Europea, 2014. 
13

 Il tema, rilevante nei rapporti internazionali e nella sua influenza sul territorio nazionale, è qui solo citato per l’importanza che 

assume. Per approfondire sul Social Impact Investment si rimanda al Rapporto Italiano, 2014, della Task Force istituita in ambito G8.  
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anche internazionali, di strumenti e modelli di standardizzazione che rispondano a modalità di 

valutazione di una organizzazione sulla base della condivisione dei valori delle attività portate avanti 

dalle stesse piuttosto che dalla performance economica (Tencati, 2002). Tali modelli distinguono gli 

strumenti per ambiti di applicazione e in essi la «prospettiva aziendale si articola su 4 dimensioni: 

economica, sociale, ambientale, della sostenibilità». All’interno dei modelli di reporting nel corso del 

tempo sono stati prodotti e sviluppati standard internazionali (ad es. riferiti al GRI, Global Reporting 

Initiative) che attengono anche la dimensione sociale degli strumenti di rendicontazione sociale, come 

appunto il Bilancio sociale (Social Balance)14. La letteratura ne ha fondamentalmente evidenziato i 

principali approcci (più diffusi e condivisi a livello internazionale) evidenziandone una contestuale 

caratterizzazione per target di destinatari e per stakeholder. Vi sono modalità e strumenti di 

rendicontazione sociale che più prediligono l’universalità e l’omogeneità dei contenuti, come la scuola 

“orientata agli standard” e quelli orientati alla diversificazione e all’adattamento flessibile della forma, 

come la scuola “orientata al processo”. 

Rispetto ai principali modelli di riferimento per l’applicazione delle misure, vi è quello della catena di 

produzione del valore che si articola in un processo di analisi costituito da cinque tappe di produzione 

(Harward University, 2007) Inputs – Activities – Outputs - Outcomes – Impacts; e può essere applicato 

in entrambe le direzioni assumendo, così, una funzione sia di monitoraggio che di pianificazione. 

Nell’adozione di tale modello, nel caso di organizzazioni di economia sociale e non profit, è centrale il 

fatto che siano verificabili elementi di coerenza e di pertinenza/adeguatezza (con i propri valori e 

rispetto agli obiettivi) con risorse e processi di natura “sociale”. Per rafforzare i profili della ricostruzione 

della catena di valore, data la natura “plurale” degli interessi che influenzano le tappe descritte, si 

rende dunque transitiva e necessaria una qualificazione delle relazioni. 

Dal dialogo che si è andato consolidando tra produzione scientifica e lavoro sul campo degli 

imprenditori sociali, su metriche e indicatori del valore sociale creato dalle imprese sociali, emerge che 

le aree di misurazione dell’impatto sociale «riguardano principalmente: i) le modalità di effettivo 

coinvolgimento degli stakeholder nel sistema di governance; ii) gli effetti generati a favore dei 

beneficiari diretti delle attività in termini di empowerment individuale e rafforzamento delle reti sociali; 

iii) la capacità di soddisfare il complesso delle motivazioni che caratterizzano lavoratori remunerati e 

volontari; iv) la funzione redistributiva svolta a favore sia dei beneficiari diretti che delle comunità locali 

in cui operano le imprese sociali; v) l’efficienza e l’efficacia dei modelli di servizio e di business rispetto 

a soluzioni alternative di altri soggetti pubblici e privati» (Iris Network, 2014). 

Rispetto ai principali profili di implementazione individuati (cfr. 1.1) è chiaro che nell’opportunità di dare 

rilevanza al valore economico e sociale di settori e azioni, per disporre di misure comparative in grado 

di costruire relazioni, si tratterà di insistere sulla qualificazione di processi organizzativi, oltre che di 

ambiti di intervento. 

Secondo i modelli di rendicontazione sociale descritti, un’impresa sociale è un attore dell’economia 

sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma quello di 

                                            
14

 Ibid. p. 97: «gli strumenti per la misurazione e la valutazione delle performance aziendali».  
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esercitare un impatto sociale; essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo 

imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi 

sociali; è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e 

altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.  

Come si vedrà, le linee guida per la redazione del bilancio sociale prodotte specificatamente per le 

imprese sociali e le aziende non profit, propongono un modello di riclassificazione per Aree gestionali 

delle funzioni perseguite dal complesso degli interventi organizzativi e produttivi. Tale modello mira a 

far emergere dai dati economici le attività e i risultati sociali attraverso la configurazione funzionale di 

essi in 5 aree gestionali. I dati economici vengono raccolti in termini aggregati in una rappresentazione 

del valore generato dall’insieme dei processi e dell’azione. Entrando nel merito dei contenuti: in un 

bilancio sociale, la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale deve poter caratterizzare la funzione 

gestionale in termini di coerenza della distribuzione del maggior peso percentuale nelle «attività 

Istituzionali» (Agenzia per il Terzo settore, 2010) o nelle «attività Tipiche» (CSVnet, 2008). Tale 

elemento di coerenza è da riferire specificatamente come investimento prioritario nella mission, ai valori 

che ispirano la vision nel perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione. Il riferimento torna sul 

perseguimento dell’interesse generale e dell’utilità sociale. 

1.1.2 I dispositivi delle clausole sociali e il valore sociale degli appalti 

Vi sono settori, quali quelli degli appalti pubblici, in cui è preponderante il tema del beneficio derivante 

da obiettivi di solidarietà, utilità sociale e interesse generale. 

Il tema delle clausole sociali trova una sua espressione generale nella regolazione del sistema degli 

appalti nel fatto che «il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia 

espressamente consentito dalle norme vigenti ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, 

nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile» (Codice 

degli appalti 163/2006, art. 2). 

Questo orientamento è stato promosso anche dalla Direzione generale per l'occupazione, gli affari 

sociali e le pari opportunità della Commissione europea che nel 2010 definisce appalti pubblici 

socialmente responsabili quelle operazioni di appalto che tengano conto di uno o più di aspetti quali: 

opportunità di occupazione, lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione 

sociale. Gli appalti pubblici socialmente responsabili possono costituire un potente strumento sia per la 

promozione dello sviluppo sostenibile sia per il raggiungimento degli obiettivi sociali dell'UE e degli Stati 

Membri (Commissione europea 2010). Sempre la Commissione europea, nella guida del 201115 

individua concrete applicazioni nella definizione di «criteri sociali» negli oggetti e/o nelle modalità di 

                                            
15

 Aggiornata poi al 2013, la pubblicazione sostenuta nell’ambito del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà 

sociale (2007-2013) gestito dalla direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione 

europea. Commissione europea Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità (Unità D.2) Direzione 

generale del Mercato interno e dei servizi (Unità C.3). 
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esecuzione delle misure messe in campo (come si vedrà nel paragrafo dedicato ai criteri sociali come 

azioni di sistema).  

Tali dispositivi rappresentano istituti di convergenza giuridica tra politiche del lavoro, della formazione e 

delle politiche sociali apportando, tra l’altro, innovazione nelle policy di intervento attraverso il 

coinvolgimento di soggetti del Terzo settore. Sul punto delle condizioni applicative, i combinati disposti 

per le politiche attive di inclusione sociale (lavoro, formazione e sociale) ne hanno rafforzato nei territori 

regionali le definizioni in ambito applicativo espresse anche in deroga di concorrenza e correlate con 

strumenti amministrativi di “riserva” riferiti agli artt. 52 e 69 del Codice degli appalti (D.Lgs. 163/06), in 

uso nella dottrina giuridica (e con pareri dell’Autorità di Vigilanza che dal 2008 che si sono susseguiti 

nel corso degli anni). La questione delle riserve, rilevante tanto in fase di affidamento che di esecuzione 

del contratto nei profili trasversali di tutela sociale, ha riguardato in particolare il ricorso alla 

cooperazione sociale di tipo B, ossia quella componente di Terzo settore la cui mission di utilità sociale 

è tesa all’inserimento lavorativo di fasce di popolazione in condizione e/o a rischio di esclusione16 

(ISFOL 2008 in Dantona 2014). Una delle principali difficoltà che l’ambito applicativo delle declinazioni 

giuridiche abbia rilevato consiste nell’aver dovuto affrontare, rispetto alla trasfusione (seppure parziale) 

nel nostro Codice degli appalti, concetti quali quello di “laboratorio protetto” (all’art. 52, Codice cit.) e 

anche alle declaratorie di svantaggio che possano ricomprendersi nell’ambito di “tutela amministrativa”. 

Un accenno è ai profili di implementazione da parte di pubbliche amministrazioni sul versante 

dell’inserimento lavorativo di “persone con disabilità” e “profili di svantaggio” riferite dall’art. 4 della 

legge 381/91 e a vecchie e nuove “categorie di lavoratori svantaggiati” mediate dal Regolamento CEE 

800 del 2008 e seguentemente dal Decreto Ministeriali del 2014.  

Gli strumenti utilizzati espressi anche come “riserve e deroga di concorrenza” hanno nel corso del 

tempo rafforzato nei territori regionali le definizioni in ambito applicativo in ordine all’impatto sociale, 

specificando il valore aggiunto di organizzazioni non profit (e delle competenze progettuali e operative 

da esse espresse) a fronte di difficoltà che potessero escludere queste ultime dalla competizione con le 

imprese profit per l’accesso al sistema degli appalti.  

Nei profili che si sono andati consolidando in un crescente numero di territori regionali, emerge la 

produzione di linee di regolazione che intercettano la qualificazione della cooperazione sociale con 

innovazioni nel sistema di appalti non solo settoriali (e quindi non solo in relazione in senso stretto alla 

spesa gravante sulle politiche sociali). In Italia ci sono importanti esperienze in merito e ne è stata 

affrontata la questione da una pluralità di applicazioni, ma al tempo stesso non vi è un monitoraggio 

sistematico sullo stato di attuazione, e quindi evidenziata una definizione a livello centrale sugli 

“standard sociali”.  

È importante focalizzare alcuni principi di derivazione europea che si sono andati consolidando 

focalizzando declinazioni per l’introduzione di clausole sociali (ex DIR EU Appalti 17 e 18/2004/CE) nel 

sistema degli appalti mediate nel social public procurement (appalti socialmente responsabili), che 

                                            
16

 Anche in ragione degli artt. 4 e 5 della 381/91, rispettivamente: sui profili di soggetti svantaggiati, presenti per il 30% nella 

compagine associativa, e il sistema delle convenzioni con la P.A. 
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insistono sulla definizione di un processo (tavola 2) basato sulla considerazione di aspetti sociali (ne 

saranno ripresi passaggi nel par. 3.4 sui criteri sociali nelle azioni di sistema).  

Tavola 2 - Esemplificazione declinazioni per l’introduzione delle clausole sociali  

Considerazione 

aspetti sociali 

Contenuto di campo applicativo Riferimenti normativi 

per definizioni e 

termini 

Fabbisogno La necessità è di conformare le proprie operazioni di appalto in modo di sfruttare 

a pieno l'effetto leva, a tali operazioni riconducibile, in funzione del proprio 

fabbisogno sociale specifico. 

Definizioni e termini 

essenzialmente 

specificati 

testualmente: 

nel Codice dei contratti 

pubblici 163/06 

essenzialmente agli 

artt. 2, 52 e 69  

e nelle Guide EU sugli 

Acquisti sociali, 

“appalti” e “servizi” 

(2010 e seguenti) 

con riferimento a: 

le Direttiva 17 e 

18/2004/CE 

(essenzialmente in 

considerando e 

articolati) 

 

Esigenze 

Le operazioni sono volte a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare 

bisogni definiti nelle specifiche dell'appalto, propri di categorie di popolazione.  

 

I criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi a esigenze 

sociali e ambientali, espressi nelle specifiche dell'appalto, possono consentire 

all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività 

pubblica interessata.  

Istanze di 

carattere 

sociale e/o 

Istanze di 

natura sociale  

Il rimando è, in particolare, a persone con disabilità, a classi o categorie di 

svantaggio e gruppi di popolazione afflitti da speciali situazioni per i quali il 

rischio/condizione di vera e propria emarginazione sociale appare 

particolarmente consistente 

 

Il rimando è a: salvaguardia dell'ambiente, tutela delle classi o delle categorie 

sociali più deboli, parità di genere, tutela dell'occupazione, e così via.  

Condizioni Si definiscono condizioni particolari di esecuzione del contratto, prescritte nel 

bando o nell'invito, che possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o 

ambientali.  

Fonte: ISFOL, 2014 

Sulla declinazione delle istanze si tornerà (cfr. tavola 7). Sulle condizioni, come detto, già le Direttive 

appalti 17 e 18/2004 (così come, ovviamente, la normativa italiana di recepimento e attuazione delle 

direttive medesime, ovvero, come detto, in primo luogo il D.Lgs. n. 163/2006) consentono 

esplicitamente l’inclusione di aspetti etico-sociali nella determinazione di criteri sociali e ambientali per 

l’utilizzo degli Istituti delle clausole sociali trasfusi, in particolare, agli artt.2, 52 e 69 del Codice degli 

Appalti 163/06 per l’inclusione sociale di fasce svantaggiate di popolazione (ISFOL, 2008). 

La considerazione degli aspetti sociali (e ambientali) si afferma come principio trasversale ai settori e 

alle politiche, nella qualificazione di oggetti e soggetti attraverso la formulazione delle procedure di 

affidamento e verifica degli stessi. È il valore sociale dell'appalto che diviene un elemento da tenere 

necessariamente in considerazione nella definizione di tutti i parametri di detta operazione (ovvero: 

nella definizione di oggetto, specifiche tecniche, criteri di ammissibilità, criteri di partecipazione o 

condizioni di esecuzione). Dopo le esplicitazioni presenti nella Guida del 2010 e del 2011, la 

Commissione europea ha divulgato nel 2013 la Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse 

economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione 

europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno. L'obiettivo rappresentato 
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nella Guida è quello di fornire chiarimenti relativi ad alcuni quesiti sollevati dalle autorità pubbliche degli 

Stati membri, dagli utenti, dai fornitori di servizi e da altre parti interessate. La Guida si è proposta di 

chiarire, con l'indicazione di molti esempi pratici, le condizioni e le modalità di applicazione delle norme 

relative agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato, ai Servizi di interesse generale (tra cui i Servizi sociali di 

interesse generale). In essa vengono affrontati i temi oggetto delle domande più frequenti come, per 

esempio, la fornitura di servizi nel quadro di una relazione in house oppure nell'ambito di una 

cooperazione tra autorità pubbliche o, ancora, con affidamento a terzi mediante la stipula di un 

contratto di appalto o di concessioni di servizi nella valutazione dei soggetti che si relazionano con 

istanze di natura sociale e/o ambientale. 

Basandosi sull'introduzione di istanze sociali, tali strumenti sono stati tenuti sempre più in 

considerazione da parte degli enti pubblici. Alla base delle operazioni di tipo “tecnico” è evidente che vi 

siano considerazioni che insistono su dimensioni più propriamente di principi che non ancora di misure 

propriamente standardizzate, ossia di parametri rispetto ai quali poter verificare lungo tutto il processo 

il valore aggiunto generato rispetto al peso degli stakeholder ricompreso nelle nozioni di interesse 

generale e di utilità sociale. Trasposti nelle definizioni operative è in tal senso fondamentale, sia in 

ordine al processo che ai risultati ex-post, l’influenza e la partecipazione agli “interessi” di un complesso 

di istanze nei mandati organizzativi. La Commissione europea, nel 2010, ricorda come tutti i criteri di 

aggiudicazione, per la loro legittimità, debbano soddisfare condizioni fondamentali, nella compatibilità 

con il diritto dell'UE e in particolare con i principi fondamentali del Trattato: devono essere collegati 

all’oggetto dell’appalto, oltre alla trasparenza e al fatto di essere stati oggetto di preventiva 

pubblicazione, devono essere specifici e oggettivamente quantificabili. La pubblica amministrazione può 

riservare, come modalità di rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, una quota del punteggio 

per valutare la qualità delle scelte e dei servizi che sta realizzando attraverso il sistema degli appalti. 

Nella ricerca di “effetti accessori socialmente benefici” tali operazioni potrebbero creare tensioni rispetto 

alla funzione essenziale dell'istituto poiché la giustificazione fondamentale di un'operazione d'appalto è, 

in genere, prettamente economica trattandosi di scambi del tutto assimilabili a quelli ordinari di 

mercato: parziale deroga a questa regola si rinviene nella stessa Guida predisposta dalla Commissione, 

con riferimento ai cd. criteri di valutazione aggiuntivi (Bersani, 2013, pp. 19 e 20). 

L’offerta economicamente vantaggiosa viene prescelta attraverso la valutazione variamente combinata 

tanto di elementi qualitativi come di elementi strettamente economici. Dal punto di vista 

dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un 

approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (conformemente nella testualità di cui alle 

nuove direttive), e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo valutato sulla base di criteri 

comprendenti gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in 

questione. Tra tali criteri possono rientrare, ad esempio: 

 qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, 

progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, 

commercializzazione e relative condizioni; 
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 organizzazione e qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora 

nella qualità il personale abbia un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. 

Nel profilo della natura delle istanze sociali prese a riferimento nel sistema degli appalti, il Ministero 

dell'Ambiente con Decreto del 6 giugno 2012, nel solco del PAN GPP17, ha disposto per l'integrazione 

degli aspetti sociali negli appalti pubblici degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni 

di lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da: 

 le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International 

Labour Organization - ILO); 

 la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

 la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

 la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

 art. n. 32 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo; 

 la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, 

riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, 

inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e 

assistenza). 

Per criteri sociali si intendono anche quei criteri tesi a promuovere l'applicazione della trasparenza e la 

tracciabilità lungo una catena di fornitura poiché qualità e quantità delle informazioni relative alle 

condizioni di lavoro, ad es., devono essere praticate lungo tutti i segmenti di quest'ultima. A questo 

riguardo, l'approccio individuato prevede la costruzione di uno specifico processo di facilitazione, ossia 

di un «dialogo strutturato» tra le Amministrazioni aggiudicatici e i relativi fornitori (potenziali e effettivi), 

finalizzato specificamente all’emersione della dimensione sociale nel sistema degli approvvigionamenti 

pubblici18. Quello della catena di fornitura è appunto un concetto chiave in quanto, evidentemente, ben 

poco utile sarebbe assumere garanzie con riferimento a uno o più segmenti del processo produttivo o 

distributivo laddove altri segmenti dello stesso, tra cui quelli più significativi sotto il profilo sociale, 

dovessero rimanere privi di qualsiasi attenzione e tutela. Da rimarcare l’importanza del fatto che sia 

parte integrante del capitolato e del contratto la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi» 

(GPP, 2012) che riporta l'assunzione di impegni dell'aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali 

minimi lungo la catena di fornitura, nonché alla collaborazione con la stazione appaltante in ordine al 

monitoraggio degli impegni assunti. Vi è inoltre l’assunzione di impegno da parte del fornitore, nel corso 

                                            
17

 Commissione europea del Green Public Procurement (GPP) o Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione o, meglio, Acquisti 

Sostenibili della Pubblica Amministrazione, 2012 e successivi aggiornamenti. 
18

 In concreto, secondo il Decreto del Ministero dell’Ambiente, il percorso del dialogo strutturato si compone della seguente serie di 

attività: «1. informazione agli operatori economici: l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore, con adeguato anticipo e 

adeguati mezzi, informa gli operatori economici della intenzione di introdurre i criteri sociali nelle proprie attività contrattuali; 2. 

inserimento di clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale 

(nessun anello della catena di fornitura escluso); 3. modello di tale dichiarazione è reso disponibile in allegato alla Guida 

ministeriale». 
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della durata del contratto, di compilazione di apposito questionario di monitoraggio sulla conformità agli 

standard sociali minimi assunti19. 

Con riguardo alla relazione tesa all’innovazione del rapporto tra funzione sociale e competitività nel 

sistema degli appalti pubblici, con le nuove Direttive UE sugli appalti del 2014 l’uso strategico del 

sistema degli appalti è inteso per fronteggiare specifiche emergenze, quali: la salvaguardia 

dell’ambiente e della salute pubblica, il risparmio energetico, il miglioramento delle condizioni sociali dei 

cittadini e dei lavoratori, la crescita dell’occupazione, il recupero e l’inclusione dei gruppi sociali 

svantaggiati. Tali priorità, non mai avulse nel mandato pubblico delle politiche, si rafforzano in virtù di 

una definizione più puntuale di istanze da corrispondere nel merito di una governance di sistema 

orientato alla soddisfazione delle stesse. Nell’ambito degli appalti socialmente responsabili, a titolo 

esemplificativo e non limitativo, vengono indicate alcune istanze di carattere sociale il cui inserimento 

nelle procedure di appalto potrebbe essere ricercato dalle Amministrazioni aggiudicatrici, 

compatibilmente con le disposizioni del TFUE, con le Direttive appalti e con tutte le altre disposizioni 

vincolanti applicabili. La considerazione dell’inclusione sociale fra i principali obiettivi della riforma degli 

appalti costituisce un passaggio particolarmente significativo che va a inserirsi in quello che viene 

definito nelle stesse relazioni della Commissione EU sull’uso strategico degli appalti pubblici in risposta 

alle nuove sfide. In questo quadro, la quarta istanza individuata dalla Commissione (peraltro in 

coerenza con i principi 2020) è rappresentata dalla promozione dell’inclusione sociale e delle 

organizzazioni di economia sociale. 

Nel merito, saranno evidenziati alcuni aspetti tra i commenti espressi, ad esempio, in audizione presso 

l’AVCP20 (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) in vista del recepimento delle direttive su Appalti 

pubblici e Servizi (ANAC, 2014). Un profilo comune sottolinea ciò che la stessa Commissione definisce 

come approccio attivo, ossia l’uso strategico degli del potere di acquisto degli enti pubblici per ottenere 

merci e servizi nel contribuire a raggiungere gli obiettivi della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

(strategia Europa 2020). Di seguito si riportano passaggi dei considerando su aspetti sociali 

testualmente tratti dalle stesse Direttive approvate dal Parlamento europeo nella seduta del 

15/01/201421 (tavola 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 Sempre in allegato alla Guida ministeriale è reso disponibile il modello di tale questionario che è parte integrante della 

documentazione contrattuale e rispetto al quale «eventuali risposte false o mendaci saranno sanzionate (oltre che 

contrattualmente) anche penalmente, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000». 
20

 Per approfondire: http://goo.gl/MzdPyD. 
21

 Le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea L 94 del 28 marzo 2014. 

http://goo.gl/MzdPyD
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Tavola 3 - Esemplificazione di aspetti sociali nei considerando nelle nuove Direttive EU appalti (2014) 

Direttiva Appalti Aspetti sociali 

Settori ordinari  

http://goo.gl/C7h0Am  

 

considerando (2) 

 

«(..omissis…) dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa 

pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti 

pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di 

obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base 

onde assicurare (…) la certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza 

consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.» 

considerando (3) «Nell'applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di 

comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un 

appalto.» 

considerando (36) 

 

«Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per 

garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo 

significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l'integrazione o 

reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali 

i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie 

socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di 

ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere 

che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o 

riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.» 

Settori speciali 

http://goo.gl/heqcbc  

considerando (51)  

 

come recita il considerando (36) della Dir. Settori Ordinari. 

Concessioni 

http://goo.gl/6ASJJo  

considerando (65)  

 

«(…omissis…) Le condizioni di esecuzione della concessione potrebbero anche essere intese a 

favorire l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne sul lavoro, una 

maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, 

la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali e, per rispettare nella sostanza le disposizioni 

delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad assumere un 

numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.»  

considerando (66) 

 

«Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione della 

concessione anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nel processo di 

esecuzione della concessione, alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di 

membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione della concessione o della 

formazione nelle competenze richieste per la concessione in questione, purché riguardino i lavori o i 

servizi oggetto della concessione. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, 

all'assunzione di disoccupati di lunga durata, ad azioni di formazione per disoccupati o giovani da 

effettuarsi nel corso dell'esecuzione della concessione da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le 

amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano 

direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la 

progettazione adeguata per tutti gli utenti.» 

considerando (67) « (.. omissis..) obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le 

persone con disabilità (..omissis..).» 

Fonte: elaborazione ISFOL dai Testi delle nuove Direttive “Appalti” approvati dal Parlamento Europeo nella seduta del 15/1/14  

Sul riconoscimento di specificità degli affidamenti ove sono possibili competizioni riservate, l’art. 20 

della Direttiva appalti e l’art. 24 della direttiva concessioni (http://goo.gl/Gtkgcw) ripropongono in 

termini generalizzabili ai diversi ordinamenti europei una realtà degli appalti riservati consolidata nel 

http://goo.gl/C7h0Am
http://goo.gl/heqcbc
http://goo.gl/6ASJJo
http://goo.gl/Gtkgcw
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nostro paese22 (seppure ancora in presenza di alcune delle problematiche accennate sulle formulazioni 

di “laboratorio protetto” e programmi di lavoro”) oggi inquadrati agli artt. 52 e 69 del 163/2006 

(http://goo.gl/mcaXfY). Una novità è riferita, rispetto alle precedenti direttive, all’introduzione nel testo 

delle nuove Direttive della previsione di appalti riservati per determinati servizi sociali, in materia di 

cultura e salute, e che tale sia messa in relazione in merito alle imprese sociali23 considerate come 

elemento chiave in attuazione delle considerazioni già espresse dalla Commissione europea e dal 

Comitato economico e sociale europeo. Fondamentalmente, sulla previsione di riserva di appalti pubblici 

un’importante attenzione è posta ai confini entro i quali potranno considerarsi tali organizzazioni, tra le 

esemplificazioni, rappresentate nel corso dell’audizione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): 1) 

non profit, 2) finalizzate a un interesse pubblico e 3) strutturate in modo da consentire la 

partecipazione allargata di lavoratori e/o utenti affidamenti nell’ambito dei servizi sociali.  

La materia dei Servizi di interesse generale (SIG), è infine presente nei contenuti propri del Disegno di 

legge delega di riforma sul Terzo settore, le imprese sociali e il servizio civile universale (se ne farà un 

ulteriore riferimento). 

1.2 Il contributo dell’economia sociale alla crescita e allo sviluppo 

Dal punto di vista del riconoscimento al contributo apportato da organizzazioni di economia sociale e 

non profit vi è una certa concordanza delle attenzioni evidenziate in termini di crescita e di sviluppo, 

anche come strategia integrante delle attuali evoluzioni del sistema degli appalti pubblici. Si legge nella 

Guida agli acquisti sociali (2011) che gli appalti pubblici rappresentano circa il 17% del prodotto interno 

lordo dell’UE e, di conseguenza, assicurano un notevole effetto leva in molti settori, ivi comprese le 

politiche sociali. 

