
IL BILANCIO SOCIALE PER LE
ORGANIZZAZIONI CULTURALI
9-10-11 febbraio 2023



FOCUS E OBIETTIVI

Il corso risponde alle esigenze di operatori, organizzazioni e istituzioni culturali che

intendono cimentarsi nella stesura del Bilancio Sociale, a seguito della Riforma

degli Enti del Terzo Settore o per scelta strategica. 

Attraverso riferimenti normativi, elementi di data visualization, casi studio ed

esempi concreti, la rendicontazione sociale è affrontata in tutte le sue

sfaccettature: principi e linee guida stabiliti per legge, opportunità strategiche di

comunicazione, coinvolgimento degli stakeholder e rafforzamento della

governance. 

Per vivere il bilancio sociale come un’opportunità, oltre l’adempimento normativo.

I principali temi affrontati

Il Bilancio Sociale nella Riforma del Terzo Settore: principi e linee guida 

Struttura e contenuti principali di un Bilancio Sociale

Modelli di rendicontazione sociale: esempi e casi studio

Le ricadute sulla crescita organizzativa: tra pianificazione strategica e

governance

Attrezzarsi internamente: strumenti e competenze necessarie

Rendicontare per raccontare l’organizzazione: comunicazione efficace ed

engagement



AGENDA

Giovedì 9 febbraio 2023
9.30 – 13.00

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL BILANCIO SOCIALE

Sabato 11 febbraio 2023
9.30 – 13.00

IL BILANCIO SOCIALE COME STRUMENTO STRATEGICO

Venerdì 10 febbraio 2023
9.30 – 13.00

IL BILANCIO SOCIALE COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE



Giovedì 9 febbraio 2023

Tutto quello che c’è da sapere sul Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale nella Riforma del Terzo Settore: principi e linee guida per la stesura

Struttura e contenuti principali di un Bilancio Sociale

Principali standard di riferimento 

Testimonianza sull'esperienza e i metodi elaborati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Torino, a cura del

Dott. Davide Barberis



Venerdì 10  febbraio 2023

Il Bilancio sociale come strumento strategico

Le ricadute sulla crescita organizzativa: tra pianificazione strategica e governance

Attrezzarsi internamente: strumenti e competenze necessarie

Bilancio sociale e stakeholder

Processo e condizioni abilitanti

Testimonianze e case study per approfondire:



Sabato 11  febbraio 2023

Il bilancio sociale come strumento di comunicazione

Rendicontare per raccontare l’organizzazione

Elementi di data visualization per una comunicazione efficace e per l'engagement

Grafici e infografiche: informazioni e strumenti per l'uso (corretto)

La data visualization applicata al bilancio sociale: dati e informazioni ricorrenti 

 



Giovane ricercatrice utopista, adora gli imprevisti,

specie quelli che l’hanno portata dalla sua formazione

come assistente sociale a frequentare un Master in

Gestione di Imprese Sociali e approfondire il tema

della valutazione di impatto; fino poi a collaborare con

Fondazione Fitzcarraldo e appassionarsi all’ambito

culturale.

Pratica regolarmente e con passione esercizi di

integrazione fra la dimensione culturale e quella

sociale, che coesistono e interagiscono nella maggior

parte dei fenomeni che le capita di osservare. Ritiene

sia fondamentale pensare a partire dalle persone,

sempre, senza per questo perdere di vista obiettivi e

strategie.

Onnivora, storica dell'arte di formazione, passa poi il

resto della vita ad appassionarsi di metodologia della

ricerca sociale, di educazione e mediazione, di

management, di antropologia, e di tutto quello che

sembra aprire nuove porte per comprendere la

complessità dei fenomeni culturali. 

Tende alle reazioni allergiche ogni volta che una

disciplina pretende di spiegare il mondo, quindi le

mischia. 

La cultura non le interessa se non entra in relazione

con le persone, studia il pubblico e gli infiniti modi

possibili per renderlo parte fondante della vita delle

organizzazioni culturali.
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Come consulente e formatrice aziendale si occupa di data visualization

e data storytelling, soprattutto per le piccole medie imprese.

Costruisce visualizzazioni e comunicazioni potenti per mostrare la

conoscenza nascosta nei dati in modo efficace e significativo.

Laurea con lode in Scienze Sociali Applicate e master di II livello in

Data intelligence e strategie decisionali (La Sapienza).

Diploma parauniversitario biennale in Scrittura creativa per il cinema e

per le immagini presso la NUCT di Cinecittà (Nuova Università di

Cinema e Televisione).

Libera professionista dal 2009 in ambito di business writing,

comunicazione digitale e servizio clienti.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E CONTATTI

Iscrizione

Il corso si svolge in modalità online attraverso la piattaforma Zoom. Contattaci tramite email o telefono

per qualsiasi informazione

+39 011 5683365

training@fitzcarraldo.it
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Per iscriversi è necessario compilare – entro il giorno precedente l'inizio del corso – il modulo online.

Prezzo
€ 290,00 + iva

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccvFRAul02edtA_G1iVR5LwPT9JoMo9gJEHagWf-lj7dwIqg/viewform?usp=sf_link

