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La rendicontazione sociale nell’ambito sportivo 

Abstract 

Negli ultimi anni la posizione delle aziende ed enti pubblici, nei confronti del campo della 

responsabilità sociale d’impresa, si è sviluppata grazie alla nuova concezione determinata 

dalla delocalizzazione delle attività produttive, evoluzione della figura del consumatore etico e 

della globalizzazione dei mercati economici. Le imprese sono dunque orientate ad assumersi 

responsabilità sociali ed ambientali nei confronti degli stakeholder aziendali, questo 

comportamento ha condotto lo strumento principale di rendicontazione, vale a dire il bilancio 

sociale, a diventare una tematica importante e trattata dalle imprese. 

Lo scopo di tale documento può variare a dipendenza del soggetto economico che decide di 

redigerlo e la motivazione per cui si è implementata questa comunicazione verso gli 

stakeholder. La documentazione, trattandosi di una rendicontazione facoltativa e volontaria, 

può essere allestita a discrezione dell’azienda, tuttavia sono presenti diversi modelli di 

riferimento che forniscono delle linee guida.  

Nel contesto relativo alle federazioni sportive, i concetti di responsabilità sociale e di bilancio 

sociale sono sempre stati recepiti dalle federazioni stesse, ma hanno acquistato sempre più 

importanza a partite dal ventunesimo secolo. Questo permette alle associazioni, tramite 

maggiore trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder, di incrementare gli introiti, aspetto 

non centrale trattandosi di attività che non perseguono fini di lucro. 

L’obiettivo è di analizzare lo sviluppo della rendicontazione sociale nell’ambito delle 

federazioni sportive, seguendo gli sviluppi e le ragioni che hanno cambiato il modo di 

rendicontare nel tempo. Inoltre saranno messi a confronto e analizzati dei bilanci sociali per 

mostrare le possibili diversità che si possono incontrare nel rendicontare tale documento. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo è necessario uno studio approfondito della letteratura 

dedicata al bilancio sociale, approfondendo la tematica relativa alle federazioni sportive, 

mostrando lo sviluppo e confrontando dei bilanci sociale di associazioni sportive. La parte 

relativa alle federazioni sportive si avvarrà di fonti specifiche legate all’ambito, poiché si tratta 

di un contesto peculiare all’interno della rendicontazione sociale. 
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Introduzione 

In un contesto economico sempre più sensibile ai diritti umani e all’ambiente, le tematiche della 

responsabilità sociale d’impresa e del bilancio sociale ricoprono un ruolo cruciale per le 

aziende, sia private che pubbliche (Adiconsum, 2010; Rusconi, 2013, p. 19). Questo 

incremento ha portato alla creazione e sviluppo di nuovi strumenti e strategie per la 

comunicazione verso gli stakeholder legati all’azienda. Il documento principale e più 

conosciuto è il bilancio sociale (Hinna, 2002, p. 35), il quale non costituisce un obbligo di 

allestimento per l’azienda e allo stesso tempo può essere redatto da tutte le tipologie 

d’impresa. 

La reputazione di un’azienda, percepita dal cliente, è fortemente collegata alle questioni sociali 

e ambientali. È questo uno dei fattori determinanti che la spinge alla redazione del bilancio 

sociale, così da riuscire a creare un legame con i propri stakeholder e dare una buona 

immagine sia al suo interno che all’esterno. 

Il bilancio sociale è un documento nato secondariamente al bilancio tradizionale a cui si 

accompagna. Negli anni si è sviluppato ed è stato adattato secondo le tendenze del mercato 

e degli attori economici che lo compongono (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.). 

Intorno al ventunesimo secolo si è registrato un forte interesse verso l’adozione della 

rendicontazione sociale (Rusconi, 2013, p. 58), tuttavia non si è convalidata una forma 

standard del documento. La mancanza di un formato standard ha creato l’esigenza di modelli 

a cui poter fare riferimento (Rusconi, 2013, p. 131), diverse associazioni ed enti hanno 

pubblicato linee guida per la redazione di un bilancio sociale. 

