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L’avvio di un percorso di rendicontazione sociale

per la scuola è  un’occasione per:

•riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri 

valori, obiettivi, missione;

•sentirsi stimolata a promuovere innovazione e 

miglioramento delle proprie prestazioni;

•identificare i propri stakeholder e attivare con essi 

momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione.



“La qualità del processo di
rendicontazione incide direttamente
sulla capacità del documento di
rispondere alle esigenze conoscitive dei
diversi interlocutori e di costruire con
essi un dialogo permanente, dando
piena attuazione al principio della
responsabilità sociale”.

Damiano Previtali
“La scuola con valore sociale. Sussidiarietà e rendicontazione sociale nelle scuole dell’autonomia” 





Anno scolastico 2014/2015
Attivazione del Sistema Nazionale di

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e

formazione, sulla base di quanto stabilito dal

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. Tale Sistema

prevede, in particolare, che tutte le istituzioni

scolastiche (statali e paritarie) realizzino

un’attività di analisi e di valutazione interna e

definiscano un insieme di obiettivi ed azioni di

miglioramento secondo il percorso delineato

dal Rapporto di Autovalutazione (RAV).



Anno scolastico 2015/16

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di

formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento:

tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un

percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi

connessi alle priorità indicate nel RAV.

Gli attori:
Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo

di miglioramento.

Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di

autovalutazione”), costituito per la fase di autovalutazione e per

la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o

modificato.



Al termine dell’anno scolastico 
2016-2017

Le istituzioni scolastiche dovranno pubblicare nel
portale “Scuola in chiaro” un rapporto di
rendicontazione sociale “grazie al quale si
diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli
obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti
negli anni precedenti, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e
promozione al miglioramento del servizio con la
comunità di appartenenza”.



ELEMENTO FONDANTE DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Estende l’area di 
responsabilità di 

ogni istituto 
scolastico

AUTONOMIA 

SCOLASTICA

Rende significativa 
l’esigenza di 

accountability



L’autonomia scolastica e 
l’accountability

L’autonomia offre l’opportunità di:

 definire una vision e una mission specifica
dell’istituzione scolastica, connettersi al proprio
territorio e al contesto socio-economico di riferimento

 personalizzare il sistema di governance e l’assetto
organizzativo

 superare un atteggiamento autoreferenziale e
stabilire relazioni ricche e continue con gli stakeholder



Il volume mira a estenderne la filosofia e le
strumentazioni delle imprese e degli enti
locali al mondo della scuola, superando
una concezione e una pratica del "render
conto" riferita unicamente
all'amministrazione ministeriale o agli
organismi interni alla scuola in favore di
una "rendicontazione sociale" che
legittimi e potenzi l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, rafforzandone
l'autorevolezza grazie al consenso
sociale allargato.

Programma annuale, POF, comunicazione
con gli utenti si integrano nel bilancio
sociale a costituire una strumentazione
unitaria adeguata alla rilevanza acquisita
dalla stessa autonomia.



METODI DI PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO NELLA 

GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ NELLA SCUOLA

RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA

IN TUTTO IL SETTORE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

necessità di 

controllare la spesa 

pubblica

efficacia delle politiche in 

tema di 

istruzione/educazione

ATTENZIONE VERSO UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEI 

FENOMENI O DEGLI ACCADIMENTI INTERNI ALLE SINGOLE 

UNITÀ SCOLASTICHE

anche queste realtà organizzative possono essere utilmente indagate da discipline di stampo

economico, statistico e gestionale;

conoscere significa in primo luogo misurare e valutare la singola realtà organizzativa nelle sue

dimensioni quantitative e qualitative



NORMATIVA SULLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE

 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17
febbraio 2006

sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche:
è stato introdotto in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio Sociale

anche in ambito scolastico.

 Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n. 3214 del 22.11.2012

sono state trasmesse le Linee di indirizzo “Partecipazione dei
genitori e corresponsabilità educativa”,

redatte sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni del FONAGS
(Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola).



Direttiva sulla rendicontazione sociale nelle P.A.
(DM 17/02/06)

Gli strumenti per effettuare la rendicontazione
sociale possono essere molteplici … il Bilancio
sociale può essere considerato il principale, in
quanto finalizzato a dar conto del complesso delle
attività e a rappresentare in un quadro unitario il
rapporto fra visione politica, obiettivi, risorse e
risultati.



Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 
(17 febbraio 2006)

 la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il
sistema di rendicontazione;

 la dimensione comunicativa, in quanto può dare spazio e contenuti
ai portatori di interesse;

 la dimensione della responsabilità politica, in quanto determina
trasparenza e visibilità delle scelte effettuate;

 la dimensione del funzionamento, in quanto responsabilizza
l’amministrazione sulla sostenibilità della spesa e sulla sua
collocazione;

 la dimensione strategica ed organizzativa, in quanto permette di
leggere i processi di pianificazione, programmazione e controllo con
possibilità di riorientamento delle scelte;

 la dimensione professionale, in quanto orienta l’organizzazione del
lavoro, fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsabilità
degli operatori.



Indicazioni per il curricolo
(DM 31/07/2007)

 Alle singole Istituzioni Scolastiche spetta poi la
responsabilità dell’autovalutazione … ai fini di un
continuo miglioramento … anche attraverso dati di
rendicontazione sociale ….

 Per l'istituzione scolastica, le pratiche
dell'autovalutazione, della valutazione esterna,
della rendicontazione sociale, sono volte al
miglioramento continuo della qualità
educativa



L’INVALSI presenta al Ministro  il nuovo sistema di valutazione 
“La valutazione dei Dirigenti scolastici”

25 novembre 2008

L’intero processo di valutazione dei Dirigenti
scolastici è ispirato ai principi di equità di
trattamento, di trasparenza delle procedure, di
oggettività dei criteri di valutazione, di
riconoscimento delle specifiche condizioni
operative e riserva una particolare attenzione alla
responsabilità, anche sociale, collegata al ruolo.
…“obiettivi di missione”… “obiettivi di leadership” 

… “promozione dell’etica” 
… “rendicontazione sociale”. 



 La valutazione dei Dirigenti scolastici è disciplinata
dalla recente direttiva ministeriale 25/2016 che dà
attuazione a quanto stabilito dalla legge
n.107/2015;

 criteri di valutazione indicati nella legge n. 107/15 al
comma 93, che lega tra l'altro la valutazione del DS ai
risultati per il miglioramento del servizio scolastico
previsti nel rapporto di autovalutazione (RAV)…

 ………..
 d) contributo al miglioramento del successo

formativo e scolastico degli studenti e dei
processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei
sistemi di autovalutazione, valutazione e
rendicontazione sociale…..



d.lg.vo n. 150/2009 
attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15

“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”

Il ciclo di gestione della performance viene inteso come
un nuovo sistema gestionale che deve servire alle
Pubbliche Amministrazioni per migliorare la qualità
del servizio offerto e la crescita delle competenze
professionali attraverso “la valorizzazione del merito e
l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli
e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità
di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento”.





La riforma introdotta nel 2009 in materia

di responsabilità delle pubbliche

amministrazioni ha stabilito che gli

obiettivi che orientano le decisioni e le

azioni dei dirigenti pubblici devono

essere rilevanti e pertinenti con le

attese sociali, oltre che misurabili.

L'adeguamento della scuola a questa

normativa richiederà la stesura di un

bilancio sociale in cui dovranno essere

composte in modo coerente e sistematico

numerose problematiche.



DPR 28 marzo 2013 n. 80

(G.U. n. 155 del 4 luglio 2013)

REGOLAMENTO SUL SISTEMA 

NAZIONALE DI VALUTAZIONE

IN MATERIA DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE



DPR n. 80/2013
 Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta

formativa e degli apprendimenti degli studenti, tutte le
scuole sono tenute ad introdurre e gestire processi
formali di autovalutazione, valutazione esterna,
pianificazione e implementazione di azioni di
miglioramento e rendicontazione dei risultati.

 Il nuovo Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
contestualizza, nel settore dell’istruzione, quanto già
avviato per l’intera Pubblica Amministrazione italiana con
il d.lg.vo n. 150/2009, il quale ha rafforzato l’impianto
normativo degli anni ‘90 in materia di responsabilità
individuali e organizzative sull’intero ciclo di gestione della
performance.



