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Interdipendenza

…tutto è connesso

(cfr. Laudato si’ 42; 56)

Papa Francesco
«La crisi ecologica che stiamo vivendo
è, anzitutto, uno degli effetti dello
sguardo malato che abbiamo su di
noi, sugli altri, sul mondo, sul tempo
che scorre; uno sguardo malato che
non ci fa percepire tutto come un
dono offerto per scoprirci amati. È
questo amore autentico, che a volte
ci raggiunge in maniera
inimmaginabile e inaspettata, che ci
chiede di rivedere i nostri stili di vita, i
nostri criteri di giudizio, i valori su cui
fondiamo le nostre scelte»

Papa Francesco

«E’ ormai noto che inquinamento,
cambiamenti climatici, desertificazione,
migrazioni ambientali, consumo
insostenibile delle risorse del pianeta,
acidificazione degli oceani, riduzione
della biodiversità sono aspetti
inseparabili dall’iniquità sociale dovuti
alla crescente concentrazione del potere
e della ricchezza nelle mani di
pochissimi e delle cosiddette società del
benessere, delle folli spese militari, della
cultura dello scarto e di una mancata
considerazione del mondo dal punto di
vista delle periferie, della mancata tutela
dei bambini e dei minori, degli anziani
vulnerabili, dei bambini non ancora
nati.»

Siamo entrati nella nuova Era: l’Antropocene

siamo entrati in una nuova
Era:

l’Antropocene

Che cos’è l’Antropocene
L'epoca geologica attuale, in
cui l’ambiente terrestre,
nell’insieme delle sue
caratteristiche fisiche,
chimiche e biologiche, viene
fortemente condizionato su
scala sia locale sia globale
dagli effetti dell’azione umana,
con particolare riferimento
all'aumento delle
concentrazioni di CO2 e CH4
nell'atmosfera.

Perché il Mondo deve diventare Sostenibile?

Significato di sostenibilità

«soddisfare i bisogni della presente generazione senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri»

Perché questo mondo non è sostenibile

La popolazione è sempre più urbanizzata:
Già oggi più della metà della popolazione mondiale
vive nelle città. Nel 2050 saranno tre quarti.
Le megalopoli, con popolazione oltre i dieci milioni
di abitanti, nel 1968 erano tre: New York, Shangai
e Tokyo. Oggi sono 22.
Spesso però, soprattutto nei paesi in via di sviluppo,
ci sono gigantesche periferie povere di servizi
dove si vive in povertà assoluta.

Perché questo mondo non è sostenibile

La dinamica demografica
Quarant’anni fa il mondo contava 3,5 miliardi di
individui. Oggi siamo 7,6 miliardi . Le previsioni
dell’Onu dicono che la popolazione sarà di 9
miliardi nel 2050 e di 11 miliardi nel 2100.
La crescita è innanzitutto dovuta a fattori positivi:
l’abbattimento della mortalità infantile e
l’allungamento della vita.
In tutto il mondo le famiglie tendono a ridursi ma c’è
un’incognita: l’Africa.

Perché questo mondo non è sostenibile

Il consumo delle risorse:
Già adesso, ci dice l’Earth Overshoot Day,
consumiamo le risorse prodotte annualmente da
un Pianeta e mezzo.
La classe media attualmente composta da 1,8
miliardi di persone, tra 20 anni ne conterà 4,8
miliardi.
Tre miliardi di persone in più che vorranno consumi
simili ai nostri: carne, frigo, auto ecc.

Perché questo mondo non è sostenibile

Gli effetti del cambiamento climatico:
Gli impegni presi a Parigi non bastano per mantenere entro i due
gradi il riscaldamento medio della Terra.

Il Rapporto speciale Ipcc: già due gradi provocherebbero
conseguenze disastrose..
La pressione dei “migranti climatici” sarà molto forte.