Nelle imprese non profit, organizzazioni che non perseguono uno scopo di lucro ma finalità di 

carattere sociale tramite il soddisfacimento dei vari bisogni collettivi (Università del Salento) e 

in cui eventuali utili sono reinvestiti nell’attività (Amministrazione Aziendale, s.d.), il bilancio 

sociale ricopre un ruolo fondamentale. Questo deriva dal fatto che le imprese non profit mirano 

ad aumentare la trasparenza e la comunicazione con gli stakeholder, così da raccogliere 

risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività (Anheier, 2014) (Anheier, 2014, pp. 

430-431; Hinna, 2002, p. 427). L’importanza della rendicontazione sociale non profit si è 

sviluppata in concomitanza con la globalizzazione dei mercati finanziari, questo poiché i mezzi 

di comunicazione hanno reso possibile la circolazione d’informazioni su scala globale, 

rapidamente e senza troppe difficoltà. 

Le federazioni sportive nazionali, trattandosi anch’esse di associazioni senza fini di lucro, si 

sono dovute adattare nel tempo ai cambiamenti e adottare delle strategie di comunicazione 

sociale, per esempio utilizzando il bilancio sociale. All’interno delle singole federazioni sportive 

la rendicontazione sociale non è mai allestita nella medesima maniera poiché la conduzione 

aziendale avviene sotto gestioni differenti. Inoltre potrebbero esserci delle differenze 

nell’allestimento dovute al contesto geografico, con diversità d’importanza data a un 

determinato sport rispetto a un altro. Sono comunque presenti delle linee guida ideate 

appositamente per la rendicontazione sociale nell’ambito non profit, così da aiutare e facilitare 
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l’allestimento della documentazione, anche se non c’è nessun obbligo da parte delle 

associazioni nel seguire un determinato modello di riferimento. 

Domanda e obiettivi di ricerca 

Quali sono le componenti principali e gli sviluppi della rendicontazione sociale nell’ambito 

sportivo? 

Gli obiettivi di ricerca sono: 

 Descrivere in modo chiaro e conciso il bilancio sociale e il bilancio sociale nel non profit 

con i relativi elementi principali e caratteristiche; 

 Fornire una panoramica dell’ambito sportivo e come si è sviluppa al suo interno la 

rendicontazione sociale negli anni; 

 Analizzare dei casi di studio e metterli a confronto evidenziando analogie e differenze; 

 Formulare una riflessione in base ai risultati ottenuti dal lavoro. 

Metodologia 

La metodologia di ricerca utilizzata per la stesura dell’elaborato riguarda principalmente 

informazioni qualitative raccolte da diversi fonti, di cui la maggior parte secondarie. Si è andati 

a descrivere il bilancio sociale come documento e in seguito si è compresa l’evoluzione 

all’interno dell’ambito sportivo. 

Attraverso la letteratura è stato possibile comprendere e descrivere il bilancio sociale con i 

relativi concetti chiave e il contesto in cui viene redatto, in piccola parte si sono utilizzate 

conoscenze personali acquisite durante i moduli scolastici. La letteratura consultata proviene 

da fonti elettroniche, come siti web o articoli scientifici e fonti cartacee, come libri di testo. 

Per quanto concerne la contestualizzazione dell’ambito sportivo e come si è sviluppata la 

rendicontazione sociale al suo interno, si sono impiegate unicamente fonti secondarie, in 

questo caso però si è trattato di fonti specializzate nel ramo delle federazioni sportive. Per il 

confronto e l’analisi dei bilanci sociali delle federazioni sportivi si sono consultati i diversi siti 

delle federazioni stesse, riportando documenti e utilizzando informazioni relative agli elementi 

trattati nella parte teorica dell’elaborato, così da riuscire a collegare la parte teorica con quella 

pratica. 

