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Rendicontazione Sociale e Bilancio Sociale 
•  La Rendicontazione Sociale è una «filosofia» 

•  L’idea di fondo: nella società della produzione e del consumo di massa, dello 
sviluppo del welfare e del sistema dei servizi pubblici, della complessificazione 
delle organizzazioni, è necessario elaborare sistemi di rendicontazione e scambio 
informativo tra chi produce e chi consuma, tra chi organizza servizi e chi ne 
fruisce, che superino i limiti della dimensione «codificata» del «bilancio 
economico», e declinino la dimensione sociale.    

•  Il Bilancio Sociale è uno «strumento» per interpretare tale «filosofia» 
•  La ricerca internazionale ha messo a punto diversi modelli (non uno standard) 

che si adattano alle diverse «produzioni» (valori economici, servizi, valori 
immateriali…) ed ai caratteri dei diversi produttori (imprese, soggetti pubblici, 
terzo settore…). 
In Italia ci si può riferire al Gruppo per il Bilancio Sociale (GBS) che ha 
elaborato diversi modelli. (vedi sito http://www.bilanciosociale.it/documenti.html 
e il documento «Dal	  POF	  al	  “Bilancio	  Sociale”:	  un	  orizzonte	  da	  esplorare	  per	  la	  
scuola	  dell’autonomia»)  



La rendicontazione sociale  
• Una lunga storia:  

•  dalle esigenze di considerare l’impresa come sottoinsieme sociale che dia conto non solo delle risorse 
economiche prodotte, ma anche dei rapporti sociali interni (diritti ) e del rapporto con l’ambiente 
(risorse naturali consumate e metabolismo ambientale) – al culmine del modello fordista della grande 
impresa.  

•  Alle esigenze di colmare la distanza e l’incomunicabilità tra Amministrazione Pubblica e sue regole 
separate di funzionamento e diritti sociali e di cittadinanza nella fruizione dei servizi pubblici prodotti 
con le risorse della fiscalità collettiva – «crisi fiscale dello Stato» e riflessi sul welfare distribuito 

•  Alle esigenze di superare la frammentazione degli interessi, dei bisogni e delle attese sociali 
•  La «filosofia» 

•  Il soggetto (impresa, ente pubblico..) che detiene la padronanza dell’offerta (risorse economiche, 
umane, sviluppo organizzativo, scelte strategiche, prodotti offerti) colma l’asimmetria informativa con 
la domanda (di prodotti e di servizi), connettendo esplicitamente nella sua comunicazione mission, 
scelte strategiche e gestionali, contesto operativo e risultati, con le attese e/o con i diritti (nel caso di 
servizi pubblici) dei «portatori di interesse» (o portatori di diritti)  

•  Lo «strumento» 
•  Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che supera quella meramente economica e che 

investe l’insieme delle risorse complessivamente mobilitate nel processo di valorizzazione e i risultati 
conseguiti in termini di «capitale sociale» prodotto. Il BS diventa in tal modo uno strumento di 
programmazione dell’offerta che coinvolge la stessa domanda  

N.B.	  Non	  vi	  è	  un	  modello	  «codificato»	  di	  Bilancio	  Sociale,	  anche	  se,	  a	  livello	  internazionale,	  vi	  sono	  modelli	  
standard	  cui	  viene	  riconosciuta	  una	  cer;ficazione.	  Non	  c’è	  obbligo	  di	  legge	  tranne	  che	  per	  le	  fondazioni.	  Nella	  
scuola	  rappresenta	  il	  passo	  conclusivo	  previsto	  	  della	  costruzione	  del	  Sistema	  Nazionale	  di	  Valutazione	  	  	  



Il significato della rendicontazione sociale nella fase storica di partenza  
•  La problematica della rendicontazione sociale e del Bilancio Sociale nasce  

•  Nella fase culminante dello sviluppo della grande fabbrica fordista (la grande impresa 
industriale che «impronta» il territorio)  

•  Nel contesto della società stratificata in rapporti di classe semplificati 
•  Come componente del movimento di affermazione dei diritti civili e sociali e della 

sensibilità della eguaglianza civile e dell’ecologia 
•  Come esigenza di colmare le asimmetrie informative tra produttori e i consumatori-

cittadini 
•  Si estende, più tardi, alla Pubblica Amministrazione con le medesime motivazioni e come 

possibile colmatura della distanza tra l’esercizio dei diritti politici e la fruizione dei servizi 
del welfare, in particolare dei servizi «territorializzati» 

•  Si propone di 
•  Raccogliere e integrare informazioni che non sono comprese nella normale rendicontazione 

economica delle imprese e/o della attività della PA nella produzione di servizi del welfare 
•  Rendere disponibili tali informazioni con uno strumento (il Bilancio Sociale) redatto 

tenendo conto di un bacino di «portatori di interessi» che si allarga progressivamente a 
«portatori di diritti» 

•  Rendere periodica la sintesi di tali informazioni in un formato ed in un registro che ne 
migliori costantemente la significatività, la pertinenza e la interazione comunicativa 

•  Coinvolgere gli interlocutori nelle scelte di programmazione strategica della organizzazione 
produttiva stessa    



La “filosofia” originaria: produzione, mercato e bene comune 

•  Per Adam Smith il mercato “funziona” nella regolazione dei rapporti economici (la 
cosiddetta “mano invisibile”) a condizione che a monte di esso operino i “sentimenti 
comuni” della collettività. (Smith insegnava, non a caso, filosofia morale).  

