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Il tema della responsabilità 
sociale della scuola è antico 
almeno quanto la scuola stessa.

Il perché, di che cosa, come e nei 
confronti di chi la scuola debba 
render conto sono questioni che 
cambiano nel tempo e nel 
dispiegarsi dell’etica dell’azione 
organizzativa.



IL BILANCIO SOCIALE

• Il Bilancio sociale nasce come un processo volontario di 
accountability 
• attraverso il quale un’organizzazione definisce e condivide 

con gli stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in 
rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a 
fondamento della propria attività. 
• Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed 

il dovere di coinvolgimento a tutto campo degli stakeholder 
: 
• dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del 

consenso intorno alle scelte, fino al monitoraggio ed alla 
comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico. 



l’idea di bilancio sociale nelle scuole...

¨ Il bilancio sociale della scuola deve dimostrare  l’equilibrio tra 
Identità istituzionale (missione, visione, valori) e disponibilità 
delle risorse per sostenerla nel tempo. 

¨ Missioni ambiziose, ma senza congruenti risorse (materiali e 
soprattutto immateriali), cosi pure la disponibilità di risorse, ma 
senza una chiara missione educativa verso cui incanalarle, 
rappresentano entrambe situazioni che alla lunga dimostrano il 
fiato corto di: 

“missione senza risors
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I primi contributi sul BS delle scuole

Angelo Paletta, Cristina Bonaglia, Cristina Boracchi, Lorena Peccolo 
 

La scuola rende conto 
Idee e strumenti per la costruzione del bilancio sociale 

 
La scuola svolge oggi un sempre più evidente ruolo sociale 
che implica il riconoscimento della comunità e della 
società: come comunicare la rilevanza del suo operato e 
degli esiti formativi, come costruire fiducia nel territorio 
rispetto alla valenza educativa che la caratterizza, come 
garantire e dimostrare l’efficace uso delle risorse, 
motivando anche la richiesta di collaborazioni e supporti 
esterni? L’impostazione del bilancio sociale che è stata 
sperimentata e che è qui descritta cerca di  rispondere a 
queste domande proponendo un modello sostenibile ed 
efficace di accountability. 
Il volume, frutto di un lavoro di ricerca e di riflessione 
promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia con il coordinamento scientifico del prof. 
Angelo Paletta (Università di Bologna), è una guida molto 
utile per la costruzione del bilancio sociale negli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado. 
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Il libro è il risultato di un progetto di ricerca pluriennale promosso dall’Istituto d’Istru-
zione Secondaria Superiore Carlo Emilio Gadda di Fornovo di Taro (Parma) nell’ambito 
delle attività di promozione e orientamento finanziate dalla Regione Emilia-Romagna 
e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 
Attraverso la presentazione del caso di studio del Polo Tecnico Professionale per i ma-
teriali compositi, sono analizzate le condizioni di efficacia delle reti formative nell’in-
tersezione culturale e funzionale che prende forma nei territori tra scuole, enti di 
formazione e imprese della filiera produttiva. Il contesto tecnologico-produttivo è quel 
pezzo di MotorValley che trova in Vairano de’ Melegari uno dei punti nevralgici della 
fitta rete di know how che da Rimini a Piacenza attraversa l’intera regione. In parti-
colare il volume esamina l’accountability delle reti presentando il “bilancio sociale di 
rete”, bilancio in cui il soggetto attivo è la rete nell’insieme delle comunità professio-
nali dei docenti e dei leader di sistema in ambito scolastico, imprenditoriale e sociale 
che si fanno carico del dovere di render conto dell’azione congiunta di creazione di 
valore pubblico.

Angelo Paletta è professore di Controllo di Gestione e Delegato a “Bilancio, Pianificazione e 
Responsabilità sociale” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, è stato nominato 
da Papa Francesco Consultore della Congregazione per l’Educazione Cattolica, membro di nu-
merosi comitati scientifici anche in ambito educativo (tra cui Invalsi, Indire, Iprase), è stato Pre-
sidente della Commissione Tecnica per il reclutamento del personale della scuola 2015-2017; 
Direttore di master e corsi di alta formazione su Leadership e management scolastico, autore 
di numerose pubblicazioni su governance, accountability e leadership in imprese e pubbliche 
amministrazioni.
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Diffusione del Bilancio sociale nel settore universitario (Rete delle Università 
Sostenibili)
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AGENDA

