
 
 
 

 

 

 

 

Riflessioni di Euricse sulle 

“linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale” 

 

Alla luce dei contenuti dell’art.7 L.106/2016 - e del possibile raccordo tra l’articolo in oggetto e gli ulteriori 

passaggi della Legge relativi a: definizione degli obiettivi delle organizzazioni di Terzo settore (art.1 comma 

1), trasparenza verso terzi (art.3 comma 1), amministrazione e controllo ispirati a principi di democrazia, 

eguaglianza, partecipazione (art.4 lettera d), affidamento improntato a standard di qualità e di impatto 

sociale (art.4 lettera o) - si ritiene opportuno suggerire che le linee guida vengano strutturate sulla base di 

una serie di elementi in grado di aiutare le organizzazioni di Terzo settore a definire con una certa 

autonomia, all’interno di determinati obiettivi e nel rispetto di metodi condivisi, la propria rendicontazione 

sociale e la propria valutazione dell’impatto sociale, anche favorendo un utilizzo del risultato di questi 

processi a fini di autoapprendimento e miglioramento organizzativo.  

Si ritiene infatti utile ricordare che l’efficacia di un processo di valutazione dell’impatto sociale dipende 

dalla capacità di mediare tra esigenze diverse: (i) l’accountability, indispensabile per generare e mantenere 

la fiducia da parte della comunità sociale alla quale le attività si indirizzano, (ii) la misurazione dei risultati, 

richiesta da finanziatori e investitori, e (iii) la messa a disposizione delle organizzazioni di Terzo settore di 

strumenti adeguati per monitorare il progresso delle proprie attività e eventualmente predisporre 

correttivi. 

 

Rispetto all’allineamento tra rendicontazione sociale e valutazione di impatto sociale 

La rendicontazione sociale, per definizione, deve includere quegli aspetti di benessere sociale prodotto e di 

valore sociale generato che permettono di verificare il raggiungimento degli obiettivi organizzativi e di 

progetto, fornendo agli stakeholder un “quadro complessivo delle performance dell’azienda […] e della 

qualità dell’attività aziendale” (cfr obiettivi del GBS).  

Secondo l’attuale normativa che disciplina la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali (D.M. 24 

gennaio 2008) questo deve contenere precise informazioni su: metodologia di redazione adottata, 

informazioni generali sull’ente e gli amministratori, struttura, governo ed amministrazione dell’ente (ivi 

compresa una serie di informazioni qualitative-descrittive e quantitative), obiettivi e attività, situazione 

finanziaria, altre eventuali informazioni. La stessa norma prevede inoltre dettagliatamente, alla lettera d) 

della sezione C, la “valutazione –utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati 

conseguiti ed in particolare dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento dei principali interventi realizzati 

o conclusi nell’anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni”. 

Prendendo a riferimento i modelli adottati da alcune organizzazioni del Terzo settore per rispondere alla 

necessità di rendicontazione sociale alla collettività, si osserva che: (i) il modello GBS prevede la 

rendicontazione rispetto a identità aziendale, contesto, calcolo del valore aggiunto, relazione sociale (con 

effetti sui singoli stakeholder), relazione ambientale; (ii) il modello GRI richiede alle organizzazioni di 

identificare argomenti e relativi indicatori rilevanti e adeguati da inserire nel report (sui quali indici possono 

essere realizzate analisi di benchmark e valutazioni delle performance nonché confronti sia nell’ambito di 

una stessa organizzazione che tra diverse organizzazioni); (iii) il modello CSR-SC ad indici fornisce alle 



 

 

organizzazioni un’elencazione completa e precisa di categorie, aspetti ed indicatori qualitativi e quantitativi 

da utilizzare nella rendicontazione, distinguendo tra indicatori comuni (obbligatori) e addizionali 

(facoltativi).  

Ciò premesso, si ritiene del tutto condivisibile quanto emerso dalla prima riunione del Gruppo di lavoro 

ovvero la previsione sia di una rendicontazione sociale che di un processo di valutazione dell’impatto 

sociale, basati entrambi su sistemi ad indici ed indicatori senza tuttavia prevedere l’adozione di uno 

standard unico.  