ART. 6 (Procedimento di valutazione)

 Ai fini dell’articolo 2 (miglioramento) il procedimento
di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in
modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e
delle scadenze temporali … nelle seguenti fasi:

 a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche

 b) valutazione esterna

 c) azioni di miglioramento

 d) rendicontazione sociale delle istituzioni 
scolastiche



IL BILANCIO SOCIALE COME SISTEMA DI GOVERNO 
DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLA SCUOLA



NUOVA

GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ 

NELLA SCUOLA

•maggiore funzionalità della

scuola rispetto all’ambiente

esterno

•consentire di orientare i

comportamenti nella direzione

auspicata nella mission e nella

vision dell’istituto

implementare meccanismi di 

pianificazione, misurazione e 

controllo

VISIONE QUALITATIVA E 

QUANTITATIVA DEL 

FENOMENO PER UNA 

MAGGIORE EFFICACIA ED 

EFFICIENZA DEL SERVIZIO 

EROGATO ALL’UTENZA

RENDICONTAZIONE 

SOCIALE



SCUOLA DI QUALITA’

Standard

di efficacia e di efficienza

•SERVIZIO EFFICACE

•ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE

abbandonare l’autoreferenzialità

avviarsi verso una consapevolezza sistemica

valutare la significatività e produttività dell’offerta formativa

maturare una cultura di cambiamento e di miglioramento

improntare i processi di miglioramento alle logiche della Qualità Totale 

(TQM)



PER UNA SCUOLA… DI QUALITA’
 Diffusione di una cultura del “miglioramento continuo”

della qualità del servizio scolastico e della sua
affidabilità

 Valorizzazione della sinergia tra il mondo della scuola e
il territorio, i cui operatori, nella consapevolezza delle
rispettive autonomie e specificità, si confrontano e
collaborano

 Contribuzione all’innovazione del sistema formativo e allo
sviluppo di una cultura organizzativa più fortemente
orientata alle responsabilità in un'ottica non
autoreferenziale.



attivazione di un sistema di gestione della qualità

monitoraggio potenziamento

efficacia

e efficienza

dei processi

metodologia efficace di miglioramento continuo

ottica non autoreferenziale



STRATEGIE

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ NELLA SCUOLA

 Gruppo Qualità

 implementazione di un Sistema 

Qualità in ambito scolastico

monitoraggio e potenziamento 

dell'efficacia e dell'efficienza dei processi

metodologia efficace di 

miglioramento continuo in un’ottica 

non autorefenziale

CULTURA 

DELLA 

REGOLAZIONE 

COSTANTE DEL 

PROCESSO 



CICLO DI DEMING O DEMING CYCLE

(CICLO DI PDCA)

PROMUOVERE UNA CULTURA DELLA QUALITÀ TOTALE

ACT

(agire)

PLAN

(programmare)

DO

(fare)

CHECK

(controllare)

UTILIZZO OTTIMALE

DELLE RISORSE

CAMBIAMENTO E ANTICIPAZIONE

DEI PROBLEMI





Responsabilità e trasparenza 
nei processi amministrativi

“Accountability”

termine portato in Italia dall’ondata di 
riforme che a livello internazionale hanno 
ispirato il Nuovo Management Pubblico

(NPM)

è entrato progressivamente nel linguaggio 
comune, ponendosi al centro delle riforme 
della Pubblica Amministrazione Italiana.



Accountability

“L’accento è posto sulla definizione specifica
e trasparente dei risultati attesi che
formano le aspettative, su cui la
responsabilità stessa si basa e sarà valutata.
La definizione degli obiettivi costituisce,
dunque, un mezzo per assicurare
l’accountability”.