Il riscaldamento intensifica i fenomeni meteorologici estremi (alluvioni,
tornado), provoca lo scioglimento dei ghiacci e l’aumento dei
mari, rende aride vaste aree dell’Africa, ma con effetti anche in
Italia, che sarà investita più pesantemente di altre regioni europeeMa la cosa peggiore è che non si tratta di fenomeni “lineari”: superato
un certo livello, non sappiamo che cosa può succedere...

Perché questo mondo non è sostenibile

Economia: ci sono troppe disuguaglianze
Ci sono grandi squilibri tra Nord e Sud del mondo,
ma anche all’interno di ciascuna nazione.
Oggi, il reddito medio del 10% della popolazione
che guadagna di più è circa dieci volte quello
del 10% più povero (negli anni '80 era sette volte).
In termini di ricchezza, il quadro peggiora ancor di
più: il 10% più ricco possiede circa il 50% dei beni,
mentre il 40% più povero ne possiede appena il
3%.

Povertà e violenza mettono in moto le
migrazioni
A fine 2017, i rifugiati, che sfuggivano a
situazioni di persecuzioni e violenze, erano
più di 68 milioni.
Nel complesso i migranti, cioè quelli che
hanno abbandonato il proprio paese alla
ricerca di un futuro migliore, sono molti di
più: si avvicinano a 200 milioni.
Il 16% della popolazione mondiale vuole
cambiare Paese.

Un segnale di speranza: l’Agenda 2030 e gli SDGs

Il 25 settembre 2015
viene approvata
dall’Onu l’Agenda 2030
e i Sustainable
Development Goals
(SDGs):
•17 Obiettivi
•169 Target
•240+ indicatori

Una visione integrata
dello sviluppo, basata
su quattro pilastri:
•Economia
•Società
•Ambiente
•Istituzioni

Tre principi:
• Integrazione
• Universalità
• Partecipazione

L’Agenda 2030 e gli SDGs

The new agenda is a promise by leaders to all people
everywhere. It is an agenda for people, to end poverty in
all its forms – an agenda for the planet, our common
home.
(Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)
Insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo sul piano
ambientale, economico e sociale. Si afferma una visione
integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;
ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria
strategia di sviluppo sostenibile che consenta di
raggiungere gli SDGs;
l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento
di tutte le componenti della società.

Integrazione – Universalità - Partecipazione

Una visione integrata dello sviluppo sostenibile

A quattro anni dalla firma dell’Agenda 2030

Notizie positive:
• Consapevolezza diffusa dei rischi
derivanti dalla crisi climatica
• Seri impegni per l’Agenda 2030 da
parte di molti governi, non di tutti
• Attenzione crescente alla crisi
climatica da parte di banche
centrali e finanza
• Impegno da parte di multinazionali
e filantropia, ma ancora
insufficiente
• Mobilitazione dei «Fridays for
Future»
• Cambiamento del linguaggio dei
media
• …

Notizie negative:
• Rallentamento della dinamica
economica
• Riduzione dell’aiuto ai PVS
• Numero dei conflitti al massimo
storico e quello di chi soffre la
fame è aumentato
• Cambiamento climatico e
perdita di biodiversità
procedono a ritmi più veloci
• Guerre commerciali e tensioni
geo-economiche crescenti
• Previsioni demografiche e
migratorie molto preoccupanti
• …

In estrema sintesi

•

Il progresso verso l’attuazione degli SDGs
è evidente da molti punti di vista

•

Nonostante l’ampiezza delle azioni messe
in campo, il cambio di direzione verso uno
sviluppo sostenibile sta avvenendo a una
velocità e con una intensità insufficienti

•

Rispetto al 2015 oggi il quadro globale è
peggiore, con tensioni e conflitti crescenti

•

I prossimi dieci anni saranno decisivi per
segnare il presente e il futuro dell’umanità
e del pianeta

La priorità della nuova Commissione
europea
Sei linee di intervento:
•

European Green Deal
Fare dell’Europa il primo continente

neutrale dal punto di vista climatico. Piano
straordinario basato su:
•
“Giusta transizione” energetica dal
punto di vista sociale;
•
Piano di investimenti per un’Europa
sostenibile e trasformazione della BEI
in Banca europea per il clima;
•
Tutela della biodiversità, lotta
all’inquinamento e agricoltura
sostenibile.