•  Stiglizt, Akerloff, Spence vinsero  il Premio Nobel per l’economia (2001), per i loro 
studi sulle “asimmetrie informative” sul mercato. Il rapporto domanda-offerta può 
assumere valore di regolazione del “bene comune” se vi è simmetria informativa tra 
esse.  Ma il “produttore” detiene “fisiologicamente” una padronanza di informazioni 
sui costi e sulla loro combinazione nei prodotti offerti, che è sottratta al 
“consumatore” che domanda. Akerloff sostenne che in assenza di tale simmetria 
«vincono i bidoni» non la qualità.   

•  L’impegno alla rendicontazione sociale è innanzi tutto il riequilibrio di tale 
asimmetria, si esprime come “qualificazione” della domanda e come impegno 
dell’offerta in tale direzione.  

•  Colmare tale asimmetria è essenziale soprattutto in un mercato che scambia beni che 
vanno al di là dei consumi essenziali e vitali, e che fa del “consumo” una molla 
sostanziale di sviluppo economico complessivo. Il livello di consapevolezza e 
informazione della domanda non è “contro” il mercato, ma per far funzionare 
correttamente il mercato. 

	  



Rendicontare nel settore pubblico per superare: 

•  Deficit di trasparenza dell’azione e dei risultati delle amministrazioni che non 
consente ai cittadini di valutarne le prestazioni rispetto alla missione 
fondamentale 

•  Deficit di esplicitazione delle finalità della propria azione, delle politiche  e 
delle strategie, spesso occultate nella genericità dei “programmi politici” tesi 
semplicemente a sollecitare il consenso 

•  Deficit di misurazione dei risultati, in generale limitata più alla rilevazione 
contabile che non alla valutazione delle politiche realizzate e dei loro effetti 
sociali. 

•  Rapporto circolare, chiuso e «funzionale» tra Amministrazione e decisore 
politico. Solo quest’ultimo ha un processo di «rendicontazione» verso gli 
elettori, ma a periodicità medio lunghe. Il primo ha con il secondo un 
rapporto con dialettica complessa di «servo-padrone»   



Rendicontare nel settore pubblico per superare: 

•  Deficit di comunicazione che non consente di organizzare un flusso di 
informazioni fruibili e significative verso gli interlocutori sociali, sagomato 
secondo le diverse specificità degli interessi che rappresentano ed esprimono, 
e temporalizzato secondo le cadenze stesse dei servizi erogati/usufruiti 

•  Deficit di governance e di raccordo tra i diversi livelli di governo e le diverse 
titolarità che presiedono alla erogazione di servizi in un contesto di 
accentuata complessità (il welfare, specie se territorializzato, è a «titolarità 
mista». 

•  Deficit di legittimazione e di fiducia da parte dei cittadini e delle imprese 
verso le amministrazioni pubbliche spesso genericamente accomunate nella 
categoria dell’inefficienza (un «tratto» specifico italiano) 



Il significato della rendicontazione sociale nella attuale fase storica   

•  Destrutturazione della grande fabbrica fordista e del suo rapporto con il territorio 
(mondializzazione del mercato) 

•  Complessificazione della stratificazione sociale e delle rappresentazioni di interessi e 
valori 

•  Segmentazione scissa anche nello stesso soggetto degli interessi e della domanda 
sociale: cittadino, lavoratore, consumatore, risparmiatore sono rappresentazioni 
incoerenti tra loro (finanziarizzazione/produzione; ecologia/occupazione; diritti 
politici/interessi materiali…) 

•  Grande disponibilità di informazioni veicolate dalla comunicazione digitale e 
disintermediazione: l’accesso generalizzato all’informazione cortocircuita la fase 
dell’analisi, dello scambio di approfondimenti, della mediazione decisionale. 

