BILANCIO
SOCIALE
PROPOSTA DI
SERVIZIO

COS’E’ IL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale o report CSR (rendiconto della corporate social responsibility) è un
documento con il quale un'organizzazione, che sia un'impresa o un ente pubblico o
un'associazione, comunica periodicamente gli esiti della sua attività, non limitandosi ai
soli aspetti finanziari e contabili, ma evidenziandone le ricadute sociali.
E’ una sorta di fotografia annuale dell’operato economico e sociale dell’ente.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Le imprese, in generale, non sono obbligate a redigere il Bilancio Sociale.
Negli ultimi anni, però, sono molte quelle che hanno deciso di far conoscere ai
consumatori e agli altri stakeholder le proprie iniziative a favore dell’ambiente, della
società o della sicurezza dei lavoratori (come, ad esempio, l’ottenimento di certificazioni
di qualità, o ambientali…).
La nuova normativa nazionale del Terzo Settore, invece, prevede come obbligatorio la
redazione e deposito del Bilancio Sociale: tale obbligo, a livello nazionale, sarà in vigore
quando saranno pubblicate le Linee Guida del Ministero competente.
Ogni Regione, in questa fase transitoria, può però decidere diversamente: l’Emilia
Romagna ha già legiferato ritenendo il Bilancio Sociale un documento obbligatorio
per permettere e mantenere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IL NOSTRO SERVIZIO
Proponiamo un servizio su misura che, partendo dalla realtà specifica e alla luce delle
singole esigenze, raggiunga uno dei seguenti scopi: ottemperanza alla norma, strumento
di marketing associativo e/o territoriale e/o commerciale, strumento di presentazione
della società da divulgare in caso di incontri ufficiali o assemblee.
A tal proposito, proponiamo un percorso triennale che valorizzi la sempre maggiore
conoscenza reciproca e permetta alla singola realtà di acquisire il know-how necessario
alla stesura del suddetto documento.

IMPEGNO DEL COMMITTENTE
Poco! Ma per presentarvi meglio agli stakeholder abbiamo bisogno di conoscervi e
«respirare» i Vostri valori: per questo verremo a trovarvi in loco, faremo delle interviste e
cercheremo di aiutarvi a far emergere «il vostro lato migliore».

OUTPUT/PRODOTTO
Vi consegneremo un documento in Power Point, facilmente proiettabile, stampabile o da
condividere sui social, in modo che possiate utilizzarlo per qualsiasi esigenza divulgativa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI…

…in merito al Servizio e ai costi potete contattare
Anna Stignani (a.stignani@cicabo.it – tel. 051 520330).
Saremo lieti di venirvi a trovare!