•
•
•
•
•

Un’economia incentrata sulle persone
Un’Europa pronta per l’era digitale
Proteggere il modello di vita europeo

Un’Europa più forte nel mondo
Una nuova spinta per la democrazia europea

L’Italia e gli SDGS

L’Italia e gli SDGs

Nessuno può dire «Non lo sapevo»

Cosa pensano le persone

Ritiene che i temi dell'Agenda 2030 siano prioritari?

25%
75%
Molto/abbastanza

Poco/per niente

Cosa pensano le persone

Il mondo della Cultura e l’Asvis

•

L’Agenda 2030 è uno dei temi della nuova
educazione civica

•

Impegno del MIUR sulla formazione allo
sviluppo sostenibile

•

Il corso e-learning ASviS è a disposizione di
tutti di docenti sul portale INDIRE dedicato
all’Agenda 2030

•

La Rete delle università per lo sviluppo
sostenibile (RUS) riunisce 70 atenei

•

La Scuola Nazionale di Amministrazione
ha tre corsi sull’Agenda 2030 per i dirigenti
pubblici

•

La Summer School ASviS di Siena fornisce
due settimane di full immersion

•

Le scuole ASviS sono orientate ai dirigenti
regionali e comunali

•

Le iniziative ASviS per la formazione per i
giornalisti

Quale può essere il ruolo degli Enti
dello Spettacolo dal vivo ?

Alcuni punti di attenzione
Sostenibilità dei processi di produzione e consumo di eventi di spettacoli
dal vivo
…pensate alle migliaia di spettacoli che ogni anno si tengono nel nostro paese, pensate al
numero di persone che riescono a coinvolgere e a quale impatto hanno e a come si
potrebbe intervenire per renderli maggiormente sostenibili….

Testimonianza e narrazioni che tendano verso una costruzione di relazioni
vere e profonde, verso un futuro migliore e sostenibile.

Nuove esperienze creative che esplorino ambiti di applicazioni artistiche
multidimensionali
…progetti che esplorano il linguaggio della musica e delle arti performative dove si
interpetra la scienza come poesia che permette di far fare al pubblico un’esperienza
immersiva…

Armonia
Ma i tanti punti dell’Agenda, hanno bisogno di esprimere un
unico disegno, portare un cambiamento in avanti che faccia
ritrovare un’armonia nel rapporto tra l’uomo ed il pianeta,
attraverso uno sviluppo sostenibile. Quindi

« Armonia !»

Il punto di arrivo è rappresentato dalla parola che nel mondo
dell’arte è forse la parola più ricercata da sempre e per questo
deve e può essere proprio il mondo dell’arte, dello spettacolo a
farsene carico e ad esserne quasi il garante per il suo
raggiungimento. Noi riusciamo a parlare di : Integrazione, di
Interdipendenza ma dobbiamo tendere a qualchecosa di più che
l’arte, la quale sonda l’animo dell’uomo, riesce a far esperimentare
e a lasciare così in ogni persona, una nostalgia che si fa tensione
verso…..l’Armonia.

Alcune frasi significative…..

L’ Armonia quale linea di tendenza

Quel che mi preme è
mettermi all'unisono con la
natura, molto più che di
copiarla

BRAQUE

"La realtà si rivela sempre rischiarata da un
raggio dì poesia. Tutto è sogno attorno a
noi." E ancora: " ... C'è poesia
in tutto, perfino nella vita pratica... Per me
il risultato di tutto ciò deve
portare a un'armonia, e questa armonia io
me la rappresento... come una
specie di nulla, diciamo un nulla
intellettuale, dove cioè le parole perdono
ogni valore e perciò può non esservi più
critica Se c'è veramente armonia, cosa
esaltare in un quadro? Possiamo separare
il disegno dal colore, il colore dalla forma?
Sono cose che formano un tutto. Se
esaltate il colore, evidentemente
distruggete l'armonia, perché lo fate a
scapito di tutto ciò che non è colore