•  Appannamento dei significati della rappresentanza politica degli interessi e delle attese 
•  Crescita della esigenza della «democrazia partecipativa»   



Il passaggio di fase storica e il mutamento di significato della 
rendicontazione sociale 
Ingredienti e correlazioni 
•  Destrutturazione della impresa industriale e ridefinizione della sua mission (produrre 

profitto per gli azionisti. Vedi scuola di Chicago) 
•  Mondializzazione dell’economia – globalizzazione 
•  La mondializzazione dei mercati ne generalizza le asimmetrie 
•  Finanziarizzazione e appiattimento temporale delle strategie economiche (supporto delle 

tecnologie TIC – dalla curva dello sviluppo alla «derivata prima») 
•  Frammentazione della stratificazione sociale  
•  Obsolescenza delle rappresentanze politiche e sociali tradizionali 
•  Funzione disintermediante della rete 
•  Schizofrenia delle rappresentazioni (e rappresentanze) soggettive e collettive (il medesimo 

soggetto come cittadino, produttore, consumatore alimenta interessi diversificati) 

La forma tradizionale delle democrazia rappresentativa diviene insufficiente ad una 
rappresentazione unitaria degli interessi. La rendicontazione sociale si riconfigura da 
opzione di impresa a componente di forme nuove di  democrazia partecipata. Si estende 
dunque prioritariamente al settore pubblico. 
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Visione 
politica 

 Obiettivi e 
strategie 

Risorse 
allocate 

Interventi 
realizzati 

Risultati 
ottenuti 

Effetti 
prodotti 

La rendicontazione sociale 



Miglioramento e padronanza degli strumenti di 
programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione 
del top 
management Mappatura degli 

stakeholders 
 

Determinazione 
degli indicatori 
chiave 

Monitorare la 
performance 

Preparare 
pubblicare il 
resoconto 

Consultare gli 
stakeholders sul 
lavoro svolto 

Dialogo con gli 
stakeholders 

Obiettivi per il 
miglioramento 
delle performance 

Le fasi della 
rendicontazione 
sociale 



Potenziamento della comunicazione   sociale 

•  Implica la ricostruzione di una “catena di senso” tra le dichiarazioni di 
mission e strategie, la progettazione offerta e l’uso delle risorse 
economiche 

•  Implica l’interlocuzione sociale in fase di programmazione e in fase di 
apprezzamento dei risultati 

•  Implica una rendicontazione economica diretta a presentare il “valore 
distribuito” dall’attività della scuola su “tutti” gli interlocutori sociali. 

•  Allarga l’interlocuzione (e dunque “legittima”la scuola) in termini di 
multistakeholders: sia in termini di output (ciò che la scuola produce verso 
i cittadini) sia in termini di input (come la scuola e le sue strutture possono 
essere utilizzate per le attività dei cittadini in termini di istruzione e 
formazione, attività culturali, sociali, sportive ecc… e cosa da essi riceve) 

Le “correzioni” indotte dalla rendicontazione sociale 
 



Rendicontazione sociale, valutazione, autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

•  L’autonomia delle istituzioni scolastiche rappresenta il passaggio, nella produzione 
di un  servizio nazionale ad un diritto di cittadinanza, dal monopolio di una 
amministrazione unica e sovraordinata (il Ministero), ad una pluralità di 
produttori. 

•  Questi ultimi sono legati alla medesima “ragione sociale” ma sono investiti da una 
più o meno ampia responsabilità di autonomia operativa (organizzazione, gestione, 
combinazione dei costi, flessibilità). 

•  L’esigenza di combinare la garanzia del servizio pubblico con l’autonomia 
operativa rende essenziale la costruzione di un “Sistema Nazionale” di valutazione 
(valutare organizzazioni, prodotti, persone) come garanzia di “unità” del sistema e 
dunque la garanzia di fruizione di un diritto di cittadinanza.  

•  Nell’ambito del SNV trova collocazione, come compimento e sintesi di significati 
della valutazione come attività «diagnostica» a livello di singola organizzazione, la 
costruzione di esperienze di Rendicontazione Sociale.  



Concezioni dell’autonomia e modelli di valutazione 
•  Le scuole autonome come “filiali” del Ministero  

•  Delimitazione formale delle competenze autonome 
•  Veicolazione del comando amministrativo e sua efficienza (decentramento 

territoriale, strutture dipartimentali, digitalizzazione, ecc..) 
•  Carattere di “controllo” delle procedutre e metodologie valutative. 

Centralità della “valutazione esterna”. 
•  Le scuole autonome come “produttori finali” di un servizio di cittadinanza e 

operanti in diretto rapporto con i cittadini 
•  La scuola come “impresa sociale” del territorio 
•  L’autonomia come dimensione operativa della “sussidiarietà” 
•  La funzione essenziale dei processi autovalutativi e il fondamento della 

rendicontazione sociale. 