Le linee guida dovrebbero quindi innanzitutto specificare la necessità che il bilancio sociale riporti dati ed 

indici esplicativi delle performance qualitative e quantitative, tali che questi siano utilizzabili sia come 

benchmark per la singola organizzazione, nel calcolo della capacità di raggiungimento degli obiettivi, sia 

nella valutazione dell’impatto generato da parte di valutatori interni ed esterni (come definito dall’articolo 

7, ossia in termini di effetti qualitativi e quantitativi delle attività, di breve, medio e lungo periodo). In 

sintesi, tra la strumentazione di rendicontazione sociale (in ottica annuale) e quella di valutazione (in ottica 

pluriennale) vanno generate sinergie, individuando indicatori e dimensioni comuni, per realizzare analisi di 

trend e per creare benchmark utili (nel tempo) ai valutatori esterni. 

Tale sinergia tra rendicontazione sociale e valutazione d’impatto richiede di non limitare l’analisi alla sola 

dimensione dell’impatto sociale generato, inteso come l’ultimo anello della catena di creazione 

dell’impatto e del valore aggiunto creato dalle imprese di Terzo settore. Perché la valutazione sia davvero 

un processo utile al pianificatore territoriale e alle singole organizzazioni, è necessario inserire tra le 

dimensioni oggetto dell’analisi tutti gli anelli della suddetta catena: raccogliendo indici ed indicatori rispetto 

a risorse utilizzate, processi e azioni intraprese, output raggiunti, outcome generati e infine impatti sociali. 

In modo da consentire analisi di correlazione tra dimensioni e processi valutativi che guardino in maniera 

congiunta agli indici ed indicatori raggiunti nelle varie dimensioni e ai possibili trade-off tra gli stessi. 

 

Rispetto ai principi di redazione 

Rendicontazione sociale e valutazione dell’impatto sociale realizzate a livello di singola organizzazione 

dovrebbero dunque seguire i principi già in vigore per quelle regioni o quelle forme (impresa sociale) tenute 

alla redazione di bilanci sociali. In particolare, si ritengono principi fondamentali per entrambe le pratiche: 

(i) la trasparenza rispetto alla metodologia adottata; (ii) l’approvazione interna e la pubblicizzazione; (iii) 

l’integrazione tra parti descrittive e parti narrative, tra aspetti qualitativi e quantitativi; (iv) la competenza 

di periodo (dove sicuramente il bilancio sociale avrà cadenza temporale annua, mentre la valutazione 

potrebbe presentarsi con periodicità diversa, ad esempio triennale, in quanto l’impatto sociale si misura nel 

lungo periodo e la sua misurazione è funzionale ad attività, quali la pianificazione territoriale e la 

progettazione aziendale, necessariamente pluriennali).  

Inoltre si ritiene che il bilancio sociale, e soprattutto il processo di valutazione dell’impatto sociale, debbano 

integrare tra i principi di realizzazione:  

(i) il coinvolgimento attivo o inclusione degli stakeholder, in modo da dar voce agli stessi (come il GBS ad 

esempio consiglia) mediante una valutazione partecipata che affianchi valutazioni oggettive basate su 

dati interni a valutazioni soggettive, o quantomeno qualitative, basate sul giudizio degli stakeholder 

riferito all’attività realizzata e alle reali ricadute percepite;  

(ii) il principio di prudenza nella valutazione dei risultati di fine anno, unito ad un criterio di attendibilità e 

stima realistica in fase di pianificazione e definizione degli obiettivi, tale da permettere una realistica 

valutazione dei gap utile ai fini della progettazione interna e quindi della realizzazione di una 

valutazione formativa;  



 
 
 

 

 

(iii) la verificabilità dell’informazione soprattutto da parte delle proprie reti di associazioni di secondo 

livello o centri servizi;  

(iv) l’utilità e la rilevanza per i terzi, considerando la necessità per gli stakeholder esterni di disporre di dati 

ed indici direttamente interpretabili e confrontabili con benchmark o con altre organizzazioni, così che 

il dato sia effettivamente utile a comunicare le diverse sfaccettature in cui si articolano i risultati, pur 

senza quel livello di specificità che è fuori dalla portata di lettori esterni. 