Perché il tema della rendicontazione sociale per analizzare il contributo dell’economia sociale alle 

politiche attive unitamente alla produzione di beni e servizi, all’occupazione, all’inclusione sociale? I dati 

delle Istituzioni non profit nel corso di quest’ultimo decennio descrivono numeri importanti: il 

Censimento industria e servizi (ISTAT, 2011) registra un incremento del 28% delle organizzazioni (in 

v.a. sono 301.191, con le unità locali 347.602 di cui a un incremento del 37,3%), stesso rilevante 

incremento nell’occupazione, pari al 39,4%, oltre a una presenza di 4,7 milioni di volontari e un 

ammontare delle entrate di bilancio di 64 miliardi di euro e di uscite pari a 57 miliardi (ISTAT, 2014). 

A rinforzare la valenza del contributo dell’economia sociale vi sono le attenzioni che le stesse politiche 

attive (formazione, lavoro e inclusione sociale) dedicano ai soggetti di Terzo settore nell’ambito di 

programmi di intervento. Attenzioni che rispetto al carattere di continuità della erogazione di beni, 

servizi e prestazioni sui territori e rispetto alle modalità di attivazione di reti di soggetti in termini 

intersettoriali e qualitativi, si sono sviluppate con profili di regolazione propria del settore. Oltre ai 

numeri importanti appena descritti, la presenza di organizzazioni di economia sociale e non profit sono 

                                            
22  

Sulla specifica sintesi in commento: per approfondire Federsolidarietà/Confcooperative 2014, in web. 
23

 Specifici rimandi vi sono nelle Dir. Appalti settori ordinari, ad es. TITOLO III: PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO CAPO I: Servizi 

sociali e altri servizi specifici Articolo 77: Appalti riservati per determinati servizi 2. Un’organizzazione di cui al par. 1 deve soddisfare 

tutte le seguenti condizioni (…):   

http://goo.gl/mcaXfY
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al centro di azioni di riforma del Governo nei termini dell’innovazione sociale, termini che riconoscono 

nella dinamica del fenomeno le progettualità in nuovi campi di sviluppo e le modalità operative rispetto 

alle quali sono le reti, i capitali connettivi, a giocare la forza di un settore nel codificare l’emergere di 

nuovi bisogni aggregando una domanda sempre più vasta e complessa di qualità della vita sui territori. 

Allora, se dal punto di vista del produrre le differenze principali tra questo settore, quello profit e quello 

pubblico, «non stanno tanto nel che cosa produrre ma principalmente nel come produrre, e soprattutto 

con chi e per chi produrre24» (Bassi, 2012, p. 1), come “dar conto” rispetto a tali capacità 

dell’importanza produttiva dell’economia sociale? 

1.2.1 Verso i conti satelliti 

Sempre dai dati del Censimento ISTAT del 2011, si legge nel rapporto presentato il 16 aprile 2014 che 

nel settore non profit opera il 6,4% delle unità economiche attive in Italia, e il 3,4% dei dipendenti: si 

tratta di un settore in forte espansione, che “vale” una consistente quota del P.I.L. nazionale, stimata in 

60-70 miliardi di euro, pari al circa il 4%. Focalizzando sul contributo che i soggetti di economia sociale, 

non solo negli ambiti dei servizi tradizionali -servizi alla persona, sanità, servizi per l’infanzia, ambiente 

etc.- ma anche nell’innovazione tecnologica dei sistemi produttivi, trasporti, attività culturali, istruzione, 

si sono sviluppati approcci di ricerca che, parallelamente all’attenzione dedicata da policy e interventi, 

ne promuovono una qualificazione focalizzando l’osservazione e la riesposizione dei dati alla luce di 

nuovi approcci culturali e paradigmi di lettura. 

Un primo punto riguarda la questione della misurabilità in relazione alla natura monetaria e non 

monetaria del valore generato dall’azione delle organizzazioni e conseguentemente la relativa 

misurabilità nei sistemi contabili. 

Il valore aggiunto economico, ovvero l’apporto in termini di aumento di ricchezza materiale, economica 

e finanziaria che un’organizzazione produce attraverso la sua attività specifica, è presente nel suo peso 

complessivo nella composizione dell’insieme di funzioni operate per advocacy, produzione ed 

erogazione. Il Valore aggiunto sociale è ricompreso all’interno delle declinazione di valore nel contributo 

specifico apportato in termini di produzione di beni relazionali (dimensione relazionale interna) e 

creazione di capitale sociale (dimensione relazionale esterna), dall’apporto specifico in termini di 

diffusione di valori (equità, tolleranza, solidarietà, mutualità), coerenti con la propria mission, nella 

comunità circostante. Rispetto al valore della produzione, dunque, nel caso delle organizzazioni del 

Terzo settore, esso non può essere riferita alla massimizzazione del profitto, non essendo il fine 

principale, bensì all’uso corretto e appropriato dei mezzi utilizzati (risorse finanziarie, umane e 

organizzative). Dati sul valore economico aggiunto dell’economia sociale riferiscono che ambiti di 

maggior soddisfazione rispetto a queste organizzazioni riguardano la qualità del servizio svolto, l’utilità, 

la capacità del settore non profit di andare oltre lo standard25 perché mosso da convinzioni che vanno 

al di là del valore economico, grazie a una maggiore vicinanza al territorio e alla domanda di cui è 

                                            
24

 Corsivi propri dell’autore citato. 
25

 Unicredit Foundation, cit., I dati: reputazione del settore sul territorio, in cap. 5 Reputazione, benessere e valore sociale. 
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espressione. Come applicazione in ambito di ricerca, tali profili empirici risultano interessanti anche in 

ordine al concetto di efficienza della performance per misurare il Valore aggiunto sociale della 

componente economica. Un approccio che va in tal senso è la disamina delle voci di costo nel bilancio 

economico secondo un modello di lettura non distante dal sistema di riclassificazione per aree gestionali 

degli strumenti di rendicontazione sociale (cfr. 1.1.2 e 1.2.3) rispetto alla quale può emergere la 

relazione tra l’andamento delle uscite e lo svolgimento delle attività istituzionali  (in ordine prioritario di 

coerenza, quindi, alla mission e alla vision).  

L’interesse accennato si richiama all’insieme delle questioni che vanno nella direzione di una costruzione 

di conti satelliti di economia sociale, emerse rispetto a esigenze e processi e, in qualche modo, anche a 

modelli, approcci e strumenti atti a fornire dati in modo aggregato con rilevazioni e analisi costanti e 

sostenibili. La significatività del valore economico del Terzo settore e il suo contributo all’attività 

economica nella determinazione del prodotto interno lordo, rende sempre più necessaria una loro 

chiara e univoca rendicontazione nei conti statistici nazionali. 

La definizione di valore economico o di ricchezza ha subito nel tempo importanti evoluzioni. 

La principale, tra le critiche rivolte alla moderna contabilità nazionale, riguarda la mancata o inadeguata 

rilevazione di quelle attività produttive che sono esterne al mercato (ad esempio, la produzione di 

sussistenza, il lavoro domestico, il volontariato, ecc.) oppure prive di un prezzo di mercato. Una serie di 

limiti, sia di carattere teorico sia di carattere operativo, che ne riducono fortemente la validità sia come 

misura della produzione effettiva di un paese che come indicatore del benessere sociale. Da un punto di 

vista tecnico, l’ampliamento dell’ambito di interesse della contabilità nazionale è stato realizzato 

attraverso la creazione di “conti satellite” che affiancano i conti economici nazionali principali di un 

sistema contabile che rappresenta l'interazione tra economia, ambiente e variabili sociali, 

coerentemente con la logica della contabilità nazionale (Bellucci, 2003). 

L’obiettivo del sistema economico è quello di soddisfare, attraverso la creazione di utilità, i bisogni 

umani e si concretizza attraverso una serie di atti. Il sistema economico viene identificato con la rete di 

relazioni che si instaurano tra le persone fisiche e le istituzioni (imprese, amministrazioni, ecc.), che 

operano in un determinato territorio economico svolgendo quattro funzioni fondamentali: produrre, 

consumare, accumulare e ridistribuire il reddito e la ricchezza (Guarini, Tassinari, 2000). La contabilità 

nazionale descrive, sotto l’aspetto quantitativo, l’economia di un paese sotto forma di una completa e 

sistematica presentazione dei flussi economici e finanziari, che si verificano tra gruppi significativi di 

operatori e delle consistenze finali dei beni reali e finanziari. Oggetto fondamentale di osservazione è il 

sistema economico nella sua struttura e nel suo funzionamento e i conti sono il mezzo di espressione 

dei flussi che si verificano nel sistema economico e delle consistenze finali che ne risultano. Tra i 

principali aggregati della contabilità nazionale, il Prodotto interno lordo (PIL), il più noto indicatore, ha 

subito sempre più numerose critiche che hanno successivamente stimolato l’elaborazione di indicatori 

alternativi.  

Nella misura in cui la produzione nazionale effettiva risulta sottostimata, il Sec (Sistema dei conti 

nazionali) ha introdotto nel 2010 una nuova metodologia di calcolo: Esa (European system of national 

and regional accounts), condivisa a livello europeo, che costituisce una novità per il sistema di 



  
RENDICONTAZIONE SOCIALE, CATENA DI VALORE E QUESTIONE DELLA MISURABILITÀ 

 
 

 

ISFOL RESEARCH PAPER N. 27/2015 30 

contabilità pubblica utilizzato dai Paesi membri dell’Unione europea per preparare i bilanci nazionali26. 

Sul punto non poche sono state le discussioni emerse nelle implicazioni sottese nella portata 

applicativa. Non si tratta solo di “armonizzare” diverse voci, tra le quali anche l’emersione di attività 

illegali (droga, prostituzione e contrabbando), ma di un complesso di informazioni sullo “stato di salute” 

di un Paese (Barbarini, 2014) che vanno a determinare alcuni ampliamenti e approfondimenti nella 

descrizione delle metodologie di contabilità nazionale con l’introduzione di nuovi capitoli sui conti 

satellite, sui conti delle amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo (ISTAT, 2010). Lo 

stesso ISTAT nella presentazione dei dati del Censimento ha proposto una misurazione più ampia 

dell’economia sociale entro i conti satellite (ISTAT, 2014). 

Integrare il sistema dei conti nazionali con conti satelliti rappresenta una possibilità di rafforzare una 

visione non residuale del contributo che il Terzo settore nella generalità apporta ai sistemi complessi. 

Sostanzialmente, se quello che interessa è la produzione che arriva sul mercato, il Conto satellite è 

interessato a: chi consuma, quando lo fa, quali sono i beni e i servizi acquistati, per quale scopo, e 

dove.  

Gli elementi fondamentali del sistema economico consistono in funzioni, operatori e operazioni e le 

unità economiche del sistema dei conti economici nazionali sono distinte rispetto alle funzioni principali 

di settori istituzionali (tavola 4). 

Tavola 4 - Il sistema dei conti economici nazionali - unità economiche e settori istituzionali 

Settore istituzionale 
Funzione principale 

Produzione Accumulazione Finanziamento Assicurazione Consumo Redistribuzione 

a)Società e quasi società non 

finanziarie x x     

b)Società finanziarie       

 1) intermediari finanziari  x x    

 2) società assicurative  x  x   

c) Amministrazioni pubbliche x x   x x 

d) Istituzioni sociali private al 

servizio x    x x 

e) Famiglie       

 1)produttrici x x     

 2)consumatrici  x   X  

Fonte: Picozza, 2010 

All’interno delle specifiche “unità economiche e settori istituzionali”, le declinazioni in cui sono 

contemplate le istituzioni non profit riguardano27: 

                                            
26

 A titolo informativo, il sistema attualmente adottato nell’ambito dell’Unione Europea è il SEC95 sviluppato in ambito EUROSTAT 

coerentemente con il (nuovo) sistema dei conti nazionali SNA93, redatto dall’ONU e da altre istituzioni internazionali. I dati in esso 

contenuti sono sintetizzati da alcuni indicatori aggregati che costituiscono la base delle decisioni interne di politica economica e dei 

confronti internazionali tra diversi paesi. 
27 

Picozza, ibidem. 
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In a), società e quasi società non finanziarie: operatori la cui principale attività è la produzione di beni e 

servizi (non finanziari) organizzate in forma societaria o aventi comunque un comportamento 

economico e finanziario assimilabile a quello di una società.  

Il settore comprende: 

 le imprese organizzate in forma societaria; 

 le imprese individuali con più di 5 addetti; 

 le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle imprese. 

In d), Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie: Istituzioni private senza scopo di lucro che 

producono beni e servizi destinati a famiglie o gruppi di famiglie.  

Il settore comprende: 

 Associazioni 

 Fondazioni. 

In approcci definitori della disciplina economica, l’obiettivo principale di un’organizzazione di Terzo 

settore è la produzione intenzionale di un ammontare più elevato possibile di esternalità sociali. Nel 

merito delle condizioni rispetto alle quali il Terzo settore italiano è in grado di «poter contribuire ad 

accrescere productive capabilities del nostro sistema produttivo» un vettore di sviluppo è rappresentato 

dallo specifico capitale di connessione (connective capital) che «allarga lo spettro delle capacità 

produttive di una economia, determinando significativi aumenti di produttività e perciò di competitività» 

(Zamagni, 2012). Il paradigma della reciprocità, secondo l’approccio dell’economia civile, postula che 

per il corretto funzionamento della società sia necessaria la produzione dei cosiddetti beni relazionali, 

poiché l’utilità per il soggetto consumatore di un bene relazionale dipende – oltre che dalle sue 

caratteristiche intrinseche e oggettive – dalle modalità di fruizione con altri soggetti (Ambrosi, Venturi, 

2012). All’interno di questa prospettiva socio-economica, si rende necessaria l’azione di soggetti di 

offerta28 che fanno della relazionalità la loro ragione di esistere in grado di inventarsi un assetto 

organizzativo capace di liberare la domanda dal condizionamento dell’offerta, facendo in modo che sia 

la prima a dirigere quest’ultima. La diffusione di fiducia, derivante dalle interazioni sociali, agisce 

positivamente sul fattore reputazionale delle persone coinvolte concorrendo a migliorare le condizioni in 

cui si verificano le transazioni, stimolando così l’attività economica con effetti positivi sui processi di 

sviluppo (Sabatini, 2007). 

Questa breve digressione è per sottolineare come aspetti definitori inerenti l’economia sociale (e 

solidale) entrino potenzialmente in relazione con principi guida sulla misurazione degli impatti economici 

e con il concetto di consumo entro il Sistema dei conti nazionali. 

Per lungo tempo lo studio delle scienze sociali, in particolare dell’economia, ha fatto riferimento a un 

concetto di benessere interamente identificabile con l’aumento della ricchezza individuale. Oggi invece è 

ampiamente riconosciuto che lo “star bene” delle persone è associato al soddisfacimento dei bisogni 
                                            
28

 In nota uno specifico sull’uso delle caratterizzazioni organizzative. A fronte dello schema presentato, Terzo settore è inteso come 

semplificazione di dimensioni aggreganti. Va opportunamente specificato che in tale uso, vi sono considerati dimensioni di 

imprenditorialità sociale che vengono definiti per diversi caratteri: di “economia sociale e solidale” o di “economia civile”, come 

“Istituzioni non profit” dall’ISTAT dal punto delle ricorrenze quantitative che sono negli ambiti appena citati riferimento comuni. 

Stesso dicasi per la ricomprensione dell’Impresa sociale e del Volontariato in esso rispetto alla definizione. 
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materiali e immateriali, a quello dei bisogni relazionali e tutto ciò concorre a rendere più competitivi i 

territori che ne hanno introiettato l’importanza. L’allargamento della prospettiva delle analisi 

economiche ha posto la necessità di elaborare dei sistemi di misurazione del valore economico e sociale 

in grado di includere dimensioni intangibili – oggettive e soggettive – legate al ben-essere e alla felicità 

degli individui. 

Il riferimento è alla definizione di BES, (ISTAT, CNEL 2011). La definizione di Benessere Equo e 

Sostenibile si inquadra nel dibattito internazionale sul cosiddetto “superamento del Pil” e condivide, con 

l'analisi della Commissione Stiglitz e dell'Ocse, sette priorità (dall'ambiente alla salute, al benessere 

economico, all'istruzione, al lavoro, alle relazioni sociali, alla sicurezza) partendo dal presupposto che i 

parametri rispetto ai quali valutare il progresso di una società non debbano essere solo di carattere 

economico ma anche sociale e ambientale. L'obiettivo fatto proprio dalla prospettiva di ricerca sul BES è 

quello di rappresentare formulazioni operazionalizzabili degli impatti nelle diverse dimensioni del 

benessere che possano orientare scelte e priorità nell’azione dei soggetti pubblici e privati. La 

realizzazione dei domini di misurazione, delle dimensioni rappresentate e delle classi di indicatori, 

attribuisce a dati di tipo territoriale un valore collettivo non solo nei termini del contributo della 

comunità scientifica alle definizioni ma anche della società civile, sia il Terzo settore che i singoli 

cittadini (ISTAT, CNEL, 2011). È, dunque, parimenti necessario che le analisi sul Benessere Equo e 

Sostenibile di un territorio siano anch’esse svolte con un coinvolgimento diretto dei vari soggetti del 

territorio. La dinamica è complessa trattandosi non solo di una dimensione ma di dodici domini tutti 

strettamente interconnessi fra di loro. 

All’interno dei dodici domini che compongono il BES di un territorio, rappresenta stimolo di riflessione il 

fatto che la dimensione dell’economia sociale e della partecipazione sociale siano poste tra gli indicatori 

che vanno a comporre la “misura” del benessere sociale di una popolazione, siano reputate tra i valori 

che accrescono il benessere individuale e la coesione sociale. L’approccio definitorio, che va in tale 

direzione, pone tra le dimensioni di base quella delle «relazioni sociali» essenziali in virtù delle reti e 

delle risorse aggiuntive generate in un territorio, sia rispetto alle dotazioni di capitale economico e 

culturale che rispetto al capitale relazionale e partecipativo. All’interno di tale dimensione, vi sono 

considerate quelle della «società civile» e quella di «economia sociale». Quest’ultima definita come 

mercato che valorizza le relazioni generando utilità (non solo in termini monetari) e che a sua volta è in 

grado di generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla fiducia.  

Per la rappresentazione del dominio riferito alle due classi citate le espressioni sono legate a indicatori 

(in tutto 5 su 10) quali29: la partecipazione sociale, le attività di volontariato, il finanziamento delle 

associazioni, la quota per 10.000 abitanti di Istituzioni non profit e di Cooperative sociali. 

Oltre al carattere occupazionale ed erogativo associato alla presenza di questi soggetti l’accento è 

quindi posto alla componente partecipativa che, nel realizzare azioni, assume contestualmente un 

significato nello sviluppo di bene/valore pubblico e appartenenza. L’indice, a tale riguardo, descrive 

                                            
29

 Per le fonti dati: ISTAT Indagine Aspetti della vita quotidiana, i primi tre indicatori; ISTAT, Censimento industria e servizi – 

rilevazione sulle istituzioni non profit, per il quarto; ISTAT Archivio statistico delle imprese attive, per il quinto. 

http://argomenti.ilsole24ore.com/ocse.html
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quale competenza di un territorio la componente di infrastrutturazione sociale dove sperimentare forme 

di partecipazione e attivare rete tra attori collettivi, di “protezione” e di opportunità.  

Un indicatore rilevato nel BES rispetto alla partecipazione riguarda le attività di volontariato che, in 

senso stretto, sono poste in essere in modo singolo o organizzato. Su tale specifico tema, lo studio 

della John Hopkins University (2010) ha rilevato che il settore del volontariato può contribuire fino al 

5% del prodotto interno lordo. In riferimento a tale indice, l´Handbook delle Nazioni Unite ha proposto 

l’inserimento degli enti non profit nei sistemi di contabilità nazionali motivando che il volontariato 

contribuisce alla strategia di crescita Europa 2020, e segnatamente all'obiettivo UE di un tasso di 

occupazione del 75% entro il 2020, in quanto aiuta le persone ad acquisire nuove competenze e ad 

adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. Questi dati sono parte integrante della Comunicazione 

sulle politiche dell’Unione europea e il volontariato del 2011, diffusa dalla Commissione europea al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 

Tale Comunicazione invitava i Paesi membri a promuovere e attuare azioni di misurazione del 

contributo dei volontari e delle organizzazioni non profit a livello nazionale, avvalendosi del Manuale 

sulla Misurazione del Volontariato (ILO, 2011). Il Manuale sulla misurazione del lavoro volontario 

rappresenta una guida per generare dati sistematici e paragonabili sulle attività di volontariato e si 

pone l’obiettivo di mettere a disposizione informazioni statistiche su la “valorizzazione economica del 

lavoro volontario” nel settore non profit come tipologia di attività “lavorativa” di crescente rilievo, ma 

troppo spesso esclusa dalle tradizionali rilevazioni statistiche sull’economia30. Secondo il manuale ILO, 

su tale riclassificazione del lavoro volontario va operata una trasposizione rispetto alla monetizzazione. 

Recente è la quantificazione del lavoro volontario pubblicata nel 2013 da ISTAT CSVnet e Fondazione 

volontariato e partecipazione (ISTAT, 2013): 6,63 milioni di volontari stimati operativi, di cui 4,14 attivi 

in organizzazioni. I dati emersi riferiscono di una “stabilità” del contributo volontario apportato. 

Seguendo il Manuale ILO, le attività gratuite sono state equiparate alle professioni presenti nel mondo 

del lavoro, classificate secondo la classificazione CP2011, adottata dall’Istat a partire dal 2011 come 

aggiornamento della precedente versione (CP2001) e adattata alle novità introdotte dalla International 

Standard Classification of Occupations - Isco0831. Ne emerge che il 32,3% dei volontari organizzati e il 

16% dei volontari individuali si dedica ad attività tipiche delle professioni tecniche32, il 23,6% dei 

volontari organizzati e il 44,3% dei volontari individuali svolgono attività riconducibili al settore del 

commercio e dei servizi33. 

                                            
30 

Si intende così attenersi alle Raccomandazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite, articolate nel report di valutazione 

sull’implementazione dell’Anno Internazionale dei Volontari (Nazioni Unite, 2005) secondo le quali i governi dovrebbero perseguire 

“vigorosamente le azioni volte a sviluppare la conoscenza” sul volontariato e “determinare il valore economico del volontariato.” 
31

 Rispetto a tale classificazione l’ISTAT ha valutato la possibilità di inserire nella rilevazione sulle Forze di Lavoro il modulo 

predisposto sul volontariato dall’ILO. 
32 

La quasi totalità di questi volontari svolge attività simili a quelle dei tecnici dei servizi sociali (assistenti sociali, mediatori culturali, 

catechisti, ecc.), dei tecnici delle attività turistiche, ricettive e assimilate (animatori, guide, ecc.) e degli istruttori di discipline 

sportive. La parte restante dei volontari che svolgono attività di tipo tecnico si divide tra infermieri, personale 

gestionale/amministrativo e contabili. 
33 

Come quelle connesse alla cura di bambini, anziani e malati (assistenti sociosanitari, babysitter, badanti) e quelle tipiche della 

ristorazione (cuochi e camerieri). 
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Interessante citare anche i risultati di una sperimentazione del modello di misurazione ILO, sul 

rendimento dei progetti assegnati alle cooperative sociali 34. Associando a ogni ora di lavoro volontario 

il tipo di attività, la professionalità impiegata nello svolgimento della prestazione (il riferimento è la 

classificazione delle professioni ISTAT) e il settore economico di appartenenza (il riferimento scelto è 

stato il CCNL delle cooperative sociali), il dato emerso è quello che una valorizzazione economica del 

tempo e della professionalità spesi per la realizzazione dei progetti risulti vicina al triplo/quadruplo del 

valore iniziale (Osservatorio della CCA Torino, 2012)35. 

A ben vedere, si tratta di un contributo consistente nei termini di funzioni erogative professionali. Per 

taluni approcci, la differenza monetaria tra i costi per la produzione di mercato e i costi per la 

produzione di economia sociale rappresenta una delle declinazioni operative del concetto di VAS (Valore 

aggiunto sociale) anche nei termini del risparmio della pubblica amministrazione. Seppure abbia una 

sua validità va segnalato che quest’ultimo commento non sia da intendersi auto-consistente nel fornire 

una rappresentazione di valore sociale. Dimostra senza ombra di dubbio che con il loro lavoro i 

volontari mettono a disposizione del bene comune un “co-finanziamento” molto elevato; sarebbe 

fuorviante, però, considerare il lavoro dei volontari un investimento utilizzabile per colmare lacune dei 

bilanci pubblici nella gestione di servizi socio-assistenziali o per sostituire personale regolarmente 

retribuito. Anche secondo le stesse considerazioni di ordine metodologico presenti nello studio citato, il 

problema è quello dell’uso che viene fatto dei dati. 

Nello scouting condotto nell’ambito dell’attività su rendicontazione sociale -nella fase esplorativa- si è 

riscontrato che la trasposizione della presenza di “tempo gratuito” in aspetti erogativi di servizio e 

prestazione è, in una qualche misura, richiesta in alcuni bandi perequativi (a fondo perduto) emessi 

dalle P.A. Vi sono formulari adottati che, anche antecedentemente al manuale dell’ILO, chiedevano 

riscontro in tali termini rispetto al “valore aggiunto” che l’organizzazione in questione avrebbe apportato 

relativamente all’oggetto sostenuto con le risorse pubbliche. Sulla misura del volontariato si tornerà in 

seguito anche in relazione a indici KPI che derivano dalle linee guida sulla redazione di bilanci sociali 

e/o di missione (in questo caso del Coordinamento nazionale dei centri di servizi del volontariato) 

utilizzati per determinare l’apporto del volontariato all’interno di una soglia di compatibilità con la natura 

associativa data dal rapporto tra addetti volontari e addetti retribuiti. Tale misura, va precisato, è 

rappresentata all’interno di un più complesso range di informazioni di rendicontazione sociale. 

                                            
34 

L’analisi ha interessato un campione di 38 progetti portati a termine nell’ambito socio assistenziale cofinanziati nel 2009 dal 

Centro di servizio per il volontariato Idea solidale e dall’Ufficio terzo settore del Servizio solidarietà sociale della Provincia di Torino. 
35 

Fonte: sito dell’Osservatorio dell’economia civile della Camera di commercio di Torino, 2012.  
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1.2.2 Lo specifico su bilancio sociale  

Nell’ampia area dell’economia sociale, vi sono molteplici esperienze di utilizzo di strumenti di 

rendicontazione sociale – in modalità diversamente vincolata da profili di regolazione e indirizzo – che 

riguardano principalmente la messa a punto di sistemi di accountability territoriale. 