Due concezioni che si sono sovrapposte e confrontate in un 
quindicennio di transizione incompiuta e che si intrecciano nella 
costruzione del Sistema Nazionale di Valutazione  



Consolidare e potenziare strumenti e interpretazioni 
dell’autonomia 

•  Con il richiamo costituzionale all’autonomia le istituzioni scolastiche entrano 
a fare parte del sistema di “governo misto” (governance) della produzione di 
un «valore pubblico» come i servizi al diritto di istruzione e formazione 

•  Ciò le sottopone ad una triplice “tensione” in termini di mission, di strategie, 
di obbiettivi 

•  Verso l’Amministrazione Centrale 
•  Verso il sistema delle autonomie locali 
•  Verso i cittadini dell’insediamento territoriale: portatori di «interessi e 

diritti» 
 
in una situazione (per ora) di particolare debolezza (economie di 
scala, massa critica di risorse…)  
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Che cosa è una «strategia pubblica»: 
il triangolo strategico 

Un	  modello	  
inter	  portabile	  
a	  più	  livelli	  	  



Il sistema di governance del sistema di istruzione  
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Consolidare e potenziare strumenti e interpretazioni 
dell’autonomia 

•  Cultura organizzativa, consapevolezza del ceto professionale, 
strumentazione operativa e organizzativa, ambiti di definizioni 
strategiche sono in fase di “apprendimento istituzionale” 

•  Il riferimento, teorico ed operativo, di tale apprendimento 
istituzionale dell’Autonomia è innanzitutto la “domanda sociale”. 
La rendicontazione sociale, la sua metodologia, i suoi processi sono 
in grado di supportare il processo di passaggio ad una 
interpretazione “matura” dell’autonomia  
 



Miglioramento e padronanza degli strumenti di “controllo” 
! Nel sistema dell’Autonomie il monitoraggio, la valutazione ed il controllo hanno 

sempre due dimensioni: sistemica e “molecolare”. 
! Si stanno moltiplicando i progetti e le attività di controllo e valutazione da parte 

dell’Amministrazione scolastica 
" Monitoraggi puntiformi e ripetuti 
" Controlli prevalentemente orientati alle variabili amministrative e contabili 
" Destinati a ricostruire grandi aggregati informativi e informazioni 

standardizzate 
! E’ in fase di consolidamento il Sistema Nazionale di Valutazione  

" ..ma per  l’autovalutazione e la rendicontazione sociale il primo decisivo passo 
è l’autonomia di ricerca, raccolta, elaborazione dei propri dati. Non è 
sufficiente, anche se è utile che essi siano «restituiti» da un soggetto 
“superiore”. Occorre superare la contraddizione «necessaria», nella fase di 
impianto, di un modello di «autovalutazione eterodeterminata» (Il RAV) 	  
	  

N.B.	  Occorrerà	  	  evitare	  che	  “rendicontazione	  sociale”	  sia	  semplicemente	  
“trasparenza	  e	  pubblicità	  degli	  aO”	  	  



Dal controllo alla autovalutazione e rendicontazione sociale 
!  Le attività di controllo sono necessarie sotto il profilo dell’efficienza 

amministrativa ma con due limiti 
"  Si costituisce l’Amministrazione come “polarità gravitazionale” delle 

rendicontazione 
"  Si trascura la funzione di feed back della rendicontazione per le scuole stesse 
 

!  La rendicontazione sociale invece 
"  Ripropone i cittadini come riferimento primario del “render conto” 
"  Favorisce la restituzione della dimensione molecolare, operativa, di 

autocontrollo e miglioramento del monitoraggio e della valutazione 
 

N.B. Gli schemi e le mappe del RAV sono utili e sopratiutto necessarie 
per il la «razionalità decisoria» del decisore politico/amministrativo. 
La Rendicontazione sociale deve «ricostruire il paesaggio» non 
limitarsi alla «mappa» 
 



Una nuova fase nella scuola: il consolidamento del Sistema Nazionale di 
Valutazione – elementi di novità fondamentali 
•  L’avviamento e il progressivo consolidarsi del SNV hanno generato nuovo «nuclei» 

generatori di dati, informazioni, indicatori, comparazioni 
•  Il RAV con il suo «modello» di organizzazione di dati e informazioni che descrivono 

l’operatività della scuola attraverso quattro aree di «esiti», e sette aree di  «processi», in 
base ai quali si formulano le valutazioni 

•  Le rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento che forniscono dati «standardizzati» 
che assumono forte valore di indicatori e comparazioni sugli «esiti» dell’apprendimento  

•  Il Piano di Miglioramento identificato incrociando Esiti e Processi e attraverso un 
«modello» (PDCA) formalizzato  

•  Il Piano dell’Offerta Formativa che, triennalizzato, si configura come un vero e proprio 
«impegno programmatico» della scuola, connesso con gli aggregati informativi precedenti 

•  La disponibilità e apertura degli accessi a tali dati attraverso la rete (pubblicità e 
trasparenza) sia a livello di siti nazionali dedicati (vedi «scuole in chiaro») sia nella 
omogenizzazione dei siti web delle scuole (struttura, permeabilità, interattività)  

 
Si tratta di una vera e propria «radiografia pubblica» della 
singola scuola  



La	  comunicazione	  nella	  scuola:	  superare	  la	  frammentazione	  e	  i	  limiK	  informaKvi	  
StrumenK	   Contenuto	  informaKvo	   DesKnatari	   LimiK	  informaKvi	  