Infine è stata redatta la parte conclusiva dell’elaborato che comprende le riflessioni finali e le 

conclusioni. 
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1. Bilancio sociale 

Inizialmente si tratterà il tema responsabilità sociale d’impresa, presupposto per introdurre 

l’argomento principale del primo capitolo, il bilancio sociale. In una prima parte verrà descritto 

brevemente il documento, così da fornire un’idea sulla sua tipologia e  il contesto in cui si 

colloca. Dopo averne rappresentato la nascita e lo sviluppo, ponendo l’accento sul contesto 

italiano, si passerà a descrivere le motivazioni che spingono un’impresa ad implementare un 

sistema che permetta di redigere un bilancio sociale e i relativi vantaggi e rischi che si possono 

riscontrare. L’ultima sezione del capitolo è dedicata ad esporre alcuni degli standard di 

rendicontazione riconosciuti redatti da terzi. 

1.1. Responsabilità sociale d’impresa: introduzione al bilancio sociale 

Nel ventunesimo secolo si sono sviluppate diverse attività intorno alla responsabilità sociale 

dell’impresa o CSR (acronimo inglese che sta per Corporate Social Responsability) (Rusconi, 

2013, p. 19), vale a dire l’integrazione volontaria delle questioni sociali, ambientali ed etiche 

nella strategia aziendale, operazioni commerciali e specialmente nei rapporti con i portatori 

d’interesse dell’impresa (Segreteria di Stato dell'economia, 2018). 

L’interesse verso un contesto etico ha inizio verso i primi anni ‘70, tramite la diffusione di temi 

legati alla responsabilità sociale d’impresa (Uni Mondo, 2018; Rusconi, 2013, p. 47-48), anche 

se le prime scuole di pensiero nascono intorno agli anni ’30-‘50 negli Stati Uniti d’America 

(Adiconsum, 2010, p. 9). Il concetto di responsabilità sociale d’impresa non ha una definizione 

univoca del proprio significato, questo può infatti assumere un’interpretazione personale 

(Molteni, 2004, p. 3; Rusconi, 2013, p. 23-28). Nel tempo la definizione ha subito numerose 

evoluzioni del significato, arrivando a una descrizione pressoché inalterata che corrisponde 

alla spiegazione situata all’inizio del sotto paragrafo. 

Il concetto di CSR si è sviluppato negli anni tramite la Stakeholder Theory, la globalizzazione 

dei mercati finanziari, della delocalizzazione di determinate imprese e l’evoluzione etica del 

consumatore (Hinna, 2002, p. 12). Le imprese necessitano dunque degli strumenti per la 

rendicontazione sociale, tema che è stato affrontato per la prima volta tra la seconda metà 

degli anni ‘70 e la prima metà degli anni ’80 tramite il bilancio sociale, il documento principe 

(Hinna, 2002, p. 35).  Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione volontario che 

viene affiancato ai documenti tradizionali, come ad esempio il bilancio d’esercizio. Ciò 

permette all’azienda o all’ente di comunicare in maniera trasparente con la società che la 

circonda, in modo tale da perseguire il consenso sociale, il quale è il presupposto per il 

raggiungimento di altri obiettivi, tra i quali la redditività e la credibilità (Gruppo di studio per il 

bilancio sociale, s.d.; Chiarini & Associati, s.d.).  

Le componenti principali di tale documento, senza entrare nel dettaglio delle singole, sono 

(Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.; Hinna, 2002, p. 424; Global Reporting Initiative, 

2000-2011): 
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 Identità aziendale e contesto; 

 Gestione dell’attività; 

 Riclassificazione dei dati contabili e calcolo del valore aggiunto; 

 Relazione socio-ambientale; 

 Risultati ottenuti; 

 Sanzioni integrative e appendice del documento. 

Il bilancio sociale, al contrario del bilancio d’esercizio che è rivolto principalmente ad azionisti, 

banche e fornitori, è orientato a tutti gli stakeholder aziendali (Hinna, 2002, p. 6), vale a dire 

coloro che hanno un qualche interesse ed eventualmente anche influenza nei confronti 

dell’azienda (Rusconi, 2013, p. 33), come ad esempio la popolazione e le istituzioni. 

