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I risultati finali 
 
Il progetto “Azioni di sostegno all’implementazione del Bilancio sociale nelle 
amministrazioni pubbliche territoriali del mezzogiorno” ha svolto la sua attività 
in due fasi che, complessivamente, hanno coinvolto tutte le regioni del Mezzogiorno. 
Se l’indagine conoscitiva si è sostanzialmente svolta basandosi sulla prima parte, i 
risultati finali, in termini di amministrazioni  coinvolte, sono stati ancor più importanti. 
Sono stati infatti 547 gli amministratori che, in totale, hanno preso parte ai corsi, in 
rappresentanza di 220 enti. Guardando al numero di persone coinvolte, la Sicilia, con 
142 unità, è la più presente; seguono la Puglia con 131, la Sardegna con 88, l’Abruzzo 
con 50, la Campania con 49, il Molise con 33, la Basilicata con 30 e la Calabria con 24 
unità.  
E’ la Puglia, con 52 amministrazioni, a guidare invece la graduatoria basata sul 
numero di Enti che hanno partecipato; seguono la Sicilia con 48, la Sardegna con 33, 
l’Abruzzo con 22, la Campania con 20 e la Basilicata, Calabria e Molise con 15 Enti 
coinvolti.  
Di seguito la mappa evidenzia le diverse distribuzioni territoriali.  
 
Mappa 1: Distribuzione territoriale delle amministrazioni che hanno partecipato al 
Progetto 
Fonte: Formez, 2007 
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Progetto Governance “Azioni di sostegno all’implementazione del bilancio sociale nelle 
amministrazioni pubbliche territoriali del mezzogiorno” 

 

Tab. 1 – Attività realizzate prima fase 
 AMBITI DI 

INTERVENTO 
ATTIVITÀ REALIZZATE 

  
- E’ stato organizzato il gruppo di lavoro, per la pianificazione delle 
attività e l’impostazione del sistema di valutazione del progetto.  
 
- Sono state realizzate delle partnership con 6 amministrazioni 
(Regione Sardegna, Provincia di Taranto, Comune di Bari, Regione 
Abruzzo, Provincia di Catania, Arpa Molise). 
 
- Sono state definiti 6 seminari territoriali.  
 

 

 
A –  PREPARAZIONE  
 

- Sono stati progettati 20 moduli formativi. 

B – REALIZZAZIONE 

 
 

 - Informazione: sono stati realizzati 4 seminari territoriali rivolti alle 
diverse tipologie di amministrazioni per portare a conoscenza le Linee 
Guida per il bilancio sociale e sensibilizzare la loro adozione (Roma, 
Potenza, Catania, Taranto, Napoli, Cagliari). 
 
- Formazione: sono stati realizzati approfondimenti specifici rivolti a 
gruppi ristretti di dirigenti e funzionari sulle metodologie di 
realizzazione del bilancio sociale (190 amministrazioni coinvolte per 
un totale di 430 partecipanti). 
 
- Assistenza on line: è stato organizzato e gestito un help desk on line 
per fornire chiarimenti e informazioni sulle Linee guida e sulla loro 
applicazione. 
 
- Comunicazione e Banca Dati Bilanci Sociali: è stato curato il sito 
internet sul bilancio sociale con la valorizzazione dei bilanci sociali 
realizzati dalle amministrazioni, sono stati elaborati degli strumenti 
operativi, nonché la messa a disposizione di materiali e documenti 
utili sul tema del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche (la 
banca dati contiene 142 bilanci sociali di diverse tipologie di 
amministrazioni pubbliche) 

C – DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI 

- Attività di diffusione: sono state realizzate le attività di promozione 
e diffusione dei risultati raggiunti dal progetto attraverso la redazione 
di un dossier e articoli pubblicati su siti, newsletter e riviste. 

 

 
 

 

 



Tab. 2 – Indicatori di realizzazione prima fase 

 

Indicatori di realizzazione 

 
N. previsto 

(Progetto esecutivo) 
 

N. realizzato 
al 30/09/07 

Seminari territoriali 5 6 
Partecipanti seminari 200 200 
Moduli formativi 15 20 
Partecipanti ai moduli formativi 400 430 
Giornate di docenza in presenza 45 48 
Strumenti operativi progettati ad hoc 10 12 
Utenti unici sito web mensili 1000 900 
Richieste di assistenza on line 200 400 
Bilanci sociali raccolti 60 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Tab. 3 – Attività realizzate seconda fase  

AMBITI DI 
INTERVENTO ATTIVITÀ REALIZZATE 

A –  PREPARAZIONE 
 

- Sono state pianificate le attività e impostato il sistema di valutazione del 
progetto.  