Piano	  dell’Offerta	  FormaKva	   IdenKtà	  della	  scuola,	  Valori,	  Mission,	  Strategie,	  Scelte	  
didaOco	  pedagogiche,	  Modello	  organizzaKvo,	  
ProgeVazione	  formaKva	  annuale	  

DocenK,	  StudenK,	  Famiglie,	  
Organismi	  di	  gesKone,	  Pubblico	  

E’	  indicaKvo	  delle	  intenzioni	  e	  dei	  programmi	  ma	  non	  
informa	  sui	  risultaK	  precedenK,	  Non	  conKene	  informazioni	  
sulle	  risorse	  economiche	  ed	  umane,	  E’	  fortemente	  
orientato	  agli	  interlocutori	  interni	  

PTOF	   Abbozzo	  di	  dichiarazione	  programmaKca	   DocenK,	  StudenK,	  Famiglie,	  
Organismi	  di	  gesKone,	  
Pubblico,	  amministrazione	  

Fase	  applicaKva	  iniziale	  

RAV	   Modello	  di	  autovalutazione	  etero	  determinato	   Pubblico	   Descrizione	  schemaKca	  della	  operaKvità	  della	  scuola	  
significato	  comparazione	  sistemica	  

PDM	   Modello	  standardizzato	  e	  formalizzato,	  vincolato	  al	  
modello	  RAV	  

Pubblico	  aVraverso	  PTOF	   Fase	  applicazione	  iniziale,	  significaKvità	  vincolata	  dalla	  
interazione	  con	  il	  modello	  RAV	  (esiK-‐processi)	  

Regolamento	  interno	   Norme	  di	  comportamento	  della	  “popolazione	  interna	   DocenK	  ,	  StudenK,	  Personale	   Orientato	  agli	  interlocutori	  interni	  

Programma	  Annuale	  
(prevenKvo)	  

Entrate	  e	  spese	  classificate	  per:	  programmi	  e	  progeO	  
(in	  accordo	  con	  POF);	  Funzioni	  e	  servizi	  

Organismi	  di	  gesKone,	  
Amministrazione,	  Organismi	  di	  
controllo	  

Poste	  generali,	  Non	  contabilità	  analiKca,	  Rivolto	  quasi	  
esclusivamente	  ad	  interlocutori	  interni	  

Relazione	  del	  D.S.	  sul	  Piano	  di	  
AOvità	  annuale	  

ObbieOvi	  perseguiK	  e	  risorse	  di	  Bilancio,	  arKcolate	  per	  
progeO,	  RisultaK	  aVesi,	  Guida	  alla	  leVura	  del	  
prevenKvo	  

Organismi	  di	  gesKone	  	  

Organismi	  di	  controllo	  

I	  risultaK	  non	  sono	  corredaK	  da	  indicatori	  di	  performance,	  
il	  nesso	  tra	  risorse	  e	  progeO	  è	  nominale,	  riportando	  
semplicemente	  le	  eKcheVe	  relaKve	  del	  POF	  

ConsunKvo	   Entrate	  arKcolate	  per	  “natura”,	  spese	  arKcolate	  per	  
Programmi	  e	  progeO,	  Funzioni	  e	  servizi	  

RisultaK	  della	  gesKone	  finanziaria	  

Organismi	  di	  gesKone,	  
Amministrazione,	  Organismi	  di	  
controllo	  

Rivolto	  quasi	  esclusivamente	  a	  interlocutori	  interni;	  
Prevalenza	  dell’informazione	  contabile,	  assenK	  
isKtuzionalmente	  indicatori	  di	  efficacia	  ed	  efficienza	  (se	  vi	  
sono	  è	  scelta	  della	  scuola)	  



Limiti di comunicazione e di partecipazione degli strumenti 
istituzionali  

•  Sono	  pubblici,	  oggi	  consultabili	  aVraverso	  la	  rete,	  «trasparenK»,	  disponibili	  sia	  
all’utenza	  che	  in	  generale	  ai	  ciVadini.	  Ma…..	  

•  Più	  spesso	  il	  registro	  comunicaKvo	  è	  direVo	  verso	  l’interno	  dell’organizzazione	  (linguaggio,	  
priorità,	  organizzazione	  interna	  dei	  documenK…)	  

•  Gli	  «oggeO»	  della	  comunicazione	  riguardano	  aspeO	  diversi	  della	  scuola	  	  (risorse	  
economiche,	  strategie	  didaOche	  e	  formaKve,	  struVure	  organizzaKve)	  che	  vengono	  tenuK	  in	  
tal	  modo	  separaK.	  

