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Una premessa

• In questa presentazione, non ci occupiamo (solamente) delle 
indicazioni ministeriali per la redazione del Rendiconto Sociale

• La rendicontazione sociale come occasione di crescita delle scuole!
• Dall’adempimento normativo (burocratico) al miglioramento 

organizzativo ➜ RS come competenza manageriale
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Rendicontazione sociale: una definizione
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Rendicontazione sociale: una definizione (i)

• Dal progetto di Fondazione per la Scuola 
(https://www.fondazionescuola.it/la-rendicontazione-sociale-nelle-scuole)

• Il bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica 
e dei processi di valutazione, nei cui confronti la scuola non può 
essere un soggetto passivo. Esso è momento fondante di un disegno 
più ampio che comprende:
• l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori 

scommettere? Quale patto stipulare con gli stakeholder?
• La formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di 

tutto il personale scolastico; 
• La predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze 

della valutazione, del monitoraggio, della rendicontazione, della 
comunicazione. 
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Rendicontazione sociale: una definizione (ii)

• Dal progetto di Fondazione per la Scuola (2)
• In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, 

le performance della scuola in termini di efficienza (miglior utilizzo 
delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), 
di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani 
generazioni).
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Rendicontazione sociale: obiettivi & strumenti

• Obiettivi

• Strumenti
• Rendicontazione sociale = bilancio sociale? 
• La possibile pluralità di modalità di rendicontazione 
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Rendicontazione 
alla società

Rendicontazione 
dell’impatto sociale



Alcuni aspetti metodologici 
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Definire il Bilancio Sociale (i)

• Fonte: PAQ (Pubblica Amministrazione di Qualità), Dipartimento 
della Funzione Pubblica 
• Da leggere ed approfondire: http://qualitapa.gov.it/customer-

satisfaction/ascolto-e-partecipazione-dellutenza/rendicontazione-
sociale/
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Definire il Bilancio Sociale (ii)

• Quale finalità nel più ampio processo di gestione e valutazione delle 
attività delle istituzioni? 

Auto
valutazione Benchmarking

Customer
satisfaction

mgt

Gestione della 
perfomance

Relazione con i 
cittadini 

Ascolto e partecipazione dell’utenza
• Metodo della valutazione civica
• Bilancio partecipativo
• E-Democracy
• Processi decisionali inclusivi
• Rendicontazione sociale 
• Gestione dei reclami 
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Definire il Bilancio Sociale (iii)

• Alcuni caratteri essenziali del bilancio sociale
• “(…) Il bilancio sociale, dunque, rappresenta il veicolo attraverso il 

quale le Amministrazioni possono comunicare ai propri interlocutori gli 
impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità 
della vita all’interno della propria comunità, nonché valutare la 
coerenza tra quanto programmato e quanto, invece, operativamente 
realizzato”. 

(1) Definizione elementi 
di fondo 

(2) Integrazione
BS nella scuola

(3) Comunicazione 
risultati 

Il rischio dell’eccessiva 
focalizzazione sulla comunicazione 
dei risultati   
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Definire il Bilancio Sociale (iv)

• Due domande fondamentali per la redazione di un buono 
strumento di Rendicontazione Sociale

• Cosa intendiamo comunicare?
• Contenuto informativo e messaggio portante

• A chi vogliamo comunicare? 
• Messaggi “customizzati” in funzione del soggetto che legge 

l’informazione 

• Il tema del Sistema Informativo (raccolta sistematica 
delle informazioni rilevanti, e loro utilizzo in modo 
tecnicamente adeguato) – vedi dopo

• Conoscenza degli stakeholder di riferimento 
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Punti di attenzione e criticità 

• Criticità rispetto allo strumento analizzato 
➜ (‘tradizionale’) Bilancio Sociale
• Lunghezza (e mancanza di focus) 

➜ quale messaggio veicolato all’esterno?
• Il concetto di bilancio

➜ rappresentazione della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della scuola  

• Il legame tra dimensione economico/finanziaria e performance
➜ quali leve nelle mani dei ‘manager’ per migliorare i risultati 

• Co-esistenza di due obiettivi in un unico strumento 
• Comunicazione dell’impatto sociale + comunicazione all’esterno 

(società) dei propri risultati “core”

3/20/19 13



Il sistema informativo

• Un sistema di rendicontazione sociale che voglia includere elementi 
relativi all’impatto sociale generato dalla scuola deve includere dati 
ed informazioni che riguardino aspetti differenti (e da fonti 
informative variegate)
• Dati amministrativi
• Rilevazioni mediante survey e questionari
• Valutazioni ad hoc 
• Dati generati per l’autovalutazione e l’analisi interna della scuola 

