
IL BILANCIO SOCIALE 

• Il Bilancio sociale nasce come un processo volontario di 
accountability  

• attraverso il quale un’organizzazione  definisce  e  condivide  
con gli stakeholder le scelte, i risultati e le risorse in 
rapporto alla missione, alla visione ed ai valori etici posti a 
fondamento della propria attività.  

• Il Bilancio sociale presuppone il concetto di responsabilità 
ed il dovere di coinvolgimento a tutto campo degli 
stakeholder :  
– dall’analisi dei bisogni e delle aspettative alla costruzione del 

consenso intorno alle scelte, fino al monitoraggio ed alla 
comunicazione dell’effettiva creazione di valore pubblico.  



Diffusione del Bilancio sociale nel settore universitario (Rete delle 
Università Sostenibili) 
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AGENDA 
 

• L’approccio  
metodologico di 
integrazione 
dell’Agenda  2030   
in UNIBO 
 

• Dal Piano Strategico 
2016-2018 al Report 
on U.N. Sustainable 
Development Goals 

L’integrazione  dell’Agenda  2030  nel   
Piano strategico e Reporting di sostenibilità: 

l’esperienza  dell’Università  di Bologna 



I primi contributi sul BS delle scuole 



Le indagini empiriche e le linee guida 
Angelo Paletta, Cristina Bonaglia, Cristina Boracchi, Lorena Peccolo 
 

La scuola rende conto 

Idee e strumenti per la costruzione del bilancio sociale 

 
La scuola svolge oggi un sempre più evidente ruolo sociale 

che implica il riconoscimento della comunità e della 

società: come comunicare la rilevanza del suo operato e 

degli esiti formativi, come costruire fiducia nel territorio 

rispetto alla valenza educativa che la caratterizza, come 

garantire e dimostrare l’efficace uso delle risorse, 

motivando anche la richiesta di collaborazioni e supporti 

esterni? L’impostazione del bilancio sociale che è stata 

sperimentata e che è qui descritta cerca di  rispondere a 

queste domande proponendo un modello sostenibile ed 

efficace di accountability. 

Il volume, frutto di un lavoro di ricerca e di riflessione 

promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la 

Lombardia con il coordinamento scientifico del prof. 

Angelo Paletta (Università di Bologna), è una guida molto 

utile per la costruzione del bilancio sociale negli istituti 

scolastici di ogni ordine e grado. 
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Il bilancio sociale di 
rete… 

In corso di pubblicazione (dicembre 2017) 



In  che  cosa  consiste  l’idea  bilanciante? 

 Il  bilancio  sociale  della  scuola  deve  dimostrare    l’equilibrio  tra  Identità 
istituzionale (missione, visione, valori) e disponibilità delle risorse per 
sostenerla nel tempo.  

 Missioni ambiziose, ma senza congruenti risorse (materiali e 
soprattutto immateriali), cosi pure la disponibilità di risorse, ma senza 
una chiara missione educativa verso cui incanalarle, rappresentano 
entrambe situazioni che alla lunga dimostrano il fiato corto di:  

  

 

 

 

 

“missione  senza  risorse”   

 “risorse alla ricerca di missione”   

 

Risorse Identità 



Il ciclo di gestione della performance 
Responsabilità dei risultati 
 Qualità 
 Produttività 
 Merito 
 Trasparenza 

Definizione e assegnazione 
degli obiettivi, dei valori 
attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori 

Collegamento tra gli obiettivi e 
l'allocazione delle risorse 

Monitoraggio e eventuali 
interventi correttivi 

Legge 4 marzo 2009, n. 15  

Misurazione e 
valutazione 
della 
performance, 
organizzativa e 
individuale Utilizzo dei sistemi premianti, secondo 

criteri di valorizzazione del merito 

a 

b 
c 

d 

e 

Rendicontazione 
f 



Sistemi di accountability a confronto 

Accountability verticale Accountability orizzontale 

Finalità della 
rendicontazione 

Competizione di confronto Cooperazione e 
collaborazione 
interistituzionale 

Modello di pubblica 
amministrazione 

New Public Management Network governance 

Concetto di 
performance 

Stretto 
Esiti formativi e 
apprendimenti degli 
studenti misurati attraverso 
indicatori e dati per quanto 
possibile oggettivi e 
comparabili) 

Largo  
I risultati e le scelte 
educative ed organizzative 
interpretati rispetto alle 
specifiche condizioni del 
contesto socio economico 
culturale della scuola  



Segue… 

Accountability verticale Accountability orizzontale 

Focus Su valore aggiunto 
educativo prodotto dalla 
scuola al netto di fattori 
extrascolastici (status 
economico sociale culturale 
degli studenti e del 
contesto)  
 

Sulle sinergie tra attori autonomi 
ma interdipendenti nel processo 
di co- produzione di valore 
pubblico (studenti, famiglie, 
scuola, comunità, ecc.)  
 