Nella famiglia dei processi di rendicontazione sociale (e organizzativa) abbiamo due principali evidenze 

di strumenti: il bilancio sociale e il bilancio di missione. 

Essi sono contemplati, nello specifico, da profili di normazione e regolazione ma anche definite nel 

carattere volontario del loro utilizzo, sia nella comunicazione sociale (di sensibilizzazione, informazione e 

pubblicizzazione di prodotti e servizi), sia nello sviluppo di modelli di responsabilità sociale (anche a fini 

di qualificazione gestionale).  

Oltre al riferimento esplicitato della natura vincolante o non vincolante nella loro adozione, le linee 

guida sui modelli di bilancio sociale e/o di missione si sono sviluppate richiamando in modo specifico 

per la loro redazione il principio di coinvolgimento e trasparenza da assumere con tutti gli stakeholder 

di struttura e di processo (interni ed esterni), e, contestualmente, riferiscono chiarimenti generalizzati 

alla committenza sociale.  

Nei caratteri definitori delle linee guida, vi sono differenti accenti attribuiti a caratteristiche di processo 

e/o alle definizione di informazioni di cui “dar conto”. Quali sono gli aspetti della attività sui quali ha 

effettivamente senso rendicontare e, anche, nei confronti di chi e di quale contesto? 

Si parla genericamente di bilancio sociale ricomprendendo documenti, modelli di analisi e modalità di 

rendicontazione sociale tra i più diversi tra loro.  

Sostanzialmente, tutte le linee guida per la redazione di bilancio sociale individuano gli elementi 

fondamentali che variamente caratterizzano contenuto e processo di realizzazione (e comunicazione) 

del bilancio di missione e/o sociale capitolati in un unico corpo documentale che renda chiaro tanto 

quali siano gli obiettivi rispetto ai quali l’organizzazione si è costituita (mission) quanto le modalità 

attraverso cui persegue i valori dichiarati nella natura e nella funzione sociale (vision), rendendo 

trasparenti la distribuzione delle risorse in termini di coerenza (ossia di come l’azione è orientata dalla 

vision e alla mission).  

La trasparenza delle risorse, secondo le principali linee guida, è anche da intendersi unitamente ai 

processi relativi all’operato. L’accesso alle informazioni che deve poter soddisfare uno strumento di 

rendicontazione sociale, infatti, è anche in merito alle dimensioni della governance e del processo di 

gestione e prevede che siano descritti l’organigramma, la mappa degli stakeholder e il loro 

coinvolgimento nelle modalità di definizione del valore rendicontato. 

Rispetto alla definizione del valore rendicontato si tratta, dunque, di poter connettere alla relazione con 

gli stakeholder la qualificazione delle informazioni. Gli obiettivi informativi e la platea dei soggetti 

raggiunti ne potrebbero risultare differenti. Si tornerà sul punto. 

Nel complesso, il sistema di rendicontazione prevede delle macro fasi operative che riguardano la 

definizione stessa del sistema (il modello utilizzato e la modalità di redazione, ad es., se affidata 

all’interno dell’organizzazione o all’esterno), di ogni area (con l’individuazione per ciascuna di esse degli 
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elementi specifici); la raccolta delle informazioni e dei dati; la comunicazione e l’approvazione del 

bilancio stesso. 

La differenza tra un bilancio sociale e un bilancio di missione si sostanzia principalmente sullo spettro 

dei contenuti e sui processi organizzativi che vengono curati, esemplificando: nel bilancio di missione i 

campi informativi sono più direttamente correlabili alle attività indirizzate ai principali portatori di 

interesse quali i destinatari diretti delle azioni e i committenti, nel bilancio sociale vi sono informazioni 

riferibili a un numero maggiore di “campi informativi” e maggiormente orientate al processo di 

rappresentazione, definizione e costruzione della rete di stakeholder.  

Il complesso delle linee guida redatte da parte del Terzo settore (o rivolte specificatamente ad esso) 

tengono conto di una pluralità di forme giuridiche, sia in termini specifici (ad es. cooperazione sociale 

piuttosto che organizzazione di volontariato) che adattabili alla molteplicità delle forme in quanto riferite 

a declinazioni per attività e per caratteristiche organizzative più ampie (ad es. non profit)36. 

Rispetto alla pluralità di fonti, la produzione di Linee guida sulla redazione del bilancio sociale 

contengono i riferimenti ad analisi precedenti o contestuali di definizioni operative e metodologiche37 

presenti in modelli nazionali e internazionali (cfr. tavola di riepilogo n. 5). 

Tavola 5 - Riepilogo delle Linee guida per la redazione di bilanci sociali e/o di missione  

Linee Guida Anno 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale per le Organizzazioni non Profit, Agenzia del Terzo Settore 2010 

Guida per il Bilancio Sociale delle Cooperative Sociali della Lombardia, Circolare Regione Lombardia 

29/07/2009, n. 23 (BURL n. 23, 8 giugno 2008) 2009 

Guida per la realizzazione del Bilancio sociale per le cooperative sociali, Confcooperative/Federsolidarietà,  2009 

Principi di redazione bilancio sociale GBS del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (2009 e seguenti)  

Linee guida per la redazione del bilancio sociale e del bilancio di missione delle OdV, Coordinamento 

Nazionale dei Centri di Servizio Volontariato (CSVnet)  2008 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali, Decreti attuativi art. 10 del Decreto 

lgs155/06 imprese sociali di cui alla legge delega 118/05 2008 

Guida operativa Bilancio Sociale AVIS Lombardia 2007 

Linee guida proposte dalla GRI (Global Reporting Iniziative), e successive (ultima versione GRI3) 2006 

Linee guida sul bilancio sociale nelle aziende non profit - principi generali e linee guida per la sua adozione, 

Consiglio nazionale dottori commercialisti 2004 

Social statement, progetto CSR-SC del Ministero Lavoro e politiche sociali 2002 

Fonte: elaborazione ISFOL 2013 da Linee Guida per la redazione del bilancio sociale, Agenzia per il Terzo Settore 

Tale approccio ricognitivo/comparativo era presente nelle linee guida dedicate alle organizzazioni non 

profit redatte nel 2010 dall’Agenzia per le Onlus, e, precedentemente, anche dal Coordinamento 

nazionale dei centri di servizio per il volontariato (CSVnet 2008) per la redazione del bilancio sociale e/o 

di missione specificatamente per le organizzazioni di volontariato. Quest’ultime, si fondano su una 

precisa distinzione fra bilancio di missione e bilancio sociale: la rendicontazione si focalizza inizialmente 

                                            
36

 Oltre alla denominazione propria dei documenti, vi è da specificare che all’interno dei testi, in particolare dell’ex Agenzia per il 

Terzo Settore (già per le ONLUS) vi sono ulteriori riferimenti applicativi declinati oltreché per attività, per complessità organizzativa. 
37 

Nelle linee guida vi sono anche indicati i soggetti che hanno preso parte alla specifica scrittura del modello riproposto. 
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sul perseguimento della missione e su questioni inerenti le caratteristiche distintive delle OdV 

(organizzazioni di volontariato) per estendersi poi ad altri aspetti (e a una pluralità di stakeholder). 

Questa sottolineatura sviluppa l’attenzione della rendicontazione sociale dai contenuti ai processi 

attraverso i quali viene a rappresentarsi la misura dei valori generati.  

Precedentemente, le indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti hanno basato quale 

principale riferimento per la redazione di un bilancio sociale la dottrina civilistica nella quale la 

definizione dell’oggetto di studio è ricondotta nell’ambito della cornice terminologica e delle categorie di 

classificazione elaborate in dottrina (Consiglio nazionale dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

commissione aziende non profit, 2004). Secondo la definizione proposta, il bilancio sociale è uno 

strumento tramite il quale rappresentare informazioni qualitative, quantitative e monetarie dell’operato 

aziendale raccolte attraverso schemi e procedure coerenti con lo scopo di analizzare e interpretare tali 

informazioni dall’interno per monitorare, valutare, programmare e stabilire obiettivi conformi ai valori 

etici che caratterizzano l’azienda.  

La natura essenzialmente “aziendalistica” della definizione sembrava trascurare, però, alcune 

dimensioni fortemente interessanti del bilancio sociale: la dimensione comunicativa e quella 

partecipativa (Stitz, Colombo, 2010). Nell’ordine della sostenibilità organizzativa che insiste su valori di 

economia sociale, tali aspetti si annoverano anche come competenze di management (non solo, 

dunque, di competenza commercialista). Uno degli aspetti principali riferito ai processi di 

rendicontazione sociale e organizzativa, è quello che intende come qualificazione organizzativa la 

gestione dei processi partecipativi in un’ottica di coinvolgimento degli stakeholder: seppure nei margini 

di differenza applicativa nell’utilizzo degli strumenti, la completezza di un bilancio sociale e/o di 

missione deve permettere una valutazione dei risultati, una attribuzione e una verifica partecipata degli 

stessi. 

Tra i riferimenti utilizzati vi sono quelli a definizioni internazionali che, come detto, sono contenuti nelle 

principali linee guida (come si può osservare nella tavola 5).  

In particolare nel Global Reporting Initiative definito a livello internazionale nel 2006 per il bilancio di 

sostenibilità, vi sono rappresentati standard di contenuti. Il modello definisce la struttura del report e gli 

indicatori che devono essere impiegati per rendicontare gli impatti economici/sociali e ambientali 

dell’organizzazione e undici principi guida rispetto ai quali redigere il documento. La struttura e gli 

indicatori previsti assicurano l’omogeneità di report diversi riducendo il rischio di soggettività per 

l’analisi del contributo dell’organizzazione allo sviluppo sostenibile; i principi guida assicurano che il 

report presenti un rendiconto delle performance economiche, ambientali e sociali, al fine di facilitare la 

trasparenza e il confronto tra le diverse organizzazioni, indirizzando temi di interesse per gli 

stakeholder.  

Il riferimento citato al progetto CSR-SC del Ministero Lavoro e politiche sociali (2002) porta con se la 

considerazione delle linee di indirizzo OCSE sullo sviluppo della Responsabilità sociale di impresa (poi 

contenute nell’Action Plan 2011) la cui esplicitazione della dimensione di responsabilità si basa sulla 

gestione di interessi provenienti da un insieme di attori. 
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Infine, secondo lo Standard GBS (Gruppo bilancio sociale), la redazione di bilancio sociale si pone al 

tempo stesso l’obiettivo di rendere tra loro confrontabili i documenti prodotti e di qualificare il processo. 

Lo standard individua i contenuti che devono essere affrontati, soprattutto in termini di completezza 

dell’informazione, dando enfasi alla relazione tra governance e risultati ottenuti. Oltre all’identità 

dell’organizzazione (assetto istituzionale, missione, valori etici di riferimento, disegno strategico) i 

contenuti previsti sono raggruppati in sezioni informative su: 

 la produzione e distribuzione del valore aggiunto: prospetto contabile di raccordo tra valore 

aggiunto prodotto e stakeholder; 

 la relazione sociale: risultati ottenuti in relazione agli impegni, ai programmi e agli effetti sui singoli 

stakeholder (con indicatori definiti dai principi); 

Sono previste sezioni integrative su giudizi e opinioni degli stakeholder, commenti e dichiarazioni 

dell’organizzazione, miglioramento del bilancio sociale.  

Il modello GBS attesta un processo di certificazione del bilancio sociale nella conformità della redazione 

alla struttura del modello, così come individuato, e secondo la corrispondenza dei dati contabili espressi 

nel bilancio civilistico. 

Sulla presenza dei contenuti che un bilancio sociale deve contenere, l’Agenzia per il Terzo settore (nel 

2010) ne ha specificato la rilevanza degli stessi in merito a requisiti di qualificazione delle informazioni 

espressi secondo i caratteri di: 

 «informazioni essenziali (E)», che rappresentano il contenuto minino e necessario che 

l’Organizzazione non profit sarebbe tenuta a fornire; 

 «informazioni volontarie (V)», che l’Organizzazione non profit può fornire qualora voglia rendere il 

contenuto del bilancio sociale maggiormente esaustivo. 

Per esplicitare le informazioni vi sono indicate schede comuni per tutte le organizzazioni e le schede 

specifiche che l’organizzazione seleziona in base alle proprie caratteristiche distintive. Sempre per 

l’esplicitazione di contenuti essenziali, le schede specifiche devono essere scelte in funzione: 

 delle proprie caratteristiche istituzionali e organizzative; 

 degli ambiti di intervento e delle specifiche attività svolte. 

Il modello prevede che si qualifichi come bilancio sociale il documento che contenga su una scala di 

completezza da C ad A, un numero corrispondente delle informazioni essenziali richieste.  

Rispetto alle informazioni da rendere accessibili, i requisiti previsti per la conformità al modello sono 

caratterizzati dalla relativa esplicitazione dell’obiettivo conoscitivo e definiti con variabile numerica 

(numero di informazioni essenziali da corrispondere).  

Sono riportate di seguito le informazioni essenziali delle schede, comuni e specifiche (tavola 6)38.  

La sistematizzazione proposta è per evidenziare principalmente come esse siano considerate ai fini di 

una verifica della sussistenza di contenuti di bilancio sociale in relazione alla soddisfazione di obiettivi 

conoscitivi.  

 

                                            
38 

Cfr. gli Allegati 1 e 2 relativi alle informazioni essenziali e volontarie da raccogliere per la stesura del documento citato. 



  
RENDICONTAZIONE SOCIALE, CATENA DI VALORE E QUESTIONE DELLA MISURABILITÀ 

 
 

 

ISFOL RESEARCH PAPER N. 27/2015 39 39 39 

Tavola 6 - Presenza e numero informazioni essenziali del bilancio sociale per schede comuni, schede 

specifiche  

Schede comuni N. informazioni 

essenziali 

Informazioni generali  

Scheda n. 1 - Introduzione e nota metodologica X (7) 

Scheda n. 2 - Identità dell’Organizzazione Non Profit X (10) 

Scheda n. 3 - Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione X (2) 

Scheda n. 40 - Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione - 

Caratteristiche istituzionali e organizzative  

Scheda n. 4 - Assetto istituzionale X (10) 

Scheda n. 5 - Reti - 

Scheda n. 8 - Struttura organizzativa X (1) 

Dimensione economica e ambientale  

Scheda n. 13 - Ricorso a contratti di outsourcing X (1) 

Scheda n. 38 - Dimensione economica X (12) 

Scheda n. 39 - Dimensione ambientale X (8) 

Schede specifiche N. informazioni essenziali 

Certificazione/attestazione esterna del bilancio di esercizio  

Scheda n. 6 - Certificazione/attestazione esterna del bilancio di esercizio X (2) 

Caratteristiche istituzionali e organizzative   

Scheda n. 7 - Composizione del gruppo di appartenenza X (3) 

Scheda n. 9 - Composizione della base sociale X (1) 

Personale retribuito o volontario  

Scheda n. 10 - Personale retribuito X (5) 

Scheda n. 11 - Lavoratori svantaggiati X (4) 

Scheda n. 12 - Volontari X (3) 

Finanziamento progetti e gestione patrimoniale   

Scheda n. 14 - Finanziamento di progetti di terzi X (12) 

Scheda n. 15 - Gestione patrimoniale X (9) 

Raccolta e distribuzione di beni   

Scheda n. 16 - Raccolta e distribuzioni beni X (7) 

Seguono schede specifiche per tipologia attività (complessive 29 schede)  

26 per Sanita; 8 per Ricerca scientifica; 6 per Assistenza disagio e Famiglia; 2 per Ambiente e 

calamita naturali; 8 per Scuola, cultura e tempo libero; 1 per Integrazione lavorativa; 2 per 

Cooperazione internazionale e Diritti umani. 

N. informazioni essenziali 

 X media (circa 5) 

Fonte: elaborazione ISFOL 2014 dalle Linee Guida 2010 dell’Agenzia delle ONLUS, per la redazione del Bilancio sociale nelle 
organizzazioni non profit.  

Nel merito dei contenuti, le informazioni sono specificatamente declinate sia per aree semantiche sia 

per specificazioni ulteriori. Ad es. quelle essenziali riguardano aspetti fondativi riferiti a “missione, valori 

e strategie” (in scheda 2-Identità dell’organizzazione non profit) quali: l’indicazione dell’oggetto sociale, 

del settore in cui l’organizzazione opera e indicazione dei beni o servizi prodotti, la tipologia di 

mercati/utenza servita/beneficiari delle attività. Rispetto all’organizzazione, e con specifico riferimento 

ad essa, vengono indicate come essenziali informazioni la mappa e l’elenco degli stakeholder e del loro 

coinvolgimento e le informazioni richieste sono specificate da obiettivi conoscitivi, rispettivamente, per 
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verificarne: numerosità, tipo e relazione; le attività di coinvolgimento e il numero di quelle effettuate 

nel corso dell’esercizio (parte integrante della scheda 3-Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella 

gestione). Questo vale a dire che la rappresentazione delle informazioni essenziali deve permettere di 

comprendere il perimetro dell’azione e dell’identità di una organizzazione unitamente agli interessi in 

gioco e quindi alle relazioni che compongono la “catena di valore” del bilancio sociale. Occorre 

segnalare che dal punto di vista quantitativo alcune informazioni potrebbero essere sottodimensionate 

in quanto definite “volontarie”: specifico esempio è l’informazione sulle “reti”, rispetto alle quali un 

criterio valutativo potrebbe voler valorizzare come essenziale la misurazione dell’operato nei termini di 

infrastrutturazione sociale e/o capitali connettivi. 

Rispetto ai contenuti di bilancio sociale, vi sono riscontrabili altre informazioni ritenute essenziali che 

riguardano l’esplicitazione di una “nota metodologica” (scheda N.1, sempre in Informazioni generali) 

nella quale descrivere il perimetro del bilancio: soggetto a cui si riferisce la rendicontazione e se 

l’organizzazione ha legami rilevanti con altri soggetti, i cambiamenti significativi di perimetro e i metodi 

di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione. Il concetto di essenzialità, insomma, 

dovrebbe di conseguenza permettere di avvicinare alla comprensione dell’intero documento. 

L’esplicitazione di una nota metodologica quale informazione essenziale, e del riferimento al modello 

utilizzato, permette di acquisire aspetti importanti delle strategie gestionali. All’interno delle declinazioni 

della stessa, non è da sottovalutare che per consentire la messa in trasparenza delle strategie stesse, 

sia indicato come carattere essenziale il contenuto informativo sulla “motivazione”39, da esplicitare 

rispetto alla scelta di adozione dello strumento.  

Negli obiettivi conoscitivi, variamente citati nelle azioni di rappresentazione delle informazioni, un altro 

aspetto riguarda la caratterizzazione nei termini dell’indicare, del descrivere e del verificare (come nel 

caso degli stakeholder, ossia di interessi in gioco). Il problema si pone nei termini di come attribuire a 

una azione comunicativa il raggiungimento di tale obiettivo e in che termini.  

Nella molteplicità delle linee guida che si sono sviluppate nell’ambito del Terzo settore, con uno 

specifico riferimento alle organizzazioni di economia sociale e non profit, vi sono particolari attenzioni 

dedicate alla rendicontazione di proventi e di costi e alla loro ricaduta in termini di progettualità sociale 

o anche specifici riferimenti, in alcune, per ciò che concerne la modalità di distribuzione del valore 

aggiunto prodotto dall’organizzazione. Oltre ai principi di redazione, alle indicazioni sulla struttura 

(indice e processo di realizzazione), le linee guida individuano e descrivono una serie di indicatori, e un 

insieme di strumenti adatti per la misurazione (degli oggetti e dei processi). Vi sono alcune informazioni 

che comportano una significatività “derivata” dalla relazione con altre. Si tratta del complesso approccio 

alla riclassificazione dei dati, oltreché della definizione di indicatori e indici, di cui si è dato accenno 

rispetto alle rappresentazioni di VAS (cfr. 1.1.1). 

Questi ultimi riferimenti sono vari ed eterogenei. Nel caso del raccordo tra dati finanziari/dati qualitativi, 

un esempio di sistema di riclassificazione dei dati e delle informazioni è presente nel modello dell’ex 

Agenzia per il Terzo settore: le informazioni sintetiche sui dati economico-patrimoniali e finanziari 

                                            
39

 Cfr. in obiettivo conoscitivo – scheda 1. 
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evidenziati nel rendiconto/bilancio annuale vengono comparate e riclassificate al fine di ottenere 

indicatori significativi mediante il sistema delle schede informative e delle aree gestionali. Tra gli 

obiettivi conoscitivi collegati alle informazioni essenziali della “dimensione economica” (scheda 38), 

sempre a titolo esemplificativo, vi sono da descrivere i soggetti che contribuiscono maggiormente alla 

determinazione del totale dei proventi e ricavi, e da indicare il valore aggregato per ciascuna 

descrizione degli oneri articolando le informazioni in 5 aree di gestione: “istituzionale”; “accessoria”; “di 

supporto”; “finanziaria e patrimoniale”; “raccolta fondi”. Ne risulterà un riepilogo sulla rilevanza in 

ordine ai pesi di gestione rispetto al quale il perseguimento prioritario della mission dovrà/potrà essere 

attestato da una coerente concentrazione di essi ne “l’attività istituzionale”. 

Altro esempio di riclassificazione ai fini delle rendicontazione sociale basata sul perseguimento della 

mission fondativa (non profit), riguarda il riferimento a “l’attività tipica”, presente nel modello CSVnet. 

La riclassificazione dei costi e degli oneri per natura dei costi nell’ambito dei CSV (Centri servizio 

volontariato) si articola in tre tipologie-obiettivo. Un primo obiettivo della riclassificazione dei costi è 

quello di identificare la tipologia di oneri sostenuti secondo l’identificazione civilista del costo sostenuto. 

Un altro obiettivo della riclassificazione per aree strategiche è quello di identificare gli oneri sostenuti 

per ogni area strategica, così come viene definita specificatamente dalla riclassificazione proposta da 

CSVnet. Un terzo è quello di identificare i costi sostenuti per ogni area obiettivo, così come viene 

definita dagli schemi di riclassificazione presentati al Coge (Comitato di gestione)40. 

Con riguardo alla dimensione economica delle entrate (proventi), interessante è pure il fatto che in 

entrambi i modelli venga sottolineato quale valore informativo la differenziazione delle fonti di 

finanziamento nei termini di indicatore della capacità di sostenibilità delle progettualità, e dei processi, 

in relazione al grado di indipendenza da un'unica fonte. Tale informazione, rappresenta un KPI (key 

performance indicator), un indicatore chiave del rapporto sostenibilità/dipendenza da un unico 

stakeholder, laddove la forte dipendenza può depotenziare l’azione gestionale e sottodimensionarla nel 

carattere strategico dell’autonomia di proposta. Le definizioni di calcolo sono rappresentate, nel merito, 

dall’indice di dipendenza rispetto al quale l’indice di KPI è uguale a ricavi/proventi da uno specifico 

soggetto sul totale proventi/entrate per 100. L’indice esprime il grado di dipendenza da uno specifico 

soggetto e/o da un numero limitato di soggetti: più è elevato, maggiore è il rischio che in caso di 

riduzione o cessazione di tale fonte finanziaria l’organizzazione non sia in grado di continuare l’attività 

(CSVnet, 2010). Un’importanza che assume, questa specificità valutativa nel complesso, consiste nel 

poter riorientare aspetti di politica gestionale. Nei casi di studio documentale su testi di bilancio sociale 

redatti dai CSV, può risultare che, stante l’indice di dipendenza dal Fondo speciale superiore al 90%, si 

sia posta l’esigenza di attivare azioni di fundraising (ricerca fondi) al fine di incrementare i proventi 

provenienti da altre destinazioni (Fondo sociale europeo, Sponsor, Donatori, 5 per mille, ecc.) 41. 

Tornando allo strumento del bilancio sociale in relazione alla struttura dei contenuti. Anche in ambito di 

azione profit (quindi estraneo alla caratterizzazione dei soggetti di economia sociale principalmente 

                                            
40

 Il Comitato di gestione è regolato, al pari dei CSV, dalla normativa delle Organizzazioni di volontariato (cit.) relativamente alle 

“Modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le regioni”. 
41

 Es. dal Bilancio sociale 2011 del Centro Servizi Volontariato di Biella, pp. 25-26. 
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come istituzioni non profit e di Terzo settore) la qualificazione dei comportamenti di RSI (responsabilità 

sociale di impresa) si basa sulla sussistenza di requisiti minimi da indicare in un sistema di schede 

informative, per talune delle quali il bilancio sociale viene considerato un “documento probante”.  

In tema di RSI, la piattaforma di indicatori realizzata dal gruppo interministeriale e interregionale 

(riferimento già citato) si è posta l’obiettivo sistemico di standardizzazione del concetto di responsabilità 

sociale di impresa, sia per favorire gli imprenditori che operano in più Regioni, sia per fornire ai 

funzionari pubblici un riferimento unico e facilitare l’introduzione di questo concetto in atti quali i bandi 

per la concessione di contributi o bandi di gara, compatibilmente con le norme vigenti (RSI, Progetto 

Interregionale, 2014). Senza entrare nel merito del modello declinato per piccole, medie e grandi 

imprese e per settori di attività, gli indicatori di responsabilità sociale di impresa si riferiscono a 

informazioni qualificate in termini di «requisiti minimi» rapportati a un «punteggio totale necessario» da 

soddisfare in sei dimensioni ricomprese nella denominazione “Ambiti e Stakeholder” (Piattaforma 

indicatori RSI, 2013). Esse sono rappresentate rispettivamente dalle seguenti aree di contenuto: 

“governo”, “organizzazione amministrazione e finanza”; “ambiente di lavoro e persone”; “clienti”; 

“catena di fornitura”; “ambiente naturale, comunità locale e rapporti con la P.A.”; “innovazione e 

competitività”; “indicatori di gestione del rischio rilevante” (in termini di indicatori di performance del 

GRI o di categoria). 

Merita un riferimento, seppure accennato, al fatto che vi siano elementi di valore informativo 

trasversale nell’applicazione di indicatori di impatto che possono rafforzare il profilo di interdipendenza 

tra “economia” e “sociale” e, in essa, il ruolo che svolge l’amministrazione pubblica. 