BILANCIO DI RICADUTA SOCIALE

 Le Istituzioni scolastiche 
devono rendere noto e 
divulgare non solo la 
destinazione dei fondi ma 
i risultati ottenuti con 
essi, ovvero la ricaduta 
sociale

 Gli stakeholder possono 
capire e comprendere, 
quindi giudicare e 
scambiare le informazioni 
attraverso reti fiduciarie
e creando consenso

 Gestione partecipata e 
concertazione delle 

scelte



Accountability       Cambiamento
Segna un cambiamento radicale delle responsabilità
del personale, passando dalla conformità a procedure
amministrative (input), alla responsabilità di gestione
dei processi (output), arrivando a puntare l’attenzione
sulla capacità di incidere effettivamente sulla
soddisfazione dei bisogni, sulla capacità di
aggiungere valore sia rispetto a uno stato di
bisogno iniziale dell’individuo (outcome), sia, in
senso più generale, attraverso un cambiamento di
ordine economico, sociale e culturale, nell’intera
comunità di appartenenza (impatti esterni).



3

6

AREA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 

€ inputinput outputoutput
Outcome Outcome 

finale

Efficienza 

tecnica

(efficiency)

Efficienza

economica

(economy)

Efficacia  sociale

Economicità

(Value for money
Analisi costi benefici)

Schema della rendicontazione 

sociale



Due domande di fondo

1. Perché proprio oggi sentiamo il 
bisogno di promuovere la 
rendicontazione sociale nella scuola?

2. Come caratterizzare la 
rendicontazione sociale allo specifico 
della scuola?



Il bilancio sociale deve rendere
conto del modo in cui la scuola
interpreta la propria missione
istituzionale, esplicitandone i
valori di riferimento, la visione e le
priorità di intervento, i risultati
raggiunti, gli impegni e le azioni
previste per il futuro.



Dalla direttiva del Ministro della Funzione
pubblica sulla rendicontazione sociale nelle

amministrazioni pubbliche

BILANCIO SOCIALE
documento, da realizzare con cadenza periodica, 
nel quale l’amministrazione riferisce, a 
beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e 
pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i 
servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine 
utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali e 
operativi.



Damiano Previtali

IL BILANCIO 

SOCIALE

NELLA SCUOLA

La risposta a sette 

domande chiave

Prefazione di Piero Cipollone

Postfazione di Angelo Paletta

Edizioni LAVORO 
www.edizionilavoro.it



Il bilancio sociale

• strumento al servizio dell’autonomia scolastica e 

dei processi di valutazione, nei cui confronti la scuola 

non può essere un soggetto passivo

•esplicitazione della visione etico-culturale della 

scuola

• formazione alla cultura della responsabilità e 

dell’accountability di tutto il personale scolastico

• predisposizione di un sistema organizzativo 

coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della 

comunicazione



Ciclo a spirale del processo di 
rendicontazione sociale 

2. Programmazione e 

determinazione 

degli obiettivi e 

del sistema di 

indicatori

3. Azioni per il 

miglioramento

1.Preparazione

4. Preparazione e 

pubblicazione del report

5. Comunicazione e 

feedback degli stakeholder



GBS: GRUPPO BILANCIO SOCIALE

Propone una riflessione che si inserisce

in un processo di crescita nell’ambito 

della valutazione e rendicontazione

sociale degli istituti scolastici, fornendo 

un proprio contributo frutto

degli studi delle buone prassi e delle 

professionalità nazionali e internazionali

in materia di accountability.



Osservatorio per il Bilancio Sociale nella Scuola 

(OBISS)
 Progetto nato dalla collaborazione tra l’Associazione

Magistrale Niccolò Tommaseo e il Dipartimento di
Management dell'Università di Torino

 Un vero e proprio modello per guidare gli istituti
scolastici nella redazione del loro bilancio sociale

 Il 5 dicembre 2014 al CLE - Campus Luigi Einaudi - sono
stati presentati i bilanci sociali di 13 scuole piemontesi in
rete. Il lavoro è il risultato di un percorso di costruzione del
Bilancio Sociale con scuole di ogni ordine e grado



FONDAZIONE PER LA SCUOLA  
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

 La Compagnia di San Paolo persegue finalità di utilità
sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo culturale,
civile ed economico, con i redditi del proprio
patrimonio.

 A Torino la Fondazione ha presentato i bilanci sociali
di venti scuole (10 piemontesi e 10 dell’Emilia
Romagna), che hanno partecipato al progetto “Le
scuole rendono conto”.