•  Le	  «regole»	  del	  linguaggio	  amministraKvo,	  come	  quello	  tecnico-‐pedagogico,	  	  spesso	  rendono	  
opaca	  e	  difficile	  la	  leVura	  della	  documentazione	  (per	  esempio	  i	  Bilanci,	  ma	  anche	  i	  riferimenK	  
didaOci),	  spesso	  formalizzata	  in	  schede,	  modelli	  generalizzabili	  ma	  non	  «specifici»	  

•  Il	  Bilancio	  sociale	  deve	  invece	  	  
•  ConneVere	  tra	  loro	  i	  diversi	  aspeO	  e	  segmenK	  della	  organizzazione	  scolasKca	  (risorse,	  scelte	  
strategiche,	  modelli	  organizzaKvi,	  risultaK)	  

•  Usare	  un	  registro	  ed	  un	  linguaggio	  comunicaKvo	  direVo	  alla	  comprensione	  complessiva	  
dell’interlocutore	  sociale	  (non	  specialisKco,	  ma	  portatore	  di	  diriO)	  

•  Prevedere	  anche	  «versioni»	  con	  approfondimenK	  diversi	  e	  rimandi	  esplicaKvi	  alla	  
documentazione	  complessiva	  

•  Proporsi	  come	  momento	  di	  confronto	  partecipaKvo	  e	  dunque	  come	  uno	  degli	  strumenK	  e	  
momenK	  di	  programmazione	  

•  Disegnare	  il	  paesaggio,	  la	  ciVà,	  non	  la	  «mappa»	  



CONTESTO ESITI PRATICHE EDUCATIVE PRATICHE 
GEST. / ORG. 

Popolazione sc. Risultati scol. Curricolo progettazione 
valutazione 

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Territorio e capitale 
sociale 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Ambiente di 
apprendimento 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Risorse economiche e 
materiali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Inclusione e 
differenziazione 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

Risorse professionali Risultati a distanza Continuità e 
orientamento 

La struttura del RAV 



Individuazione delle priorità  del miglioramento  
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Il rapporto complesso tra valutazione e miglioramento 

valutazione 

aiutovalutazione 
Per decidere 

Gli ambiti di decisione di una organizzazione 

Mantenimento dei livelli di qualità 
raggiunti 
 
Innovazione di processo e prodotto 
 
ricerca e sviluppo 
 
Progetto/i di miglioramento 

N.B.	  la	  valutazione	  investe	  comunque	  la	  complessità	  di	  una	  organizzazione	  e	  si	  misura	  con	  la	  sua	  specifica	  «cultura	  
organizzaKva»	  (significaK,	  linguaggi,	  valori,	  ruoli	  condivisi	  nel	  colleOvo).	  L’accordo	  sulla	  «ricerca	  delle	  cause»	  
In	  condizioni	  di	  risorse	  limitate	  non	  è	  deVo	  che	  il	  miglioramento	  sia	  percepita	  come	  la	  decisione	  prioritaria.	  
E’	  necessario	  affrontare	  il	  rapporto	  valutazione	  miglioramento	  superando	  ogni	  tentazione	  meccanicisKca	  riduzionisKca	  e	  
investendo	  il	  complesso	  dell’organizzazione	  
	  

Si valuta per decidere 



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 1: Esiti rilevazioni standard  



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 2: dati economici 



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 3: Il personale 



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 3: Il	  personale	  di	  una	  scuola	  
diversa…..	  



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 4: i modelli organizzativi 	  



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 4: i modelli organizzativi 	  



Il carattere della comunicazione RAV –Esempi 5: i contesti operativi….	  



Un modello di Bilancio sociale nella scuola 

•  Il modello è stato costruito tenendo conto delle indicazioni del Gruppo del Bilancio 
Sociale Italiano: http://www.bilanciosociale.it	  	  

•  È adattabile, riducibile o complessificabile in relazione alla esperienze concrete e alla 
disponibilità di dati e indicatori 

•  È fondato sul criterio del «rendere conto» delle risorse impegnate e del «capitale 
sociale» prodotto 

•  Le dichiarazioni di mission, traguardi, contesti operativi ecc…in gran parte comprese 
in altri documenti istituzionali (in particolare POF e PTOF) danno il «quadro di 
senso»: vanno «esplicitate» ma non «ripetute» 

•  Si tratta di curare in particolare il «registro comunicativo», la comprensibilità, 
efficacia, capacità di «spiegare e coinvolgere» gli interlocutori e di «interrogarli» sui 
loro interessi e diritti. 

 
	  



Lo  «schema»  di  Bilancio  Sociale:  dalle  impostazioni  generali  alla  
applicazione  nel  Sistema  Nazionale  di  Valutazione.

•  I	  diversi	  strumenK	  (SNV,	  RAV..)	  sono	  ispiraK	  al	  consolidato	  modello	  CIPP	  (Contesto	  Input	  
Processo	  ProdoVo)	  elaborato	  nelle	  esperienze	  di	  autoanalisi-‐autovalutazione,	  con	  
adaVamenK	  più	  o	  meno	  giudiziosi	  e	  giusKficaK.	  Richiamarsi	  al	  modello-‐origine	  consente	  
di	  recuperare	  senso.	  