 

Rispetto ai contenuti della valutazione e alle dimensioni di analisi 

Considerando la parziale sovrapposizione, o quantomeno la continuità di analisi, tra rendicontazione sociale 

e valutazione dell’impatto sociale, e il loro possibile posizionamento all’interno della impact value chain, 

seguendo quindi un logic model di analisi delle relazioni tra risorse, processi ed attività, risultati e ricadute 

(anche funzionali ad una autoverifica da parte delle organizzazioni, orientata alla riprogettazione o alla 

introduzioni di correzioni) è opportuno definire alcune dimensioni minime di analisi nell’ambito delle quali 

le organizzazioni di Terzo settore possano strutturare propri indici ed indicatori, per simulare la suddetta 

logica della catena e quindi permettere di ottenere indicatori non solo di risultato ma anche di processo e 

di struttura.  

Si ritiene inoltre che le dimensioni minime da richiedere alle organizzazioni di Terzo settore debbano dare 

evidenza specifica degli elementi che definiscono giuridicamente i loro obiettivi e si debbano quindi 

includere tra le dimensioni e gli indici specifici della valutazione (vedi art.1):  

(i) il perseguimento del bene comune; 

(ii) la capacità di inclusione sociale e di elevare i livelli di cittadinanza; 

(iii) la coesione e protezione sociale promosse; 

(iv) i modi per favorire la partecipazione; 

(v) le pratiche per realizzare inclusione e pieno sviluppo della persona e per valorizzare il potenziale di 

crescita e di occupazione lavorativa. 

Oltre a queste dimensioni, definite dallo stato attuale della normativa e della letteratura scientifica, si 

ritiene inoltre utile identificare con precisione delle dimensioni che permettano di far emergere (così come 

avviene con strumenti di rendicontazione sociale quali il CSR-SC) le ricadute dell’azione su ciascuno 

stakeholder di riferimento, distinguendo quindi tra:  

(i) relazioni con e ricadute sulle risorse umane (lavoratori ordinari, fasce deboli e svantaggiate, 

volontari, ecc); 

(ii) rapporti con i soci e natura della governance; 

(iii) relazioni con clienti, fornitori e partner, distinguendo tra enti pubblici, profit e di Terzo settore, in 

modo identificare la rete dei soggetti e i relativi impatti economici e sociali; 

(iv) ricadute sulla comunità, in termini di risposta ai bisogni, coinvolgimento, creazione di capitale sociale 

e influenza sulle politiche locali; 

(v) ricadute sull’ambiente, ove considerate rilevanti e distintive. 

 

Rispetto ai soggetti della valutazione 

Le organizzazioni di Terzo settore rappresentano il primo e principale soggetto su cui ricade il processo di 

valutazione. Le organizzazioni vanno quindi incoraggiare ad impegnarsi nella scelta degli indici ed indicatori 



 

 

relativi alle dimensioni proposte nelle linee guida. Esse devono poter esprimere proprie valutazioni circa il 

raggiungimento dei risultati in relazione ai propri obiettivi e in funzione del proprio contesto. 

Le reti associative di secondo livello e i centri di servizio per il volontariato (secondo quanto previsto 

dall’articolo 7) potrebbero essere i soggetti garanti della valutazione effettuata dalle proprie associate e 

dovrebbero utilizzare gli strumenti di rendicontazione sociale e di valutazione dell’impatto sociale applicati 

dalle proprie affiliate con finalità anche di accreditamento delle stesse. A tal fine, sarebbe opportuno che le 

reti associative: (i) si dotassero esse stesse di linee guida e di forme di supporto alle proprie associate al fine 

di allineare obiettivi e modalità di realizzazione della attività di rendicontazione e valutazione; (ii) 

sviluppassero al loro interno un processo condiviso di valutazione delle informazioni e dei dati raccolti 

presso le singole affiliate, creando propri benchmark e processi valutativi, utili anche ad una valutazione 

aggregata. 

Soggetti esterni (il Ministero o suoi delegati) dovrebbero infine creare sinergie tra la rendicontazione 

sociale, il processo di valutazione dell’impatto sociale e la valutazione delle politiche pubbliche, integrando 

le precedenti valutazioni a livello micro e meso con valutazioni macro ed indici ed indicatori di impatto 

sociale afferenti alla statistica nazionale o alla pianificazione di zona,  quindi non verificabili o recuperabili 

dalle singole organizzazioni di Terzo settore. Con ciò favorendo sinergia ed allineamento con le politiche 

territoriali, nonché con i processi, gli obiettivi e le dimensioni utili nelle fasi di affidamento ed 

accreditamento.  
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