Ricorrendo ad opportuni indicatori
il bilancio sociale misura

le performance della scuola

in termini di:

• efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili)

•efficacia (raggiungimento degli obiettivi)

•equità (la scuola come costruttore del bene comune 

per le giovani generazioni)



L’insufficienza degli strumenti di
rendicontazione tradizionali

Nell’istituzione scolastica esistono già documenti contenenti le 
informazioni utili per la rendicontazione sociale:

 POF/PTOF

 PROGRAMMA ANNUALE

 BILANCIO CONSUNTIVO

 RAV

 PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’

 Il BS non è sostitutivo, nemmeno integrativo, ma è costituito da
un’elaborazione diversa delle informazioni emergenti dalla
documentazione

 Un’elaborazione finalizzata alla rendicontazione sociale





Principi di rendicontazione sociale

I Principi di rendicontazione sociale da utilizzare per la
redazione di un bilancio sociale al fine di assicurare la
social accountability:

Trasparenza Comparabilità

Inclusività Accuratezza

Rilevanza Tempestività

Completezza Chiarezza

Neutralità Verificabilità



INTANGIBLE   ASSETS
 Mettere al centro del Bilancio sociale la scuola

intesa come entità istituzionale autonoma, significa
dimostrare la capacità della scuola di realizzare un
equilibrio tra missione educativa e disponibilità
delle risorse per sostenerla nel tempo.

 Le risorse della scuola sono soprattutto intangibili,
legate alla qualità delle risorse umane, alla qualità dei
sistemi organizzativi ed alla qualità dei rapporti con gli
interlocutori sociali (personale, studenti, famiglie,
altre scuole, enti locali, imprese, ecc.).



Rapporto tra accountability, 

rendicontazione sociale e bilancio sociale

Accountability fine

Rendicontazione sociale 
metodo

Bilancio sociale    strumento



Rapporto tra accountability, rendicontazione 
sociale e bilancio sociale

(Da Rendere conto ai cittadini, Cantieri)



Il terzo pilastro dell’accountability:

la trasparenza.

Il d.l.vo n. 150/2009: le Amministrazioni Pubbliche garantiscano

la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della

performance.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche

attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali,

delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione,

degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei

risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli

organi competenti.



TRASPARENZA
E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

 All’interno di un sistema di quasi mercato hanno lo scopo di
accrescere il livello di razionalità delle scelte, promuovendo
l’allocazione efficiente delle risorse intesa come
massimizzazione del ritorno educativo derivante
dall’investimento nell’istruzione. analogamente a quella
svolta dai prezzi nei mercati

 La rendicontazione della performance, in modo accessibile,
affidabile e comparabile, facilita la “promozione del
miglioramento del servizio alla comunità di
appartenenza”, offrendo alla domanda, allo stesso modo dei
prezzi in un sistema di mercato, informazioni preziose per
veicolare le scelte.



Rendere conto delle scelte e dei risultati

atto volontario di 

responsabilità sociale

 Il concetto di performance posto al centro della
rendicontazione sociale della scuola può fare
riferimento ai risultati raggiunti dalla scuola
sotto il profilo educativo, economico e sociale
rispetto alla missione istituzionale e agli obiettivi
strategici dichiarati.



CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

 Nel ciclo di gestione della performance, la fase della
rendicontazione è centrata sugli obiettivi perseguiti, gli
stessi che rappresentano il riferimento per la valutazione e
l’incentivazione delle prestazioni individuali e organizzative, che
va letta principalmente in una prospettiva di trasparenza.

 In effetti, la trasparenza, insieme alla responsabilità dei
risultati, alla premialità e alla conformità dei
comportamenti rappresentano gli elementi costituenti di un
ciclo di gestione della performance che assume finalità di
accountability amministrativa.



Ciclo di gestione della performance e quasi 
mercati nell’istruzione

Tratto da Angelo Panetta



SCOPI e OPPORTUNITA’
 1. Favorire il coordinamento interistituzionale sulle politiche di

sviluppo locale a base territoriale, facendo del bilancio sociale uno
strumento di governance per dialogare con i molti interlocutori sociali che
condividono con la scuola tali responsabilità.

