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Il bisogno di comunicare e l’evoluzione del Bilancio sociale 

 

Fare esperienza di Bilancio sociale è sicuramente realizzare e sperimentare una nuova 

esperienza di comunicazione. Se finora le amministrazioni pubbliche riuscivano a fatica a 

coniugare l’esigenza di comunicare risultati e processi di funzionamento, la presa di 

coscienza della necessità di rendere conto, li ha posti di fronte a nuovi strumenti, capaci di 

fornire un concreto canale di dialogo tra enti e cittadini. Un’occasione che è stata anche la 

risposta a una richiesta di trasparenza da parte degli stessi cittadini che era rimasta 

inevasa e inascoltata. Comunicazione verso la comunità, che si è evoluta nella capacità di 

raccogliere da questa indicazioni capaci di modificare e re-indirizzare le politiche delle 

stesse amministrazioni.   

Anche da questa serie di riflessioni è nato l’impegno del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Formez nel promuovere l’utilizzo del Bilancio Sociale nelle 

amministrazioni pubbliche. 

Far crescere una cultura e una pratica della rendicontazione sempre più matura, 

consapevole e rigorosa, per rendere il Bilancio sociale uno strumento reale ed efficace di 

informazione e di comunicazione ai cittadini delle attività e dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche, è stato infatti l’obiettivo della Direttiva sulla rendicontazione 

sociale emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente le specifiche 

Linee guida per la redazione del Bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche, 

elaborate dal Formez (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2006). Oltre 

a contribuire alla diffusione di un cultura della responsabilità sociale in ambito pubblico, la 

Direttiva e le Linee guida forniscono un supporto metodologico alle amministrazioni 

interessate all’impiego regolare del Bilancio sociale come strumento accessibile e 

trasparente di rendicontazione ai cittadini e ai diversi interlocutori.  

Le Linee guida sono nate da un’intensa attività di confronto e riflessione da parte di un 

gruppo di esperti nazionali che, partendo dallo studio approfondito dei diversi approcci già 

adottati dalle amministrazioni pubbliche, ha predisposto un documento contenente 

riferimenti e principi condivisi che definiscono gli elementi qualificanti del Bilancio 

sociale. Successivamente, sono state verificate e validate da un Comitato Tecnico-

Scientifico (composto dalla maggiori istituzioni interessate al tema) coordinato dal Formez.  

Lo scopo, come detto, è stato quello di indicare alle amministrazioni il percorso 

metodologico per orientarsi verso pratiche di rendicontazione sociale di successo, 

evitando i rischi provenienti da modelli derivati direttamente dal settore privato e non 
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sempre adeguati a rispondere alle specifiche esigenze delle amministrazioni pubbliche. A 

partire da questo importante risultato, in continuità con le politiche del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, il Formez e in particolare il Centro di competenza “Strumenti e servizi 

per la competitività dei territori”, ha proseguito il suo impegno sul tema della responsabilità 

sociale nel settore pubblico, con la realizzazione del progetto “Azioni di sostegno 

all’implementazione del Bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche territoriali 

del mezzogiorno”. Un programma che mira a promuovere la conoscenza e l’adozione 

delle Linee guida elaborate a livello nazionale attraverso una serie di azioni di 

sensibilizzazione, informazione e formazione, cercando di diffondere e radicare la pratica 

del Bilancio sociale nei processi di gestione ordinari delle amministrazioni pubbliche del 

nostro Paese. 

Se allora il “rendere conto” attraverso il Bilancio sociale nasce da una necessità di 

comunicazione bilaterale, è interessante valutare come, secondo gli ultimi studi, questo 

rapporto si è evoluto e strutturato. In tal senso, possiamo individuare due dimensioni di 

analisi, strettamente collegate agli obiettivi che hanno ispirato lo sforzo del Dipartimento 

della Funzione Pubblica.  

La prima dimensione pone la rendicontazione sociale come espressione di una nuova 

attenzione al governo delle relazioni che, a sua volta, si collega ad almeno tre 

necessità: il bisogno di agire secondo il principio di trasparenza, quello di dare e ricevere 

informazione, quello di instaurare processi di comunicazione. I tre elementi sono 

sicuramente connessi, ma occorre distinguerli per svelare alcuni dei nodi principali che 

sottendono alla redazione e alla fruizione di questo strumento. 

Il concetto di trasparenza implica una possibilità di accesso all’informazione dall’esterno. 

Nel caso degli enti pubblici, esso viene stabilito anche da una legge, la n. 150 del 2000, 

che afferma il triplice diritto all’informazione da parte del cittadino (diritto di informare, di 

essere informato e di cercare informazioni). Il passaggio culturale connesso al nuovo 

valore attribuito alla trasparenza si traduce in alcuni casi in un processo di comunicazione 

spontanea da parte dell’impresa o dell’Ente pubblico rispetto al proprio operato. Agire in 

modo trasparente significa, quindi, fornire dati a chi li richiede, ma anche pubblicare 

volontariamente un monitoraggio della propria attività e degli impatti, in questo caso relativi 

agli aspetti ambientali e sociali. A proposito del processo di offerta volontaria di 

informazioni da parte dell’Amministrazione attraverso un Bilancio sociale, si arriva così al 

concetto di rendicontazione. 

