VITA ASSOCIATIVA

Bilancio Sociale 2010

La nuova
sfida
del VIS
Nel mese di aprile del 2008 l’Assemblea
dei soci VIS diede mandato ad un Comitato
Tecnico, che si sarebbe costituito di lì a poco,
di avviare un percorso di rendicontazione
sociale che, nei tre anni successivi, avrebbe
dovuto portare l’Organismo all’elaborazione di
un vero e proprio Bilancio Sociale
di Debora Sanguinato - VIS, Settore Campagne & Educazione allo Sviluppo e Diritti Umani

due anni trascorsi, il Comitato Tecnico per
la redazione del Bilancio Sociale ha lavorato con grande impegno per dar vita ad un
documento che non fosse soltanto una pubblicazione di
“diffusione di massa”, ma la rappresentazione fedele di
una metodologia di lavoro, in grado nel tempo di consolidarsi, per raccontare cosa fa il VIS, come lo fa e per
raggiungere quali obiettivi. Un lavoro svolto sotto la
guida tecnica del dott. Giovanni Stiz della società di
consulenza Seneca S.r.l.

Nei

La prima pubblicazione realizzata con questi intenti è
stata la “Relazione di Missione VIS 2008”, presentata
all’Assemblea dei Soci nell’aprile 2009, mentre la seconda (“Bilancio di Missione VIS 2009”) è stata condi-

visa con i Soci dell’Organismo in occasione dell’Assemblea dello scorso mese di aprile.
L’esigenza del VIS di comunicare ai propri interlocutori (interni ed esterni, italiani ed esteri) interventi e metodologie, obiettivi e finalità del proprio agire nel modo più comprensibile e veritiero possibile, è coincisa con
il forte interesse mostrato in questo ambito dalla società civile.
Nell’ottobre del 2009 l’Agenzia per le ONLUS ha approvato le Linee Guida per il Sostegno a Distanza, un
insieme di regole e principi, rivolti alle organizzazioni
attive nell’ambito del sostegno a distanza, che tutelano
il sostenitore, il beneficiario della donazione e

➔

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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l operato dell’ente non profit, valorizzando innanzitutto la trasparenza.
Nel mese di febbraio 2010, al termine di un partecipato
e complesso processo di elaborazione, l’Agenzia per le
ONLUS ha presentato le Linee Guida per la redazione
del Bilancio Sociale, fornendo alle organizzazioni interessate alla rendicontazione sociale le indicazioni ritenute essenziali per garantire la massima trasparenza e
completezza delle informazioni ed anche per rendere
uniformi e comparabili le informazioni stesse nello spazio e nel tempo.
Il VIS, in piena attività di “riorganizzazione sociale”, rafforzando il proprio impegno nell’ambito del lavoro di
rendicontazione sociale, anche in previsione della pubblicazione del Bilancio Sociale 2010, ha aderito alle Linee Guida per il Sostegno a Distanza e si sta attivando
per adeguarsi il più possibile ai parametri individuati
nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale
sopra citate.
Il lavoro intrapreso negli ultimi due anni ha favorito
una maggiore acquisizione di consapevolezza da parte
dell’organismo dell’importanza di interrogarsi sul “dove
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si sta andando” e sulle possibili necessità e bisogni di coloro che a diverso titolo accompagnano il VIS in questo
cammino: dal valorizzare il punto di vista del volontario
espatriato al diffondere le attività e i progetti portati
avanti sul territorio (italiano e straniero).
Al fine di accrescere la possibilità di scambio e di confronto con tutti gli stakeholder che entrano in contatto
con il VIS, nel sito web dell’Organismo, www.volint.it,
alla sezione “Bilancio”, oltre a poter scaricare il documento elaborato quest’anno, le persone interessate potranno anche compilare un questionario on-line esprimendo una valutazione sui contenuti del documento
stesso. Proprio perché il lavoro di rendicontazione sociale è un processo che una volta intrapreso non ha termine, ma può solo migliorare di anno in anno, interrogarsi sulle migliorie da apportare e raccogliere suggerimenti e feedback da parte dei nostri interlocutori è evidentemente fondamentale.
Quando si diede l’avvio ai lavori del Bilancio Sociale si
disse che questo percorso ci avrebbe aiutato a raccontare il bene che facciamo in Italia e all’estero e a farlo bene: la speranza è di arrivare a tagliare questo importante traguardo entro aprile 2011, con l’aiuto di tutti. ■