• L’approccio 
metodologico di 
integrazione 
dell’Agenda 2030 
in UNIBO

• Dal Piano Strategico 
2016-2018 al Report on 
U.N. Sustainable
Development Goals

L’integrazione dell’Agenda 2030 nel 
Piano strategico e Reporting di sostenibilità: 

l’esperienza dell’Università di Bologna



• connota la funzione della 
rendicontazione strumentale ad una 
“competizione di confronto”. Accountability

“verticale”

• focalizza l’esigenza della scuola di 
costruire attraverso il processo di 
bilancio sociale rapporti fiduciari e di 
reciprocità nei confronti dei propri 
stakeholder. 

Accountability
“orizzontale” 



Forme di accountability a confronto

Angelo Paletta30

Il bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità ed il dovere di coinvol-
gimento degli stakeholder a tutto campo, dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla 
costruzione del consenso intorno alle scelte, !no al monitoraggio ed alla comunicazione 
dell’e"ettiva creazione di valore sociale.

Seguendo una consolidata letteratura (Rusconi, Dorigatti 2004), il Bilancio sociale si 
propone di conseguire due principali obiettivi:
• fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della performance, aprendo un 

processo interattivo di dialogo sociale;
• fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e migliorare 

le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.
Nella tabella seguente sono riassunte le principali di"erenze per la scuola tra l’approccio 
che abbiamo denominato “Accountability verticale o amministrativa” e l’approccio di 
“Accountability orizzontale o cooperativa”.

Figura 6 – La rendicontazione sociale in di!erenti approcci di Accountability 

Accountability verticale Accountability orizzontale

Finalità della
rendicontazione

Fornire informazioni utili per mettere 
in competizione le scuole nell’acqui-
sizione delle risorse (studenti, perso-
nale, fondi)

Ricercare sistematicamente il coin-
volgimento e la cooperazione di tutti 
gli stakeholder comunque interessati 
alla co-produzione di valore pubblico

Concetto di 
Performance

Esiti formativi e apprendimenti degli 
studenti misurati attraverso indicatori 
e dati per quanto possibile oggettivi 
e comparabili 

I risultati e le scelte educative ed or-
ganizzative interpretati rispetto alle 
specifiche condizioni del contesto so-
cio economico culturale della scuola

Focus Su valore aggiunto educativo pro-
dotto dalla scuola al netto di fatto-
ri extrascolastici (status economico 
sociale culturale degli studenti e del 
contesto)

Sulle sinergie tra attori autonomi ma 
interdipendenti nel processo di co-
produzione di valore pubblico (stu-
denti, famiglie, scuola, comunità, 
ecc.)

Controllo della
Performance

Controllo diagnostico basato sul con-
fronto tra obiettivi di miglioramento 
e risultati effettivamente conseguiti

Controllo interattivo volto a cogliere 
le incertezze strategiche e la com-
plessità del processo di co-produzio-
ne del valore

A chi rende conto
la scuola?

All’intera collettività, indistintamente Alle singole categorie di stakeholder, 
individuate preventivamente in fun-
zione della loro centralità per la mis-
sione della scuola 

In che modo rende
conto?

Centralizzazione del processo di valu-
tazione (top-down) e comunicazione 
attraverso meccanismi impersonali 
(pubblicazione di rapporti, internet 
ecc.)

Spontaneità del processo di rendi-
contazione (bottom-up) attraverso 
meccanismi diretti di confronto con 
gli stakeholder

Assunzioni alla base del
miglioramento continuo 

Il confronto tra le scuole facilita lo 
school choice e rende più efficiente 
l’allocazione delle risorse all’interno 
del sistema

La costruzione di relazioni fiduciarie 
con gli stakeholder accresce la pro-
pensione alla collaborazione e rende 
possibile azioni sinergiche nel terri-
torio



La struttura del bilancio sociale

Parte prima L’Identità istituzionale Siamo qui per raggiungere quali scopi? Con chi condividiamo le 
responsabilità educative e gestionali? Quali sono i fondamenti 
valoriali? Chi vogliamo diventare?
1.1 Contesto e comunità di appartenenza
1.2. Evoluzione dell’offerta formativa 
1.3 Mission, valori e visione di sviluppo
1.4 Governance condivisa
1.5. Assetto organizzativo