Controllo 
della 
Performance  

Controllo diagnostico 
basato sul confronto tra 
obiettivi di miglioramento e 
risultati effettivamente 
conseguiti  

Controllo interattivo volto a 
cogliere le incertezze 
strategiche e la com- plessità 
del processo di co-produzione 
del valore  



Segue… 

Accountability verticale Accountability orizzontale 

A chi render 
conto? 

All’intera  collettivita ̀, 
indistintamente  

Alle singole categorie di 
stakeholder, individuate 
preventivamente in funzione 
della loro centralita ̀  per la 
missione della scuola  

In che modo 
render conto?   

Centralizzazione del 
processo di valutazione 
(top-down) e 
comunicazione attraverso 
meccanismi impersonali 
(pubblicazione di rapporti, 
internet ecc.)  

Spontaneita ̀  del processo di 
rendi- contazione (bottom-up) 
attraverso meccanismi diretti di 
confronto con gli stakeholder 

Assunzioni 
alla base del 
migliorament
o continuo  
 

Il confronto tra le scuole 
facilita lo school choice e 
rende piu ̀  effciente 
l’allocazione  delle  risorse  
all’interno  del  sistema   

La costruzione di relazioni 
fiduciarie con gli stakeholder 
accresce la propensione alla 
collaborazione e rende possibile 
azioni sinergiche nel territorio 



Partecipazione 

Importanza 

+ - 

+ 

- 

Partecipazione  

Importanza 
per lo stakeholder della visione di sviluppo 

Il processo di Stakeholder Management per comprendere il 
ruolo specifico del singolo stakeholder e disegnare le più 
opportune strategie relazionali 

PARTNER 
STRATEGICO 

CO-PRODUZIONE 

DISORIENTATO 
COMUNICAZIONE 

SECONDARIO 
COSTRUZIONE 

SENSO/CONSENSO 
 

PASSIVO 
COINVOLGIMENTO 



L’idea  di  capitale  umano 

Conoscenze 
e 

competenze 
disciplinari 

Sapere 
esperienziale 

Competenze 
trasversali Valori 



 
 
 
 
 

Il bilancio sociale di 
rete 





LEADERSHIP PER IL 
BILANCIO SOCIALE 



Grafico 15 – Priorità  del Piano di Miglioramento della scuola 
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Numero obiettivi di processo 

Numero obiettivi e priorità  

Scuole statali 



Numero priorità e obiettivi nel RAV 



Verbo non presente 11% 



Alcuni esempi: 
 
Maggiore addestramento 
 

Punteggio delle classi della scuola secondaria in matematica 
 
Comunicare, collaborare e partecipare 
 

Valutazione interna ed esterna 
 

Prove di ingresso nella prima media 
 

Episodi di devianza e bullismo 
 

Verbo non presente: 11% 



EVIDENZE SULLA 
LEADERSHIP DEL DS 

Supporto dei processi di autovalutazione, miglioramento e 
rendicontazione  



Tabella 16 - Leadership del dirigente scolastico: allineamento strategico agli obiettivi della scuola 

 

Componente 

1 

1. Rende chiara e comprensibile la visione di sviluppo della scuola, fornendo un senso di 

scopo comune e condiviso 
.920 

2. Si impegna affinché le risorse a disposizione vengano utilizzate in modo coerente con 

gli obiettivi della scuola 
.892 

3. Supporta i docenti a comprendere la relazione tra gli obiettivi della scuola e le 

indicazioni provenienti dal ministero 
.937 

4. Diffonde la leadership tra i docenti, valorizzando le competenze e le capacità di 

coordinamento presenti nella scuola in modo coerente con gli obiettivi perseguiti 
.935 

5. Discute gli obiettivi della scuola e le strategie per raggiungerli con i docenti negli 

incontri e nelle riunioni 
.945 

6. Incoraggia i docenti a riflettere se gli obiettivi professionali individuali sono coerenti 
con gli obiettivi della scuola e le sue priorità 