Alla trasparenza che diviene informazione, negli ultimi anni fa così seguito un flusso 

sempre maggiore di informazioni provenienti dalle organizzazioni pubbliche e private a 
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vantaggio della propria comunità. La cultura della trasparenza e della rendicontazione, 

implica infatti che informazioni riguardanti l’operato interno ed esterno dell’organizzazione 

siano interessanti per chi viene in contatto con l’Amministrazione stessa. L’attenzione si 

sposta da una necessità di piena conoscenza riguardo al bene o servizio prodotto, a un 

focus sul processo, sul funzionamento e sugli impatti della struttura organizzativa.  

Il Bilancio sociale per un’Amministrazione pubblica può dunque costituire lo strumento con 

cui rispondere in parte alle istanze di trasparenza, informazione e comunicazione. 

Un Bilancio sociale che si basi su questo tipo di impostazione consente di passare da 

un’ottica di semplice comunicazione dei risultati raggiunti, a una visione progressiva, 

capace di “raccontare” un  processo e condividerlo con i cittadini, attraverso il dialogo e la 

negoziazione di scopi e azioni. 

Inoltre, la relazione di comunicazione con la comunità si può configurare anche 

sotto forma di partecipazione attiva. Questo consente di passare da una visione della 

relazione tra amministrazione e cittadini come comunicazione a “una via”, in cui i secondi 

sono semplici destinatari, verso una loro definizione come soggetti attivi del processo di 

comunicazione, favorendo l’instaurarsi di rapporti basati su una rilevazione più precisa 

delle reciproche necessità. 

La seconda dimensione di analisi interpreta la rendicontazione sociale come strumento 

di partecipazione democratica e garanzia della socialità del bilancio pubblico. Il 

valore aggiunto del processo di rendicontazione non si rintraccia più nella corretta 

accumulazione di documenti che vanno a comporre l’insieme sottoposto ad approvazione 

politica. La sfida posta è quella di ricostruire un ambito di significatività delle informazioni 

da offrire al cittadino non come mero flusso comunicativo unidirezionale, ma come 

occasione di valutazione e di critica. Si tratta insomma di trasformare un insieme variegato 

di informazioni in uno strumento conoscitivo che faciliti l’esercizio di determinati diritti. 

Il Bilancio sociale dovrà non solo produrre e trasferire conoscenza sull’azione 

amministrativa, ma assicurarsi che quella conoscenza sia utilizzabile. Stiamo infatti 

parlando di un tipo particolare di conoscenza: quella che serve a controllare l’esercizio del 

potere da parte dei soggetti a cui questo esercizio è stato delegato. Considerato da questo 

punto di vista, il Bilancio sociale diviene strumento per l’esercizio del controllo 

democratico da parte dei cittadini sull’operato delle amministrazioni pubbliche e più 

specificamente dei meccanismi e dei processi attraverso i quali si realizza la democrazia 

rappresentativa. Qui emerge un’altra accezione della socialità del bilancio delle 

amministrazioni pubbliche, in quanto strumento e processo sottoposto in ogni sua fase e 

lungo ogni sua dimensione all’evidenza pubblica e alla partecipazione democratica. 
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In questo senso, il bilancio delle amministrazioni pubbliche è di per se sociale, in quanto 

strumento di allocazione di risorse per interventi che in gran parte sfuggono alla logica del 

mercato ed in quanto luogo di espressione degli interessi di una collettività sociale.  

Se allora è vero che c’è stata una crisi dei percorsi attraverso i quali circola e viene 

canalizzata la partecipazione democratica, si sono cercate risposte alternative alla 

richiesta di controllo sociale sull’operato della amministrazioni pubbliche. Il Bilancio sociale 

tende a configurare una di queste risposte, nella misura in cui promette di ristabilire un 

rapporto costruttivo tra cittadini e istituzioni. 

Si tratta però di una risposta problematica, poiché rischia di fare del Bilancio sociale un 

surrogato tecnico di processi che dovrebbero invece articolarsi sul piano politico. Il 

Bilancio sociale potrebbe quindi presentarsi come una facile scorciatoia sulla strada della 

ricostruzione di un sistema denso di relazioni tra cittadini e istituzioni. Con la scusa del 

Bilancio sociale si potrebbe, in altre parole, eludere più generali problematiche legate alla 

soluzione politica e culturale della crisi della rappresentanza democratica. 

Alternativamente, il Bilancio sociale potrebbe fornire l’occasione per attivare, soprattutto 

nei contesti del governo locale, un rapporto dialettico tra cittadini e istituzioni che punti 

non tanto a sostituire i tradizionali meccanismi della partecipazione politica, quanto a 

introdurre elementi di controllo democratico sulle tecniche di quantificazione e 

rappresentazione economico-finanziaria dell’azione amministrativa.  
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