
BILANCIO 
E IMPATTO
SOCIALE 
per le Cooperative Sociali



che avvia un processo di analisi per la valutazione dell’impatto
sociale.

La cooperazione sociale si trova ad affrontare alcuni cambiamenti
radicali:

che richiedono di esplicitare meglio e con sistemi più formali il valore sociale
generato e atteso per le comunità in cui opera;
che potrebbero consentire di ampliare le opportunità anche di finanza di imoatto
attraverso l'esplicitazione degli esiti generati.

Per ‘farsi trovare preparati’ proponiamo un
percorso che consenta di avere un servizio di
accompagnamento utile a predisporre il bilancio
sociale e a sperimentare un sistema di valutazione di
impatto sociale, in vista dell'obbligo previsto per il
bilancio 2020. 
Dopo aver raccolto numerosi feedback positivi da parte delle cooperative che hanno
sperimentato nel 2019 la piattaforma proposta da Euricse per la redazione del Bilancio
Sociale e la Valutazione di Impatto Sociale, siamo a proporre anche quest'anno lo
strumento Impact che prevede la redazione di un bilancio sociale rendicontativo e la
valutazione di impatto, per ciascuna cooperativa e che permette anche, a richiesta, la
formulazione di dati aggregati a livello consortile, territoriale, regionale o provinciale.
 

Tale strumento permetterà di disporre di informazioni strategiche e di sistema,
necessarie per rappresentare il valore aggiunto generato dal sistema cooperativo sul
territorio veneto e nell’ambito delle politiche sociali e poter costruire politiche sociali
future a partire dai dati.

Il bilancio sociale è un documento capace di rendicontare su
responsabilità, comportamenti e risultati delle azioni di
un’organizzazione verso tutti i portatori d’interesse. 
Ed è soprattutto una buona occasione per:        

valorizzare il capitale sociale generato; 

supportare lo sviluppo della fiducia;

sostenere le esigenze trasformative delle organizzazioni.

narrare il lavoro sociale, anche in tempo di crisi;

Le linee guida approvate nel 2019 prevedono che il Bilancio Sociale
sia un processo di comunicazione e rendicontazione sociale:

trasparente;

comparabile;

 



PERCHÉ UTILIZZARE IL MODELLO EURICSE
COSA DICONO LE COOPERATIVE CHE L'HANNO UTILIZZATO

I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DI IMPACT

LA PROPOSTA: tre azioni per accompagnare l'impresa al Bilancio e Impatto Sociale

Il modello presenta la possibilità di mappare e raccogliere numerosi dati del nostro lavoro che normalmente diamo per
scontati: ci aiuta ad aggregarli e a leggerli in chiave di valutazione dell'impatto sociale e, di conseguenza,  a valorizzarli
e comunicarli. Di grande stimolo è anche il questionario di autovalutazione dal quale emerge una tabella SWOT
che individua chiaramente i propri punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce. Grazie a questa analisi
la cooperativa ha avviato un gruppo di lavoro dedicato alla revisione della propria vision e alla costruzione di un piano
di obiettivi di miglioramento."
"

"Abbiamo avuto contezza di tutto quello che facciamo e di tutti i servizi che eroghiamo, non sempre è facile avere una
visione così completa. Il modello richiede alcuni passaggi condivisi, ha quindi facilitato il confronto e la partecipazione
del gruppo alla riflessione strategica."
 

"Lo strumento permette di avere dati utili per una lettura interna, per sapere dove andiamo, ma anche per una lettura
esterna, per far sapere quanto contiamo. I dati qualitativi e la valutazione di impatto sono molto utili per strutturare una
comunicazione di valore.
 

produce report che rispondono alle linee guida nazionali previste dai Decreti 4 luglio 2019 e 23 luglio 2019;
permette all'organizzazione di comunicare con gli stakeholder e di agire sulla pianificazione strategica;
permette la valutazione d'impatto di sistemi aggregati: federazioni, consorzi, territori.

Il modello Euricse:

 

Un modello:
VIRTUOSO: innesca processi di apprendimento e miglioramento strategico.
PARTECIPATIVO: propone il coinvolgimenti di stakeholder, interni ed esterni.
PER TUTTI: adatto a piccole, medie e grandi realtà, con modulazione di indicatori a seconda della complessità
dell'organizzazione.
VALIDATO: creato sulla base di metodologie scientifiche e supervisionato da Euricse, ente di ricerca.

accesso alla piattaforma,
report strategico ad uso interno con analisi dei dati e SWOT,
documento di Bilancio e Impatto Sociale redatto ai fini dell'adempimento normativo

Consulenza strategica con CDA e ruoli chiave della cooperativa per condividere il valore del percorso:
€ 250 + iva - durata della consulenza circa 2 ore.
 

Lo strumento Impact:

 

Acconto € 300 + iva a cooperativa
 

Saldo, di importo variabile a seconda del numero di cooperative venete aderenti:
fino a 30 cooperative: € 200 + iva
31-50 coop: € 150 + iva
51-75 coop: € 100 + iva
76-100 coop: € 50 + iva
Se aderiranno più di 100 cooperative nella Regione Veneto non sarà previsto alcun saldo.
Per chi aderisce al progetto di Bilancio e impatto sociale anche il prossimo anno, alle stesse condizioni,
non è previsto alcun saldo relativo alla proposta di quest'anno.
 

Comunicare il valore sociale consulenza di comunicazione per una redazione grafica del Bilancio Sociale:
proposta da concordare sulla base delle effettive esigenze della Cooperativa
 

Per consorzi o aggregati specifici, azioni di promozione e realizzazione da concordare.INFO:
Sara Taglietti - IRECOOP VENETO
tel: 049.8076143
s.taglietti@irecoop.veneto.it

CLICCA QUI E SEGNALACI IL TUO INTERESSAMENTO
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJMhfXFqo7gRV7BD9DrosxmKg2LEvB1kqT_-bm8NGHQGLCA/viewform?usp=sf_link