 2. Creare le condizioni reputazionali rispetto a richieste di fondi (fund
raising) che le scuole già da tempo avanzano alle famiglie e ad altri
stakeholder e che per il futuro rappresenta un tema centrale di sviluppo
della scuola a causa della riduzione di finanziamenti pubblici.

 3. Promuovere un senso diffuso di responsabilità per dimostrare
l’impegno alla sostenibilità della missione educativa e per accrescere la
legittimazione sociale della scuola e del personale nei confronti di tutti gli
stakeholder, interni ed esterni.

 4. Portare a sistema esperienze in molti casi già avviate in merito ai
sistemi di gestione della qualità e all’autovalutazione di istituto,
riconoscendo nel bilancio sociale l’epilogo di un ciclo unitario di
gestione della performance scolastica.



FUNDRAISING

NELLA SCUOLA



FARE FUNDRAISING
PER LA SCUOLA

C’è una scuola a Cernusco sul Naviglio in Provincia di
Milano, gestita da una cooperativa sociale, che si è
imbarcata in un investimento importante finalizzato
alla costruzione di un nuovo polo, un edificio
inaugurato all’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 di
8.550 mq, su un’area di 12.000 mq che oggi ospita la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

E’ stato un progetto che la comunità ha condiviso e per il
quale si è responsabilizzata, riconoscendo la
costruzione della scuola un bene per il territorio.



La campagna di raccolta fondi ha coinvolto genitori, familiari, 
insegnanti, amici, soci, ex alunni, imprese del territorio, fornitori nella 
costruzione, fondazioni che, con modalità diverse, hanno dato il loro 
contributo alla realizzazione del progetto.

PERCHE’?

Perché consapevoli che l’educazione rappresenta un bene da tutelare, 
su cui investire, per il quale impegnare la propria responsabilità.

NON C’E’ FUTURO IN UN TERRITORIO SENZA 

L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI

Si è realizzata cioè una dinamica di

fundraising comunitario
Si dona perché ci si sente responsabili delle cause sociali e perché

si condividono una missione, dei valori, delle attività. 



PERCHE FARE FUNDRAISING?
Riduzione dei finanziamenti pubblici

scuole fanno fundraising

 Catene di supermercati, istituti bancari, operatori economici di
vario genere, ma anche associazioni genitoriali, sportive e
culturali offrono la propria partnership instaurando con le
scuole rapporti giuridici di vario genere



LA STRATEGIA DEL FUNDRAISING
 La scuola statale vive una grande difficoltà economica,

proprio nella gestione ordinaria, quotidiana delle
attività.

 Il fundraising è una strategia, un processo che parte da
obiettivi chiari e ben definiti, individua una strada
operativa fatta di azioni, tempi, budget, risorse e
responsabilità e, infine, giunge ad un risultato che dovrà
essere oggetto di una valutazione in itinere ed ex post.

 Il fundraising è vissuto non come la somma di tanti
strumenti casuali da implementare – mercatini, feste,
lotterie – ma come un processo strategico in cui tutta la
scuola possa sentirsi coinvolta.



FIDUCIA E CONDIVISIONE

Fare fundraising significa instaurare relazioni di
fiducia con le persone e le realtà che gravitano attorno
alla scuola (famiglie, insegnanti, amici, imprese,
fondazioni, ecc.); con quante più persone possibili, con
un’intera comunità per facilitare la condivisione con
la propria missione e la propria responsabilità
educativa. Per fare in modo che questa condivisione
possa nel tempo tradursi in una corresponsabilità,
anche economica.



“Il fundraising non aumenterà il divario
ideologico ma invece contribuirà ad affermare
una nuova idea di welfare e di bene comune,
fatto di partecipazione democratica e
appassionata …

Il fundraising non è la scienza della raccolta
dei fondi ma è la scienza della sostenibilità
finanziaria di una causa sociale. Esso è un
mezzo e non un fine”.

(Massimo Coen Cagli)



FUNDRAISING E SCUOLA:
welfare di comunità

 I tentativi delle scuole di esperire modalità “creative” nella
raccolta di fondi da famiglie e privati afferiscono alla necessità
di mantenere standard di qualità e garantire esperienze ed
attività che altrimenti non si possono realizzare.

 La scuola è una impresa sociale: la scuola deve poter garantire
che il servizio educativo sia per tutti.