…per uno sguardo… sano
«La bellezza è accordo e
armonia tra le parti in modo
tale che non sia possibile
aggiungere, togliere e
cambiare qualsiasi cosa
senza compromettere il
tutto»

Leon Battista Alberti

«Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti.
Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno,
oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e
faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri
desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da
come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del
futuro che sono aperte»

Karl Popperarl
Popper)

Grazie per l’attenzione
info@asvis.it

RESPONSABILITÀ SOCIALE DEGLI ENTI DI
SPETTACOLO DAL VIVO
L’impegno delle organizzazioni culturali per gli
Obiettivi dell’Agenda 2030:
Quali direzioni possibili?
Paola Dubini

Università L. Bocconi

IL DIBATTITO INTERNAZIONALE
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il contributo del settore culturale

Lluis Bonet

Universitat de Barcelona membro
ENCACT

TEMI

▪ Cosa intendiamo con sostenibilità? I 4 pilastri
dellos sviluppo sostenibile
▪ Sostenibilità ambientale e cultura
▪ Sostenibilità sociale e culturaa

▪ Sostenibilità economica e cultura

▪ Paradossi e circoli virtuosi e viziosi della
sostenibilità culturale
▪ La cultura nella realizzazione degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, OSS (Agenda 2030)

▪ Reflessioni finali

Pilastri e valori della sostenibilità
IL 4º PILASTRO
PILASTRO CULTURALE
Creatività, diversità e
patrimonio
Conservazione
e Eccellenza

PILASTRO
SOCIALE
Participazione
e Equità

Efficacia e
Efficienza

SOSTENIBILITÀ
Valori e
Responsabilità
sociale

Eco-efficienza

PILASTRO AMBIENTALE
Riduzione impatto sul territorio

PILASTRO
ECONOMICO
Fattibilità
e Crescita

Sostenibilità ambientale e cultura
L’azione umana sul pianeta, incluso quella legata all’esperienza culturale,
dipende dal livello di informazione, i valori e la coscienza civica, molto
eterogenei a scala europea e mondiale.
▪ Perché molte organizzazioni e progetti culturali non sono all’avanguardia
della lotta per la sostenibilità ambientale? Come passare dalla teoría alla
pratica? Come coinvolgere il proprio team, i fornitori e gli stakeholders?
▪ Che responsabilità hanno le istituzioni e i progetti culturali in questa
azione di sensibilizzazione come influencers sociali?
▪ Conosciamo la nostra impronta di carbonio, il nostro consumo energético
e in generale l’impatto ambientale del settore dello spettacolo?
▪ Cosa dovremmo cambiare in termini di isolamento, climatizzazione, viaggi,
aspetti tecnici delle produzioni, accoglienza del pubblico o incluso
nell’orientazione tematica delle nostre produzioni?
▪ Considerando la precarietà delle risorse disponibili di molti Progetti
culturali, quale politica di incentivi (o penalizzazioni) si dovrebbe
promuovere da parte delle politiche pubbliche e private di supporto
all’azione culturale?

Sostenibilità sociale e culturale:
un esempio vale più di mille parole!

«La cultura accessibile non é carità, ma dignità. È emozione, creatività e
salute. È trasformatrice e un fatto quotidiano per tutti» Apropa Cultura
Apropa Cultura una rete inclusiva nata nel
2006 che unisce 141 teatri, auditori, festival e
musei catalani a entità sociali per rendere la
cultura accessibile e migliorare la vita delle
persone in situazioni di vulnerabilità.
Obiettivi:
• Favorire l’acceso alla programmazione
culturale delle entità social che lavorano
con gruppi vulnerabili
• Promuovere l’impegno sociale delle
strutture culturali attraverso la formazione
congiunta e visite del team alle entità sociali
• Sensibilizzare la società al diritto alla
cultura