La tematica del bilancio sociale, essendo strettamente collegata alla CSR, viene implementata 

nelle questioni aziendali importanti come la corporate governance, la politica, la socialità, la 

strategia aziendale, i diritti umani e altri ancora (Hinna, 2002, p. 11). Questi fattori rendono la 

stesura del bilancio sociale a tratti complessa e complicata, tuttavia ci sono diversi modelli che 

propongo delle linee guida per la redazione del documento. Uno dei più conosciuti e importanti 

a livello internazionale è stilato dal Global Reporting Initiative (GRI), un ente internazionale 

(Global Reporting Initiative, 2000-2011). Un’associazione più vicina alla nostra realtà è il 

Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS), che ha anch’essa redatto delle linee guida per 

il bilancio sociale (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.). 

1.2. Dal bilancio sociale al bilancio sociale non profit 

Il bilancio sociale può essere redatto da tutte le tipologie d’impresa, la motivazione e il fine per 

cui si redige può variare a dipendenza dell’attività, struttura dell’impresa e periodo in cui viene 

redatto. Dunque, anche le imprese non profit utilizzano questa rendicontazione per aumentare 

la trasparente e la comunicazione con gli interlocutori sociali. L’impostazione e la costituzione 

del rendiconto sociale devono rispettare la tipicità dell'istituzione non profit, in quanto 

finalizzate a generare utilità sociale (Hinna, 2002, p. 421).  

Le imprese non profit sono definite del “terzo settore” (Anheier, 2014, p. 4) e sono 

organizzazioni che non perseguono uno scopo di lucro ma finalità sociali tramite il 

soddisfacimento dei vari bisogni collettivi (Università del Salento), pertanto eventuali utili sono 

reinvestiti nell’attività organizzativa (Amministrazione Aziendale, s.d.). Questo settore, che è 

cresciuto notevolmente negli anni (Anheier, 2014, p. 11-13), è composto da privati, volontari, 

organizzazioni non profit e associazioni che operano in modo molto analogo alle aziende 

private (Anheier, 2014, p. 4). 

Il modello d’impresa non profit appena descritto è la base per i concetti che si andranno a 

spiegare nel corso del capitolo, ogniqualvolta ci sarà un riferimento a questa tipologia di 

impresa. Non si parlerà unicamente del bilancio sociale orientato al settore non profit, ma 

anche del bilancio sociale in generale. 
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1.3. Nascita e sviluppo 

Le prime scuole di pensiero riguardo all’ambito sociale nell’economia risalgono tra gli anni ‘30 

e gli anni ’50 negli Stati Uniti d’America (Adiconsum, 2010). Invece, per quanto riguarda il tema 

del bilancio sociale, strumento principe della rendicontazione sociale, fu affrontato per la prima 

volta tra la seconda metà degli anni ’70 e prima metà degli anni ‘80 in alcuni paesi europei 

come l’Inghilterra e la Germania (Hinna, 2002, p. 35; Rusconi, 2013, p. 47). All’epoca il bilancio 

sociale non aveva il significato che gli si attribuisce oggigiorno e dunque erano presenti forti 

differenze nei contenuti dei vari documenti, spesso denominati in modo differente (Rusconi, 

2013, p. 48). 

Durante gli anni ’80 avviene un rapido cambiamento di prospettiva nel campo economico e del 

rapporto tra impresa, mercato e stakeholder. Si assiste a un passaggio, negli Stati Uniti e Gran 

Bretagna, da un capitalismo regolato a un liberismo più accentuato (Rusconi, 2013, p. 57). 

Verso metà degli anni ’90 questi cambiamenti toccano le tematiche legate alla responsabilità 

sociale d’impresa e l’etica, facendo scaturire un forte interesse verso il bilancio sociale 

(Rusconi, 2013, p. 58), anche nel settore non profit, dove nasce l’esigenza di implementare 

nuovi modelli di rendicontazione (Hinna, 2002, p. 39).  Per quanto concerne la realtà italiana, 

a seguito della riforma Amato-Carli del 1991 riguardante la ri-disciplinazione del settore 

bancario, si sono creati numerosi soggetti bancari senza fini di lucro. A fronte di questo 

sviluppo e alla mole di risorse impiegate l’esigenza di nuovi modelli per la rendicontazione 

sociale è aumentata sempre di più nel tempo (Hinna, 2002, p. 39). 

