RENDICONTAZIONE SOCIALE
Proposta di contenuti per un’informativa economica e sociale adeguata
Qui di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per integrare i dati di bilancio
economico-finanziario tipicamente elaborati dalle organizzazioni di volontariato. Una
proposta tesa a superare la mera rappresentazione contabile per fornire indicazioni
utili al fine di:
 Evidenziare i tratti essenziali del servizio “istituzionale” svolto;
 Analizzare sommariamente la capacità di lavoro in rete sul territorio;
 Mostrare l’impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa
prioritaria, coinvolto nell’organizzazione: volontariato, governo e sostenitori.
1. informazioni in area “gestione servizio” e lavoro in rete
per offrire un quadro d’insieme sul servizio erogato. Dati e informazioni utili per
comprendere l’evoluzione del lavoro svolto nel tempo, il suo impatto sui destinatari,
l’evoluzione nel tempo del servizio. Significativa e interessante possono rivelarsi le
indicazioni di “vision” futura, intese come proiezioni nel tempo del proprio impegno e
lavoro.
Le informazioni, per facilitare la lettura, sono stati suddivisi in ambiti. Per ogni ambito
è previsto un dettaglio esemplificativo. La colonna all’estrema destra riporta una serie
di indicatori numerici- statistici tra i quali individuare il più adatto e utile ad integrare
quantitativamente le informazioni elaborate.
N.B.: i dati risultano più significativi e utili se proposti con un confronto nel tempo
(almeno tre anni).
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Indicatori collegati
Ore di servizio erogato
N.° servizi effettuati
Quantità di soggetti
beneficiari raggiunti
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2. informazioni in area “risorse umane”
per evidenziare l’impegno teso a sostenere e qualificare le risorse umane. Un dato
fondamentale, utile quanto l’economicità della gestione. Si tratta di informazioni che
valorizzano il vero capitale sociale dell’organizzazione. Indicazioni che ruotano attorno
a tutte le azioni tese a qualificare quanti operano nel servizio istituzionale, valorizzarli
e sostenerne l’appartenenza.
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Indicatori collegati
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Anzianità media di vita
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media
alle assemblee;
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3. dati economici di approfondimento
Riportiamo qui di seguito alcuni dati di natura economica che possono essere utilizzati
ad integrazione delle informazioni inserite nella rendicontazione. Si tratta di dettagli
informativi che possono aiutare a chiarire meglio lo stile e le modalità di gestione.
N.B.: i dati risultano più significativi e utili se proposti con un confronto nel tempo
(almeno tre anni).
Ambito
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in termini
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attrezzature
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8. rimborsi spese

Modalità di calcolo
Totale costi (da 1 a 4)
Totale proventi

Totale costi (da 5 a 7)
Totale proventi
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