Sostenibilità economica e cultura
La sostenibilità economica (che non implica necessariamente ottenere
profitti) é imprescindibile per la continuità di ogni progetto culturale e per
compiere la missione e gli obiettivi previsti
▪ Chi é disposto a investire e prendersi rischi nella produzione di nuovi
prodotti culturali?
▪ Come essere sostenibili in Progetti con pubblici ridotti o che richiedono
un investimento molto elevato?
▪ Quale distribuzione delle entrate (fondi pubblici, sponsor e donatori,
ingresso partecipanti, tourné…) garantisce una maggiore sostenibilità a
lungo termine? Come mantenere l’interesse degli investitori e dei
consumatori a lungo termine?
▪ Come stabilire una política di prezzi che garantisca il raggiungimento
degli obiettivi culturali, social e economici del progetto?
▪ Che relazione c’è tra qualità percepita e costo di un progetto?
▪ …

Generare valore, assorbimento dei costi e sostenibilità

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

ESPERIENZA
CULTURALE
Creazione,
valorizzazione
e conservazione

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

spettacolo
PUBBLICI
Qualità
dell’esperienza

COMUNITÀ
Sviluppo locale
e qualità di vita

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Circolo virtuoso della sostenibilità
Condivisione con:
- Pubblico e comunità locale
- Finanziatori (amm. pubblica, sponsor, donatori,…)
- Mezzi di comunicazione
- Fornitori, artisti, o altri teatri…, artistas, otros teatros …

ASPETTATIVE

FINANZIAMENTO

circolo virtuoso della sostenibilità

impegno

PARTECIPAZIONE
soddisfazione

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Circoli viziosi della sostenibilità

https://pbs.twimg.com/media/CLlwxHLWIAA-JsA.jpg

La spiaggia di Borriana dopo il Arenal Sound Festival

▪ Chi paga i costi e chi ottiene profitto dalle esternalità generate da un
festival, un teatro o una produzione scenica?
▪ Come affrontare le esternalità negative quando si oppongono alla
sostenibilità económica a breve termine?
▪ Come evitare che si “socializzino” i costi e si privatizzano i profitti?

Scarso peso della cultura negli OSS, quando
questa é la colonna portante dello sviluppo
sostenibile
In ogni modo, in una forma non esplicita é
presente in molti ambiti

Riflessioni final
▪ Prima ci sono stati gli studi di impatto económico; ora quelli di impatto
sociale e ambientale. Concentrarsi solo su un aspetto semplifica la realtà e
può portare a un’instrumentalizzazione della cultura al servicio di altri
obiettivi legittimi però estrinsici o a una commercializzazione eccessiva.
▪ Fino a che punto reagiamo alla pressione esterna e siamo promotori di uno
sguardo olistico davanti alla sfida della sostenibilità a lungo termine? ta
que punto respondemos a la presi
▪ I nostri Progetti culturali dispongono di un programa e una strategia
sostenibile (económica, sociale e ambientale) a lungo termine?
Disponiamo di un programa consistente di formazione per le nostre risorse
umane e di sensibilizzazione collettiva dei nostri stakeholders?
▪ Siamo coscienti di quello che dobbiamo conservare e quello che
inevitabilmente si perderà nel corso del processo storico?

Grazie mille!

▪ BONET, L. (2013) “Heritage tourism”, in I. Rizzo and A. Mignosa (eds) Handbook of the
Economics of Cultural Heritage, Cheltenham, UK: Edward Elgar. p. 386-401.
▪ BONET, L.; SCHARGORODSKY, H. (2018), Theatre Management: models and strategies for
cultural venues, Elverum (Norway): Kunnskapsverket. http://www.ub.edu/cultural/wpcontent/uploads/2018/10/Theatre-mangements-PDF-Protegit.pdf

www.ub.edu/cultural

http://lluisbonet.blogspot.com

twitter @lbonetUB

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Le sfide di sostenibilità e trasparenza per
gli enti di spettacolo dal vivo

