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Oggetto: bilancio sociale.

La Consulta ristretta esprime di seguito alcune valutazioni in relazione alla proposta di bilancio sociale,
delineata  nella  documentazione  pubblicata  sul  sito  della  Consulta  provinciale  delle  politiche  sociali  al
termine di febbraio e illustrata nell’incontro con la professoressa Costa, svoltosi il 16 marzo.

La plenaria del Terzo settore del 27 gennaio ha evidenziato come il tema della sostenibilità economica ed
organizzativa delle misure previste dal regolamento rappresenti per gli enti un motivo di marcata e fondata
preoccupazione. Nell’occasione e nel successivo incontro con la IV Commissione (al proposito si rimanda al
documento depositato nell’occasione dalla Consulta ristretta) sono state proposte delle proiezioni di costo
che evidenziano l’impatto economico dei requisiti, un impatto che si aggira tra i 20 ed i 25.000 euro a ente
per l’avvio del sistema e tra i  18 e i  20.000 per il  suo mantenimento. Si tratta di  ordini  di valore che,
moltiplicati  per  il  numero di  enti  coinvolti,  superano i  due milioni  di  euro e  che,  in assenza di  risorse
aggiuntive,  potranno  essere  assorbiti  solo  spostando  alla  produzione  documentale  risorse  destinate  alle
attività frontali, con inevitabili contraccolpi sulla qualità dei servizi.

Le previsioni del regolamento si innestano in una stagione in cui gli enti dovranno corrispondere anche alle
disposizioni del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679) e della legge di riforma del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), la quale ridisegna molti
dei confini dell’azione solidaristica secondo modalità che necessiteranno un lungo ed articolato processo di
metabolizzazione.

Alla luce di queste evidenze, la Consulta ristretta sottolinea come la proposta di bilancio sociale non appaia
sostenibile sotto il profilo economico ed organizzativo per molte delle organizzazioni non profit trentine. Il
problema che segnaliamo non nasce dalla considerazione del singolo provvedimento, ma dalla somma degli
adempimenti previsti. In altre parole, il problema non è solo il bilancio sociale, ma il fatto che il bilancio
sociale si somma ad altri adempimenti, i quali rischiano di essere insostenibili per molte organizzazioni.

Nel merito sottolineiamo come il tema della sostenibilità sembra aver ispirato anche le disposizioni della
legge di riforma del Terzo settore, la quale limita la stesura del bilancio sociale alle organizzazioni con un
volume economico superiore al milione di euro, introducendo un criterio di gradazione su base dimensionale,
che potrebbe rappresentare una delle leve su cui intervenire.

La  proposta  di  attività  formative  per  accompagnare  il  processo  di  adeguamento  al  nuovo  quadro
regolamentare,  pur  apprezzabile  sul  piano  delle  intenzioni,  non appare  risolutiva  rispetto  al  tema della
sostenibilità,  la  quale  non è  causata  da  un  gap  di  competenze  che,  una  volta  colmato,  renderà  l’intera



operazione più sostenibile. Non a caso, le simulazioni di costo relative al mantenimento del sistema non
ipotizzano un significativo abbattimento della spesa rispetto alla fase di implementazione iniziale dell’intero
dispositivo. Accanto a ciò, sottolineiamo come la proposta di monte ore da destinarsi all’attività formativa
appaia  onerosa e potenzialmente  non componibile  con i  carichi  lavorativi  di  molte  delle  organizzazioni
interessate. Le attività formative ipotizzate potrebbero contribuire a rendere ulteriormente insostenibile la
situazione, andando ad incidere sul patrimonio di risorse umane impegnate nell’erogazione dei servizi, con
ciò depotenziando le attività frontali, alle quali  riteniamo vada riconosciuta assoluta priorità. Nel merito,
auspichiamo che gli Uffici provinciali competenti realizzino una ricognizione presso gli enti interessati per
verificare la praticabilità della proposta formativa, preliminarmente alla sua predisposizione e approvazione. 

Ringraziando per l’attenzione, inviamo distinti saluti.

                                                                                                                             Il Presidente

                                                                                                                          Riccardo Santoni  