•  Anche	  per	  la	  Rendicontazione	  Sociale	  i	  «capitoli»	  e	  l’arKcolazione	  del	  Bilancio	  Sociale	  
seguono	  lo	  schema.	  Nel	  documento	  di	  BS	  saranno	  richiamate	  

•  CaraVerisKche	  del	  contesto	  operaKvo	  della	  scuola	  
•  Territorio,	  abitanK,	  caraVerisKche	  socio	  economico	  culturali,	  popolazione	  scolasKca	  
•  RapporK	  formali	  e	  non	  tra	  la	  scuola	  e	  i	  diversi	  soggeO	  del	  territorio	  

•  Risorse	  economiche,	  umane,	  struVurali,	  organizzaKve	  che	  alimentano	  l’operaKvità	  della	  scuola	  
•  I	  processi	  produOvi	  che	  cosKtuiscono	  l’operaKvità	  della	  scuola:	  strategie,	  progeVazione	  didaOca	  e	  
formaKva,	  divisione	  del	  lavoro	  e	  dei	  compiK,	  responsabilità	  e	  deleghe.	  

•  I	  prodoO	  della	  aOvità	  della	  scuola:	  esiK	  di	  apprendimento,	  formazione	  di	  competenze	  e	  di	  
ciVadinanza,	  cultura	  sociale	  e	  processi	  di	  inclusione	  ed	  emancipazione,	  sviluppo	  per	  il	  futuro	  	  

•  Nel	  BS	  tali	  capitoli	  saranno	  rivolK	  agli	  interlocutori	  (stakeholders)	  uKlizzando	  registri	  
comunicaKvi	  adeguaK:	  sinteKci,	  significaKvi,	  perKnenK.	  La	  comunicazione	  «narraKva»	  è	  
accompagnata	  da	  un	  corredo	  di	  daK	  (indicatori)	  di	  semplice	  leVura	  e	  ripeKbili	  
diacronicamente	  in	  modo	  da	  rendicontare	  gli	  sviluppi.	  UKli	  per	  la	  significanza	  della	  
comunicazione	  anche,	  dove	  possibile,	  indicatori	  comparabili	  tra	  realtà	  scolasKche	  e	  
territoriali	  diverse.	  (vedi	  uso	  degli	  indicatori	  AUMI)	  	  



Considerazioni su connessioni tra SNV e BS  
•  La fase di ricerca di dati, costruzione di indicatori, definizione 

di possibilità di comparazione, è largamente sovrapposta e 
parallela a quelle del RAV-PDM-PTOF 

 
•  L’impegno sui dati/informazioni si sposta dalla ricerca/

generazione, alla selezione, scelta significativa, eventuale 
correzione e completamento 

 
•  L’esigenza di individuare un registro comunicativo che nella 

sintesi e connessione dei dati, renda effettivamente intellegibile 
ciò che è già pubblico e disponibile attraverso le diverse 
piattaforme (il «paesaggio», non la «mappa») 

L’impegno della scuola ha dunque due dimensioni: la lettura significativa degli indicatori 
del RAV e la individuazione di «propri» indicatori sia in integrazione di quelli del modello 
nazionale (es. le competenze di cittadinanza)  sia per caratterizzare la «propria» realtà e la 
propria «cultura organizzativa» 



Coniugare quattro atteggiamenti, criteri, sguardi per la 
redazione del BS 

1.  Ricordare sempre che non si sta soddisfacendo ad un obbligo burocratico, ma 
si sta contribuendo ad una impresa di democrazia partecipativa (i «valori» 
connessi al «lavoro») 

2.  Occorre individuare e presentare il «volto migliore» della propria scuola per 
quanto riguarda le scelte strategiche di fondo, le scelte operative, i risultati, 
(rispecchiamento autoanalitico alla scoperta dei successi autentici)  

3.  Assumere lo sguardo e le intenzioni dell’interlocutore: quali sono le sue 
preoccupazioni più rilevanti, le sue domande «cruciali», le priorità 
interpretate nei suoi interessi/bisogni/diritti? (interrogazione dialogica e 
partecipata, interpretazione sociale e pedagogia del dialogo)  

4.  Assumere la responsabilità del «dare conto», connettendo i risultati alle risorse 
utilizzate, sotto i profili della efficacia, efficienza, affidabilità e riproducibilità 
del risultato stesso nel tempo 



Esercizio: quali sono le componenti più rilevanti della domanda?  
•  L’ambiente di apprendimento e i servizi 

•  Spazi 
•  Aule, laboratori, sport educazione fisica 

•  Tempi 
•  Durate del servizio, apertura delle strutture 

•  Strutture e attrezzature 
•  sicurezza 

•  Il digitale 
•  I risultati di apprendimento 
•  Il potenziamento (competenze e eccellenze) 

•  Certificazioni lingue, informatica 
•  Progettazione extracurricolare 

•  Le prospettive di sviluppo  
•  Prosecuzione studi 
•  Lavoro, scuola lavoro  

•  La partecipazione e la permeabilità e controllo sociale 
•  Comunicazione 
•  Apertura 
•  Iniziative di coinvolgimento 

?	  