Federico A. Amico

Forum Nazionale del Terzo Settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
ENTI

(associazioni riconosciute e non, cooperative,
fondazioni, SMS,...)
⚫senza scopo di lucro*
⚫

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

esercitano in via esclusiva o principale attività di
interesse generale (art. 5)**
⚫

*salvo quanto previsto dagli artt. 3 e 16 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112
** per le imprese sociali art. 2 del D.Lgs 112/17

SEZIONI /1
a) Organizzazioni di volontariato (Artt. 32-34)
-associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Odv
-svolgimento attività di interesse generale in prevalenza a favore di terzi
-avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
-denominazione deve contenere OdV
-possono aderire altri ETS o noprofit in numero non > al 50% delle Odv
associate
b) Associazioni di promozione sociale (Artt. 35-36)
-associazioni, riconosciute o non riconosciute, di 7 persone o 3 Aps
-svolgimento attività di interesse generale in favore dei propri associati, di
loro familiari o di terzi
-avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati
-denominazione deve contenere APS
-possono aderire altri ETS o noprofit in numero non > al 50% delle APS
associate

SEZIONI /2
c) Enti filantropici (Artt. 37-39)
-associazioni riconosciute o fondazioni
-finalizzate a erogare denaro, beni o servizi
-a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale
-denominazione deve contenere Ente filantropico
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (D.Lgs 112/2017 e L.
381/91)
-enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice
civile
-esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse
generale,
-adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il
più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti
interessati alle loro attività
-denominazione deve contenere Impresa sociale

SEZIONI /3

e)Reti associative (Art. 41)
f)Società di mutuo soccorso (L. 3818/1886)

(art. 43 - norma che per tre anni ne favorisce la trasformazione
in associazioni di terzo settore o APS, consentendo di
mantenere il patrimonio)

g)altri enti di terzo settore

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere
contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di
natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire
sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Le attività di interesse generale in ambito
culturale (Art. 5 CTS)
d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
del paesaggio;
i) l’organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale,
incluse le attività editoriali;
j) l’attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
k) l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
culturale;
z) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali introdotte
dal CTS, le associazioni culturali non potranno infatti più
beneficiare della de-commercializzazione dei
corrispettivi specifici versati dai propri soci per usufruire
dei servizi istituzionali (in virtù alle modifiche apportate
all’art. 148, terzo comma, del Tuir). Questi saranno
riservati alle APS
Le novità fiscali entreranno tuttavia in vigore solo
dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del
RUNTS, acquisito l’assenso della Commissione europea
sui nuovi regimi fiscali.

Si è APS solo se:
• presenta almeno sette soci persone fisiche o tre
associazioni di promozione sociale (art. 35 Cts);
• si avvale in modo prevalente dell'attività di
volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati (art. 35 Cts);
• assume lavoratori dipendenti o si avvale di prestazioni
di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell'attività di interesse generale e al
perseguimento delle finalità (art. 36 Cts);
• il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del
numero degli associati (art. 36 Cts).

L’associazione potrà quindi valutare se:
• acquisire la qualifica di Aps incrementando il numero
dei soci e/o dei volontari, od optare per la fusione con
altra associazione per incrementare, di fatto, il numero
dei soci;
• qualificarsi come ente del terzo settore generico;
• assumere la qualifica di impresa sociale, mantenendo
la qualifica di associazione o effettuando una
trasformazione eterogenea da associazione a società
anche cooperativa.