In materia di rendicontazione sociale e organizzativa, l’adozione dei bilanci sociali in relazione allo 

sviluppo dell’imprenditorialità sociale e del social public procurement, evidenzia anche che i processi e 

gli strumenti adottati sono collegati a una maggiore attenzione delle policy di intervento intersettoriale 

al Valore aggiunto sociale generato dalle organizzazioni dell’economia sociale (e in essi, la relazione tra 

profit e non profit quale innovazione in seno alla responsabilità sociale). Vi è il fatto che si possano 

chiaramente riconoscere elementi distintivi della componente del valore aggiunto, intesa come capacità 

dell’organizzazione di farsi effettivamente condurre dai principi che la originano (della solidarietà, 

dell’inclusione e della coesione sociale, dell’interesse generale) e la sua abilità di comunicarlo verso 

l’esterno. La misurazione di tali dimensioni che agiscono nello sviluppo locale, richiede che le 

organizzazioni presentino una lista dei loro valori di riferimento, per poi indagare lo scostamento tra 

valori dichiarati e valori percepiti (ad esempio, valori etici di fondo/di base, valori-obiettivo, valori 

strumentali) dalla pluralità degli stakeholder in campo e raggiunti per concorrere, nelle definizioni e 

nelle finalità di pubblico interesse, al benessere di un territorio. 
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2 FORMULAZIONE DI CAMPO E KEY QUESTION 

Le definizioni operative, dirette e indirette, che insistono sul tema della rendicontazione sociale hanno 

comportato un lavoro di studio e analisi continuo di nozioni, schemi di rendicontazione e modalità di 

applicazione. Questo ha accompagnato la formulazione di campo degli elementi da esplorare e da 

verificare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo alla luce di una loro compresenza. 

È opportuno dare risalto al fatto che tra i principali riferimenti di attenzione ai profili trattati sulla 

materia di rendicontazione sociale vi siano importanti relazioni derivanti dalla dinamicità di sistemi 

organizzativi (di struttura e di interazione), regolatori (di accreditamento, di concorrenza e di accesso al 

mercato) e promozionali (di incentivi e di premialità). Analizzare il contributo dell’economia sociale alla 

costruzione di welfare e di innovazione a partire dalla rappresentazione (e dalla misurabilità) dei 

benefici sociali e dei vantaggi competitivi ottenuti in connessione con gli strumenti di qualificazione, ha 

permesso di inquadrare il tema della rendicontazione sociale in uno scenario complesso, ricco di 

processi e dinamiche che, a volte, risentono di una distanza di approcci piuttosto che complementare 

traguardi di tipo culturale e sistemico. Le enunciazioni che intervengono, direttamente e/o 

indirettamente, nelle relative formulazioni operative e concettuali, risultano particolarmente 

specializzate dal punto di vista dei campi definitori (disciplinare-accademico, sistemico-operativo, 

politico-amministrativo). Per tali motivi occorre chiarire che la prospettiva dell’osservazione adottata in 

ordine a concetti, applicazioni e metodi, ha operato una scelta di campo che investe su una 

configurazione di assunti trasversali e su di un'estensione del raggio di congruenza oltre i confini 

specialistici che ne delimitano gli ambiti di applicazione. 

Vale la pena di sottolineare come i temi della rendicontazione (strumenti, modelli e processi) a volte si 

sovrappongano tra spazi e azioni di comunicazione sociale e trovino un loro punto di convergenza nelle 

espressioni di valore sociale (aggiunto) dove la qualificazione relazionale assume un carattere 

determinante dello stesso. 

A partire dalla dimensione dello studio, le key question connesse all’attività di ricerca si sviluppano su 

aspetti che toccano trasversalmente il campo della rendicontazione sociale. I caratteri definitori, 

nell’ambito dello scenario di afferenze (cfr. capitolo 1), evidenziano come le esperienze di 

rendicontazione sociale si innestino lungo un continuum di determinanti di sistema: trasparenza –

accountability – comunicazione, che tendono, secondo linee evolutive di nuova programmazione, a 

sviluppare caratteri di attrattività (Mappa concettuale 1). 
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Mappa concettuale 1 - Rendicontazione sociale, “continuum” definitorio di Qualificazione e di Valore 

Sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: ISFOL, 2013 

La definizione di campo delle esperienze di rendicontazione sociale (e della diffusione degli strumenti) 

necessita di una visione al tempo stesso complessiva e articolata dei modelli e dei processi sottesi, 

anche nell’ottica di sistemi relazionali più complessi tra organizzazioni non profit e enti pubblici, 

cittadinanza, e tra essi, soggetti for profit a responsabilità sociale di impresa e investitori sociali. 

Allora, un problema di partenza è: il ricorso a strumenti di rendicontazione sociale può accompagnare lo 

sviluppo dei caratteri di imprenditorialità sociale? Ossia, in che “misura” è in grado di: 

 sostenere i soggetti dell’economia sociale nella qualificazione dei comportamenti gestionali e 

relazionali; 

 creare consenso all’interno delle organizzazioni, e tra queste e la comunità in cui esse operano 

garantendo la qualità di prodotti, servizi, azioni; 

 orientare la sostenibilità delle policy di sviluppo rispetto ai traguardi attesi negli interventi di 

coesione sociale. 

Di partenza, una delle domande si poneva in questi termini: i validi punti di riferimento porteranno 

all’estensione dei pochi obblighi normativi attualmente esistenti e a ulteriori definizioni di regolazione? 

Tra le definizioni operative proposte per le terminologie di afferenza alle esperienze di rendicontazione 

sociale vi sono in preponderanza le accezioni riferite specificatamente alla messa in azione, per 

l’appunto, del “rendere conto”. Di cosa: principalmente dell’operato, e con esso dei valori che ispirano 

l’azione, degli obiettivi concreti perseguiti per essere coerenti con le finalità, dei processi relativi 

all’operato e alla valutazione dei risultati. Indagare questi aspetti permette di aprire una riflessione 

attorno all’identità, al ruolo e all’impatto che l’azione del Terzo settore, e dell’imprenditorialità sociale 

nel complesso, ha nelle comunità territoriali. La vocazione di queste organizzazioni è connaturata ad 

alcune delle più tipiche istanze che sono alla base dei processi di rendicontazione sociale. L’ottica della 
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rendicontazione sociale, vale a dire, evidenzia le ricadute e le implicazioni che queste hanno per gli 

stakeholder. 

Nell’osservare il principio di “trasparenza”, l’adozione di strumenti di rendicontazione sociale deve poter 

rappresentare la catena di “valore” (utilizzato e prodotto) lungo un continuum relazionale. Il bilancio 

sociale si inserisce come strumento per rappresentare l’insieme di valori, la quale misurabilità è data 

dalla presenza di un processo di legittimazione sia in termini quantitativi che qualitativi; da un processo 

di attribuzione degli stessi, quindi, accessibile e trasparente sia nella determinazione che nella 

valutazione.  

Nel complesso delle dimensioni dell’osservazione, la materia della rendicontazione sociale è stata 

pertanto declinata, nei primi confronti di campo42, in riferimento all’ottica assunta, al processo 

intrapreso e agli strumenti adottati (Mappa concettuale 2) e ha trovato nei confronti territoriali uno 

stimolo centrale ai fini di un apprendimento di sistema. 

Mappa concettuale 2 - Logica incrementale della rendicontazione sociale e intersezione del Valore 

Informativo con assunzione di ottica, strumenti e processi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISFOL, 2013 

In questo quadro, e per verificare linee di maistreaming orizzontale e verticale, il disegno di ricerca 

sviluppato ha posto come concetto alla base dello studio e dell’analisi delle esperienze di 

rendicontazione sociale quello che debba essere soddisfatto un processo (anche in termini incrementali) 
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di qualificazione sia dal punto di vista gestionale che relazionale (intra-organizzativo e inter-

organizzativo). 

Nello specifico è stato possibile approfondire tali aspetti nell’ambito dei laboratori territoriali. Dal 

percorso complessivo (in ordine ai problemi posti come disegno sperimentale) si evidenzia, 

sequenzialmente e in modo reciprocamente condizionato, che: 

 a una qualificazione gestionale che investe in competenze intra-organizzative (ad esempio, la 

presenza di risorse di archiviazione e comunicazione sociale) corrisponde una qualificazione delle 

relazioni (e delle competenze interorganizzative); 

 il fabbisogno di accompagnamento per l’adozione dello strumento (e l’intrapresa del processo) va 

considerato per gradi di complessità e con logica incrementale; 

 un aspetto peculiare che insiste sulla scelta delle “informazioni essenziali” e “informazioni 

volontarie” consiste nello stabilirne ex ante ed ex post il “valore informativo” (quindi il confronto 

con gli stakeholder); 

 la necessità di mettere in asse processi e strumenti che siano “certificabili” attraverso un sistema 

codificato di classificazione dei valori informativi a partire dalla qualificazione dei contenuti sociali, 

qualsiasi sia la “committenza”, come parte integrante nello sviluppo della mission; 

 l’accessibilità al processo di rendicontazione sociale è strategica nel mettere in asse una pluralità di 

interessi e va operata attraverso la capacità di coinvolgere e rendere trasparente l’intero processo. 

Nella progressione incrementale, le reciproche influenze sono intese come catena di valore e i processi 

redistributivi e di valutazione delle esternalità positive vengono pertanto a rappresentarsi come interessi 

in gioco in forma aggregata sui territori (ovvero, come forme di bilancio sociale consolidato). 

Le principali questioni riguardano, in tal senso, il problema dei contenuti e delle misure che vengono 

qualificati nei processi. 

2.1 Sulla relazione tra informazioni e valore informativo 

In merito ai contenuti si è visto che nelle linee guida (cfr. 1.1.2) il perimetro di un Bilancio sociale è 

definito come sussistenza necessaria in termini di presenza di informazioni alle quali vengono attribuiti 

caratteri di “essenzialità” e/o “volontarietà” (Agenzia per il Terzo Settore, 2010). Il carattere 

dell’informazione corrisponde a un obiettivo conoscitivo. Analogamente a quanto previsto dal GRI 

(Global reporting initiative, cit.): l’organizzazione può dichiarare all’interno del proprio Bilancio sociale il 

livello di applicazione delle linee guida definito in base allo schema proposto. Rispetto a tale criterio di 

redazione43 la dichiarazione del livello di applicazione delle Linee Guida permette di indicare 

chiaramente le informazioni inserite nel Bilancio Sociale. Il sistema prevede tre livelli C, B e A, che 

rappresentano rispettivamente i livelli crescenti di applicazione delle Linee Guida (partendo da un 

minimo di 51 informazioni essenziali): per il raggiungimento del livello C è necessario compilare almeno 

le informazioni “Essenziali” contenute nelle schede comuni e nelle schede specifiche selezionate in base 

alle proprie caratteristiche. Per il raggiungimento del livello B e necessario fornire anche un certo 
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 Cfr. Linee Guida dell’Agenzia del Terzo settore, p. 18, cit. 
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numero di informazioni volontarie; il livello A segna la piena conformità al modello. Oltre all’auto-

dichiarazione effettuata dall’Organizzazione non profit, quest’ultima può sottoporre a un soggetto 

esterno44 il vaglio del livello di conformità alle Linee guida dell’Agenzia per le Onlus (cit.); la simbologia 

C+, B+, A+ evidenzia tale processo di attestazione esterna.  

Sempre sul versante della definizione di requisiti informativi, predisposti nei processi di qualificazione 

dell'identità organizzativa/aziendale, si è già evidenziato che nell'ambito della responsabilità sociale di 

impresa, vi sono poi quelle informazioni alle quali vengono attribuite funzioni di indicatori (cfr. 1.2.2), 

stante la scelta di essi in aree di rendicontazione rilevanti. Ogni indicatore corrisponde a una azione, e 

rispetto ad esse viene richiesta la soddisfazione di punteggio minimo (dove a 1 corrisponde 1 

azione/indicatore). La valutazione del livello di RS deriva dal “superamento” dei Requisiti minimi, 

ovvero, di un numero minimo di azioni da soddisfare (da 6 a 16 applicate secondo la grandezza 

dell’impresa, dalla piccola alla grande45) che possono essere selezionate sulla base di item a scelta 

multipla. Vi sono altre indicazione che devono essere soddisfatte, “anche al fine di gestire in modo più 

congruo le rispettive responsabilità sociali e proteggere gli stakeholder più deboli che costituiscono la 

base per una analisi di materialità più approfondita” (sez. G della piattaforma citata). Con il termine 

“materialità” viene intesa la valutazione delle questioni, argomenti e indicatori che “riflettono i più 

significativi impatti economici, ambientali e sociali dell’attività dell’ente o che potrebbero influenzare in 

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder46”. Come accennato, il Bilancio sociale in 

tale piattaforma di qualificazione è inteso come documento probante in ricorrenza di particolari requisiti 

informativi.  

Delineate, precisate e condivise le principali caratteristiche di un “sistema di bilancio” coerente con la 

specifica identità delle organizzazioni non profit e di economia sociale con le esigenze informative dei 

loro stakeholder, il sistema delle relazioni e delle responsabilità si declina attraverso la soddisfazione di 

tali esigenze rispetto a diversi tipo di “utilità” sociale declinata. Il problema che si pone attiene la 

comparabilità delle “voci” di bilancio. Le dimensioni di contenuto sono esposte a una serie di variabili 

che vanno dalla configurazione di categorie euristiche all’architettura delle sezioni informative, alla 

presenza di requisiti “essenziali” che caratterizzano il soddisfacimento del sistema di rendicontazione 

sociale attraverso l’utilizzo dello strumento di bilancio sociale e/o di missione. 

Il riferimento comune, seppure con gradi differenti, toccato rispetto alla platea degli stakeholder, 

comporta che il documento debba essere redatto secondo una struttura che aiuti gli stakeholder a 

valutare quanto l’iniziativa dell’ente sia conforme agli obiettivi istituzionali (Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti, 200147). Per i soggetti che esercitano il potere di gestione (management, organo 

di amministrazione) assume importanza ai fini di una efficace azione di programmazione e controllo 

                                            
44

 Vi può essere anche un soggetto esterno come revisore, iscritto all’albo (o la società di revisione iscritta all’Albo Speciale delle 

società di revisione). 
45

 Cfr. Introduzione Piattaforma di indicatori di impatto di RSI, approvata nel percorso di consultazione nazionale a gennaio 2014 
(Progetto interregionale del 2013, cit.), p. 5: «livello requisiti minimi». 
46

 Ibidem, p. 4 e nota 3. 
47

 Cfr. tale raccomandazione emerge in particolare nel “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di 

sintesi delle aziende non profit” del 2001. 
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dell’organizzazione, e al tempo stesso di “attrattività”, per favorire innovazione e salto di qualità nel 

governo e nella gestione di un’organizzazione. L’importanza di una gestione volta al mantenimento e 

alla trasparenza degli equilibri economico-finanziari attribuisce maggior rilievo alle funzioni operative a 

rilevanza sociale per sostenere le relazioni di fiducia nella “tenuta identitaria”. Solide basi di relazione di 

fiducia con i propri stakeholder sono importanti non solo per reperire risorse di varia natura, ma anche 

per stabilire un rapporto relazionalmente ricco e rendere incisivi i propri valori e la propria azione. Se 

due, come detto, sono le principali definizioni concettuali oggetto della rendicontazione di 

un’organizzazione di economia sociale (la dimensione economica e la dimensione sociale), uno specifico 

asset comune è dato alla rendicontazione degli aspetti economici, finanziari (e patrimoniali dove 

presenti) in una logica di stretta integrazione e coerenza con l’identità culturale e gestionale delle 

organizzazioni non profit e di economia sociale. La catena di valore, tra informazione e valore 

informativo, non rappresenta però un passaggio implicito nella definizione degli indicatori. Ad esempio, 

dal punto di vista degli stakeholder gli indicatori possono riferirsi tanto a un’utenza che a una dirigenza; 

alle risorse umane (retribuite e volontarie) e ancora alle organizzazioni coinvolte dall’azione dell’Ente, 

e/o, ancora, dalla committenza e dagli investitori. Se in gioco è l’interesse generale e l’utilità sociale, le 

matrici gestionali e di produzione sono plurali e diviene fondamentale, anche dal punto di vista tecnico, 

l’identificazione degli stakeholder, di coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali 

dell’organizzazione sono poste in essere (unitamente ad un inventario dei diritti, delle aspettative e 

degli interessi legittimi percepiti o rilevati degli stessi). Nel qualificare la gestione e le relazioni al tempo 

stesso, vi sono diversi modi di percepire, interpretare, individuare e rappresentare quelli che sono i 

fattori che più incidono: si tratti semplicemente di operare una classificazione degli stakeholder e/o di 

identificare delle priorità nelle varie sollecitazioni a cui l’organizzazione è tenuta a rispondere (e in essa 

una strategia di sostenibilità della funzione di interesse generale e i caratteri di coerenza). È evidente 

che ciascuna classificazione assumerà a sua volta più o meno valore in relazione alla strategia di 

imprenditorialità sociale e al contesto socio-economico nel quale essa si colloca. Resta aperto il 

problema della certificazione nelle definizioni dell’agire (il) sociale (nel carattere non lucrativo delle 

esternalità positive ad alto impatto sociale), dell’interesse generale e dell’utilità sociale rispetto al peso 

degli stakeholder nella rappresentazione del valore aggiunto generato. Dalle fonti disponibili si 

evidenziano profili di implementazione rispetto a standard qualità, a dispositivi normativi e di 

accreditamento. L’utilizzo di misure, e la scelta di categorie di variabili/criteri/indicatori che soddisfano 

una rendicontazione sociale, rappresenta un aspetto che oltre ad essere condizionato da competenze di 

tipo tecnico/concettuale evidenzia non poche implicazioni in ordine a un processo complessivo che 

prevede e indica un approccio multistakeholder.  

Quali i criteri per una valutazione della performance dell’organizzazione rispetto a variabili relative a 

esternalità positive e alla redistribuzione dei valori generati che differenziano l’asse del profitto da 

quello di utilità? Ossia, i termini delle configurazioni concettuali come vengono tradotti nelle aree di 

operazionalizzazione in una valutazione di risultati sociali? Come vengono monitorati? 

Si vengono a delineare aspetti operativi di cogenza trasversale per la mission e la vision a finalità 

sociale e collettiva che insistono sequenzialmente su: 
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 i rapporti organizzazioni – istanze; 

 le caratteristiche e la qualità dei dati rispetto a mission e tipologie organizzative; 

 le matrici di rendicontazione e la misurabilità, significatività, rilevabilità dei dati; 

 le motivazioni e le optioni relativamente all’utilizzo di modelli di rendicontazione sociale. 

Il problema è anche come intervenire sulla sostenibilità e la trasparenza di questi processi tra gli 

stakeholder e come rafforzare, nell’ottica di rendicontazione sociale (attraverso la quale si approccia un 

processo di adozione di un bilancio sociale/di missione), una logica elaborativa di qualificazione degli 

stessi processi.  

2.2 Sulla relazione tra i contenuti della rendicontazione sociale e le misure 

A quanto evidenziato si uniscono problematiche relative alle misure. Una delle questioni principali che 

emerge tra la dimensione dello studio (cap. 1) e le rilevazioni di progetto (cap. 3) è insita nella 

relazione tra valore informativo per gli stakeholder e le componenti di “misurabilità”. La scelta di 

indicatori da considerare in ordine a variabili qualitative e quantitative sono strettamente connesse 

all’ambito di azione (rapporto mission/vision, innovazione legata, ad es. all’ampliamento di bacini di 

sviluppo) e all’esercizio della riclassificazione del conto economico (in assenza o meno di parametri di 

mercato). 

Attribuire valore e “misurare” un valore definito sociale (Valore aggiunto sociale, termine coincidente 

per taluni approcci con quello dell’impatto sociale) rappresenta un importante passo dal punto di vista 

culturale. Si tratta di un processo che supera l’ottica prettamente economicistica di analisi economico-

patrimoniale-finanziaria (ossia i tradizionali bilanci) per ampliare l’analisi sociale ad aspetti qualitativi, 

ambientali e di benessere, che a loro volta hanno anche un valore economico. Altri aspetti che possono 

essere annoverati tra le attenzioni poste nei termini di “valore” della produzione sociale ed economica 

delle organizzazioni di Terzo settore insistono su un utilizzo di linguaggio per “capitali” con differenti 

matrici teoriche e operative. Nella rappresentazione del Valore aggiunto sociale per beni e capitali, i 

peculiari quali quello: umano, relazionale, sociale, connettivo e di infrastrutturazione sociale.  

Nel termine di bilancio sociale si intendono aspetti che rappresentano comportamenti distintivi sia 

rispetto a caratteristiche economiche che a caratteristiche sociali. Una definizione di soggetti di 

imprenditorialità sociale elaborata in seno a network scientifici europei è quella che ne scompone i 

comportamenti in dimensioni economiche e sociali (Borzaga, Defourny, 2001) sottolineandone l’attività 

realizzativa in modelli proprietari che sostengono una maggiore democrazia a livello locale. Le 

definizioni citate individuano anche le caratteristiche sociali che distinguono tali organizzazioni dalle 

tradizionali imprese for profit e che si rivelano fondamentali per la creazione di valore aggiunto. Tale 

valore aggiunto viene individuato nella capacità di creare e valorizzare reti interpersonali, rapporti di 

solidarietà reciproca e relazione sociale soprattutto nel considerare la funzione sociale come funzione 

redistributiva. Sostanzialmente, secondo questo punto di vista, la creazione di una fitta rete di rapporti 

sociali, cosiddetti di fiducia esercitata dalle organizzazioni di economia sociale e non profit, 

rappresenterebbe una sorta di esternalità positiva. È su questo punto che le declinazioni di metriche di 

impatto sociale possono insistere sulla qualificazione dei processi di coinvolgimento dei portatori di 
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interesse come condizione abilitante di una capacità di rendere in termini collettivi l’effetto redistributivo 

delle esternalità positive (sociali ed economiche) prodotte da un’organizzazione (cfr. 1.1.1). 

Sulla specifica qualità attribuita alle misure presenti in un processo di rendicontazione sociale vi sono, 

inoltre, da declinare indicatori qualitativi e quantitativi non sempre, questi ultimi, sovrapponibili a 

dimensioni monetarie. Vi sono imputazioni che riguardano differenziali calcolati sui processi e sui 

risultati basati su standard di misure: ad es, le competenze messe a disposizione nell’impegno 

volontario e i costi sul mercato di servizi di qualità resi gratuitamente o a prezzi inferiori (cfr. 1.2.1). 

I modelli di riferimento, inerenti aspetti di processo, di metodologia e di strumenti, risentono di un 

quadro eterogeneo e non uniforme. In sintesi, se le informazioni, e la relativa attribuzione di 

valore/esigenza, vanno organizzate per dimensione economica, dimensione sociale e ambientale, in un 

sistema i valori e i principi dichiarati di natura etica assumono rilevanza non solo nella determinazione 

della finalità sociale ma anche nelle modalità con cui questa viene perseguita. Come è possibile 

osservare la relazione tra valori e esigenze informative in un processo? La complessiva riflessione 

avviata ha offerto a sollecitazione campi, quali quelli della relazione tra: 

 stakeholder e partecipazione; 

 accountability, accreditamento e certificazione; 

 processi produttivi, innovazione sociale e mercato. 

I termini di valore sociale (aggiunto) sarebbero da declinare, al contempo, rispetto alla natura e alla 

qualità propria derivante dall’identità organizzativa e dalle modalità di lavoro come attributi da valutare 

rispetto ai risultati: in termini di indicatori di output e di outcome. Alcuni indicatori che insistono dal 

punto di vista qualitativo sulle metriche si possono distinguere (tratti da INISE, Istituto nazionale per 

l’impatto sociale dell’economia) in: 

1. economici, ossia l’impiego funzionale delle risorse e la eventuale creazione/distruzione di ricchezza 

da parte dell’Ente; 

2. gestionali, relativi all’utilizzo delle risorse economico-finanziarie interne; 

3. sociali; 

4. culturali; 

5. sanitari; 

6. di benessere. 

Una messa a fuoco della questione della misurabilità si è posta tra i temi legati alla natura e al 

funzionamento dei soggetti di economia sociale e non profit, tra quelli connessi alle politiche regolative 

e promozionali, tra quelli che assumono l’innovazione sociale quale strategia di sviluppo territoriale. Il 

core è dato dal tema della rappresentazione dei benefici sociali risultanti dalle azioni sviluppate dai (e 

con) i soggetti di economia sociale e dei vantaggi “competitivi” derivanti dalle funzioni da essi svolte. Il 

problema si pone dal punto di vista della rappresentazione in termini di calcolabilità del complesso delle 

informazioni fornite dagli strumenti di bilancio sociale/di missione e sono relative alla capacità 

dell’organizzazione di perseguire con efficacia e coerenza la propria missione (e gli aspetti economici 

sono puramente strumentali). 
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Nel disporre di informazioni utili a consentire la valutazione e soddisfare la necessità di 

personalizzazione delle risposte rispetto alle esigenze informative dei soggetti portatori di interessi e 

diritti, vi sono vari ordini di questioni da approfondire relative ad alcune incertezze applicative. Esse 

riguardano la grandezza delle organizzazioni e l’insieme delle aspettative sugli investimenti di natura 

materiale e immateriale poste in essere per lo sviluppo del settore. Tra i modelli tecnici di valutazione 

delle performance vi è una metodologia sistematica che in via sperimentale è stata applicata alla 

redazione dei bilanci sociali (soprattutto in campo aziendale). Si tratta dell’analisi benefici-costi rispetto 

alla quale possono essere valutati, ad esempio (INISE, cit.): 

1. vantaggi economici; 

2. vantaggi sociali; 

3. vantaggi relativi alla costituzione del capitale fisico; 

4. vantaggi relativi alla costituzione del capitale umano; 

5. vantaggi relativi alla costituzione del capitale sociale; 

6. vantaggi relativi alla qualità della vita. 

Per rappresentare il complesso delle informazioni di bilancio sociale, le metodologie applicabili sono 

numerose. I metodi utilizzati e indicati tra i vari modelli di linee guida sono vari: da quelli statistico-

quantitativi e di analisi qualitativa, a quelli di analisi gestionali come l’analisi Costi-Efficacia (ACE); 

l’analisi Costi-Qualità (ACQ), l’analisi Benefici-Costi (ABC)48. In relazione a sistemi di valutazione 

nell’utilizzo di indicatori di benchmarking, l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key performance 

indicators o KPI) è un indice che monitora l'andamento di un processo aziendale. Non sempre è 

possibile una rielaborazione del rendiconto gestionale disponibile e integrare i contenuti minimi del 

bilancio economico con l’analisi del Valore aggiunto sociale. Nella dimensione dello studio emerge 

anche che la definizione di Valore aggiunto sociale derivi anche da un processo partecipativo nel quale 

le stesse organizzazioni del Terzo settore contribuiscono al dibattito sull’arricchimento di indicatori non 

economici in quanto sono tenute a rispondere all’esigenza di valutare (e comunicare) la propria 

performance con indicatori diversi dal profitto e non necessariamente economici. 