Un passo fondamentale per la costruzione del BS: identificare gli 
stakeholders (portatori di interessi e di diritti) 

Influenza  

Bassa Alta 

Ba
ss

o 

  

In
te

re
ss

e 

A
lto

 

  

 

Gli stakeholders si 
classificano in base al 
grado di «interesse» e 
di «influenza» 
	  



I caratteri fondamentali del Bilancio Sociale  
	  Trasparenza: gli stakeholder devono poter comprendere il processo di rendicontazione 

adottato 
Attendibilita ̀: le informazioni riportate nel documento devono essere prive di errori e non 

devono essere condizionate da pregiudizi 
Chiarezza: il contenuto del bilancio sociale deve essere riportato in maniera tale da 

favorire la comprensibilità e l’intelligibilità delle informazioni presentate 
Inclusione: il processo di rendicontazione e di conseguenza il documento di bilancio 

sociale devono mirare all’ascolto di tutti gli stakeholder, esplicitando le modalità di 
coinvolgimento e motivando l’eventuale mancato ascolto di alcuni stakeholder;   

Neutralita ̀: il documento deve essere imparziale, cioè non deve privilegiare l’interesse di 
alcuni stakeholder a scapito di altri 

Verificabilita ̀: deve essere possibile ricostruire il procedimento di raccolta e di 
rendicontazione dei dati, a tal fine è necessario esplicitare le fonti da cui sono attinti i 
dati riportati nel documento 

Periodicita ̀: il bilancio deve essere redatto sistematicamente, solitamente il periodo di 
riferimento è annuale. (Per l’aggiornamento dei dati) 



Indicazioni operative  
•  Non replicare il POF/PTOF nelle affermazioni generali (principi ispiratori, mission ecc…) ma 

sintetizzare e caratterizzare la propria scuola in ciò che la rende «unica». (creare un 
«marchio») 

•  Non pretendere la completezza del BS: in questa fase importante anticipare, anche in modo 
parziale e sperimentale (purché dichiarato tale) 

•  Operare sulla messe di informazioni pubbliche (es. Scuole in chiaro) per renderle intellegibili 
(es. risorse economiche) e significative (es. esiti prove standardizzate) per gli stakeholders 

•  Sottolineare i caratteri dei servizi strutturali offerti: spazi, tempi, attrezzature, sicurezza, 
servizi. 

•  Sintetizzare e rendere significativi i dati economici per risorse e provenienza: specificare e 
dettagliare il rendiconto delle risorse non provenienti dallo Stato: famiglie, altri privati, Enti 
Locali. 

•  Rendicontare in modo analitico i progetti ritenuti più significativi, in particolare su attività di 
inclusione, recupero, potenziamento (certificazioni, TIC, sport..) 

•  Promuovere la comunicazione interattiva: questionari, focus groups, interviste mirate, sia per 
quanto attiene ai risultati (soddisfazione) sia per quanto attiene la futura programmazione 
(miglioramento e innovazione). Utilizzare per il possibile linguaggio iconico. 



UN ESEMPIO DI STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE  
(rete AU.MI.RE in collaborazione con Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Aziendale). 

•  	  Lettera di presentazione  
•   Nota metodologica (con glossario dei termini..)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
!  Capitolo 1 – L’IDENTITA’  
!  Capitolo 2 – STRATEGIA e RISORSE  
!  Capitolo 3 – LA RELAZIONE SOCIALE   GLI     ESITI  
!  Capitolo 4 – PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO (*)	  
•  	  Questionario/i per stakeholders  
	  
(*) Il capitolo miglioramento era presente nel protocollo iniziale 
concordato nella Rete. Va modificato in relazione alle novità introdotte 
dal RAV-PDM-PTOF	  



Costruzione del Bilancio Sociale: una esperienza collettiva – La 
rete AU.MI.RE 

•  La rete AUMIRE (Autovalutazione, Miglioramento, Rendicontazione 
Sociale) impegna circa 160 scuole delle Marche, in un modello 
autonomo e condiviso di autovalutazione e miglioramento. Da circa 10 
anni la rete è operativa con strumenti on line (WWW.AUMIRE.IT)  

• Dal 2006 ha costruito, in collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche un
 protocollo di costruzione sperimentale di un modello di Bilancio 
Sociale  

•  Sono stati presentati circa 60 Bilanci Sociali completi di altrettante 
scuole. Altri sono in via di elaborazione. Il protocollo citato è in via di 
progressivo adattamento alle condizioni create dal SNV (
In allegato alcuni esempi) 

  




