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Emilia Romagna  

 

  

 

 

“La costruzione del bilancio sociale “La costruzione del bilancio sociale “La costruzione del bilancio sociale “La costruzione del bilancio sociale 

dell’associazione come strategia dell’associazione come strategia dell’associazione come strategia dell’associazione come strategia     

per la promozione di modalità per la promozione di modalità per la promozione di modalità per la promozione di modalità     

partecipative da parte dei partecipative da parte dei partecipative da parte dei partecipative da parte dei     

giovani associati e non”giovani associati e non”giovani associati e non”giovani associati e non”    

Sabato 23 Novembre 2013Sabato 23 Novembre 2013Sabato 23 Novembre 2013Sabato 23 Novembre 2013    
9,00  - 18,00  

Forlì Forlì Forlì Forlì     
Sede Comitato Provinciale AICS   

Via Ravegnana n. 407 int. 7  
  
 

Sabato 30 Novembre 2013Sabato 30 Novembre 2013Sabato 30 Novembre 2013Sabato 30 Novembre 2013    
9,00 - 18,00  

BolognaBolognaBolognaBologna    
Sede Comitato Regionale AICS  

 Via F. Coppi n.3 

Seminario formativo Seminario formativo Seminario formativo Seminario formativo  

Comitato Regionale  
Emilia Romagna   

 

 Via F. Coppi n.3 
40132 Bologna 
tel: 051/400337  

fax: 051/4144189 
e-mail: emiliaromagna@aics.it 



1° giornata 1° giornata 1° giornata 1° giornata ––––    Forlì Forlì Forlì Forlì ––––    9.009.009.009.00----18.00 18.00 18.00 18.00     
 

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     
    

 
9.00 9.00 9.00 9.00 ----    9,30 9,30 9,30 9,30 Rilevazione delle presenze  
 
9,30 9,30 9,30 9,30 ----    11.00 11.00 11.00 11.00     
Introduzione al Bilancio sociale: cos’è e quale  rilevanza       
può avere per un’Associazione 
 
11.0011.0011.0011.00----11.15 11.15 11.15 11.15 Pausa caffè 
 
11.1511.1511.1511.15----13.15 13.15 13.15 13.15     
Linee guida per la costruzione del Bilancio                                 
sociale_struttura e contenuti: 1. mission dell’Associazione; 
2. attività  istituzionali  3. strumentali per il perseguimento 
della mission. 
 
13.1513.1513.1513.15----14.15 14.15 14.15 14.15 pausa pranzo 
 
14.1514.1514.1514.15----15.1515.1515.1515.15 
Lavoro di gruppo: la costruzione della mission                                
e dell’identità dell’Associazione per declinare come le                   
organizzazioni possono usare il bilancio sociale 
 
15.1515.1515.1515.15----16.1516.1516.1516.15 condivisione del lavoro di gruppo 
 
16.1516.1516.1516.15----16.3016.3016.3016.30 pausa caffè 
 
16.3016.3016.3016.30----18.0018.0018.0018.00    
Il Bilancio sociale come strategia per la promozione della 
coesione sociale; introduzione alla prossima giornata (quali 
strategie l’Associazione mette in campo e potrà mettere in 
campo per la promozione della coesione  sociale?) 
  
 

2° giornata 2° giornata 2° giornata 2° giornata ––––    Bologna Bologna Bologna Bologna ––––    9.009.009.009.00----18.0018.0018.0018.00    
    

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA     
    

 
9.00 9.00 9.00 9.00 ----    9,30 9,30 9,30 9,30 Rilevazione delle presenze    
    
9.30 9.30 9.30 9.30 ----    10.00 10.00 10.00 10.00     
La progettazione di un bilancio sociale: riassunto elementi 
visti nella 1° giornata e raccolta dall’aula di domande 
 
10.0010.0010.0010.00----11. 11. 11. 11.     
Lavoro di gruppo: quali attività/strategie istituzionali                   
possiamo costruire all’interno di un Bilancio sociale a                
fronte della mission/identità dell’Associazione? 
 
Costruzione di aree tematiche e indicatori per il bilancio 
sociale della vostra organizzazione 
 
11.0011.0011.0011.00----11.15 11.15 11.15 11.15 pausa caffè 
 
11.1511.1511.1511.15----12.15 12.15 12.15 12.15 condivisione lavori di gruppo 
 
12.1512.1512.1512.15----13.15 13.15 13.15 13.15 l 
La costruzione di indicatori condivisi per il monitoraggio 
delle attività 
 
13.1513.1513.1513.15----14.15 14.15 14.15 14.15 pausa pranzo 
 
14.1514.1514.1514.15----15.15 15.15 15.15 15.15     
Lavoro di gruppo: quali attività strumentali (fondi/bandi) 
si serve/servirà l’Associazione e come monitorare/
rendicontare l’attività con indicatori di processo e risultato 
condivisi? possiamo costruire all’interno di un Bilancio  
sociale a fronte della mission/identità dell’Associazione?
strategia di promozione del lavoro di gruppo per la              
costruzione del bilancio sociale: metodologia di gestione 
per la condivisione di obiettivi comuni 
 
15.1515.1515.1515.15----16.15 16.15 16.15 16.15     
Condivisione dei lavori dei gruppi_definizione di strumenti 
operativi condivisi per la redazione del Bilancio Sociale 
 
16.1516.1516.1516.15----16.30 16.30 16.30 16.30 pausa caffè 
 
16.3016.3016.3016.30----18.00                      18.00                      18.00                      18.00                          
Chiusura dei lavori: cenni al documento Europa 2020     
come cornice al sistema di “welfare” entro cui inserire il 
Bilancio sociale come strategia per l’Associazione nel                
perseguimento dei propri obiettivi nella Comunità 

 

 

Entrambe le giornate formative saranno             
tenute dalla formatrice Pragmata Anna Girardi  

Comitato Regionale  
Emilia Romagna  