.932 

7. Presta attenzione alle opinioni dei docenti relativamente ai problemi che s’incontrano 

nel perseguimento degli obiettivi della scuola 
.894 

8. Aiuta a chiarare il significato specifico degli obiettivi della scuola in termini di 

implicazioni pratiche per il curriculum e la didattica 
.935 

9. Si impegna a orientare i docenti verso obiettivi ambiziosi di miglioramento degli 

apprendimenti degli studenti 
.942 

10. Si impegna affinché le classi, i dipartimenti e altri gruppi definiscano obiettivi di 

miglioramento degli apprendimenti realistici e coerenti con la visione di sviluppo 

della scuola 
.938 

11. Definisce attività di formazione per i docenti che siano coerenti con gli obiettivi della 

scuola 
.897 

 



Grafico 27 - Coefficienti standardizzati delle risposte dei dirigenti e docenti delle stesse scuole sull’al lineamento 
strategico agli obiettivi della scuola  

 
Distribuzione percentuale delle scuole a seconda del quadrante in cui sono collocate: 
Quadrante A (in alto a destra) – 34%  
Quadrante B (in basso a destra) – 21,6% 
Quadrante C (in basso a sinistra) – 22% 
Quadrante D (in alto a sinistra) – 22,4% 
 

34% 

22,4% 21,6% 

22,4% 



Tabella 17 - Leadership del dirigente scolastico: gestione dei processi di autovalutazione e miglioramento 

 

Componente 

1 

1. Si assicura che i docenti utilizzino i risultati derivanti dalla autovalutazione della 
scuola (sugli apprendimenti o su altri ambiti) per programmare le attività didattiche 

.940 

2. Si assicura che i risultati dell’autovalutazione siano conosciuti anche al di fuori del 

Nucleo Interno di Valutazione e diffusi a tutti i docenti 
.921 

3. Si impegna a indirizzare l’attenzione dei docenti sugli aspetti critici 

dell’insegnamento e dell’apprendimento evidenziati dall'autovalutazione 
.937 

4. Valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della scuola, 

utilizzando indicatori oggettivi (es. risultati di prove di apprendimento, questionari 

standardizzati, ecc.) 

.912 

5. Incoraggia regolarmente i docenti a valutare i progressi verso il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento 
.943 

6. Ascolta le opinioni e presta attenzione alle problematiche incontrate dai docenti 

nell'attuazione delle azioni di miglioramento 
.894 

7. Supporta i gruppi professionali che manifestano carenze nella 

progettazione/implementazione delle azioni di miglioramento 
.931 

8. Si preoccupa che il punto di vista delle famiglie sia tenuto in considerazione nei 

processi di autovalutazione e miglioramento 
.844 

9. Crea opportunità di discussione delle nuove idee rilevanti per il piano di 

miglioramento scolastico e possibilità per i docenti di imparare reciprocamente 
.926 

 



Grafico 29 – Coefficienti standardizzati delle risposte dei dirigenti e docenti delle stesse scuole sulla guida dei 
processi di autovalutazione e miglioramento 

 
Distribuzione percentuale delle scuole a seconda del quadrante in cui sono collocate: 
Quadrante A (in alto a destra) – 23,8%  
Quadrante B (in basso a destra) – 29,3% 
Quadrante C (in basso a sinistra) – 28,5% 
Quadrante D (in alto a sinistra) – 18,4% 
 

23,8% 

29,3% 28,5% 

18,4% 



Leadership concentra Vs Leadership 
distribuita 

Leadership e processi di miglioramento delle scuole - Rapporto di ricerca  IPRASE

La leadership distribuita

All’inizio del nuovo millennio si è assistito ad un crescente interesse intorno alla “distribuzio-

ne” della leadership quale potenziale contributo al positivo cambiamento e alla trasformazione 

dei sistemi scolastici (Elmor, 2004; Fullan, 2006; Spillane 2006). Harris e altri (2007) hanno 

notato che vi è un diffuso utilizzo del termine “distributed leadership”, ma anche che il suo si-

gnifico è mutevole e il suo utilizzo abusato per descrivere qualsiasi tipo di pratiche di leadership 

condivise e collaborative. Qui di seguito si considerino alcune tipiche definizioni accolte nel 

settore educativo. 