Trasparenza
Annualmente sono da conferire al RUNTS:
• Dichiarazione di missione
• Bilancio (30/06 di ogni anno)
• Valutazione di impatto sociale
• Bilancio sociale (per gli enti con volumi > 1mln)
Ogni anno inoltre è da pubblicare sul proprio sito (o su
quello della rete di riferimento) l’ammontare in dettaglio
dei valori economici percepiti dalla PA

Rapporti con la PA
Art. 55 CTS
«assicurano il coinvolgimento attivo degli enti
del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e
accreditamento»

Rapporti con la PA
Art. 56 CTS (convenzioni)

• «possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato.
• Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso
alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle
spese effettivamente sostenute e documentate»

Grazie per l’attenzione

Rilevazione sul macro posizionamento dei
partecipanti in ambito di Responsabilità
sociale e Sostenibilità

www.slido.com
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GESTIRE LE SFIDE EMERGENTI
Una mappa per pianificare, gestire
e rendicontare la responsabilità
sociale di impresa
Maria Scinicariello
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IN QUALE CONTESTO CI MUOVIAMO?
CHI SONO I NOSTRI STAKEHOLDER?
QUALI SONO LE LORO ASPETTATIVE ?
CHI SONO I NOSTRI PARTNER?
.....

• IN CHE MISURA LA NOSTRA MISSIONE, PUO’
INCIDERE SULLE ASPETTATIVE DEL
CONTESTO?
• COSA FACCIAMO E COME?
• COME SIAMO ORGANIZZATI?
• QUAL È LA NOSTRA CULTURA
ORGANIZZATIVA?
• ......
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Evoluzione del contesto e scelte organizzative:
il «principio di adeguatezza» necessaria

fit
Contingenza

●
●
●
●

Assetto
organizzativo

misfit

alta

Performance
bassa

contingenze e organizzazione sono fenomeni diversi e separati
contingenze e organizzazione sono collegati da un imperativo di coerenza, che
influisce sulla performance
la relazione è simmetrica
al cambiamento nelle variabili contingenti deve corrispondere un cambiamento
dell’assetto organizzativo

Il «territorio» organizzativo al quale intendiamo rivolgerci
Le variabili di analisi e di scelta del management
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La strategia dell’azienda culturale premesse alla base del lavoro svolto
Il «triangolo del valore»

AMBIENTE
Società
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Le scelte gestionali

AMBIENTE

Parti componenti l’«assetto organizzativo»
DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

•

•

Società

Struttura organizzativa di base

2.

Struttura delle singole unità organizzative

Strategia

Persone
Assetto
organizzativo

La struttura organizzativa
1.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Norma

Struttura
Org.va

I sistemi operativi di gestione
1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi informativi

Settore

DIMENSIONE DINAMICA
Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance
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La visione dell’impresa nella «stakeholder theory»
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Classificazione secondo la stakeholder theory
Stakeholder con interessi generali
Stakeholder con rapporti
giuridici indiretti
Stakeholder con
rapporti giuridici diretti

IMPRESA

diretti
indiretti
più indiretti
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La «revisione» dei sistemi di rendicontazione:
Principali contenuti

I sistemi operativi di gestione
DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA

Valori etici

fatti

cifre

RENDICONTAZIONE SOCIALE

Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance
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La «revisione» dei sistemi di rendicontazione:
Principali strumenti

DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

12

1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA

12

RENDICONTAZIONE SOCIALE

I sistemi operativi di gestione

TIPOLOGIA DI
IMPRESA

STRUMENTO

VALENZA

IMPRESA PROFIT
ORIENTED

BILANCIO SOCIALE

RESPONSABILITA’ SOCIALE

IMPRESA NON
PROFIT

BILANCIO DI
MISSIONE

LEGITTIMAZIONE SOCIALE

Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance
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La «revisione» dei sistemi di rendicotazione:
Principali strumenti

I sistemi operativi di gestione
DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA

IDENTITA’

valori

Il Bilancio di
fatti

GESTIONE

Missione
RISULTATI

cifre

Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance
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La «revisione» dei sistemi di pianificazione:
Principali strumenti
14

Consultare gli
stakeholder riguardo:
performance, valori e
target di miglioramento

Preparare, verificare e
pubblicare il resoconto

Obiettivi, budget e piano
d’azione per il
miglioramento

I sistemi operativi di gestione
DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

