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Ai Governatori, Provveditori e 
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e.p.c. 
 

Ai Presidenti Regionali delle 
Federazioni, Conferenze o 

Coordinamenti 
 

Al Consiglio di Presidenza  
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Oggetto: Webinar informativo su “Il Bilancio Sociale – secondo le Linee Guida Ministeriali” 

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle di Misericordia,  

In questo nuovo appuntamento del percorso Cresci.MI, tratteremo l’argomento del “Bilancio 

Sociale – secondo le Linee Guida Ministeriali del 4 luglio 2019” 

 

Il decreto definisce le indicazioni di redazione del bilancio sociale alla luce dell’introduzione della 

sua obbligatorietà per gli Enti sia di grandi dimensioni, con bilanci oltre il milione di euro, sia per gli 

Enti che volontariamente decidano di redigere il bilancio sociale per comunicare gli esiti dell’attività 

alla propria comunità. 

 

Come saprete, il Bilancio Sociale è concepito come strumento di comunicazione e di 

rendicontazione sociale: un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder, da quelli interni 

come lavoratori o volontari, fino ai donatori, alle istituzioni, ai cittadini del territorio cui l’Ente opera 

etc., e che in tale scritto devono trovare informazioni utili a valutare in che misura l’organizzazione 

considera e persegue gli obiettivi che ciascuno di essi ritiene importanti. Il bilancio sociale è inoltre 

strumento di verifica istituzionale, di controllo di gestione e di partecipazione.  
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Per tanto abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro formativo ed informativo, con lo 

scopo di illustrare tale documento, specificandone la sua “costruzione” secondo le linee guida 

ministeriali.  

 

Il webinar, principalmente rivolto agli Organi istituzionali, e a chi si occupa di comunicazione, 

controllo e amministrazione delle vostre Misericordie si terrà, tramite piattaforma digitale 

Microsoft Teams  

 

Giovedì 7 ottobre 2021 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi entro e non oltre Martedì 5 ottobre 2021, alle ore 

18:00.  

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

 

In allegato alla presente inviamo il programma dettagliato. 

 
 
Fraterni saluti. 
 
Firenze, Lunedì 27 settembre 2021 
 

   Il Direttore 
Gianluca Staderini 
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Programma del webinar 
 

Il Bilancio Sociale – secondo le Linee Guida Ministeriali 
 

Giovedì 7 ottobre 2021 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 
 

Relatori: 
 

Luca Bagnoli - Docente di economia aziendale Università degli studi di Firenze 
 

Maurizio Catalano - Valutatore di impatto sociale ed esperto di terzo settore 
 

Mario Di Bella – Dottore commercialista e Coordinatore Area Consulenze, Confederazione Nazionale 
Misericordie d’Italia 

 
Matteo Pozzoli – Professore di economia aziendale Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
 

Argomenti trattati:  
 

 Presentazione del lavoro e prospettive 

 Il Decreto 4 Luglio: origine e contenuti del Bilancio Sociale 

 La dimensione economica del Bilancio Sociale 

 Il processo di realizzazione del Bilancio Sociale 
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