Presentazione della ricerca
“RENDICONTAZIONE SOCIALE DEI RISULTATI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE”
INNOVARE LA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE SCUOLE PARITARIE: METODI E STRUMENTI
Le scuole paritarie sono state coinvolte, insieme alle scuole statali, nell’articolato processo disegnato dal
sistema nazionale di valutazione (SNV), che ha ormai concluso la fase di autovalutazione e di
implementazione dei primi piani di miglioramento. Contestualmente, diverse scuole paritarie avvertono
l’esigenza di dare conto delle fonti di finanziamento e delle modalità di loro utilizzo, legando questa
informazione anche i risultati ottenuti mediante l’attività didattica e formativa. Infine, numerose scuole
ritengono lo strumento del Bilancio Sociale come inadeguato, perché da una parte schiacciato dagli
obblighi normativi e regolamentari che lo imbrigliano, dall'altra incapace di dare conto sinteticamente ai
tanti e diversi portatori di interessi di risultati e risorse utilizzate per ottenerli. Per tutte queste ragioni, FOE ha
deciso di studiare una modalità di rendicontazione sociale delle attività delle proprie scuole di riferimento
(superando la logica del Bilancio Sociale), che metta insieme (1) il legame tra risorse e risultati, (2) le
strategie e gli obiettivi generali dell’attività delle scuole, (3) la capacità di rendere conto all’esterno delle
attività, degli obiettivi e dei risultati – anche in chiave valutative all’interno del RAV.
Il lavoro di ricerca, elaborato dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con
la società di consulenza MBS srl, ha formulato un modello (flessibile) di rendicontazione sociale dei risultati
delle scuole, adattabile dalle stesse alle specifiche esigenze.
Durante l’incontro verrà presentato il formato finale di Rendiconto che desidera mettere a frutto le
potenzialità della rappresentazione visuale dei dati e delle informazioni in un prototipo informatico.

DATE E SEDI
L’incontro si terrà dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
 Milano: mercoledì 24 gennaio 2018 c/o sede Cdo OE - Via Legnone, 20 - Sala delle Formelle (I° piano)
 Bologna: lunedì 19 febbraio 2018 c/o Cooperativa Sociale Il Pellicano - Via Sante Vincenzi, 36/4

PROGRAMMA
Ore 17:15

Accoglienza partecipanti

Ore 17:30

Le ragioni per la rendicontazione sociale delle scuole: gli obiettivi del progetto
Marco Masi, Presidente Cdo Opere Educative
Antonella De Giorgi, Direttore generale Fondazione Sant’Agostino, Varese

Ore 17:45

Il framework concettuale per la rendicontazione sociale: fasi del progetto, aree ed indicatori
Tommaso Agasisti, Politecnico di Milano

Ore 18:00

Un prototipo di strumento informativo per la rendicontazione sociale: struttura e funzionalità ,
Fabrizio Palai e Davide De Santis, MBS srl

Ore 18:15

Domande e approfondimenti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita tuttavia è necessario compilare il format online sul sito www.foe.it,
per confermare la presenza, in modo da verificare l’adeguata capienza delle Sale.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro lunedì 22/01/2018 per Milano e entro venerdì 16/2 per Bologna.
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