Quanto messo a nota rappresenta uno dei problemi che si pone rispetto alla questione della misurabilità 

e, ad esso relativo, della relazione tra “informazione” e “valore” informativo: sia dal punto di vista della 

leggibilità della metrica che nei termini di soddisfacimento di vantaggi in esso rappresentati.  

Le “qualità” della rappresentazione relativamente all’andamento gestionale dei risultati in relazione a un 

determinato periodo è data dalla formulazione in modo strutturato, sintetico, attendibile e completo 

della documentazione. Stessa “qualità” va verificata nel processo: per coniugare informazione e 

trasparenza/comunicazione e partecipazione, anche nei termini di accesso ai documenti. La selezione di 

informazioni si sviluppa nella reciproca influenza tra la gestione della organizzazione e la qualificazione 

delle relazioni e, in tale continuum, con la funzione di rappresentare e soddisfare le esigenze 

informative degli stakeholder. 

                                            
48

 Qualora le esternalità non abbiano un prezzo di mercato, è possibile definire “prezzi-ombra” sulla base delle preferenze rilevate 

dalla popolazione (o dal campione). Ad esempio il successo terapeutico di un reparto ospedaliero determina: il risparmio relativo al 

valore “vita”; il valore delle giornate lavorative recuperate; il valore dei successivi risparmi terapeutici. Idibem. 
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Nel problema della rappresentazione/comunicazione dei risultati e della rilevanza dell’informazione gli 

elementi unificanti possono disarticolarsi, in generale, in macroaree di qualità inerenti i concetti, le 

misure e i modelli. Disporre delle informazioni utili a consentire la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione, sono aspetti integranti dell’espressione di finalità di natura sociale e dei valori e principi di 

natura etica e partecipativa. Tra le principali key question, che ci si è posti nella formulazione delle 

rilevazioni di progetto vi è quella delle definizioni operative relative a funzioni/obiettivi dell’adozione di 

uno strumento di bilancio sociale che insistono sui fattori motivazionali e strategici. 

I concetti riferiti alla categoria obiettivi in mission declinata per aree strategiche di azioni/vision 

evidenziano la necessità di cogliere elementi unificanti laddove, in particolare, vi siano nuove 

rappresentazioni ad essere coniugate dove vengono meno riferimenti a tradizionali formulazioni degli 

impegni assunti nel sistema di welfare nelle, e tra, le diverse anime dell’economia sociale riferendosi, ad 

es., allo sviluppo locale e alla realizzazione di beni comuni. Indicazioni sullo sviluppo del settore e 

determinazioni con i valori generati, hanno dunque a che fare con processi del “render conto” nelle 

relazioni di sistema, e quindi nell’ottica strettamente connessa a una rappresentazione territoriale. 
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3 EVIDENZE EMPIRICHE: DATI E CONFRONTI TERRITORIALI 

La propensione delle organizzazioni di economia sociale e non profit a utilizzare lo strumento di bilancio 

sociale e/o di missione è stata oggetto di una serie di rilevazioni di tipo quantitativo sia a carattere 

esplorativo, campionario che censuario. A titolo introduttivo, ma non esaustivo, la breve rassegna 

proposta è per evidenziare come tale campo di indagine (in cui insiste il presente contributo di 

rilevazione) si denoti anche come sperimentale per il fatto che si esponga a oggetto di osservazione di 

volta in volta all’interno di campi definitori differenti. La diversa formulazione delle domande nei 

questionari di rilevazione, infatti, evidenzia come il significato assunto dall’adozione di uno strumento di 

rendicontazione sociale possa essere variamente declinato. In ogni caso, si coglie nei principali 

significati attribuiti, quello che ne associa la rilevanza nei termini di modalità attraverso cui sia possibile 

valutare il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto.  

In un filone di indagine riferito alle Organizzazioni di volontariato (CSVnet, FIVOL, IREF, 2007), la 

definizione concettuale del campo di osservazione era posta al crescente interesse delle realtà non 

lucrative verso sistemi di rendicontazione, e di documenti quali i bilanci sociali o di missione, in grado di 

esprimere la propria capacità di produrre valore sociale (Ecchia, Marangoni, Zarri, 2005). Di tale 

propensione veniva registrata una tensione incrementale nel dato riferito a un 52,3% delle associazioni 

non in possesso di bilanci sociali e/o di missione che ha dichiarato di essere interessata a un loro 

utilizzo. Altro esempio, è uno studio sulla conoscenza e rilevanza dello strumento di bilancio sociale 

nelle organizzazioni del mondo cooperativo (Legacoop, 2004)49 nel quale l’interesse alla rendicontazione 

sociale è messa in relazione al bisogno di una più forte relazione dichiarativa e illustrativa della propria 

azione con l’ambiente sociale nel quale opera l’organizzazione50. In questo caso, il 70% degli intervistati 

in assenza del bilancio sociale ha dichiarato di avere previsto tempi per l’avvio del processo. 

Altra nota in rassegna, non disallineata, è sulla adozione del bilancio sociale come strumento di 

qualificazione gestionale-organizzativa. In un unico piano di campionamento51 che comprendeva quelle 

organizzazioni non profit che avevano sviluppato un carattere di imprenditorialità sociale, emergeva che 

il 45,6% delle organizzazioni utilizzi il bilancio sociale come strategia gestionale di qualificazione, sia 

intra-organizzativa che inter-organizzativa (ISFOL, 2004). In particolare, le cooperative sociali (55,3% 

delle cooperative di tipo A e 57,7% delle cooperative di tipo B) e le associazioni riconosciute (il 40%). 

Alcuni incroci significativi sono stati osservati rispetto a più diffuse modalità di presentazione del 

bilancio sociale e di coinvolgimento di soggetti nei processi decisionali e valutativi, tra i principali 

interlocutori risultanti: l’assemblea dei soci, le istituzioni pubbliche e a seguire altri soggetti della 

comunità locale. Considerando la natura propria dei modelli organizzativi (dei relativi modelli 

proprietari) e volendo in essi cogliere il sistema di relazione tra più categorie sociali, il peso della 

                                            
49

 Si tratta di uno studio-intervento realizzato con il contributo del ministero dell’Industria, Direzione generale per gli Enti 

cooperativo: nel 2004, si evidenzia che nel mondo cooperativo aderente a Legacoop, il 13% dichiara di redigere il Bilancio sociale e 

che, tra queste, una qualche prevalenza è nella cooperazione sociale (p. 122). 
50

 Commento in p. 116 Legacoop, 2004, cit.  
51

 Nella rete Sistan (Sistema statistico nazionale), ISFOL dal precedente censimento ISTAT e con ISSAN (Istituto sviluppo aziende non 

profit, Trento).  
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presenza multistakeholder diventa un dato rilevante come capacità di coniugare una pluralità di istanze 

(quasi a rappresentare un modello interno di governance allargata). L’approccio interpretativo verifica, 

in tal modo, che questa propensione dia senso al coinvolgimento da parte delle organizzazioni di altri 

soggetti (interni ed esterni) divenendo contributo attivo all’apertura di spazi di connessione. Altra 

evidenza significativa emersa è quella di una maggiore propensione nella dotazione di strumenti di 

bilancio sociale (anche nel complesso di quelli utilizzati come qualificazione organizzativa) presente 

nelle organizzazioni che svolgono programmazione partecipata in rete formalizzata. Propensione 

“stranamente” non risultata analoga per le organizzazioni che gestiscono progetti a livello territoriale in 

rete con altri soggetti. 

Non per ultimo, e recente, è il dato rispetto al quale i bilanci sociali e/o di missione vengono intesi quali 

strumenti di comunicazione unitamente alle innovazioni introdotte da essi (ISTAT, 2011): nell’universo 

delle istituzioni non profit, dal censimento risulta che la propensione all’utilizzo di un bilancio sociale/di 

missione sia considerato in modo residuale con riguardo specifico all’innovazione delle strategie di 

comunicazione52. In riferimento al Bilancio di sociale/missione, interessante è la diversa concentrazione 

che ne emerge tra gli ambiti di attività (prevalenza è nel settore “sviluppo economico e coesione 

sociale”), e tra i profili territoriali53 (in valori assoluti, Italia v.a. 10550; Nord-ovest 4084; Nord-est 

2932; Centro 2013; Sud 1002). Dati, questi ultimi, che si prestano a ulteriori riflessioni dal punto di 

vista delle variabili di sistema anche rispetto alla relazione esistente tra l’assunzione di un’ottica di 

rendicontazione sociale e l’assetto delle governance locali.  

3.1 Rilevazioni di progetto e ambiti applicativi 

Il disegno di ricerca alla base delle rilevazioni di progetto condotte nel 2013 ha tenuto conto delle 

principali aree di afferenza in materia di rendicontazione sociale al fine di favorirne una visione organica 

e di realizzare un contributo a impegni di tipo promozionale, osservando, pertanto trasversalmente, 

differenti campi di implementazione (cfr. cap. 1).  

Lo scenario di riferimento per lo sviluppo dell’attività nel suo complesso è stato rappresentato in un 

disegno sperimentale54 (ISFOL, 2012) attraverso cui verificare elementi di mainstreaming 

(disseminazione e trasferibilità) facendo proprio il mandato di complementarietà tra fondi comunitari e 

fondi nazionali per la sostenibilità delle innovazioni e delle convergenze dai primi sostenuti. In tale fase 

sono stati sintetizzati i principali campi esplorati nell’attività di promozione di esperienze di 

rendicontazione sociale in riferimento a obiettivi e risultati in progress, evidenziando il complesso della 

                                            
52

 Gli strumenti di comunicazione considerati: Giornali/Prodotti editoriali, Bilancio di missione/bilancio sociale, Pubblicità, 

Comunicati e brochure informative, Social network, Blog, forum, chat, Sito internet, Newsletter periodica, Guide e carte dei servizi, 

Altro (ISTAT, 2014, cit.). 
53 

I dati sono selezionati dal data warehouse del censimento. A fronte di questo dato significativo, emerge indubbiamente un 

ulteriore campo di approfondimento quali-quantitativo rispetto alle opportunità di riesposizione dei dati del censimento disponibili 

in open data. Vi sono inoltre ulteriori ricerche che si sono sviluppate in materia in ambito territoriale con specifico target di 

riferimento ad ambiti regionali e sub regionali. 
54

 Il disegno sperimentale, aggiornato in progress con technical report, è stato presentato e confrontato nel 2012 con la 

committenza della Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali (ora DG del Terzo settore e della Responsabilità sociale 

delle imprese) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
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strategia operativa relativamente alle criticità e potenzialità di ordine sistemico. L’attività di ricerca ha 

adottato un approccio multilevel nell’osservazione delle esperienze: studio concettuale, analisi 

esplorative, scouting documentale, rilevazioni quantitative di statistica descrittiva e approfondimenti 

qualitativi attraverso confronti di campo. Le formulazione di campo e delle key question (capitolo 

precedente) rappresentano, nel merito, alcune tappe di studio e analisi. 

I focus di rilevazione sono stati precisati a partire dalle dimensioni definitorie per acquisire risultati di 

carattere quantitativo sui principali strumenti di rendicontazione sociale utilizzati dalle organizzazioni di 

economia sociale e non profit.  

In riferimento alla strategia progettuale, la presenza/assenza bilancio sociale è stata proposta nelle 

indagini di progetto del 2013 con afferenza alla definizione di un set di variabili standard disposte per il 

Sistema informativo organizzazioni non profit (SIONP) che, rispetto al prototipo di banca dati 

informativa, permettono l’aggiornamento e l’ampliamento in modo coordinato di informazioni, 

agevolando una lettura trasversale dei dati provenienti da una pluralità di rilevazioni e favorendo un 

confronto con altre basi di dati esterne (ISFOL, 2012). In particolare, nell’implementazione del Sistema 

informativo (che contiene l’universo delle organizzazioni iscritte ai Registri), le rilevazioni sono state 

realizzate su un campione di OdV, un campione di fondazioni, un campione di cooperative sociali, un 

campione di ONG. Le rilevazioni hanno anche interessato un campione di imprese sociali composto da 

tutte quelle organizzazioni di cui alla apposita sezione “L” dei registri ex 155/06 (D.Lgs. sull’impresa 

sociale) unitamente a una selezione di quelle delimitate nel carattere di imprenditorialità sociale per 

attività produttive nell’archivio ASIA (Archivio statistico delle imprese attive), nel complesso: di realtà 

consolidate di organizzazioni non profit (in particolare cooperative sociali A e B) e di nuove realtà, 

operanti nei settori analoghi, quali le imprese profit anche autodefinitesi imprese sociali nella loro 

denominazione sociale.  

Le aree di analisi quantitativa sul bilancio sociale e/o bilancio di missione hanno inteso raccogliere 

evidenze empiriche sulla propensione delle organizzazioni all’adozione di strumenti di rendicontazione 

sociale e sono state ulteriormente declinate precisando domande e item nei questionari di rilevazione: 

CATI per l’indagine campionaria su imprese sociali; CAWI per le indagini campionarie su organizzazioni 

di volontariato, organizzazioni non governative e fondazioni; in limesurvey su cooperazione sociale.  

Gli strumenti per le rilevazioni quantitative/descrittive sono stati verificati in tutti gli incontri condotti in 

briefing con i rilevatori. È stata quindi testata l’applicabilità degli item circoscritti con stessa consegna a 

tutte le organizzazioni di economia sociale e non profit considerate. 

Sulla applicabilità complessiva delle domande formulate in termini di risposte chiuse, è stato anche 

disposto ad hoc un questionario on line per rilevazioni limesurvey testato in via sperimentale, su scala 

regionale, con le reti di Forum Terzo settore. Approfondire la presenza e l’adozione di strumenti di 

rendicontazione permetterebbe di raccogliere, in tale direzione, dati sulla rendicontazione sociale 

all’interno di dimensioni aggregate e di promuoverne la conoscenza favorendo l’emersione del 

fabbisogno di accompagnamento a livello territoriale al fine di disporre dati di sistema, di reti e in 

ordine a bilanci consolidati. 
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Dal punto di vista delle aree di analisi di ricognizione quantitativa, particolare attenzione è stata 

dedicata alla presenza/assenza del bilancio sociale e/o di missione (variabile standard), il modello di 

rendicontazione adottato, la tipologia organizzativa del processo di redazione, le motivazioni e le finalità 

dell’utilizzo e, in particolare per le imprese sociali, l’esposizione di alcuni contenuti di bilancio. 

A fronte di informazioni non disponibili presso osservatori unici per la raccolta di dati sull’adozione di 

strumenti, una specifica da riferire è quella derivante dall’esplorazione della sitografia, sia in pagine 

web di singole organizzazioni che di banche dati che ne offrono una rassegna. Dalla ricognizione on 

desk sull’anagrafica dell’universo delle ONG (organizzazioni non governative) e delle APS (associazioni 

di promozione sociale) iscritte ai registri nazionali (rispettivamente del Ministero degli Affari esteri e del 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) emerge che non rappresentano il carattere prevalente le 

organizzazioni che “pubblicano” sul proprio sito un bilancio sociale e/o di missione (seppure, nei casi 

analizzati, come esperienza consolidata negli anni).  

Questo profilo work in progress ha permesso di far emergere che un ulteriore comportamento inerente 

l’adozione dello strumento di rendicontazione si differenzia rispetto all’accessibilità offerta per la 

fruizione dello stesso.  

Sul fronte dell’analisi qualitativa, per aggiornare le fonti di carattere documentale, la loro raccolta e la 

loro analisi, si è definita in via sperimentale una scheda di caricamento testi per la 

rilevazione/acquisizione di bilanci sociali e di documentazione di attinenza rilevati (a carattere 

esplorativo) sia di rilievo nazionale che regionale. Lo screening dei documenti raccolti delle 4 regioni di 

obiettivo CONV è stato sviluppato per voci key words “bilancio sociale, bilancio di missione, 

rendicontazione sociale, sociale, valore-valorizzazione”, e eventuali voci collegate con “stakeholder e 

interessi”. La rassegna, verificata rispetto a nuove risorse da attivare nel DataBase SIONP di tipo 

documentale, rispecchia (e conferma) la varietà dei profili di implementazione e degli scenari individuati 

(cfr. par. 1.1): linee guida e manuali, bilanci sociali e bilanci/relazioni di missione; documentazione, 

ricerche e testi bibliografici; profili di regolazione e di indirizzo, sistemi di accreditamento, bandi. 

Nell’ambito delle rilevazioni di progetto, lo studio e l’analisi delle esperienze di rendicontazione sociale e 

organizzativa si è sviluppata con approfondimenti qualitativi di campo attraverso l’individuazione di 

territori regionali e sub-regionali e la realizzazione di focus a livello locale. I confronti sono stati 

sostenuti da una qualificazione formale di interesse alla collaborazione con i responsabili delle 

istituzioni/organizzazioni coinvolte. 

Nella strategia operativa, l’obiettivo specifico ha riguardato una precisazione dell’osservazione di  

contenuti di afferenza alla materia (cfr. cap. 1) e di forme di accompagnamento e animazione a livello 

locale. Le fasi di campo sono definite per complementare il quadro delle evidenze quantitative dei dati 

sull’adozione di strumenti di rendicontazione sociale con l’osservazione dei processi nel quale si 

sviluppano e per arricchire ipotesi di lettura e definizioni operative.  

Riguardo le basi concettuali che hanno orientato complessivamente l’attività, esse non sono solo 

collegate agli strumenti adottati (bilanci sociali) ma anche a una maggiore attenzione dedicata al 

complesso dell’economia sociale nelle declinazioni di valore aggiunto generato (in esse, anche la 
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relazione tra profit e non profit veicola interessanti evoluzioni in seno alla responsabilità sociale di 

impresa).  

La definizione di campo dei Bilanci sociali è stata intesa anche per analizzare a livello disarticolato la 

dimensione di nuovi sistemi di misurazione del valore sociale che interagiscono tanto con le strategie 

organizzative di soggetti di economia sociale quanto con quelle di innovazione sociale in ordine a 

interventi e policy intersettoriali. 

In generale, gli incontri realizzati a livello locale hanno permesso di sviluppare aspetti relativi a: 

 punti di forza e di criticità dell’utilizzo del bilancio sociale in dimensioni di accountability; 

 qualificazione organizzativa del processo, percorribilità e fabbisogno di accompagnamento; 

 assunzione di un’ottica di rendicontazione sociale e strategie connesse in ordine ai processi avviati. 

Nello specifico, tali confronti si avvalgono di una selezione di contesti e testimoni privilegiati individuati 

tra i principali attori istituzionali, economici e sociali dei sistemi territoriali che hanno e stanno giocando 

un ruolo attivo nella promozione di esperienze e contenuti di rendicontazione sociale. Tra i requisiti 

principali, quello della sussistenza di profili di competenza esercitata nei contesti locali in virtù di attività 

e progetti di rilevanza dal punto di vista degli oggetti di analisi (e di campi applicativi messi a fuoco in 

corso d’opera). I confronti di campo sono stati realizzati con differenti modalità (laboratoriale, case 

study, interviste), per consentire di porre enfasi su analisi contestuali di un numero limitato di 

condizioni e le loro relazioni.  

Sono stati raggiunti: il Forum del Terzo settore regionale del Lazio, il Tavolo di Governance Regione 

Puglia-PRAP (Provveditorato amministrazione regionale), il CSV Etneo e Università di Economia di 

Catania, la Fondazione con il Sud e Banca Etica. In oggetto alle comunicazioni intercorse per verificare 

interesse e disponibilità a incontri di studio, l’attività è stata riferita in modo omogeneo nella descrizione 

del contesto, dell’approccio e della dimensione di analisi, seppure in ogni contatto si è inteso illustrarne 

la fase come work in progress differenziando i profili del confronto tecnico-scientifico posti a 

sollecitazione. Gli approfondimenti sono stati al tempo stesso parte integrante nella formulazione e 

ridefinizione di campo, oltreché di specifico approfondimento su oggetti e processi, fabbisogni di 

accompagnamento e verifica linee di mainstreaming. 

Alcuni focus specifici dei confronti realizzati hanno riguardato: 

 la promozione nel processo di adozione dei bilanci sociali (Lazio, Forum Terzo Settore); 

 la diffusione di dispositivi e strumenti di inclusione sociale (le clausole sociali, di derivazione 

europea trasfuse anche a livello nazionale) che fanno propri nuovi criteri sociali capaci di intervenire 

nella programmazione regionale degli interventi nell’ottica della rendicontazione sociale degli impatti 

generati (Puglia, Regione - PRAP, Gruppo tecnico interistituzionale); 

 lo sviluppo di programmi formativi e azioni di sensibilizzazione dedicati alla rendicontazione sociale, 

alla qualificazione delle organizzazioni non profit (in particolare di volontariato), delle reti e di 

sistemi per l’innovazione sociale applicati allo sviluppo locale (CSV Etneo e GOT, Università di 

Economia di Catania, sul territorio interprovinciale); 

 l’implementazione di sistemi di monitoraggio, valutazione e rating sociale che contemplano 

contenuti e strumenti di rendicontazione sociale all’interno di azioni di sostegno finanziario dedicate 
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a organizzazioni di economia sociale e non profit nonché nell’ambito della qualificazione del proprio 

operato (rispettivamente per sistemi di premialità e accesso al credito, Fondazione con il Sud; 

Finanza Etica). 

La precisazione dell’approccio di lettura si è sviluppato in relazione al contesto descritto e ha dovuto 

tener conto delle definizioni operative che direttamente e indirettamente insistono sul Valore aggiunto 

sociale (e delle relative modalità di rappresentazione e calcolo) e ne sostengono un’ottica di promozione 

verificando i vantaggi competitivi attribuiti alla funzione sociale.  

Con il Forum Terzo Settore del Lazio il confronto si è sviluppato, oltre che su assunti generali della 

formulazione di campo, specificatamente sull’utilizzo del bilancio sociale. Tale confronto ha permesso di 

verificare il complesso della strategia e dei contenuti afferenti in particolare a nuovi paradigmi di lettura 

del valore sociale inteso come dimensione aggregata del benessere di un territorio55. 

Approfondimenti in tema di valore sociale generato (in par. 3.3) sono stati realizzati nell’ambito di 

sistemi che fanno propria come mission l’azione di supporto e investimento economico in progettualità 

di sviluppo a favore di reti di Terzo settore e di infrastrutturazione sociale o di specifiche politiche di 

accesso al credito dedicate (rispettivamente, Fondazione con il Sud e Banca Etica). La componente di 

valore sociale generato, come parte integrante dello sviluppo locale, ha riguardato anche il confronto 

operativo tecnico-scientifico sviluppato con il CSV Etneo (Centro servizi volontariato), realizzato per 

approfondire l’ottica della rendicontazione sociale nelle azioni di qualificazione dei soggetti e delle reti 

(sempre in par. 3.3). In Puglia, l’attenzione è stata data al mainstreaming di dispositivi di clausole 

sociali nella programmazione regionale. Il confronto, qualificato in protocollo come governance di 

sistema interistituzionale rivolto alla definizione di strategie e di interventi sull’inclusione sociale, ha 

comportato la partecipazione al gruppo tecnico istituito dal Tavolo di Governance Regione Puglia – 

PRAP (Accordo Operativo l’inclusione sociale di soggetti con limitazione della libertà personale). Se ne 

tratterà nel paragrafo dedicato ai criteri sociali nell’ottica delle azioni di sistema (cfr. 3.4). 

Il complessivo lavoro di sistematizzazione ha inteso principalmente restituire nella dimensione dello 

studio le evidenze empiriche emerse, evidenziandone nei dati e nei profili di campo alcune delle 

principali connessioni con la formulazione di campo (cap. 2). L’ipotesi di base è quella che la 

qualificazione dell’ottica di rendicontazione sociale sia strettamente incardinata nella adozione degli 

strumenti.  

Negli approfondimenti qualitativi, nel confronto tra ricerca e fenomeni, sono stati contestualmente 

approfonditi aspetti legati alle key question formulate su la relazione tra “informazione” e “valore 

informativo”, e tra modalità di rappresentazione e misurabilità nelle componenti di sistema. Queste 

ultime relazioni si intendono riesposte nei commenti interpretativi dell’analisi sia quantitativa che 

qualitativa, anche se meritevoli di elaborazioni secondarie ulteriori. 

                                            
55

 Il confronto con il Forum Terzo Settore del Lazio, citato anche in merito alla formulazione di campo (2.1), è stato posto al centro 

di un dibattito pubblico in occasione degli incontri di preparazione del IV congresso del Forum regionale, 2013, con il contributo 

ISFOL sulla rendicontazione sociale e CNEL con l’ISTAT sui nuovi indicatori BES http://goo.gl/MgyqJr.  

http://goo.gl/MgyqJr
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3.2 Adozione strumenti di rendicontazione sociale 

Quale sia l’attuale propensione delle organizzazioni a predisporre una forma di rendicontazione sociale 

attraverso l’adozione di un bilancio sociale/di missione è la dimensione indagata nel corso di rilevazioni 

che sono state realizzate nell’ambito del progetto “Economia sociale e non profit”, nel 2013. La variabile 

dell’utilizzo dello strumento di bilancio sociale e/o di missione è stata rilevata in indagini campionarie 

riguardanti le diverse fattispecie organizzative: imprese sociali, organizzazioni di volontariato, 

fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative sociali, e approfondita rispetto agli 

obiettivi/funzioni attribuiti all’adozione dello strumento.  

I dati evidenziano una positiva propensione all’adozione di strumenti di rendicontazione sociale (tabella 

1) e «una correlazione positiva tra finalità della rendicontazione sociale e le caratteristiche distintive 

delle organizzazioni»  (ISFOL, 2014, p. 7). In particolare, se una delle questioni era sulla adozione del 

bilancio sociale e/o di missione in relazione a una definizione di vincolo formale per la qualificazione 

giuridica dell’organizzazione (come nel caso delle imprese sociali), emerge che tale propensione non si 

differenzia sostanzialmente tra le organizzazioni di volontariato (in cui la presenza di strumenti di 

rendicontazione sociale è quasi del 75%) e le imprese sociali (che utilizzano uno strumento per più del 

70%, tra cui la percentuale di organizzazioni iscritte ai registri L che ne corrisponde complessivamente 

l’obbligo). Tale propensione è rinvenibile nelle altre rilevazioni, seppure non nella stessa misura. 

