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COMUNICARE LA RESPONSABILITA' SOCIALE: IL BILANCIO SOCIALE E LE
SUE FUNZIONI
A cura di: www.bilanciosociale.it

A cura del team di www.bilanciosociale.it
Lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla necessità di informazione e trasparenza
del proprio pubblico di riferimento, è il Bilancio Sociale.

Cioè: "l'utilizzo di un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'impresa ed i
gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo,
puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli
socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte".Esso è uno strumento potenzialmente straordinario,
rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non
solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per
enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come "buon
cittadino", cioe' un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a
migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.Il Bilancio Sociale sta a quello
tradizionale come gli indicatori di qualità della vita stanno al Prodotto Interno Lordo di un Paese.Serve che
le aziende, sia profit che non profit, percepiscano chiaramente la valenza etica del loro prodotto-progetto
come elemento di valore aggiunto che garantisce competitività. Il concetto di eticità deve poter essere
speso in termini di marketing e di reputazione.Bilancio Sociale è una denominazione convenzionale, che si
e' deciso di utilizzare.A livello internazionale e nazionale i modi di chiamare questo strumento di
comunicazione sono vari:. Social Audit. Social Accounting. Social Balance. Intellectual CapitalCome varie
possono essere le modalità per cui è realizzato:. mezzo di comunicazione esterna;. mezzo per migliorare
l'organizzazione, la gestione, la comunicazione interna;. mezzo istituzionale;. mezzo per elaborare una
strategia sociale;. mezzo per individuare la propria missione sociale.Clicca QUI per consultare il documento
in cui il Dott. Luca Condosta riassume concetti base di RSI e le funzioni e i modelli teorici del Bilancio
Sociale. Indice dei contenuti. EVOLUZIONE DELL'AMBIENTE ECONOMICO. ALCUNE DEFINIZIONI
LEGATE ALLA RSI. STEP DI SVILUPPO DELLA RSI. LA SITUAZIONE DEL CONTESTO ITALIANO.
L'IMPORTANZA DEL PROCESSO. BILANCIO SOCIALE COME RENDICONTAZIONE DI PROCESSO.
FUNZIONI DEL BILANCIO SOCIALE. MODELLI ATTUALMENTE ESISTENTI. RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI 
Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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