 Massimo Coen Cagli: “non riduciamo le raccolte fondi per
la scuola ai meri problemi gestionali”.

 Bisogna spiegare agli stakeholder qual è il valore aggiunto
della nostra Istituzione Scolastica, perché essa ha ragione di
esistere non solo come centro di formazione, ma per come essa si
pone nella sua città.



RAFFORZARE LA PROPRIA
IDENTITÀ SOCIALE

 Le scuole pubbliche vengono percepite e tendono a
farsi percepire come un mero servizio
dell’amministrazione.

 Occorre recuperare una visione della scuola
come “bene pubblico” che ha un valore di luogo
della conoscenza e dello sviluppo del capitale
umano che va oltre lo specifico mandato di
erogare servizi d’istruzione.



Ma come fare a riconquistare questa 
identità sociale di “bene pubblico”?

 Attribuire un’importanza strategica alla missione
sociale delle scuole, contestualizzata alla comunità
dove si opera, condivisa e quindi sostenuta dalla
comunità stessa.

 Ogni Istituto scolastico dovrebbe dichiarare la
propria mission contestualizzata rispetto alle
caratteristiche e alle sfide della comunità in cui opera.



COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER DELLA SCUOLA

Mettersi dal punto di vista di chi
fruisce dei servizi e magari è orientato
a sostenerli con delle donazioni.

Favorire e promuovere il 
coinvolgimento degli stakeholders 

sociali e comunitari

nelle  attività didattiche della scuola.



Prevedere un “uso sociale” della scuola

Aprire la scuola ad attività extrascolastiche portate dalla 
comunità e alle sue organizzazioni sociali, 
integrandosi in esse con le proprie competenze. 

La scuola come bene comune, oltre ad essere la garanzia 
della erogazione di un servizio è anche una istituzione 
sociale, un luogo della socialità legata alla missione 
della conoscenza e della formazione.

luogo dove la comunità può ideare, progettare e organizzare 

attività sociali

SCUOLA APERTA SEMPRE



“PRODURRE” E “FAR VEDERE LA PRODUZIONE” 
DI VALORE SOCIALE AGGIUNTO

La Scuola chiede i soldi ai privati per
produrre maggiore qualità didattica, per
raggiungere obiettivi sociali condivisi
con la comunità

Le Istituzioni Scolastiche definiscono in
modo condiviso gli obiettivi da
perseguire per soddisfare la propria
missione



BILANCIO SOCIALE
 Realizzare un bilancio di missione e partecipato

che valuti in modo oggettivo il valore sociale 
prodotto dalla scuola

 Valutare l’efficacia, l’efficienza nella gestione delle 
risorse ma soprattutto l’impatto e la pertinenza delle 
proprie azioni 

 Comunicare in modo chiaro e non burocratico il 
proprio bilancio di missione curando l’adeguata 
percezione e comprensione dello stesso da parte degli 
stakeholdoers



SCUOLA COME BENE COMUNE

 Favorire la nascita, il riconoscimento e il
coinvolgimento delle aggregazioni sociali che si
manifestano intorno e dentro la scuola, accogliendo le
istanze che vengono dal territorio

 Trasformare gli utenti dei servizi scolastici e le loro
famiglie in una grande community della conoscenza
che investa sulla scuola in quanto bene comune



Quali conseguenze 
per il fundraising delle scuole?

Utilizzare tutti i canali della comunicazione
sociale e personale sia on line (social network,
blog, email, ecc.) sia offline (rapporto diretto,
riunioni, incontri, passaparola, ecc..) soprattutto
verso i propri stakeholders:

 personal fundraising (contatto diretto) 

 gruppi di appoggio (comitati di genitori)



Fiducia e consenso nel fundraising

 Le reti sociali producono fiducia facendo
viaggiare il fundraising in modo più veloce e a
basso costo.

 Ogni scuola dovrebbe avere un piano di
comunicazione sociale e soprattutto un piano
di networking (e un networker), ossia un piano
di costruzione e animazione di reti sociali,
professionali, amicali, di interesse, ecc… che
interagiscano con i contenuti, le attività, le
informazioni e le conoscenze proprie della scuola.