• La sfida della creazione, sviluppo, manutenzione e integrazione di 
di un sistema informativo 
• Impatti organizzativi 
• Competenze necessarie
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Le indicazioni del MIUR
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La rendicontazione sociale nel SNV – introduzione (i)

• La struttura del SNV 

Autovalutazione (RAV)

Piano di Miglioramento 
(PdM)

Valutazione esterna

Rendicontazione sociale
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DPR 80/2013, art. 6, c.1

d) rendicontazione sociale delle 
istituzioni scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei 
risultati raggiunti, attraverso 
indicatori e dati 
comparabili, sia in una 
dimensione di trasparenza sia in 
una dimensione di condivisione 
e promozione al miglioramento 
del servizio con la comunità di 
appartenenza. 



La rendicontazione sociale nel SNV – introduzione (ii)
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La rendicontazione sociale nel SNV – introduzione (iii)

• Il legame tra le varie fasi

3/20/19 18



La rendicontazione sociale nel SNV – introduzione (iv)

Il Piano di Miglioramento

• La finalità del SNV è il miglioramento
• le scuole hanno fatto riferimento a modelli diversi con l’utilizzo di 

strumenti diversi
• il modello di riferimento più diffuso è il modello INDIRE

• Scegliere gli obiettivi di processo più significativi alla luce delle 
priorità indicate nella sezione 5 del RAV; 
• stabilire le azioni più adeguate per raggiungere gli obiettivi scelti;
• pianificare le azioni gli obiettivi di processo individuati;
• valutare, condividere e divulgare i risultati.
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La rendicontazione sociale nel SNV – introduzione (v)

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF

• Identità, linee strategiche ed impegni 
• identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
• Priorità e descrizione dei processi legati al Piano di Miglioramento 
• sia SNV sia PTOF hanno cadenza triennale

• il miglioramento, in particolare degli esiti formativi ed educativi, necessita 
di tempo per essere realizzato

• principale riferimento per la rendicontazione dei risultati
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La rendicontazione sociale secondo il MIUR (i)

• Il quadro teorico di riferimento
• Diversi termini = diversi concetti 
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Impatto sociale

Bilancio sociale

Rendicontazione 
sociale

Rapporto 
sociale 

Rendicontazione



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (ii)

• [A] Rendicontazione: sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione 
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Priorità 
ESITI DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 

¦ a) Risultati scolastici 1)	max 150	caratteri	...	
2)

1)	max 150	caratteri	...	
2)

¦ 
b) Risultati nelle prove 
standardizzate 

¦ c) Competenze chiave

¦ d) Risultati a distanza 

Le necessità di 
indicare i «Risultati 

raggiunti»



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (iii)

• Rendicontazione (2): Attenzione al limite di impostare la 
rendicontazione solo sui «punti di debolezza» analizzati nel RAV e 
ripresi nelle priorità di miglioramento.

• La rendicontazione sociale dovrebbe riguardare il complesso delle 
attività messe in atto dalla scuola e la capacità di raggiungere una 
pluralità di risultati (focus anche sui punti di forza!)  
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AREA PRIORITÀ PRIORITÀ TRAGUARDO RISULTATI
¦ Risultati scolastici 

¦ 
Risultati prove 
standardizzate 

¦ Competenze chiave
¦ Risultati a distanza 



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (iv)

• [B] Rapporto sociale: 
«pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti»
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INDICE DATI e DOCUMENTI a SISTEMA 

RENDICONTAZIONE 
DEI RISULTATI

ANALISI 

(EVENTUALI ELEMENTI OSTATIVI)

PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO

RENDICONTAZIONE

OBIETTIVI TRAGUARDI RISULTATI



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (v)

• [B] Rapporto Sociale (2)
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INDICE DATI e DOCUMENTI a SISTEMA 

RENDICONTAZIONE 
DEI RISULTATI LEGATI AD AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO

RENDICONTAZIONE  LEGATA ALLA 
PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA 

(OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI, ALTRO …) (parte integrativa facoltativa)

EVIDENZE, RISCONTRI E DOCUMENTAZIONE SUI 
RISULTATI E SUI PROCESSI (parte integrativa facoltativa)

ANALISI 
(EVENTUALI ELEMENTI OSTATIVI)

PROSPETTIVE DI SVILUPPO



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (vi)

• [c] Rendicontazione sociale: 
la diffusione e condivisione … con la comunità di appartenenza
• Presentazione OO.CC. del “rapporto”
• Presentazione mirata ai genitori (studenti per il II ciclo)
• Presentazione pubblica (p.e. agli stakeholders) 
• Messa a disposizione e diffusione del “rapporto”
• ……………………………………………..