Tabella 1 - Distribuzione della tipologia di organizzazioni di Terzo settore per adozione di uno strumento 

di rendicontazione sociale 

  Imprese sociali OdV Fondazioni ONG Cooperative sociali 

Bilancio sociale 66,0 
 

56,2 
 

23,4 
 

35,5 
 

49,2 
 

Bilancio/relazione di missione 5,7 
 

18,6 
 

34,8 
 

30,2 
 

18,3 
 

Nessuno 28,3   21,7   41,8   34,3   41,5 
 

  100,0   100,0*   100,0   100,0   100,0** 
 

*Traferiscono dati contabili ad altra organizzazione, 3,5%; **la percentuale in realtà è leggermente superiore poiché vi sono doppie 
risposte nell’utilizzo dei due strumenti, circa il 9%). 
Fonte: rilevazioni ISFOL su soggetti di Economia sociale e non profit, 2013 

Configurando un’unica variabile dicotomica SI/NO che aggrega i due principali strumenti (figura 1), 

emerge in modo ancor più significativo che la relativa adozione può essere considerata come 

espressione propria del Terzo settore, un “prodotto”, quindi, che è parte integrante della qualificazione 

del complesso operato dei soggetti di economia sociale e non profit.  
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Figura 1 - Distribuzione della tipologia di organizzazioni di Terzo settore e adozione di strumenti di 

rendicontazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: rilevazioni ISFOL su soggetti di Economia sociale e non profit 2013 

Nella formulazione di campo di attività, i processi e gli strumenti di rendicontazione sociale si 

configurano come esperienze di qualificazione organizzativa di tipo gestionale nel sistema delle relazioni 

interne ed esterne. Come si vedrà, tale qualificazione organizzativa è sviluppata anche in relazione a 

sistemi di accountability che prevedono l’utilizzo di finanziamenti pubblici.  

Una riflessione sugli schemi interpretativi (sia sul versante dello studio e dell’analisi documentale, che 

degli approfondimenti qualitativi con testimoni privilegiati, studi di caso e attivazioni laboratoriali) è, per 

l’appunto, sulla possibilità di argomentare l’adozione di tali prassi (la rendicontazione sociale) rispetto 

alla motivazione poiché, di base, l’utilizzo di uno strumento di rendicontazione sociale rende trasparenti 

le scelte e da valore alle attività intraprese. Non solo, può contribuire a promuovere identità e coesione 

nell’organizzazione, coinvolgendo il personale nella condivisione di strategie, integrare sistemi 

informativi e di gestione, determinando le condizioni per successivi interventi, e frutto dell’apporto di 

diversi attori ne può promuovere l'apprendimento collettivo rispetto alle evoluzioni che investono il 

contesto. 

Rispetto agli obiettivi/funzioni ai quali contribuisce la rendicontazione sociale adottata 

dall’organizzazione, si è chiarito come nelle esperienze sia presente una dinamicità di afferenza dei 

profili di implementazione (in regime vincolante e volontario) e che tali possano non escludersi a 

vicenda. In una seguente domanda si sono pertanto individuati quegli item che trovano una pluralità di 

corrispondenza. Rispetto alla trasparenza e la comunicazione, ad es., con la funzione di soddisfare 

esigenze informative sia nei confronti di una committenza sia nei confronti di una più ampia platea di 

stakeholder. Rispetto alla dimensione di comunicazione, ad es., sia con l’intenzione di sostenere azioni 

di advocacy, di informazione su beni e servizi erogati o, ancora, di sensibilizzare rispetto a una raccolta 

fondi. Tra le modalità di risposta è stata anche considerata la funzione più specificatamente attribuita 

allo strumento per la qualificazione organizzativa delle strategie gestionali (di innovazione, di 

monitoraggio e programmazione) e relazionali, e anche rispetto alla dimensione partecipative degli 
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stakeholder (per sviluppare partecipazione). Dalla lettura delle frequenze sulle “funzioni/obiettivi” che 

vengono attribuiti all’adozione di uno strumento di rendicontazione sociale, è possibile osservare quanto 

rilevi la funzione obiettivo nel motivarne l’utilizzo. Si possono esemplificare tre principali motivazioni 

trasversali. La prima, la cui trasversalità è risultante da pratiche di accountability e di accreditamento, 

consiste nel rendere possibile per amministratori e interlocutori rilevanti la verifica in itinere del 

perseguimento degli obiettivi di mandato statutario e degli impegni assunti. Un’altra trasversalità insiste 

sul facilitare l’informazione a destinatari e interlocutori riguardo a servizi offerti, attività svolte, risorse 

impiegate e risultati ottenuti, problemi e orientamenti futuri. Una ulteriore motivazione è connessa ad 

aspetti di qualificazione del processo di gestione, autovalutazione e innovazione rispetto ai quali si 

intende valorizzare al contempo le relazioni e le partnership con i diversi attori locali. Si può riscontrare, 

esaminando le finalità assunte nell’adozione di un bilancio sociale (tabella 2), il complesso delle 

sovrapposizioni tra finalità della rendicontazione sociale e le caratteristiche distintive delle 

organizzazioni (e quelle che le accomunano). 

Tabella 2 - Distribuzione della tipologia di organizzazione di economia sociale per importanza attribuita 

alle funzioni/obiettivi degli strumenti di rendicontazione sociale 

  
Impresa 

sociale 
OdV ONG Coop. Sociali 

Soddisfare le esigenze informative degli stakeholder 38,1 27,4 

 

53,7 

 

43,4 

 Soddisfare le esigenze di trasparenza nei confronti della committenza 57,7 52,6 

 

68,2 

 

50,8 

 Sostenere l’azione di advocacy 14,0 2,4 

 

13,2 

 

2,4 

 Migliorare i processi di innovazione 33,5 3,8 

 

1,2 

 

13,2 

 Pubblicizzare/diffondere informazioni su beni e servizi erogati - 23,1 

 

47,8 

 

38,0 

 Sensibilizzare la cittadinanza per la raccolta fondi (es. 5per mille) 18,1 31,8 

 

26,8 

 

7,5 

 Migliorare il processo di programmazione, monitoraggio e valutazione 

delle attività svolte 45,1 38,7 

 

39,0 

 

38,0 

 Sviluppare la partecipazione degli stakeholder 14,9 2,4 

 

22,6 

 

12,2 

 Sostenere le attività di people raising - 2,3 

 

4,0 

 

0,3 

 Altro - 6,0   1,6   0,3 

 (le percentuali sono superiori a 100 perché possibili fino a 3 risposte). 
Fonte: rilevazioni ISFOL su soggetti di Economia sociale e non profit, 2013 

“Soddisfare le esigenze di trasparenza nei confronti della committenza”, rappresenta per tutte le 

fattispecie organizzative la funzione/obiettivo perseguita in via prioritaria. Rispetto a un complesso 

riferimento alla soddisfazione di esigenze informative degli stakeholder, vi sono aggregazioni rilevanti, 

seppure con intensità differenti. Rispetto alla platea degli stakeholder, non sembra al tempo stesso 

evidenziarsi la funzione/obiettivo di un loro coinvolgimento. Tra le funzioni/obiettivo principali che 

accomunano le organizzazioni vi è anche quella intesa per “migliorare i processi di programmazione, 

monitoraggio e valutazione delle attività svolte”. Le imprese sociali che rappresentano le organizzazioni 

che maggiormente investono di importanza i processi gestionali volti a “migliorare i processi di 

innovazione”.  
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Complessivamente, se s’indagano i motivi che sono alla base della redazione di un bilancio sociale, 

risulta abbastanza evidente come questo strumento di rendicontazione sembrerebbe rispondere non 

soltanto a un’esigenza di accountability nei confronti del contesto esterno, ma anche -con misura 

differenti- a degli obiettivi gestionali di carattere più interno. Dalla tabella, è interessante osservare che 

tali motivazioni riferite a esigenze di confronto esterno e interno si rispecchino nel complesso delle 

organizzazioni di economia sociale e non profit oggetto delle rilevazioni campionarie. 

Fermo restando i caratteri di prevalenza descritti, se si riconsiderano le funzioni/obiettivo in tre 

principali aree quali quella dell’accountability/accreditamento (che contiene gli item: soddisfare le 

esigenze di trasparenza nei confronti della committenza; soddisfare le esigenze informative degli 

stakeholder), del marketing sociale (che contiene gli item: pubblicizzare/diffondere informazioni su beni 

e servizi erogati; sensibilizzare la cittadinanza per la raccolta fondi, es. 5 per mille) e delle strategie 

gestionali (che contiene gli item: migliorare i processi di innovazione; migliorare il processo di 

programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività svolte), vi sono possibili ulteriori osservazioni 

sulla distribuzione delle risposte in ordine ai 3 principali addensamenti della prevalenza percentuale.  

Le percentuali di risposta della cooperazione sociale e delle ONG si concentrano prioritariamente nelle 

modalità presenti, entrambe, nell’area dell’accountability/’accreditamento (come appena scritto prima).  

Differentemente, le imprese sociali e le organizzazioni di volontariato sembrano coniugare l’importanza 

attribuita allo strumento di rendicontazione sociale attraverso una distribuzione nelle due principali 

risposte tra l’area accountability/accreditamento e quella delle strategie gestionali. In quest’ultima, nel 

caso delle imprese sociali rispetto all’introduzione di innovazioni, per le organizzazioni di volontariato 

rispetto al miglioramento del processo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività 

svolte. Nell’area del marketing sociale si riscontra una tensione alla sensibilizzazione della cittadinanza 

per la raccolta fondi, e per il 5 per mille con un peso prevalente da parte di Odv e più presente nella 

cooperazione sociale e nelle ONG, rispetto alla pubblicizzazione di beni e servizi.  

Un approfondimento sulla relazione che possa essere presente tra l’adozione di uno strumento di 

rendicontazione sociale nell’area dell’accountabilty e accreditamento è stato realizzato attraverso 

l’incrocio delle variabili dicotomiche SI/NO con la fonte prevalente di finanziamento delle organizzazioni, 

in particolare di cooperazione sociale e di volontariato. Rispetto alla cooperative sociali emerge che pur 

essendo tale propensione declinata per tutte le tipologie di entrata, nell’ambito di fonti di finanziamento 

prevalente, quali convenzioni con amministrazioni regionali e comunali ed entrate per i servizi erogati, 

l’utilizzo o meno di uno strumento di rendicontazione si esprime nella modalità “si” con una più 

importante differenza (di circa 30 punti percentuali). Stessa propensione si osserva nel campione di 

organizzazioni di volontariato, rispetto alle quali tale relazione si rappresenta anche nell’ordine di 8 a 2. 

Come fonte prevalente, in questo caso ci si riferisce al sistema di donazioni e al fondo speciale per il 

volontariato. 

Come detto, il bilancio sociale sta divenendo a oggi uno strumento utile per comunicare a tutti i livelli 

(interni ed esterni) la mission aziendale, i risultati e gli impegni etici e sociali, le risorse impiegate per 

portarli avanti. Rispetto alle modalità di redazione è, infine, osservabile se l’utilizzo di uno strumento si 

sviluppi in vere e proprie strategie di empowerment organizzativo, con una consapevolezza del proprio 
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funzionamento consapevolezza che può ridurre i rischi di appiattimento su procedure precostituite (e 

non metabolizzate nel processo). Per analizzare quanto sia presente nella strategia organizzativa si è 

posta quindi la domanda sui soggetti ai quali le organizzazioni affidano la redazione. 

Si evidenzia una diversificazione nella scelta del soggetto al quale l’organizzazione affida la redazione 

del documento (figura 2). Nelle imprese sociali la redazione viene per quasi 4 organizzazioni su 5 

affidata a consulenti esterni o società di servizio. Per le organizzazioni di volontariato il 75% affida la 

redazione a personale interno. A prediligere un investimento intra-organizzativo delle competenze di 

redazione seguono le cooperative sociali, infine le ONG. Organismi di filiera (ossia altre organizzazioni di 

Terzo settore) non sembrano investiti in modo significativo da tale funzione, se non da circa il 40% 

delle ONG. 

Figura 2 - A chi è affidata la redazione del bilancio sociale/bilancio di missione 

Imprese sociali OdV 

  

  

ONG Cooperative sociali 

  

  

Legenda: 
Nero: personale interno all’organizzazione; grigio: consulente esterno o società di servizi profit; bianco: altri ambiti del Terzo 
settore56. 
Fonte: rilevazioni ISFOL su soggetti di Economia sociale e non profit, 2013 

Riguardo alla produzione concreta del documento, tali “competenze” qualificano un costo o un 

investimento? Vi sono elementi da tenere in considerazione che riguardano più direttamente le funzione 

attribuite allo strumento proprio di rendicontazione. L’utilizzo del bilancio sociale pone alcuni problemi 

                                            
56 

Nella rilevazione anche l’item “Consorzi, Organismi di II o III livello a cui l’impresa sociale aderisce” (modalità in impresa sociale); 

“CSV – Centro servizi volontariato + altre organizzazioni non profit (modalità in OdV); Personale interno ma validazione esterna 

(modalità ONG); Altre organizzazioni non profit + altro (per cooperative sociali). 
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di connotazione: vi sono ad es. delle valenze attribuite in modo differente alla funzione assunta che ne 

possono condizionare la scelta “strategica” piuttosto che “burocratica”, anche nei termini di costi 

piuttosto che di investimenti (sia di risorse economiche che umane) da sostenere per la sua redazione. 

Come collegare aspetti promozionali alla formazione per motivare prassi non burocratiche ha 

rappresentato, per l’appunto, un oggetto di riflessione. Nell’ambito degli approfondimenti qualitativi 

emerge la necessità di rilanciare tale impegno assumendone nell’ottica come lavoro qualificato sui e con 

i territori.  

Una domanda specifica sul modello di rendicontazione adottato è stata rivolta alle organizzazioni di 

volontariato e alle imprese sociali in quanto organizzazioni che si caratterizzano nei termini 

maggiormente significativi nell’adozione di uno strumento bilanci sociali e/o di missione (come in tabella 

1) e, al tempo stesso, agli estremi di un continuum tra carattere vincolante o meno del suo utilizzo.  

Emerge che le organizzazioni di volontariato57 nel 34,3% dei casi predispongono il documento sulla 

base di norme e principi dettati da organismi di governo locale (Regione/EELL) finalizzati a procedure di 

accreditamento o inserimento nei registri. In prevalenza le organizzazioni si orientano attraverso verso 

altri modelli disponibili non necessariamente indicati in modalità vincolante (il 45%), prendendo a 

modelli elaborati nell’ambito del Terzo settore. Il principale riferimento a linee guida di filiera è quello al 

modello CSVnet (circa il 30%) seguito dal modello dell’ex Agenzia per le ONLUS (per il 15,4%), e altro 

(di filiera), il 7,4%. Vi sono circa il 20% di riferimenti alle linee guida del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti. Per le imprese sociali58, emerge come quasi 7 organizzazioni su 10 asserisce di redigere 

il proprio Bilancio sociale ottemperando a vincoli formali secondo il modello previsto dall’art. 10 del 

D.Lgs. 155/2006. Il dato inferiore al 100% delle risposte è da mettere in relazione al fatto che la 

composizione del campione prevedeva non solo le imprese sociali iscritte alla sezione L del registro 

istituito dalla legge ma pure, come specificato, cooperative sociali e altre imprese profit a finalità 

sociale. Non supera il 5% la percentuale di organizzazioni che differenzia modelli rispetto ad altri profili 

di normazione (norme e principi dettati da organismi di governo locale). Il 9,3% delle imprese sociali 

dichiara di conformarsi alle linee guida elaborate dalle associazioni o dagli organismi di rappresentanza 

del Terzo settore; in analoga percentuale ai modelli e alle normative previste per la certificazione della 

qualità. 

Nel corso del 2014 sono intervenute proposte di modifica, già in discussione nel nuovo Disegno di legge 

di riforma sul Terzo settore, relative alla semplificazione delle modalità di formazione e presentazione 

del bilancio sociale. In particolare  per le imprese sociali, pur mantenendone l’obbligatorietà (come si 

sottolineerà il carattere vincolante delle rendicontazione sociale viene esteso per principi di trasparenza 

                                            
57

 Item: norme e principi dettati dagli organismi di governo locale; linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; 

linee guida del CsvNet; linee guida dell’ex Agenzia per le Onlus; linee guida a altre elaborate da organismi di filiera di secondo/terzo 

livello (es. Avis, Confcooperative, ecc.); modelli di certificazione della qualità; Altro. (ISFOL, questionario rilevazione organizzazioni 

di economia sociale e non profit, 2013). 
58 

Item: decreto attuativo del 2008 sull’art. 10 (Bilancio sociale) del D.lgs. 155/2006; norme e principi dettati dagli organismi di 

governo locale; modelli di certificazione della qualità; linee guida Ocse sulla responsabilità sociale d’impresa; linee guida elaborate 

da altre istituzioni di filiera (es. ex Agenzia Terzo Settore, Confcooperative, Legacoop, Csvnet, Avis, ecc.); Altro. (ISFOL, questionario 

rilevazione organizzazioni di economia sociale e non profit, 2013). 
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a tutte le fattispecie organizzative), si stabilisce che esse possano operare una scelta dei modelli di 

redazione disponibili al quale riferirsi59.  

Per quanto riguarda i contenuti principali presenti nei bilanci sociali si sono, infine, approfonditi i 

principali contenuti espressi dal campione di imprese sociali60. Il quadro che ci restituisce l’indagine 

appare abbastanza variegato, con informazioni non sempre omogenee; se si scende a un maggior 

livello di dettaglio si osserva che: circa i due terzi delle imprese affermano che il bilancio sociale che 

viene predisposto contiene una chiara esplicitazione della metodologia utilizzata per redigerlo; più della 

metà delle imprese (57,2%), dichiara come il documento in questione includa anche una chiara analisi 

delle criticità e una esplicitazione delle strategie di miglioramento da porre in essere. Se questi sono i 

contenuti che sembrano accomunare la maggioranza delle imprese, è pur vero come ce ne siano degli 

altri che sono presenti solo in casi molto più limitati; in particolare: solo poco più di un terzo delle 

imprese intervistate fornisce nel bilancio sociale la mappa dei propri stakeholder, forse anche perché 

non tutte le imprese del campione hanno modelli di governance complessi, che si fondano sul 

coinvolgimento e la loro partecipazione attiva. Generalmente, chi da informazioni sui propri stakeholder, 

indica anche le modalità adottate per assicurare il loro fattivo ed efficace coinvolgimento: all’incirca la 

stessa percentuale di imprese – cioè un terzo del totale – asserisce che sono presenti nel documento in 

esame indicatori o indici per il calcolo del Valore aggiunto sociale; meno di un quinto delle imprese 

fornisce informazioni relative al modo in cui è organizzata la propria filiera produttiva. 

3.3 Esprimere il VAS generato 

Sia nella formulazione delle key question (cfr. cap. 2) che nell’analisi esplorativa preliminare alla 

dimensione dello studio, è stata posta considerazione al fatto che tra la pluralità delle tipologie 

organizzative operanti nell’ambito dell’economia sociale, per quanto si possano tracciare importanti 

trasversalità delle esperienze di rendicontazione sociale, vi sono anche una serie di significative 

differenze. Il tema della “espressione” di interessi, e della “calcolabilità” di vantaggi e benefici sottesi ai 

termini di interesse generale e utilità sociale rappresenta un elemento di non poca criticità per 

ricomprendere, negli approcci, la natura di questo settore.  

Le problematiche sono relative alla presenza di competenze/metriche/metodologie eterogenee 

numerose e frammentate che, seppure in presenza di indicatori sintetici e significativi in relazione a 

requisiti essenziali (standard/accreditamento/certificazione), rendono difficili operazioni di comparabilità 

di calcolo al fine di una riesposizione in termini aggregati di valore sociale generato nell’ambito 

dell’economia sociale e non profit. Diverse sono le fonti a disposizione e diverso è il percorso per 

giungere a una rappresentazione del Valore aggiunto sociale di partenza inteso come misura della 
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 L’impresa sociale deve redigere e depositare presso il registro delle imprese un bilancio sociale che rappresenti l’osservanza delle 

sue finalità sociali, in tale emendamento al punto 2 dell’Art. 10 - Scritture contabili, si legge che: «il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali promuove ed incentiva l’uso di modelli di bilancio sociale elaborati da organizzazioni di rappresentanza o da gruppi 

di imprese sociali tenendo conto delle diverse dimensioni e delle diverse attività delle imprese sociali». 
60

 Item: metodologia adottata; informazioni sulla filiera produttiva; mappa degli stakeholder; modalità di coinvolgimento degli 

stakeholder; criticità e strategie di miglioramento; indicatori e indici per il calcolo del valore aggiunto sociale; monetizzazione del 

lavoro volontario. (ISFOL, questionario rilevazione organizzazioni di economia sociale e non profit, 2013). 
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ricchezza creata e distribuita. Posto che il bilancio sociale integra dati economico/finanziari/patrimoniali 

con dati extra contabili idonei a rappresentare l’utilità sociale prodotta, l’interpretazione del valore 

aggiunto come misura della ricchezza creata da un’azienda poggia sul presupposto che il valore di tutti 

gli input e di tutti gli output sia oggettivamente misurato dal mercato e trovi rappresentazione nel conto 

economico.  

Ciò vale solo parzialmente (se ne è introdotta la questione nel par. 1.1.1), nel caso delle OdV, ad es.: 

una parte spesso maggioritaria degli input viene fornita gratuitamente all’organizzazione (risorse 

umane, beni e servizi) mentre, per quanto riguarda gli output essi spesso sono ceduti (parzialmente o 

integralmente) a un valore inferiore a quello di mercato, a vantaggio di stakeholder esterni 

all’organizzazione (tipicamente gli utenti dei servizi). Il valore informativo del bilancio di esercizio per 

una organizzazione non profit risulta significativamente inferiore rispetto al valore che esso ha per una 

azienda for profit, e tale diversità sostanziale degli enti non profit rispetto alle aziende con finalità 

lucrative fa sì che la rappresentazione dei risultati non risulti aderente alla loro realtà gestionale61. 

Questo rappresenta un’area di criticità di indagine poiché le diffuse esperienze di rappresentazione e 

riclassificazione dei dati potrebbero non permettere di aggregare in modo sistematico le informazioni 

espresse.  

Rispetto a un contesto locale, la difficoltà di procedere ad analisi comparative pone il problema di poter 

“calcolare” quei valori che possano essere riclassificati come misura consolidata di economia sociale di 

un territorio (e le declinazioni dei contenuti di un bilancio sociale ben si prestano a tale scopo). Può 

verificarsi anche il caso che, rispetto a specifiche esigenze informative, si volesse procedere per 

valutare la soddisfazione di “un interesse” in gioco piuttosto che con un riscontro ex post nei contenuti 

di un singolo bilancio sociale (ossia in una realtà organizzativa), attraverso il confronto tra più 

esperienze per orientare la valutazione stessa verso una scelta di tipo partecipativo (ad es. con lo 

strumento del 5 per mille). Fino a che punto il complesso dei profili tecnico/specialistici depotenziano la 

misurabilità del processo rispetto ad un’ottica di rendicontazione sociale che integra nella 

rappresentazione dei contenuti di bilancio sociale il peso del valore informativo attribuito da stakeholder 

di sistema?  

Il Valore aggiunto sociale può rappresentare un’area di integrazione tra dati economici e qualificazione 

sociale come viene indicato da diversi documenti e linee guida per la redazione del bilancio sociale 

anche con riguardo a sistemi di riclassificazione secondo lo schema del valore aggiunto. Per coglierne 

aspetti di misura nelle sue molteplici componenti viene favorita al contempo una declinazione di beni e 

servizi di interesse generale e di utilità sociale nei processi e nelle modalità di produzione che si 

sviluppano a stretto contatto con le realtà operative. Una riflessione specifica sulla potenzialità di 

espressione del VAS in dimensioni sistemico-operative è stata dedicata a confronti con testimoni 

privilegiati che attribuiscono a processi di rendicontazione sociale una funzione di qualificazione 

nell’ambito di sistemi premiali di sostegno economico e di accesso al credito, sistemi in cui la 

componente della contabilità commerciale è di senza dubbio rilievo. La rilevanza attribuita 
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Per approfondire si rimanda alle basi poste di considerazioni su la realizzazione degli indirizzi del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e l’Agenzia delle ONLUS, cit. 
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all’espressione di valori aggiunti sociali nello spazio di azione di interesse generale, evidenzia una forte 

correlazione con la definizione stessa della mission di tali sistemi. La circolarità che ne deriva rafforza il 

punto di vista che, nella catena di rappresentazione di valore, la possibilità di esprimere il VAS (Valore 

aggiunto sociale) generato, stante problemi di tipo tecnico, vada oltre modelli di contabilità 

commerciale in senso stretto.  

Gli approfondimenti con testimoni privilegiati sono stati condotti con Fondazione con il Sud e Banca 

Etica. L'evidenziazione degli aspetti seguenti intende dare rilievo al fattore di coerenza cui contribuisce 

la rendicontazione sociale62.  

Un primo profilo di approfondimento è stato sviluppato con la Fondazione per il Sud63 per analizzare il 

percorso di introduzione di “nuovi indicatori” di valore sociale nell’ambito dell’economia sociale quale 

quello della infrastrutturazione sociale (anticipato in parte nel 1.2.1). La Fondazione attraverso 

investimenti di natura economica sostiene progettualità di sviluppo locale, in particolare nelle regioni 

del Mezzogiorno, intendendo strategico lo sviluppo di infrastrutturazione sociale a livello territoriale. Nei 

contenuti del Bilancio di missione (premio “Oscar di Bilancio” nel 2010), la policy tecnica si basa sulla 

costruzione e adozione di indicatori di outcome a partire da una definizione operativa della mission, 

sugli impatti sociali generati attraverso le organizzazioni del Terzo settore e del volontariato con le 

azioni di sostegno economico poste in essere. In ordine ai finanziamenti, la verifica di «criteri di 

conformità» delle candidature progettuali è definita sia sulla base degli oggetti dei bandi emessi, sia 

qualificata rispetto alle modalità attraverso le quali tali progettualità contribuiranno a determinare effetti 

sul territorio. Gli indicatori riferiti alla capacità di coinvolgimento dei soggetti e di costituzione di 

partenariati degli interventi sostenuti finanziariamente sono posti come fondamentali condizioni ex ante 

ed ex post in ordine alla congruenza di azioni efficaci nel promuovere l’infrastrutturazione sociale del 

Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi sviluppo locale e coesione sociale.  