Nei primi anni del ventunesimo secondo l’adozione al bilancio sociale ha registrato un elevato 

incremento, sviluppandosi secondo le esigenze presenti sul mercato. Questo fenomeno, 

grazie anche all’interesse della Commissione Europea e di alcuni governi (Rusconi, 2013, p. 

60), ha portato più enti e organizzazioni a sviluppare diversi modelli con delle linee guida per 

la redazione di un bilancio sociale. Tra i più importanti sono presenti il Global Reporting 

Initiative e il Gruppo di studio per il bilancio sociale, che vedremo entrambi nel corso del 

capitolo. 

La linea temporale appena descritta e relativa alla rendicontazione fino agli inizi del 

ventunesimo secolo si può visionare nell’allegato 1, denominato “calendario della 

rendicontazione sociale”, dove sono raffigurati gli sviluppi nei principali paesi europei, nella 

comunità europea e negli Stati Uniti. 
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Grazie al forte aumento, iniziato al principio del secolo, il bilancio sociale ha continuato a 

evolversi grazie alla crescente consapevolezza del ruolo delle imprese nei confronti dello 

sviluppo sostenibile. Questo porta a una maggiore trasparenza per quanto riguarda le decisioni 

e le attività delle aziende che a loro volta determinano il continuo sviluppo di linee guida 

sempre più conformi (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2013).  Tale sviluppo e adozione 

del bilancio sociale riguarda diversi settori, compreso il non profit, che negli ultimi anni è 

cresciuto notevolmente, come descritto nel sotto capitolo precedente. Inoltre, essendo un 

settore con finalità sociali, ha un dovere maggiore morale verso una gestione socialmente 

responsabile, trasparente e che rispetti le esigenze degli stakeholder aziendali, ciò che il 

bilancio d’esercizio da solo non è in grado di fornire (Non Profit Oggi, 2013; Gruppo di studio 

per il bilancio sociale, s.d.). Questo elemento spinge sempre più le aziende non orientate al 

profitto all’adozione del bilancio sociale in modo continuativo nel tempo. 

1.4. Scopi e obiettivi 

Quando si parla di scopi e obiettivi di rendicontazione sociale è necessario tenere presente 

che vi sono fini concomitanti, alcuni con maggiore o minore rilevanza rispetto ad altri a 

discrezione dell’impresa (Rusconi, 2013, p. 69). 

I principali scopi del bilancio sociale, inerenti a tutte le tipologie d’impresa, sono (Rusconi, 

2013, p. 69): 

 Pubbliche relazioni; 

 Strategie sociali verso gli stakeholder; 

 Difesa anti-regulation; 

 Valutazione della ricchezza prodotta e distribuita; 

 Miglioramento delle relazioni industriali; 

 Valutazione complessiva del contributo quantitativo e globale dell’impresa. 

Gli obiettivi, diversamente dagli scopi, si riferiscono ad azioni precise che tendono al 

raggiungimento di un risultato ben definito e misurabile e sono: fornire a tutti gli stakeholder 

una visione delle performance dell’impresa e informazioni utili agli stakeholder per poter 

prendere le proprie scelte nei riguardi dell’impresa (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 

2013; Hinna, 2002, p. 422). In altre parole significa che l’impresa espone i propri valori, la 

strategia adottata, gli impegni presi verso gli stakeholder, gli obiettivi da raggiungere prefissati, 

il valore aggiunto creato durante l’esercizio e la modalità di ripartizione di quest’ultimo (Gruppo 

di studio per il bilancio sociale, 2013).  