UNA GOVERNANCE ALLARGATA E 
IMPRENDITIVA DEL FUNDRAISING

 Le scuole, in quanto soggetti sociali e non solo
servizi pubblici, debbono dare vita ad una
governance allargata del fundraising, nel
rispetto delle responsabilità di ciascuno e delle
regole stabilite dal sistema scolastico.

 È necessario che la scuola interpreti pienamente il
principio dell’autonomia scolastica in tema di
partecipazione e organi partecipativi.



Cosa fare in tal senso?

 Conferire centralità ai gruppi (associazioni,
comitati, ecc.) di genitori come fonte di
consenso attivo e come risorse professionali.

 Una scuola che fa fundraising dovrebbe essere
composta anche da genitori, alunni, interlocutori
sociali e comunitari, come parte costitutiva della
scuola.



SCUOLA
IMPRESA SOCIALE DI COMUNITA’

Le scuole hanno la facoltà di richiedere alle
famiglie un contributo volontario (Legge
40/2007)

La scuola deve essere una impresa sociale
di comunità e i dirigenti essere
“imprenditori civici”



DARE VITA AD UN “COMITATO DI 
SOSTEGNO” DELLA SCUOLA

permette di:

› avere più persone che si occupino della raccolta fondi;

› incamerare professionalità e competenze non 
immediatamente disponibili all’interno della scuola;

› definire obiettivi e progetti sui quali raccogliere i fondi 
condivisi e realmente sostenuti da un gruppo di persone.

Il Testo Unico sull’istruzione (D. Lgs. 297/94) riconosce la
figura del comitato dei genitori all’interno dell’Istituto.



EVENTI E INIZIATIVE SOCIALI DI 
RACCOLTA FONDI

Gli eventi e le attività pubbliche di fundraising 
hanno un triplo valore per le scuole:

1. raccogliere fondi immediatamente;

2. promuovere e facilitare la creazione e il 
rafforzamento delle relazioni sociali;

3. utilizzare al meglio le risorse umane e le attività 
pubbliche già disponibili all’interno della scuola.



Elenco di possibili attività pubbliche di raccolta fondi:

 Visite guidate a monumenti, mostre
 Aste di opere d’arte
 Feste in occasione di anniversari
 Feste laiche e religiose (carnevale, periodo natalizio e 

capodanno, ferragosto, ecc.)
 Lotteria
 Spettacoli in cui gli allievi sono organizzatori (coro, gruppo 

teatrale, gruppo musicale, cineforum, ecc.)
 Spettacoli realizzati da compagnie professionali disponibili 

a dedicarli a scopi di raccolta fondi (Teatro, Musica classica 
o leggera, cabaret, Opera, ecc.)

 Mostre personali di pittura, artigianato, scultura, 
fotografia, ecc.

 Serata di giochi da tavola



 attività di sensibilizzazione svolte dal comitato genitori, 
incontri con personalità della cultura, dello sport, della 
scienza, ecc..).

 Partite e/o tornei sportivi amatoriali con pubblico di 
parenti/amici

 Raduni ciclistici o ciclopasseggiate
 Maratone
 Corsi su temi e attività di interesse generale (fotografia, 

pittura, ecc..) utilizzando competenze del corpo docente
 Inaugurazione di una sede o di una struttura
 Competizione di nuovi talenti (sia su materie scolastiche 

sia nell’ambito di altre discipline)
 Gare sportive amatoriali (maratone, tornei di tennis, calcio 

a 5, biliardo, ping pong, ecc.)
 Cena di gala
 Serata danzante



“Il Fundraising per la scuola 2.0”
Le scuole, sono chiamate ad

affrontare alcune sfide più sociali e

politiche nell’ottica di creare una

governance condivisa delle

politiche di educazione scolare. A

questi temi è dedicato il manuale

“Il fundraising per la scuola 2.0”

edito da Spaggiari che intende

proprio facilitare l’avvio di attività

di raccolta fondi per gli istituti

scolastici.



“La vera educazione è quella che rende 

intellettualmente liberi e moralmente eccellenti” 
(Mahatma Ghandj)



Dr.ssa Di Paolo Anna Rita

Tel. 328 – 4113425

ardipaolo@libero.it