B – REALIZZAZIONE 

- Sono stati realizzati 3 percorsi formativi specifici sulla Responsabilità 
Sociale Pubblica che hanno coinvolto, per le tre diverse zone geografiche 
della provincia di Taranto (zona est, nord e ovest) sindaci, assessori alla 
programmazione e bilancio, dirigenti, dei comuni presenti in quelle aree. 
 
- E’ stato realizzato un laboratorio didattico e di sperimentazione delle 
line guida sul bilancio sociale con un gruppo ristretto di amministrazioni 
locali (Comune di Quartu S. Elena, Comune di Cagliari, Provincia di 
Carbonia Iglesias, Provincia di Oristano). 
 
- Sono stati realizzati dei seminari formativi, 3 moduli per regione, 
rivolti a gruppi ristretti di dirigenti e funzionari sulle metodologie di 
realizzazione del bilancio sociale (Calabria, Basilicata). 
 
- E’ stata elaborata, attraverso il Centro di Cultura “G. Lazzati” 
dell’Università Cattolica di Milano in Taranto, una “carta etica” per le 
Pubbliche amministrazioni. 
 
- E’ stato realizzato lo sportello virtuale sulla rendicontazione sociale, 
per consulenze specifiche personalizzate a pubbliche amministrazioni sui 
temi della Responsabilità Sociale Pubblica (enti locali, ASL, aziende 
pubbliche) che possano accompagnare le amministrazioni nelle prime fasi 
di sviluppo di un bilancio sociale. 
 
- Sono stati organizzati 2 seminari di formazione-sensibilizzazione sulle 
tematiche della cittadinanza attiva e della sussidarietà orizzontale. 
 
- E’ stato realizzato presso il Centro di Cultura dell’università Cattolica 
sede di Taranto, un centro di documentazione sulla Responsabilità 
Sociale, cittadinanza attiva e sussidarietà orizzontale (libri, pubblicazioni 
scientifiche, ricerche, materiali di supporto per le amministrazioni). 
 

C – DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI 

- Convegno di diffusione: è stato organizzato il seminario conclusivo del 
progetto per la presentazione dei risultati e dei contenuti prodotti nelle 
diverse linee di attività (Taranto, 28 settembre 2007). 

 



 

Tab. 4 – Indicatori di realizzazione seconda fase 
 

Indicatori di realizzazione 

 
N. previsto 

 
 

N. realizzato 
al 30/09/07 

Seminari formativi provincia di Taranto 3 3 
Laboratorio didattico 1 1 
Moduli formativi Regioni Calabria e Basilicata  6 6 
Carta etica 1 1 
Giornate di docenza in presenza 24 24 
Sportello virtuale, assistenza on line  1 1 
Utenti unici sito web mensili 1000 900 
Seminari di sensibilizzazione 2 2 
Seminario conclusivo 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALLEGATO B  
 
Nuove attività progettuali da realizzare tra Ottobre-Dicembre 2007: 

 
1) Progettazione master con le Università degli studi di Roma Tor Vergata, Catania e Foggia. 
2) Sperimentazione e consolidamento delle Linee guida sulla rendicontazione sociale nelle 

amministrazioni pubbliche (Laboratorio didattico Regione Calabria) 
 
 
Tab. 5 – Organizzazione e articolazione delle attività 

AMBITI DI 
INTERVENTO ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

A –  PREPARAZIONE 
 

1) Pianificazione attività e impostazione del sistema di valutazione 
del progetto.  

B – REALIZZAZIONE 

1) Realizzazione di un laboratorio didattico e di sperimentazione 
delle line guida sul bilancio sociale con un gruppo ristretto di 
amministrazioni locali (Amministrazioni della regione Calabria). 

2) Progettazione di un master come network di Università 
pubbliche, sui temi della rendicontazione sociale, partecipazione 
degli stakeholder e valutazione delle performance nelle 
amministrazioni pubbliche 

3) Promozione territoriale del progetto formativo di master delle 
Università di Roma Tor Vergata, Catania e Foggia, attraverso la 
realizzazione di seminari di sensibilizzazione. 

1) Promozione delle attività  C – DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI 
 

2) Diffusione delle esperienze e dei contenuti prodotti  
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