Approvazione del
Top management

Il processo
dello
stakeholder
reporting

Monitorare le
performance e la
soddisfazione con i
valori della
struttura

Identificare gli
stakeholder chiave ed
i fattori critici di
successo
e valori

Dialogo con gli
stakeholders

Determinazione degli
indicatori
chiave; adattare i
sistemi di management
dell’informazione

1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA
Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance

La «revisione» dei sistemi di pianificazione:
Principali strumenti

Identificazione delle
opportunità/minacce
ambientali

Valutazione dei punti
forti/punti deboli
dell’azienda

Cosa potrebbe fare

Analisi della
situazione
esterna

Cosa può fare

Analisi della
situazione
interna

Processo di
elaborazione

Cosa dovrebbe fare

Riconoscimento della
legittimità sociale

Cosa vuole fare

Esportazione dei
valori/aspirazioni
individuali
della direzione
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La implementazione di sistemi di Risk Management
Gli assunti di base

Il concetto di Risk management in campo aziendalistico

I sistemi operativi di gestione

DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

Il risk management è inteso come l’insieme coordinato e sistemico di
azioni (attività, metodologie, procedure) e risorse funzionali al
raggiungimento degli obietti di un’organizzazione, volto a identificare e
gestire i rischi, con lo scopo di perseverare e creare valore per
l’azienda e gli stakeholder
La distinzione tra Indicatori di performance e indicatori di rischio
Ø Gli indicatori chiave di prestazioni (KPI) non forniscono un adeguato «indicatore preventivo di allarme»
dello svilupparsi di un rischio perché si concentrano principalmente sui risultati; sono importanti per la buona
gestione di una organizzazione perché individuano gli aspetti che meritano un maggiore impegno di risorse
anche a causa di potenziali rischi interni o emergenti da eventi esterni, come, ad es. i cambiamenti
macroeconomici incidenti sulla domanda di prodotti o servizi.
Ø Gli indicatori di rischio (KRI) sono metriche utilizzate dalle organizzazioni per fornire un segnale precoce di
un incremento dell'esposizione al rischio nei diversi settori dell‘organizzazione. In alcuni casi, possono
rappresentare indicatori che l’organizzazione registra come indicatori di potenziali rischi/opportunità in
evoluzione, a fronte dei quali occorre intraprendere delle azioni specifiche; in altri casi, possono essere più
elaborati e comportare l'aggregazione multi-dimensionale di diversi indicatori di rischio.

1.

Sistemi di pianificazione strategica

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA
Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance

La implementazione di sistemi di Risk Managememnt

Le principali fonti del Sustainable Enterprise Risk Management - SERM.

D.Lgs. n. 254/2016 (Dir. Europea 95/2014)

Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

D.Lgs. n. 231/2001

CoSo Framework ERM

Dal contesto alle persone: primi tentativi di innovazione prospettica
La premessa del comportamentale

COMP. INDIVIDUALE= f (PERSONA X CONTESTO)
Start-up

performance
Personalità

Valori

Competenze

Motivazione

Conoscenze
Capacità
Esperienze

Intrinseca

X

Estrinseca

X
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Dal contesto alle persone: primi tentativi di innovazione prospettica
I sistemi operativi di gestione
Sostenibilità e gestione del personale
1. Sistemi di pianificazione strategica
DIMENSIONE STATICA
Struttura organizzativa +
Distribuzione del potere
ad es. definiscono le posizioni e le
deleghe

Retribuzione
fissa
Valutazione della
posizione
Attese di
ruolo

Sistema di
valutazione

Sistema di
ricompensa

Retribuzione
variabile

Valutazione della
prestazione
Valutazione del
potenziale

Pianificazione del
personale
Sistema di
sviluppo

Formazione

Sentieri di carriera
Reclutamento e
selezione

2.

Sistemi di programmazione e controllo

3.

Sistemi di gestione del personale

4.

Sistemi di informativi
DIMENSIONE DINAMICA
Sistemi di direzione
favoriscono l adattamento della
struttura alle sollecitazioni
ambientali tramite (ad es.) la
costante verifica delle
performance

