Perché e come costruire
il Bilancio di Missione
Corso di formazione

Venerdì 5 maggio ore 14.00 - 18.00
Sabato 6 maggio ore 9.00 - 18.00
Via Giolitti, 21 c/o Vol.To
Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di stimolare una riﬂessione sulle potenzialità della rendicontazione
sociale come meccanismo di gestione interno alla struttura, strumento di comunicazione eﬃcace
del valore connesso alle proprie attività e momento di autoanalisi e di presa in carico della
responsabilità nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi i beneﬁciari, i donatori o i volontari
che vi operano. Ai partecipanti verranno trasmesse le informazioni fondamentali e alcuni
strumenti operativi per cominciare a lavorare nell'ottica della rendicontazione sociale e a
cimentarsi nel lavoro di stesura del Bilancio di Missione.

Contenuti
L'accountability e la rendicontazione sociale
Il Bilancio di Missione: come utilizzare questo strumento in maniera “utile” e il legame naturale
con l'organizzazione (utilità per gli stakeholder interni ed esterni)
Ÿ La costruzione del documento: quali sono le sezioni, cosa comunicano e come si costruiscono:
INTRODUZIONE:
presentazione, nota metodologica, obiettivi del documento
IDENTITÀ:
il contesto di riferimento; il sistema di governo e l'assetto organizzativo; la storia; la
vision, la missione, i valori; il sistema delle relazioni
DIMENSIONE ECONOMICA:
analisi delle risorse raccolte e loro utilizzo, valorizzazione delle risorse gratuite,
ricerca degli indicatori giusti per le diverse esigenze con attenzione agli indicatori
di impatto sociale
LA RELAZIONE SOCIALE:
deﬁnizione delle attività/servizi svolti nel periodo di riferimento, individuazione
dei bisogni cui rispondono, individuazione di indicatori di eﬃcacia, eﬃcienza e
coerenza con gli impegni assunti
Ÿ
Ÿ

La parte teorica si alternerà alla presentazione di casi reali e ad esercitazioni di gruppo per mettere
in pratica quanto appreso.

Destinatari
Volontari che intendono occuparsi della redazione del Bilancio di Missione per la propria
organizzazione. E' preferibile un numero massimo di 30 partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
formazione@volontariato.torino.it - n. verde: 800 59 0003
www.volontariato.torino.it

scheda di iscrizione
Perché e come costruire
il Bilancio di Missione
Venerdì 5 maggio ore 14.00 - 18.00
Sabato 6 maggio ore 9.00 - 18.00
da compilare e trasmettere via fax, e-mail o consegna a mano
Centro servizi per il volontariato Vol.To - Via Giolitti 21 - 10123 Torino - Fax 011.8138777
Il sottoscritto
Presidente e legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato
Tel.
e-mail:

Cell.

CHIEDE DI ISCRIVERE I SEGUENTI VOLONTARI
Cognome
Nome
Telefono:
e-mail:
funzione all’interno dell’Organizzazione:
Presidente
Responsabile
Volontario

Altro

Cognome
Nome
Telefono:
e-mail:
funzione all’interno dell’Organizzazione:
Presidente
Responsabile
Volontario

Altro

Firma del Presidente

Data

note a cura di Vol.To.
Ai sensi delle Legge 196/2003 e successive modiﬁche autorizzo il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To alla raccolta ed al trattamento
dei presenti dati
Barrare la casella in caso di NON accettazione