Parte seconda Gli Stakeholder Chi sono i nostri stakeholder? Come sono coinvolti? Cosa pensano di 
noi? Quanto sono soddisfatti per il nostro lavoro?
2.1 I nostri studenti
2.2 Le famiglie
2.3 Il personale docente 
2.4 Il personale tecnico amministrativo
2.5 Le reti di scuole
2.6 Gli enti pubblici territoriali
2.7 I fornitori
2.8 I partner della comunità territoriale



Parte 
terza

Le scelte educative e i risultati Quali erano i nostri obiettivi educativi e quali risultati 
abbiamo raggiunto? Mettendo in atto quali scelte didattico-
pedagogiche?
3.1 Esiti formativi
3.2 Competenze di base 
3.3 Equità degli esiti
3.4 Risultati a distanza
3.5. Qualità dell’insegnamento

Parte 
quarta

La gestione dei servizi Che cosa facciamo e come siamo organizzati, per 
presentarci ai nostri stakeholder come un ambiente 
lavorativo e un partner efficiente, efficace, giusto, 
trasparente?
4.1 Gestione dei servizi generali e amministrativi
4.2 Gestione dei servizi tecnici e ausiliari
4.3 Gestione delle infrastrutture
4.4 I servizi al territorio 

Parte 
quinta

La gestione delle risorse 
economiche e finanziarie

Siamo capaci di legittimarci nei confronti degli stakeholder 
diversificando i fondi disponibili? Gestiamo le risorse 
rispettando condizioni di efficienza efficacia ed 
economicità? 
4.1 Fonti di provenienza delle risorse finanziarie
4.2. Destinazione per centri di costo
4.3. Destinazione per obiettivi e progetti



Le opportunità legate al bilancio 
sociale

La messa in campo di 
procedure per la stesura 

del bilancio sociale 
comporta un impegno 

continuativo e pervasivo 
dell’organizzazione 
scolastica, ma – se 

opportunamente realizzata 
– permette di cogliere le 

seguenti opportunità: 

promuovere un senso diffuso di 
responsabilità per dimostrare 

l’impegno alla sostenibilità 
della missione educativa e per 

accrescere la legittimazione 
sociale della scuola e del 

personale nei confronti di tutti 
gli stakeholder, interni ed 

esterni; 

creare le condizioni 
reputazionali rispetto a richieste 

di fondi che le scuole già da 
tempo avanzano alle famiglie e 

ad altri stakeholder 

portare a sistema esperienze in 
molti casi già avviate in merito ai 
sistemi di gestione della qualità e 

all’autovalutazione di istituto, 
riconoscendo nel BS l’epilogo di 

un ciclo unitario di gestione della 
performance scolastica. favorire il coordinamento 

interistituzionale sulle politiche di 
sviluppo locale a base territoriale, 
facendo del BS uno strumento di 

governance per dialogare con 
interlocutori sociali che 

condividono con la scuola tali 
responsabilità; 



Questioni chiave nel processo di 
stakeholder management



Partecipazione

Condivisione Visione di sviluppo
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Partecipazione 

Condivisione visione di sviluppo

Il processo di Stakeholder Management per comprendere il
ruolo specifico del singolo stakeholder e disegnare le più
opportune strategie relazionali

PARTNER 
STRATEGICO

CO-PRODUZIONE

DISORIENTATO
COMUNICAZIONE

PRIMARIO
COSTRUZIONE

SENSO/CONSENSO

PASSIVO
COINVOLGIMENTO



Centralità dello stakeholder engagement 
nel processo di rendicontazione sociale

La scuola dopo aver 
identificato e classificato i 
propri stakeholder deve 

stabilire il tipo di rapporto da 
intrattenere con essi, 

dedicando risorse 
organizzative (tempo, 

attenzione, informazione, 
coinvolgimento) soprattutto 

a quelli che possono 
assumere un ruolo critico 

rispetto alle strategie 
aziendali. 

La mappa degli 
stakeholder della scuola 
e la loro opinione sulle 
strategie intraprese è 

utile per comprendere il 
tipo di atteggiamenti 
che ci può aspettare 

(collaborativo, 
supportivo, impeditivo) 

e le conseguenti 
strategie relazionali da 

mettere in campo.



Grazie per l’attenzione!