Le organizzazioni, in cui il potere è condiviso tra più  soggetti a più  livelli, sono contraddistinte 

da una leadership distribuita (Hargreaves, Fink, 2006) o leadership collettiva (Hiller, Day, Vance 

2006). Pearce e Conger (2003) hanno definito la leadership distribuita come «un  processo di 

influenza dinamico ed interattivo tra individui organizzati in gruppi, orientati al raggiungimento 

degli stessi obiettivi».  Approfondendo la natura di una leadership efficace, gli stessi autori han-

no affermato che essa è per sua natura «ampiamente distribuita [...] e per niente concentrata nel-

le mani di un unico individuo».   In linea con questa posizione, Hiller e colleghi (2006) hanno 

affermato che «l’epicentro della leadership collettiva è [...]l’interazione dei membri in un ottica 

di condivisione di poteri mirata a guidare il gruppo verso i risultati».    In altre parole, la leader-

ship condivisa comprende i vari metodi in cui l’autorità, la responsabilità e l’accountability sono 

distribuite in modo tale da creare più  opportunità di partecipazione per l’intero staff alla vita 

scolastica. Meehan (2010) definisce le principali caratteristiche che contraddistinguono la lea-

dership distribuita da una leadership concentrata:  

  

Figura'2'–'Leadership'concentrata'e'leadership'distribuita'

!  

Fonte: adattato da Meehan, 2010.  
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Il termometro della leadership 



Un’indagine  empirica  sulla  
leadership intermedia 

 



Instructional leadership degli insegnanti 
   3 Componenti Principali 

Dimostrazione e 
osservazione di 

pratiche 
didattiche 

Condivisione di 
criteri valutativi, 

materiali ed 
esperienze 
didattiche 

Sostegno 
individuale per i 
nuovi colleghi 

Dimostrazione di pratiche didattiche .826 .279 .140 
Dimostrazione  sull’utilizzo  di  nuovi  
contenuti disciplinari 

.878 .185 .196 

Dimostrazione sull'utilizzo di tecnologie 
digitali a supporto della didattica 

.823 .207 .038 

Osservazione di insegnanti durante le 
attività didattiche e feedback agli stessi 

.578 .253 .425 

Mentoring agli insegnanti neo arrivati in 
questa scuola 

.170 .214 .842 

Tutoraggio  agli  insegnanti  nell’anno  di  
prova 

.135 .179 .862 

Condivisione di materiali ed esperienze 
didattiche 

.128 .662 .260 

Coordinamento della programmazione 
annuale 

.277 .773 .062 

Condivisione dei criteri di valutazione 
all’interno  di  ciascuna  disciplina 

.156 .802 .215 

Condivisione dei criteri generali di 
valutazione trasversali alle discipline 

.300 .766 .130 







La leadership del DS e degli 
insegnanti 



Life cycle leadership 

Stili diversi nelle diverse fasi della carriera dirigenziale 
 start: ispettivo/autoritario 
 sviluppo: team principal/autorevole 
 maturità: strategico, leader di sistema 
 declino: derive manageriali 



Caldo 

Freddo 

Vicino Lontano 

Gestore di 
procedure ispettivo 

burocratico 

Gestore  
di gruppi partecipativo 

coaching 

Gestore  
di cultura sistemico 

imprenditoriale 

Gestore dei 
risultati analitico 

manageriale 



Esiti formativi e 
apprendimenti degli 

studenti 

Auto-efficacia individuale 

Auto-efficacia come gruppo 

DEFINIZIONE DELLA 
DIREZIONE 

Processi manageriali 
Ambiente di apprendimento 

Risultati 
Educational Leadership 

Leadership for learning 



Identità  istituzionale della scuola 
Missione  - Valori - Visione 

Critical issues e scelta delle strategie 
PIANO DI  MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA 

Analisi strategica 
  

 

Analisi strategica del 
CONTESTO 
 

AMBIENTE Politico Economico 
Sociale Tecnologico Legale  a livello 
generale e locale 
 

STAKEHOLDER 
(docenti  –  studenti - famiglie-
comunità) 
 
 

Selezione di Fattori esterni 

 

Analisi strategica della 
PERFORMANCE 
 

APPRENDIMENTI  
 

QUALITA’ INSEGNAMENTO 
 

CAPACITA’ OPERATIVE 
 
 
 
 
Selezione dei Fattori interni   Analisi SWOT 

Positivi per la realizzazione 
della visione 

Negativi per la 
realizzazione della visione 

Fattori esterni 
selezionati 

Opportunità Minacce 

Fattori interni 
selezionati 

Punti di forza Punti di debolezza 





Grazie per l’attenzione! 