Sul sistema di monitoraggio la Fondazione basa contemporaneamente la valutazione di conformità nella 

vision e il perseguimento della propria mission. I finanziamenti sui progetti vengono declinati attraverso 

indicatori che sono a loro volta parte integrante dei contenuti di attività della rendicontazione sociale, 

nel Bilancio di missione. Emerge, in tal senso, che le formulazioni verso l’esterno e verso l’interno siano 

strutturalmente interconnesse: presenti al contempo nel sistema di premialità adottato per l’erogazione 

del sostegno economico e nella verifica in trasparenza dell’ottica assunta di rendicontazione sociale. 

Nell’assunzione dell’ottica di rendicontazione sociale (il Bilancio di missione), si evidenzia come essa sia 

intesa al tempo stesso ai fini di una qualificazione di tipo gestionale/organizzativa (attraverso il sistema 

di monitoraggio) e nel perseguimento della mission, in relazione alla creazione di Valore aggiunto 

sociale nei territori (reti di infrastrutturazione sociale), lo strumento del Bilancio di missione svolga una 

funzione strategica. 

Il secondo approfondimento ha riguardato il tema del VAS generato nella relazione tra ottica di 

rendicontazione sociale e approcci strutturati di valutazione sociale in un confronto con testimoni 

privilegiati all’interno del sistema di accesso al credito per le organizzazioni non profit, ora aperto anche 
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 Per approfondire i bilanci citati, se ne segnala l'accessibilità online. 
63 

L’approfondimento ha avuto corso con il Responsabile del monitoraggio e lo staff. 
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al mondo profit (soprattutto dopo gli sviluppi della CSR), realizzato nell’ambito della finanza 

etica/sociale64, con Banca Etica65. Anche in tale caso il Bilancio sociale rappresenta uno strumento che 

permette di integrare la circolarità in ordine a sistemi di rappresentazione: nelle politiche di credito, tra i 

settori di impiego e intervento privilegiati. La Banca definisce nella mission (e nel proprio Bilancio 

sociale) come target di intervento quelle attività imprenditoriali che, facendo riferimento ai principi 

dell’economia civile, contemplino l’inserimento di criteri sociali, solidali e ambientali, e, superando la 

dicotomia “profit/non profit”, privilegino il concetto di “beneficio sociale per la comunità locale” (Banca 

Etica, Bilancio sociale, 2013). Nel Bilancio sociale si precisa anche che i principi di trasparenza, 

partecipazione e democrazia hanno come oggetto fondamentale la misurazione puntuale di obiettivi 

non economici delle azioni economiche. Rispetto ad essi, l'interazione con tutti i soggetti coinvolti 

direttamente o indirettamente rappresenta un percorso “obbligatorio e necessario” nell’idea di 

responsabilità sociale d'impresa. Tra gli impegni, presenti in codice etico, quello di orientare il sostegno 

all’economia sociale e ad attività imprenditoriali gestite secondo criteri di equità e sostenibilità sociale e 

ambientale. Il confronto sul processo di adozione e definizione di strumenti di rendicontazione sociale, è 

stato avviato nel merito di approfondimenti che concernono gli stimoli offerti dallo stesso Bilancio 

sociale di Banca Etica (premio “Oscar di Bilancio” nel 2013). L’adozione di un bilancio sociale da parte di 

Banca Etica è partita nel 2003, dal modello del GBS, per poi sviluppare una piattaforma di indicatori con 

aspetti di carattere metodologico e tecnico riferiti, in particolare, a criteri di analisi del merito creditizio. 

I profili di merito creditizio sono direttamente riconducibili ai prodotti sostenuti per gli attori di 

economia sociale/civile e applicati attraverso l’utilizzo di standard di valore sociale da rilevare attraverso 

un’istruttoria socio ambientale. L’istruttoria viene realizzata nell’ambito della valutazione sociale per 

verificare l’aderenza delle organizzazioni che richiedono un finanziamento ai valori di riferimento, e 

quindi alla politica del credito. L’istruttoria per la sottoscrizione di una convenzione si articola in tre 

livelli di approfondimento condotto con: un questionario socio-ambientale (QSA); l’analisi sociale del 

bilancio (ASB); una valutazione socio-ambientale (VSA). I risultati dell’analisi socio-ambientale vanno a 

completare e integrare i risultati dell’analisi economico-finanziaria e patrimoniale, dando luogo ad 

un’istruttoria integrata in cui il parere finale di merito creditizio scaturisce dalla sintesi di tutti gli 

elementi valutati. Inizialmente viene inviato il QSA direttamente all’organizzazione/impresa richiedente, 

in esso sono presenti indici numerico-quantitativi su cui poi il gruppo di iniziativa territoriale di 

riferimento conduce una intervista per la compilazione di un report da sottoporre al gruppo di 

valutazione. Sono parte integrante del report di valutazione la descrizione della mission 

dell’organizzazione e gli utenti/beneficiari e i principali approfondimenti riguardano, oltre al progetto, il 

rapporto con i lavoratori, con la comunità e la rete. Sul tema della gestione della responsabilità sociale 

viene analizzata la presenza di bilanci sociali e la loro diffusione. Gli indicatori sono cambiati negli anni, 

in particolare durante gli incontri di approfondimento con i responsabili del progetto/impresa: il 
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 Sono vari sistemi di accesso al credito stanno ora convergendo verso linee di finanza sociale (ad es. Banca Prossima e Unicredit, 

oltre a filiali regionali di altri sistemi bancari). 
65 

L’approfondimento ha avuto corso con la Responsabile Bilanci Sociali della sede centrale di Padova e il Valutatore volontario del 

GIT Gruppo di iniziativa territoriale di Roma. 

http://www.bancaetica.it/chi-siamo/politica-del-credito
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passaggio al «profit responsabile» ha cambiato metodologia di valutazione (es. la democraticità è 

valutata diversamente), ora più legata ai principi della CSR e alle nuove certificazioni, fino a giungere 

all’attribuzione di un marchio «valore sociale» (Banca Etica, 2009) per il rispetto di alcuni indicatori 

tipici. Tale valore rappresenta uno strumento importante per promuovere la cultura della responsabilità 

socio-ambientale verso le organizzazioni ma anche per essere coerenti con la mission. È, infatti, 

ricompreso nel processo di qualificazione degli investimenti realizzati: gli strumenti di valutazione 

sociale sono finalizzati a verificare il profilo di responsabilità sociale e ambientale della clientela, il suo 

grado di conoscenza e vicinanza ai valori che Banca Etica promuove evitando rischi reputazionali che 

potrebbero derivare da una conoscenza incompleta delle organizzazioni finanziate.  

In un terzo approfondimento, che pure insiste su dimensioni territoriali di valore sociale generato, si è 

potuta osservare l’ottica assunta in materia di rendicontazione sociale come innovazione di azioni di 

accompagnamento per la qualificazione a livello locale di soggetti e relazioni che operano nell’ambito 

dell’economia sociale e non profit. Si tratta, in particolare, di una serie di confronti tecnico-scientifici 

realizzati con il CSV (Centro servizi volontariato) Etneo. Sul territorio interprovinciale, sul quale insiste 

l’azione del CSV Etneo, vengono realizzate costanti edizioni formative al bilancio sociale. Nella 

formazione il bilancio sociale è inteso come strumento e come processo di accountability ed è 

sviluppato come un modello che sostiene la legittimazione all’esistenza di entità aziendali nel contesto 

in cui esse operano. Nei cicli formativi proposti dal CSV Etneo l’obiettivo è quello di creare le condizioni 

culturali e tecniche per l’attivazione dei processi di misurazione e di rendicontazione delle relazioni tra 

entità aziendali operanti a vario titolo, profit e non profit, e i soggetti nella direzione dei quali l’azione 

viene rivolta. Attraverso il bilancio sociale si intende, quindi, definire concretamente il carattere 

“rendicontativo” in una logica di relazione capace di generare integrazione di risorse e sviluppo. 

Rispetto alle potenzialità di interesse verso la rendicontazione sociale, si sono osservate in ambito locale 

azioni e interventi sviluppati nello stesso arco temporale, con approccio multitasking, che hanno 

riguardato: organizzazione ed erogazione di proposte formative sul bilancio sociale; ricerca-azione a 

livello territoriale per sostenere processi di responsabilità sociale delle imprese; valutazione della 

customer satisfaction delle organizzazioni di volontariato destinatarie (e aderenti) dei servizi del Centro 

Etneo, condotta attraverso applicazioni sperimentali di social network analysis. Tra le azioni di sistema 

si è riscontrata la complementarietà tra strategie di promozione di strumenti di bilancio sociale, di 

innovazioni culturale in ambito di responsabilità sociale di impresa, e di sperimentazione di approcci 

multicriteria alla valutazione dei servizi resi (applicata a dimensioni di rete). Dal punto di vista 

dell’organizzazione, le strutture funzionali appositamente dedicate all’interno del CSV Etneo sono state il 

settore Valutazione e settore Ricerca RSI, oltreché il GOT (Dipartimento per lo sviluppo della 

governance territoriale) in seno al quale collaborano il CSV e l’Università di Economia di Catania. La 

sperimentazione della multianalisys criteria ha visto, inoltre, il coinvolgimento dell’Università 

statunitense della Virginia. Con specifico riguardo alla RSI (responsabilità sociale di impresa), in sinergia 

con altre realtà attive in campo imprenditoriale, è stata realizzata una ricerca-azione per individuare e 

monitorare buone pratiche esistenti nel territorio e, contestualmente, sensibilizzare sul tema le aziende 

provinciali. La fotografia delle pratiche locali in materia di RSI ha messo a fuoco conoscenze e relative 
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implicazioni, esperienze, strumenti usati e progetti esistenti (31 progetti innovativi a livello socio-

ambientale). Nell’approccio proprio della ricerca-azione, i risultati di conoscenza perseguiti insistono 

sulla diffusione delle conoscenze: nell’analizzare preferenze e sensibilità delle aziende verso tali 

comportamenti (vantaggi per le imprese) ha agito per migliorare il dialogo con la società civile e 

facilitare l'attivazione di partnership tra le aziende e il mondo del volontariato (CSV Etneo 2013). Alla 

base vi è anche la considerazione che le risorse finanziarie possono essere investite in attività di RSI e 

in tal modo qualificare la partecipazione del mondo profit con investimenti economici alla vita della 

comunità. Dai risultati emerge che, seppure questo segnale sia percepito ancora labile, nonostante il 

periodo economicamente difficile, i gap informativi e le resistenze culturali, esso rappresenta, in senso 

dinamico, una pratica che continuerà a diffondersi sempre di più sul territorio locale. La consapevolezza 

della rilevanza dei consumatori per la competitività aziendale, l’elevato radicamento territoriale e il ruolo 

strategico che assumono i portatori di interesse conducono le aziende a focalizzarsi su attività capaci di 

creare valore per i propri clienti mediante una gestione etica del processo produttivo, piuttosto che 

soltanto nello sviluppo di attività volte a massimizzare, in maniera isolata, il benessere dei consumatori. 

Tra le azioni condotte dal CSV Etneo, la sperimentazione applicativa in provincia di Enna del modello di 

multianalisis criteria che affronta nello specifico il tema della valutazione nell’ambito dei processi di 

qualificazione gestionali. Il lavoro di valutazione viene inteso come momento di riflessione e di verifica 

sulle strategie di intervento adottate da un’organizzazione (in questo caso lo stesso CSV), sulle 

motivazioni e sull'effettiva capacità di perseguire, rispetto ai destinatari, la propria missione. Nella 

ricerca applicata alle organizzazioni di volontariato, il Centro ha realizzato uno studio di customer 

satisfaction con la metodologia della social network analysis. Tra gli obiettivi operativi quello di 

verificare la trasferibilità di un sistema già implementato in Virginia (Stati Uniti), ove tali approcci 

metodologici sono incardinati in processi di accountability istituzionali (e rilevano nelle norme di 

incentivo economico dedicati alle istituzioni non profit). Come obiettivo di sistema, quello di realizzare 

“cruscotti direzionali” per proporre un sistema regionale di rendicontazione sociale unico. La valutazione 

è stata intesa come strumento di miglioramento e di congiunzione di approcci alla soddisfazione e alla 

qualificazione di reti, ossia in ottica multistakeholder. Nell’evidenziare il fattore partecipativo che insiste 

nei processi di definizione delle performance di valore, e al contempo, in senso stretto, dei risultati delle 

azioni sviluppate nel perseguimento della mission stessa dei centri di servizio al volontariato66. Il 

confronto operativo tecnico scientifico tra ISFOL e il CSV Etneo, nell’ambito del GOT, si è realizzato non 

solo attraverso gli approfondimenti di studio in merito ai profili delle attività (e del networking) ma 

anche su riflessioni metodologiche-progettuali sottostanti le azioni di sistema e le linee di 

mainstreaming per la diffusione di pratiche di rendicontazione sociale a livello locale. La 

programmazione delle attività evidenzia la messa in atto di una strategia a matrice e non a canne 

d’organo: la confluenza di approcci formazione al bilancio sociale, di valutazione, di ricerca-azione sulla 

RSI pur comportando differenti dimensioni applicative (e differenti risultati) rappresentano parti 
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 A specificazione in nota, i CSV sono istituiti ex art. 22 della 266/91 e sono chiamati a sviluppare un ruolo di servizio di 

accompagnamento alle organizzazioni di volontariato sul territorio. Nelle linee guida per la riforma del terzo settore, inoltre, vi sono 

punti specifici che riguardano l’estensibilità dei servizi dei CSV.  
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integranti di una stessa funzione nella promozione e qualificazione dello sviluppo di economia sociale e 

non profit sul territorio. Questa riflessione ne apre ulteriori di campo applicativo. Una prima è relativa 

alle modalità attraverso cui rappresentare e rendicontare in termini di confluenza azioni e risultati degli 

interventi programmati. Ovverosia: nella redazione dei contenuti di Bilancio sociale, i risultati – ad es.-– 

di una multianalisys criteria applicata alle reti ben potrebbero costituire precipui elementi di calcolo, di 

misurabilità, del complesso della strategia in termini partecipativi (così come nel Bilancio sociale redatto 

dal CSV stesso). L’assunzione di tale ottica di rendicontazione sociale, disposta trasversalmente ai 

risultati (vision), potrebbe interessare, con le potenzialità offerte dal modello della social network 

analysis, tutte le filiere di Terzo settore unitamente ad altri modelli organizzativi e di relazione (ad es. 

tra profit-non profit). Ne consegue che l’applicazione sperimentale del modello di analisi multicriteria 

(testato nell’ambito della valutazione della soddisfazione dei servizi resi ai principali stakeholder del 

territorio quali le organizzazioni di volontariato) rappresenta un interessante sviluppo: il tema più ampio 

delle reti, non sempre configurato tra informazioni minime o essenziali (cfr. par. 1.2.2, tavola 6), 

richiama l’attenzione sull’importanza di verificare il peso dei network operativi (formali e informali) nella 

catena di creazione di valore. Si è visto che tra i contenuti di un bilancio sociale, quello inerente gli 

stakeholder è trasversalmente riferito. Ulteriori sperimentazioni di campo applicativo potrebbero 

riguardare la trasferibilità degli approcci sviluppati a livello territoriale integrando l’applicazione 

dell’analisi multicriteria alla valutazione della soddisfazione conseguita nell’ambito di sistemi 

multistakeholder.  

Nel complesso delle strategie, infine, i contenuti di tali processi potrebbero ulteriormente rendersi 

circolari orientando un’ottica di rendicontazione sociale nell’azione di disseminazione di risultati e 

formazione per la qualificazione di competenze gestionali e relazionali, sia sul versante organizzativo 

che di sviluppo del capitale umano. 

3.4 I criteri sociali come azione di sistema 

Nell’ambito delle azioni di sistema, il complesso delle considerazioni svolte non è distante dalla 

necessità di poter valutare risultati di impatto sociale e di Valore aggiunto sociale generato in contesti 

locali dal punto di vista collettivo. Vi sono profili di investimento pubblico, su soggetti e azioni di utilità 

sociale e interesse generale, che partono da una definizione ex ante di criteri sociali per definire i 

risultati attesi (in questo caso, il riferimento è ai dispositivi delle clausole sociali nelle operazioni di 

appalto e affidamento di servizi), nel merito dei quali l’attenzione agli elementi della rendicontazione 

sociale (modelli, processi e strumenti) rappresenta uno dei punti centrali della riflessione. 

In relazione a interventi di policy, nazionali e comunitari, l’attenzione è stata via via rivolta a soggetti di 

economia sociale e non profit tanto nell’ambito delle politiche ordinarie del lavoro, della formazione e 

delle politiche sociali quanto nell’ambito di programmi per l’inclusione attiva, l’occupazione e lo sviluppo 

locale sostenuti con i fondi strutturali. 

Si è fatto cenno all’utilizzo di istituti di clausole sociali nel sistema degli appalti (cfr. par. 1.1.2) che 

rappresentano strumenti di governance di sistema volti a rafforzare gli orientamenti a forte impatto 

sociale a regia pubblica. Nel corso degli anni, si è evidenziato come anche la messa in gioco di 
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competenze derivanti dalla natura non lucrativa di soggetti privati (quali i soggetti di Terzo settore), 

possa concorrere in termini di valore aggiunto nella convergenza di azioni che insistono su istanze di 

natura sociale.  

Quali ambiti di definizione operativa del sistema delle clausole sociali, i criteri sociali (nella prassi e nella 

giurisprudenza) sono espressi e valutati attraverso parametri articolati su un complesso di istanze da 

perseguire per il benessere della comunità (cfr. tavola 7). Le declinazioni attuative vengono a 

rappresentare quelle esigenze che, in ordine prioritario, l’amministrazione pubblica intende perseguire 

in un determinato territorio attraverso le proprie operazioni di appalto, in modo da sfruttare a pieno 

l’effetto leva, a tali operazioni riconducibili, in funzione del proprio “fabbisogno” sociale specifico da 

soddisfare (si richiama a tal proposito quanto già posto in evidenza nella tavola 2).  

Tavola 7 - Istanze indicate nella formulazione di operazioni di appalto socialmente responsabili  

Istanza Riferimenti, in particolare a: 

Prima) promozione 

delle «opportunità di 

occupazione»  

- promozione dell’occupazione giovanile; 

- promozione dell’equilibrio di genere (ad es. equilibrio tra lavoro/vita privata, lotta alla 

segregazione settoriale e occupazionale e così via); 

- promozione delle opportunità di occupazione per i disoccupati di lunga durata e i lavoratori 

anziani; 

- politiche a favore della diversità e opportunità di occupazione per le persone appartenenti a 

gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, minoranze religiose, persone 

con un basso livello di istruzione e così via); 

- promozione delle opportunità di occupazione per le persone con disabilità, anche attraverso gli 

ambienti inclusivi e accessibili. 

Seconda) promozione 

del «lavoro dignitoso» 

 

- conformità con le norme fondamentali del lavoro; 

- retribuzione dignitosa; 

- salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

- dialogo sociale; 

- accesso alla formazione; 

- parità di genere e i comportamenti non discriminatori; 

- accesso alla protezione sociale di base. 

Terza) promozione 

dell’osservanza dei 

«diritti sociali e 

lavorativi»  

- osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE; 

- osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della 

parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere; 

- osservanza delle normative vigenti in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro; 

- lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni 

personali, orientamento sessuale, etc.) e creazione di pari opportunità. 

Quarta) promozione 

dell’«inclusione 

sociale» e delle 

organizzazioni 

dell’economia sociale 

In risalto, l'obiettivo di promuovere “l'occupazione assistita” per persone affette da disabilità di vario 

genere; ma anche, la cura delle opportunità di accesso al settore degli appalti pubblici da parte di 

imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari e in genere da parte 

delle imprese sociali, del settore cooperativo e delle organizzazioni non profit. 

Quinta) promozione 

della cd. «accessibilità 

e progettazione per 

tutti» 

- disposizioni imperative nelle specifiche tecniche da applicarsi alle fase esecutiva dei costituendi 

rapporti contrattuali, finalizzate ad assicurare alle persone con disabilità la possibilità di accedere, 

ad esempio, ai servizi pubblici, agli edifici pubblici, ai trasporti pubblici, alle informazioni 

pubbliche e ai beni e servizi resi disponibili dalla Information and Telecomunication Tecnology. 

segue 
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Tavola 7 segue 

Istanza Riferimenti, in particolare a: 

Sesta) «commercio 

etico»  

 

- in particolare, la possibilità, in determinate condizioni, di tenere conto delle questioni relative al 

commercio etico nella determinazione delle specifiche di partecipazione alle gare o delle 

specifiche di esecuzione dei contratti conclusi in esito a queste ultime. 

Settima) 

RSI)«responsabilità 

sociale di impresa»  

- superamento da parte delle Imprese, su basi fondamentalmente volontaristiche, dei vincoli 

normativi regolanti l'attività aziendale, nella prospettiva del raggiungimento di più elevati livelli di 

soddisfacimento di obiettivi ambientali e sociali. 

Ottava) «protezione dall’inosservanza dei diritti umani e la promozione del rispetto degli stessi» 

Nona) «promozione 

della partecipazione 

alle gare d'appalto 

anche della Piccole e 

Medie Imprese» 

Nel contesto del documento in esame, peraltro, la Commissione considera tale istanza nella misura in 

cui tale più ampia partecipazione possa essere collegata al perseguimento delle finalità sociali dianzi 

considerate (ad esempio, con riferimento a politiche di inclusione sociale, probabilmente favorite 

dalla frequente maggiore vicinanza anche territoriale delle aziende di dimensioni contenute). 

Fonte: riesposizione ISFOL, 2014, dei contenuti tratti da Buying social, Guida agli acquisti sociali, Commissione europea 2010 

In un intervento posto in essere da una amministrazione pubblica, per criteri sociali si fa riferimento sia 

ai contenuti degli indirizzi e delle strategie di policy volte alla soddisfazione di istanze di coesione 

sociale, sia ai profili tecnico-amministrativi della gestione degli aspetti sociali nel sistema degli appalti e 

alla suddivisione logica dei momenti della loro possibile introduzione. In relazione a questo secondo 

profilo, gli spazi per l'introduzione di istanze sociali negli appalti sussistono nelle varie fasi 

dell’operazione, che va dalla formulazione sino all’atto del perfezionamento di un contratto, ovvero nella 

definizione sequenziale e determinata: dell’oggetto; delle specifiche tecniche o funzionali; dei requisiti 

per la partecipazione alle procedure; dei criteri di aggiudicazione; delle clausole di esecuzione.  

Vi sono applicazioni che evidenziano, nel combinato disposto delle politiche attive del lavoro e 

dell’inclusione sociale, una cura delle opportunità di accesso al settore degli appalti pubblici esercitata 

come strumento di tutela di particolari gruppi di popolazione (es. nell’area della disabilità) attraverso il 

concetto di “riserva” dell’appalto (nel Codice dei contratti pubblici ancora vigenti, trattata 

essenzialmente all'art. 52 sui “laboratori protetti” e 69 su le “condizioni particolari di esecuzione del 

contratto prescritte nel bando o nell'invito” i cui indirizzi operativi sono stati redatti dall’AVCP nel 2008 e 

anche nel 2012)67. A titolo indicativo, il ricorso agli strumenti di deroga della concorrenza ha 

rappresentato un’evoluzione e un’innovazione introdotta dagli orientamenti inclusivi delle pubbliche 

amministrazioni nell’ambito dei dispositivi normativi esercitabili per la tutela di fasce di popolazione 

svantaggiate, agendo con specifico riguardo alle categorie svantaggiate, di cui all’art. 4 della Legge 

381/91 (Dantona, 2014), in particolare di tipo B e in riferimento all’art. 5, che ne regola i profili 

contrattuali con la Pubblica amministrazione. Vi sono, ad oggi, dibattiti in corso su come considerare il 

manifestarsi di nuove problematiche e nuove categorie di svantaggio che derivano dai mutamenti e 

dalle trasformazioni economiche e sociali in atto. L’ampliamento dei profili di vulnerabilità, nonché dei 

rischi e delle condizioni di esclusione sociale, ha reso necessaria un’attenta analisi dei significati dei 

                                            
67 

Sul profilo di applicazione oggettivo e soggettivo, si sono susseguite formulazioni di indirizzo da parte dell’Autorità di Vigilanza su 

contratti e appalti che riguardano in particolare il ricorso da parte dei soggetti pubblici alla cooperazione sociale. 
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termini che sottendono la definizione dei campi applicativi. L’evoluzione delle declaratorie di 

“svantaggio sociale” amplia la considerazione della differenza tra disagio permanente e disagio 

temporaneo, lega ancora più strettamente il concetto di inserimento socio-lavorativo a quello di 

progetto individuale, finalizzato al recupero dell’autonomia e, più in generale, a un percorso di 

emancipazione da corrispondere in un sistema integrato di interventi, realizzati con i servizi pubblici 

competenti e il concorso di una pluralità di attori. Un altro problema rispetto alla definizione di criteri 

sociali, in ordine al perseguimento delle istanze, è come integrare gli interventi superando la logica 

settoriale. Il tema non può che essere affrontato con un approccio multidimensionale alla domanda di 

benessere. Rispetto alla qualità e al benessere delle persone e della società, l’inasprimento delle soglie 

di accesso al mercato del lavoro si somma all’indebolimento (qualitativo e quantitativo) dei servizi di 

interesse generale sui territori e, dunque, di servizi di welfare e di riqualificazione urbana (rifiuti, 

trasporti, verde pubblico, mobilità, degrado ambientale ed edilizio ecc.). Stante questo, si assiste al 

crescere di attenzioni ed esperienze da parte della P.A. volte all’utilizzo dei dispositivi delle clausole 

sociali nel sistema degli appalti al fine di rafforzare gli impatti sociali nella generalità dell’azione 

pubblica. In altri termini, la concentrazione verte sulla capacità di chi amministra un territorio di 

adottare istituti giuridici in grado di orientare e incentivare sistemi di produzione di beni e servizi che 

concorrano alla soddisfazione degli indicatori di qualità e benessere. Nonostante gli strumenti di 

carattere giuridico (di livello europeo, nazionale e locale) si siano evoluti nel tempo, permangono una 

serie di problemi che impediscono un reale consolidamento di queste prassi nell’azione ordinaria delle 

amministrazioni pubbliche. Tra i problemi anche una carenza informativa sull’uso strategico dei 

dispositivi e, quindi, nei profili di promozione e di benchmark, la necessità di informazioni e strumenti 

giuridici e operativi per attuare le clausole sociali negli appalti. Tra le rilevazioni di progetto, si è 

pertanto potuto realizzare un laboratorio territoriale per individuare quelle azioni che possano favorire il 

mainstreaming orizzontale (e verticale) dell’adozione degli istituti delle clausole sociali attraverso una 

più puntuale qualificazione del loro utilizzo. 