• Sociale, in questa accezione, si riferisce alla comunicazione, alla: 
«diffusione e condivisione con la comunità di appartenenza» 
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La rendicontazione sociale secondo il MIUR (vii)

• Il collegamento tra contesto di riferimento, offerta formativa, 
processi di valutazione e rendicontazione sociale
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1. Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

2. Caratteristiche principali della scuola
3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali
4. Risorse professionali

1. Priorità desunte dal RAV
2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
3. Piano di miglioramento
4. Principali elementi di innovazione

1. Traguardi attesi in uscita
2. Insegnamenti e quadri orario
3. Curricolo di Istituto
4. Alternanza Scuola lavoro
5. Iniziative di ampliamento curricolare
6. Attività previste in relazione al PNSD
7. Valutazione degli apprendimenti
8. Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica

1. Modello organizzativo
2. Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
3. Reti e Convenzioni attivate
4. Piano di formazione del personale 

docente
5. Piano di formazione del personale 

ATA



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (viii)

• [D] Bilancio sociale
• Focus sulla definizione valida per tutte le AP: «Il bilancio sociale è 

l’esito di un processo con il quale l’amministrazione rende conto delle 
scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato 
periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di 
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione 
interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.»

• Il bilancio sociale nella scuola è uno strumento di autonomia e 
responsabilità attraverso cui rendere conto delle scelte effettuate, delle 
attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti, per la 
costruzione di un bene comune come gli esiti formativi ed educativi 
degli studenti. 
ATTENZIONE: collegamento al Programma annuale (anno 
solare/anno scolastico) e triennalità del SNV 
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La rendicontazione sociale secondo il MIUR (ix)

• [E] Impatto sociale
• L’impatto sociale è il contributo che un’organizzazione fornisce 

attraverso le proprie attività al cambiamento, in un certo contesto, 
delle condizioni di una persona,  di una comunità  o dell’ambiente 
destinatari dell’attività.

• Diversi livelli di analisi:
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MACRO

MESO

MICRO

• società
• governo

• comunità
• organizzazione

• persone
• programmi



La rendicontazione sociale secondo il MIUR (x)

• Un quadro di sintesi
• Tutte le scuole sono tenute alla rendicontazione sociale (art. 6, 

comma 2, lettera d, DPR 80/2013)
• La Rendicontazione sociale si realizza sulla base di «indicatori e dati 

comparabili» attraverso cui la scuola «pubblica e diffonde i risultati 
raggiunti»

• Il punto di partenza ineludibile per la RS all’interno del SNV è la 
procedura prevista dall’art. 6 del DPR 80, con i relativi strumenti: 
RAV; PdM; Valutazione esterna

• La RS è la base comune di riferimento a livello nazionale e può essere 
integrata e ampliata, dalle scuole effettivamente interessate, su base 
volontaria (Bilancio sociale; Bilancio di missione; Bilancio di 
sostenibilità; Bilancio di impatto)
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Spunti di riflessione conclusivi
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Uso del Bilancio Sociale: SWOT Analysis

Ciascun Dirigente 
Scolastico dovrebbe 
”soppesare” i benefici 
ed i rischi dell’utilizzo 
del Bilancio Sociale 
nello specifico contesto 
(socioeconomico, 
culturale, temporale, 
organizzativo) in cui si 
trova ad operare 
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Punti di forza
Trasparenza ed 
accountability

Criticità
- Sforzo
organizzativo
- Competenze 
tecniche

Opportunità 
- Coinvolgimento 

stakeholders e 
comunità 
scolastica    

Rischi
- Inefficacia della 
comunicazione
- Logica 
adempimento 



Una proposta «provocatoria» (i)

• Le informazioni “chiave” discusse nell’illustrazione dello studio di 
caso possono essere riassunte in uno strumento di rendicontazione 
sociale diverso dal Bilancio Sociale? 
• Sintetico
• Focalizzato 

• Accompagnare il Bilancio Sociale con un Rendiconto Sociale 
basato su un’infografica contenente i 10 fatti & risultati più 
importanti della scuola…?!
• Autonomia nella definizione delle categorie da inserire 
• “Obbligo” alla scelta strategica e alla sintesi del messaggio
• Focus su informazioni core e semplici da comunicare 
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Una proposta «provocatoria» (ii)

• Rendere centrale una sezione dedicata all’illustrazione dell’impatto 
sociale generato dalle attività della scuola
• Analisi dei risultati di medio/lungo termine generati dalle attività 

curriculari ed extracurriculari
• Opinioni e evidenze dagli stakeholders di riferimento 
• Esiti di valutazioni ad-hoc
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