A tal proposito, un campo di apprendimento di sistema è derivato dal confronto tecnico-scientifico 

realizzato nell’ambito del Gruppo di lavoro interistituzionale a supporto del Tavolo di governance 

istituito per la programmazione triennale di interventi di inclusione sociale di soggetti sottoposti a 

misure restrittive della libertà personale (ex Accordo Operativo Regione Puglia-PRAP del 2012). In tale 

contesto, è stato redatto un contributo a carattere tecnico metodologico in ordine ai dispositivi delle 

clausole sociali interrelando con essi la definizione di processi e strumenti di rendicontazione sociale. La 

riflessione operativa si è posta nel verificare la trasferibilità delle pratiche e dei contenuti delle clausole 

sociali, nei termini di rafforzamento di una cultura, nei diversi territori, di azioni ad alto impatto sociale 

e di aspetti più propriamente correlabili al monitoraggio e alla valutazione dell’intero ciclo di attuazione 

degli interventi interessati dalle stesse. In sede dei confronti tecnici, coordinati dal UEPE (Ufficio di 

esecuzione penale esterna) in forza alla Presidenza del PRAP al Tavolo di governance, sono stati 

verificati elementi di mainstreaming nella definizione di un documento triennale di programmazione (di 

cui al compito del GdL la sua predisposizione).  
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Dal confronto tecnico-scientifico realizzato è possibile evidenziare la funzione di sistema esercitata (e da 

esercitare) attraverso la definizione di criteri sociali nella realizzazione di policy e interventi pubblici. 

Tale funzione è frutto di una governance complessiva di attori, processi e saperi. A partire dalle 

esperienze di ciascun organismo rappresentato all’interno del Gruppo tecnico68 si è sviluppata quella 

base conoscitiva comune volta a sostenere una visione condivisa dell’innovazione degli approcci di 

welfare dell’inclusione attiva. A tal fine si è adottato un metodo coordinato per la formulazione degli 

interventi che, passando per l’analisi del contesto (e dunque dei problemi), ne indirizzasse 

l’articolazione dei contenuti attraverso l’individuazione dei risultati attesi e dei relativi agli indicatori 

(come suggerito dal metodo Barca della nuova programmazione comunitaria 2014-2020). 

La esplicitazione della strategia sottostante l’adozione dei dispositivi di clausole sociali si accompagna 

con la riflessione su modelli e scenari di transizione dal punto di vista di sistemi operativi, di indirizzo e 

regolazione che possono rappresentarne una leva di sviluppo. L’Accordo operativo 2012 tra Regione 

Puglia e il PRAP di Bari aveva già previsto i dispositivi delle clausole sociali nella composizione dell’art. 6 

(priorità tematiche). A riguardo, la condivisione di tali contenuti da parte dell’ISFOL con tutti gli attori 

del gruppo, si inscrive nella logica di facilitare e verificare linee di mainstreaming e dunque di 

trasferimento di pratiche e strumenti nell’ambito di processi istituzionali. Non solo, per le 

amministrazioni presenti l’adozione di tali dispositivi è stata valutata positivamente alla luce della loro 

capacità di ottimizzare le performance amministrative complessive e di creare valore aggiunto in termini 

di impatto sociale e di attrattività del sistema verso risorse aggiuntive (anche private). Il percorso è 

partito dalla individuazione di un piano di lavoro e della sua strategia di attuazione che, nel rispetto 

delle priorità tematiche dell’Accordo, potesse garantire sostenibilità e intersettorialità degli interventi, 

sia a livello locale che di sistema. Riflessione costante è quella che affronta la necessaria riformulazione 

di modelli di inclusione sociale in termini di politiche attive, della formazione e del lavoro, integrate e 

sussidiarie, con un attenzione alla sfida di importanti transizioni dei paradigmi operativi in ambito 

“intramurale” ed extramurale”. Lo sviluppo concreto della tematica nel Piano 2014/2016 ha quindi 

previsto di suddividere l’aspetto dell’utilizzo delle clausole sociali sia in ordine applicativo che di sistema, 

rinviando l’esposizione dei contenuti in materia di supporto programmazione e progettazione degli 

interventi di inclusione sociale e monitoraggio e valutazione ad uno specifico capitolo dedicato alla 

governance. Nel documento realizzato, l’utilizzo di clausole sociali è stato rinvenibile in due principali 

aree di intervento (di cui all’art. 6) tra esse complementari, quali:  

 lo «sviluppo delle opportunità di integrazione sociale, attraverso […] il sostegno all’inserimento 

lavorativo di persone detenute e/o ammesse a misure o sanzioni alternative alla detenzione e 

persone dimesse anche attraverso […] l’introduzione di apposite clausole sociali negli appalti di beni 

e servizi (…) Area 1»;  

                                            
68

 I componenti del gruppo tecnico: la Regione Puglia (Settore Politiche sociali; Settore Formazione professionale; Settore Politiche 

per il lavoro; il PRAP Puglia (Ufficio contabilità e programmazione economica; Ufficio esecuzione penale esterna; Ufficio 

trattamento intramurale); l’ANCI Puglia; l’UPI Puglia (Assessore Trasparenza e legalità Provincia di Bari); il Garante regionale 

persone private libertà personale; l’UNIONCAMERE (CCIA di Brindisi); Italia Lavoro (area Inclusione sociale e lavorativa); l’ISFOL 

(Struttura inclusione sociale, Dipartimento mercato del lavoro e politiche sociali). 
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 le «azioni di Sistema, quali fondamentali strumenti di supporto alle funzioni di programmazione e 

progettazione degli interventi di inclusione sociale, attraverso: […] la definizione e l’attivazione di 

procedure di monitoraggio e valutazione dei servizi attivati e degli interventi effettuati (…) Area 5». 

Nel modello inclusivo delineato in Puglia tali dispositivi trovano, inoltre, un loro specifico riferimento in 

corpo a ulteriori interventi programmatici, quali, ad es., i percorsi integrati istruzione/formazione e 

politiche attive del lavoro, la responsabilità sociale di impresa, gli strumenti di accompagnamento alla 

filiera di competenze qualificate (operatori pubblici coinvolti qualificati all’utilizzo delle clausole sociali).  

Con riferimento alla rendicontazione sociale, lo strumento del bilancio sociale ha trovato una sua 

posizione nella logica sequenziale di formulazione di criteri sociali, ovvero nella loro riesposizione ai fini 

di una ulteriore verifica e qualificazione. In altri termini, gli indicatori presenti in un bilancio sociale 

devono poter soddisfare il peso attribuito alle informazioni essenziali e minime in termini generalizzabili 

e collettivi che deriveranno da un’azione di sistema. 

Segue riesposizione della scheda specifica dedicata all’utilizzo degli istituti delle clausole sociali nel 

sistema degli appalti pubblici (tavola 8) con riferimento al Social Public Procurement (ovvero, ad 

applicazioni di amministrazione socialmente responsabile).  

Tavola 8 - Trasposizione clausole sociali in ambito di programmazione regionale (scheda di 

sperimentazione) 

Risultati attesi Indicatori Attività Finanziamento 

Incremento 

opportunità di 

occupazione 

(accesso e 

inserimento)  

 

N. di istituzioni pubbliche locali e di 

organismi che adottano i dispositivi 

delle clausole sociali 

 

Impiego del social public procurement  attra-

verso l’adozione di: 

 linee guida per gli acquisti socialmente 

responsabili degli enti locali recependo le 

indicazioni fornite dalle direttive europee e 

la normazione nazionale 

 atti di regolazione e indirizzo in merito a 

piani di vulnerabilità, inserimento lavorativo 

e rapporto PA e Terzo settore 

 sistema di monitoraggio e verifica della 

programmazione, anche attraverso strumen-

ti e processi di rendicontazione sociale nei 

sistemi di accountability e di valutazione 

Fondi ordinari 

bilancio 

Regione Puglia 

Fondi ordinari 

bilancio PRAP 

Fondi europei 

(FSE, FESR, 

FEARS, 

FEAMP) 

Project 

financing 

Responsabilità 

sociale 

d’impresa 

Innovazioni “a 

costo 0” 

Aumento n. di 

interventi e n. 

di soggetti 

occupati in 

attività 

finanziate 

attraverso 

l’utilizzo di 

clausole sociali  

 

N. avvisi/bandi/contratti che utiliz-

zano clausole sociali che prevedono 

alternativamente l’inserimento di: 

 riserve di mercato gestite con 

procedure negoziate, nella fase di 

emanazione degli avvisi; 

 criteri di preferenza in caso di 

uguaglianza e pareggio di altre 

condizioni durante l’assegnazione 

dei punteggi, come metodo di 

selezione nella fase di selezione e 

Impiego del social public procurement   

attraverso la: 

 definizione e implementazione di criteri di 

conformità minimi (standard sociali) e di 

regole generali nei disciplinari e nei capitolati 

tecnici 

ovvero 

 definizione e implementazione degli 

obiettivi, dei contenuti, delle condizioni e dei 

requisiti dell’avviso/del bando/del contratto 

ovvero 
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di aggiudicazione; 

 criteri “obbligati” sulla previsione 

che il primo contractor realizzi 

alcune attività, considerate nel 

contratto, in subappalto a imprese 

di inserimento lavorativo, come 

clausola di esecuzione dell’appalto 

nella fase di implementazione 

 definizione e implementazione di risultati 

quantificabili nell’oggetto dell’appalto e 

modalità di esecuzione 

Sostenibilità e 

qualificazione  

degli interventi 

(progettualità e 

strutture 

organizzative) 

trasparenti  

collegati alla 

RSI, 

all’economia 

sociale e al non  

profit 

Criteri standard in ordine a metriche 

di rendicontazione sociale 

N. avvisi/bandi/contratti che utilizzano 

clausole sociali: 

 nelle specifiche tecniche  

 nei criteri di selezione 

 nei criteri di aggiudicazione 

 nelle clausole di esecuzione 

dell’appalto. 

ovvero 

nei bilanci sociali 

Impiego del social public procurement 

attraverso: 

Attività di promozione, sensibilizzazione e 

formazione sugli appalti socialmente 

responsabili (social public procurement) 

Programmazione, monitoraggio e verifica anche 

attraverso strumenti e processi di rendiconta-

zione sociale nei sistemi di accountability e di 

valutazione 

Fonte: ISFOL-Gruppo Tecnico PRAP-Regione Puglia, estratto Scheda 3.1.2.5.- Le clausole sociali, Documento di programmazione 
triennale, 2013 

 

L’esperienza descritta evidenzia linee evolutive già esposte e coerenti con quanto presente nella Guida 

della Commissione europea del 2010 (poi anche 2013), in particolare nella Quarta istanza (cfr. tavola 

7), ulteriormente sviluppati all’indomani dell’approvazione delle nuove direttive europee sugli appalti 

pubblici del 2014.  

Nelle nuove direttive69, vi sono introdotte novità che riguardano gli strumenti di riserva e che 

amplificano la portata delle operazioni di amministrazione socialmente responsabile. Una prima novità è 

relativa all’estensività dell’approccio di tutela all’area dello svantaggio (nella esplicitazione è proprio il 

riferimento in testo sia alla disabilità che ad altri soggetti a rischio e/o in condizione di esclusione 

sociale) da corrispondere con vincolo al 30% (e non al 50% come nelle precedenti direttive). Tale 

novità rappresenta anche il buon esito di un percorso emendantivo che si è sviluppato nel corso degli 

anni a partire dal fabbisogno espresso e rilevato in ambito sistemico-operativo per la sostenibilità di 

azioni inclusive (tavola seguente). 

 

 

                                            
69

 In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014. Nel territorio nazionale, il 29 agosto 2014 viene approvato il 

Disegno di legge per Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 

2004/17/CE). 
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Tavola 10 - Selezione di riferimenti testuali per appalti riservati dalle indicazioni Dir. EU appalti 2014 

Direttiva Artt. per appalti riservati  Testualità 

 

Settori ordinari  

Direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici 

(anche dal considerando 36) 

 

 

articolo 20 Appalti riservati 

 

«Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle 

procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori 

economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 

professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o 

possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di 

lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti 

laboratori, operatori economici o programmi sia composto da 

lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.  

2. L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.» 

   

   
Settori speciali  

Direttiva 2014/25/UE sulle 

utilities 

(anche dal considerando 51) 

articolo 38 Appalti riservati come recita l’art. 20 della Dir. Settori Ordinari 

   

 

Concessioni  

Direttiva 2014/23/UE 

sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione 

(anche dai considerando 65 e 

66)  

 

 

Articolo 24 Concessioni 

riservate 

 

 

«Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle 

procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti 

e operatori economici il cui obiettivo principale sia l'integrazione 

sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, 

oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano 

nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che 

almeno il 30% dei dipendenti di tali laboratori, operatori 

economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o 

svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni 

di servizi di cui all'articolo 19, contempla l'avviso di 

preinformazione menzionano il presente articolo.» 

Fonte: elaborazione ISFOL, 2014 da nuove Direttive appalti in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014 

Una seconda novità è presente come attenzione da poter specificare per lo sviluppo e la crescita di 

determinati servizi (ad es., artt. 76 e 77 appalti pubblici e art. 86 bis par. 1 utilities70). Gli Stati membri 

possono prevedere che le amministrazioni possano riservare il diritto di partecipare alle procedure per 

l'aggiudicazione di appalti pubblici ad un'organizzazione esclusivamente per i servizi sociali e in materia 

di salute e cultura identificati con i codici CPV71. Esclusivamente per tali servizi le nuove Direttive 

prevedono le caratteristiche che «le organizzazioni»72 (Legacoop, 2014, p. 13) devono avere per 

godere della riserva. Una proposta definitoria riarticolata rispetto alle caratteristiche specificatamente 

contemplate nei medesimi articoli per l'aggiudicazione degli appalti pubblici è la seguente: 

                                            
70

 Riferimenti tratti dall’analisi delle nuove direttive europee a cura di Legacoop redatta per l’audizione indetta dall’ANAC, 28 

gennaio 2014, http://goo.gl/nRhICg. 
71

 Direttiva Settori Ordinari, Allegato XIV Servizi di cui all’articolo 74, pp. 577-580, http://goo.gl/C7h0Am. 
72

 Virgolette proprie del contributo alla consultazione ANAC redatto da Legacoop (2014, cit.) nel quale si sollecita l’attenzione alla 

caratterizzazione plurale dei soggetti da prendere in considerazione rispetto alla descrizione che ne qualifica l’organizzazione (che 

potrebbe non coincidere, quindi, ad una sola tipologia giuridica).  

http://www.politicheeuropee.it/file_download/2332
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2332
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2334
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2334
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2333
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2333
http://www.politicheeuropee.it/file_download/2333
http://goo.gl/nRhICg
http://goo.gl/C7h0Am


  
RENDICONTAZIONE SOCIALE, CATENA DI VALORE E QUESTIONE DELLA MISURABILITÀ 

 
 

 

ISFOL RESEARCH PAPER N. 27/2015 79 79 79 

 prefiggersi obiettivi di carattere essenzialmente sociale piuttosto che lucrativo, creando benefici 

sociali per la società in generale o i suoi membri; 

 operare prevalentemente senza fini di lucro, e di reinvestire gran parte degli utili anziché distribuirli 

tra i soci o altri proprietari privati; 

 essere operatori economici che producono beni e servizi (di interesse generale), in molti casi 

contraddistinti da una forte componente di innovazione sociale; 

 operare come entità indipendenti, con una spiccata dimensione partecipativa e di codecisione 

(coinvolgimento del personale, degli utenti, dei membri) nonché di governance democratica 

(rappresentativa o diretta); 

 essere, in molti casi, derivate da organizzazioni della società civile od associate ad esse. 

Rispetto al complesso delle operazioni si massimizza l’impatto atteso in termini di “produzione” di 

economia sociale sul versante dell’inserimento lavorativo di fasce svantaggiate di popolazione e su 

quello di welfare. Sostanzialmente, i criteri sociali negli appalti pubblici possono venire a rappresentare 

azioni di sistema per lo sviluppo di servizi sociali di interesse generale e di inclusione attiva. 

Una prima sistematizzazione in materia di affidamento di appalti nel merito dei dispositivi di riserva73, 

curata dalla Direzione mercato interno e servizi della Commissione europea, è stata presentata in 

occasione della Conferenza di Strasburgo sull’imprenditorialità sociale e l’economia sociale nel 2014. In 

particolare, la sintesi evidenzia i criteri sociali che le norme sugli appalti pubblici possono prevedere sia 

rispetto ai profili di tutela del lavoro di fasce svantaggiate di popolazione che in ordine a organizzazioni 

con finalità sociali e non profit.  

Tavola 9 - Affidamenti e dispositivi di riserva nelle nuove direttive europee sugli appalti 

(…..) 
Reserve contracts (all types) per: 

 sheltered workshops and sheltered employment programmes (inserimento e reinserimento di Lavoro di fasce di 
popolazione in condizione e/o a rischio di svantaggio) 

and  

 economic operators (operatori economici che hanno come scopo l’integrazione sociale e professionale delle persone con 
disabilità e delle persone svantaggiate) disabled or disadvantaged persons, nella misura del 30% (currently 50%) 

Reserve contracts for certain health, social and cultural services for 

 Imprese non-profit (non-profit undertakings), which 

 pursue a public service mission 

 are based on participation 

 (3 year limitation) 
Other possibilities to promote participation of social businesses 

 Division into lots 

 simplification of documentation requirements 

 turn-over cap (volume d’affari/fatturato), normally limiting the required turn-over to a maximum of 2 times the 
estimated contract value  

Fonte: riesposizione ISFOL tratta da Romanini C., 2014 

Tra gli aspetti di maggior rilievo, poste nel profilo di implementazione delle operazioni di appalto, si 

segnalano tre questioni. Una prima questione è come sia possibile integrare un complesso di effetti 

sociali attesi nella valutazione economica delle offerte. Una seconda, nell’ottica di sistema, riguarda la 

                                            
73

 Workshop 13, Innovative public procurement for social entrepreneurs.  
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semplificazione del processo amministrativo che deve garantire il raggiungimento dei risultati 

conformemente a quanto previsto dalla legge. Ne deriva anche una terza, la seguente: è chiaro che 

all’inserimento di istanze sociali nei termini e nelle condizioni di esecuzione dell’appalto deve essere 

associata la predisposizione di un adeguato sistema di controllo, in mancanza del quale qualsiasi 

previsione può risultare priva di effetti positivi concreti, oltreché a rischio distorsivo della leale 

concorrenza (Bersani, 2013).  

Fondamentale, quindi, partire dalla declinazione e dall’individuazione di istanze sociali ed esigenze di 

sviluppo di un territorio per definire e valutare strategie, soluzioni e impatti. A ben vedere si tratta di 

precisazioni di ordine amministrativo e giurisprudenziale che, in una governance multilivello, non 

possono essere disgiunte dalle politiche territoriali e dall’approccio culturale ai sistemi. 
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CONCLUSIONI 

A proposito di campi di applicazione.  

Nelle Linee di riforma sul Terzo settore, l’Impresa sociale e il Servizio civile universale (Governo 

Italiano, 2014), la trasparenza è considerata attributo fondamentale, giungendo a considerarne la 

trasversalità negli obblighi di adozione e pubblicizzazione di strumenti bilancio e contabilità sociale per 

tutte le organizzazioni di economia sociale e non profit. Ad es., al punto 1 di riforma del libro I del 

Codice Civile si richiede di perseguire «criteri per la gestione economica degli enti non profit e di forme 

di controllo e accertamento dell’autenticità sostanziale dell’attività realizzata». Stessa necessità da 

soddisfare è presente rispetto a quelle organizzazioni di cui al punto 23, i soggetti beneficiari del 5 per 

mille. Sempre nelle linee guida di riforma, particolare attenzione al tema della rendicontazione sociale è 

(al punto 7) su la «revisione dei requisiti per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali e delle procedure di affidamento per l’erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad 

organizzazioni del Terzo settore». Ai punti menzionati, infine, è collegabile quello relativo 

all’introduzione di «incentivi per la libera scelta dell’utente a favore delle imprese sociali mediante 

deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher» (punto 8). 

Nel disegno di legge delega, approvato il 10 luglio del 2014 dal Consiglio dei Ministri, tali temi sono 

oltremodo considerati tra le materie oggetto di decretazione attuativa all’art. 2, (Principi e criteri 

direttivi generali). In particolare, per «prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno e di 

informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione delle dimensione 

economica dell’attività e dell’impiego di risorse pubbliche». È anche posta la necessità, e qui si 

ricomprende ampiamente il quadro delle afferenze considerate, di «valorizzare il ruolo degli enti nella 

fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi 

socio-assistenziali, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e 

individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale improntati al 

rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e 

semplificazione».  

La sensibilità per la trasparenza accompagna (e porta con se) varie transizioni. 

Nell’ambito dell’accountability, la sola applicazione di schemi di conto economico nel corso del tempo è 

andata arricchendo la prassi contabile della significatività di una rendicontazione sociale che, integrando 

informazioni non al solo fine degli adempimenti burocratici, potesse favorire la verifica di requisiti nella 

qualificazione delle organizzazioni presso i registri amministrativi.  

È da considerare la ricchezza complessiva dal punto di vista delle informazioni contenute negli 

strumenti di rendicontazione sociale, che permetterebbe di acquisire dati di estrema rilevanza 

nell’ambito degli stessi sistemi di accreditamento. Vi è, però, un problema derivante dall’estrema 

diversificazione esistente nei Registri istituiti su base regionale e sub regionale (se ne contano oltre 

300, SIONP, 2014). Come anch’esso definito nel testo di riforma, si andrà verso un Registro unico che 

potrebbe parimenti contemplare la presenza e la pubblicazione dei bilanci sociali convogliando in 
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un’unica fonte l’accesso a tale patrimonio informativo. I dati permetterebbero di consolidare bilanci di 

Settore contribuendo alla creazione di conti satelliti di economia sociale (con opportune riesposizioni di 

dati e indici di KPI) e, al tempo stesso, alla programmazione e al monitoraggio delle policy di intervento 

di inclusione sociale.  

Il contributo della trasparenza, rispetto all’adempimento della mission, tocca a sua volta più sistemi e si 

rafforza nella misura in cui, con le nuove Direttive EU su “appalti” e “servizi”, vi sono ulteriori margini di 

applicazione dei dispositivi di clausole sociali in ordine a soggetti di economia sociale (e non profit), sia 

nello spettro di azioni che possono essere esercitate nell’ambito dell’occupazione di fasce svantaggiate 

di popolazione (svantaggio lavorativo) sia per la produzione di servizi di interesse generale, tra i quali i 

servizi sociali. Partendo dal presupposto che la finalità di interesse generale, di utilità e solidarietà 

sociale, una questione fondamentale è che le risorse siano impiegate per il perseguimento degli scopi 

istituzionali (a partire da quelle erogate dalla pubblica amministrazione in forma di convenzioni o 

contributi). 

Quanto detto pone a premessa logica che la conoscenza dell’effettività dell’attività esercitata, e dei 

flussi economici connessi, possa essere assicurata dall’analisi strutturata della comunicazione 

rappresentata dai bilanci stessi. Rispetto alla determinazione di criteri definiti che rilevano in termini 

obbligatori nella realizzazione di un intervento posto in essere da un operazione di appalto pubblico, in 

termini di impatti sociali generati, la rendicontazione di valore sociale dell’appalto che ne risulterà sarà 

effetto della qualificazione di entrambi i sistemi.  

Lo strumento del bilancio sociale è certamente significativo, sia come strumento di sviluppo 

organizzativo sia come mezzo per produrre trasparenza contestualmente a sistemi di accountability per 

la fornitura di servizi di interesse pubblico, ma non solo. Le definizioni operative nel territorio nazionale 

in materia di rendicontazione sociale insistono sulla qualificazione gestionale e delle relazioni nell’ambito 

della produzione di beni e servizi unitamente di committenza pubblica, del 5 per mille, delle donazioni e 

della raccolta fondi. Rispetto ad agevolazioni fiscali e finanziamenti dedicati, i bilanci sociali, come 

pratica di rendicontazione sociale, si sono diffusi non solo per obiettivi di comunicazione sull’utilizzo di 

fondi e, quindi, di trasparenza delle gestioni, ma anche per alimentare il disegno di consolidamento e di 

sviluppo, che impegna le organizzazioni di Terzo settore, in stretta interazione con i loro territori.  

I processi legati all’accountability sono centrali nel sostenere un asset nel sistema di relazioni sussidiarie 

e al contempo rafforzarne elementi di innovazione sociale che fanno pensare a una convergenza 

possibile di modelli, istituti e indirizzi di derivazione europea con pratiche di responsabilità sociale delle 

imprese e di sviluppo dell’imprenditorialità sociale. Rimane fondamentale il principio di trasparenza da 

realizzare e da adottare attraverso percorsi multistakeholder. 

È indubbio, dal punto di vista della conoscenza, che il versante del non profit e dell’imprenditorialità 

sociale si sia andato consolidando aprendo, nel suo sviluppo, a spazi di innovazione. È pur vero che, nel 

punto di vista dei contesti territoriali, la congiunzione del complesso dei dispositivi trattati sarà una delle 

sfide da perseguire nei livelli sistemico-operativi. Negli approcci di lettura del fenomeno, in altre parole, 

una considerazione può essere posta nel seguente modo: si “rendiconta” sui principi, su progetti e sulle 

definizioni operative rispetto ai quali non si può non tenere conto degli effetti prodotti se non a partire 
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dal territorio e quindi dai destinatari finali. Nella coerenza interna di tutta l’operazione si tratta, quindi, 

di coniugare equità con etica di sviluppo, oltreché di crescita, nella catena di valore della misurabilità. 

Ripercorrendo a ritroso la sistematizzazione proposta, nell’insieme da considerare, già aiutano i 

contenuti proposti in merito a schemi di rendicontazione presenti nelle linee guida su bilanci sociali e/o 

di missione che si sono andati affermando come proposta di qualificazione e qualità sociale. Nella 

formulazione di campo che intercetta il complesso delle implicazioni definitorie e dei profili di 

implementazione è emerso come vi sia spazio per riflessioni ed esigenze di governance. Cosi come 

emerge, dalle evidenze empiriche e dai confronti territoriali, che seppure in termini “obbligatori”, la 

propensione all’assunzione di un’ottica di rendicontazione sociale rilevi, pur sempre, come esercizio e 

misura di una scelta intrapresa. 
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