Come descritto nel capitolo 2.2, all’interno delle imprese il bilancio sociale può avere diversi 

scopi e obiettivi a dipendenza della tipologia aziendale. Per esempio un ente pubblico avrà lo 

scopo di informare sull’impatto della propria attività sul territorio e i relativi effetti ambientali 

che genera (Hinna, 2002, p. 169), una sorta di rapporto tra amministrazione e popolazione. 
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Diversamente il bilancio sociale redatto nell’ambito non profit mira a esporre i valori di 

riferimento aziendale, i suoi obiettivi, la strategia adottata e i risultati raggiunti o perseguiti, con 

lo scopo di creare un legame con gli stakeholder (Hinna, 2002, p. 424). Il legame con i portatori 

d’interesse viene ricercato tramite l’aumento della trasparenza e della comunicazione sul 

mercato, cercando di raccogliere risorse finanziarie essenziali per lo svolgimento dell’attività 

(Hinna, 2002, p. 427; Anheier, 2014, p. 430-431), da qui l’importanza della comunicazione 

tramite il bilancio sociale. Quanto appena descritto può essere attuato sotto diverse forme, a 

dipendenza dell’impresa e dell’obiettivo che vogliono perseguire; un’impresa che ha bisogno 

di capitale per sviluppare la propria attività, espandendosi, necessiterà di effettuare una 

raccolta fondi. Se invece l’impresa è alla ricerca di nuovi partner con delle conoscenze e 

capacità lavorative specifiche per un determinato settore, procederà con un reclutamento di 

nuovi partner (Hinna, 2002, p. 107). 

In queste situazioni il bilancio sociale cerca di eliminare l’asimmetria informativa presente tra 

impresa e stakeholder e, inoltre, funge da immagine dell’azienda sul mercato. Il lettore avendo 

a disposizione tutte le informazioni principali legate all’azienda, soprattutto per quanto 

concerne le questioni sociali, ambientali ed etiche, viene messo nella situazione ottimale per 

poter prendere le proprie decisioni. 

Il bilancio sociale però è rivolto sia direttamente che indirettamente agli stakeholder aziendali 

coinvolti nell’attività dell’impresa, da una parte ci sono gli interlocutori sociali che impiegano 

risorse nell’impresa, dall’altra chi indirettamente utilizza i risultati ottenuti oppure viene 

influenzato dall’attività, come ad esempio la collettività (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 

s.d.). È importante ricordare che i destinatari della rendicontazione sociale sono tutti gli 

stakeholder legati all’impresa, dal finanziatore fino alla collettività. Tuttavia ci possono essere 

categorie di stakeholder più rilevanti per l’azienda rispetto ad altre, così come le informazioni 

legate alle questioni sociali, ambientali ed etiche. 

1.5. Vantaggi, svantaggi e rischi 

L’implementazione della CSR e il processo di redazione legato al bilancio sociale comportano 

certamente dei vantaggi per l’impresa, ma richiede anche un impiego di risorse sociali, 

materiali e finanziarie che rappresentano un costo e un rischio economico per l’impresa. Il 

compito di valutare se intraprendere o meno questa strada spetta ai vertici aziendali, che in 

caso affermativo, si occuperanno della guida e della responsabilità delle questioni sociali 

(Rusconi, 2013, p. 88-89).  

I vantaggi legati alla rendicontazione sono molteplici, basta pensare a come viene inteso il 

bilancio sociale all’interno del mercato economico, vale a dire come una certificazione etica ed 

ambientale da parte dell’impresa (Hinna, 2002, p. 89-91). Inoltre il bilancio sociale ha un 

importante doppio ruolo, come strumento interno aziendale e come mezzo di comunicazione 

verso gli interlocutori sociali.  
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Strumento interno che rappresenta un mezzo di gestione per creare consapevolezza in merito 

al macro ambiente in cui opera l’impresa, incrementare la performance dell’organizzazione e 

consentire di valutare periodicamente i risultati delle attività aziendali sociali, ambientali ed 

etiche. Inoltre, permette alle imprese di perfezionare le informazioni del bilancio d’esercizio e 

misurare la coerenza tra missione e gestione (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.). 

Esternamente il bilancio sociale permette di realizzare una strategia di comunicazione 

trasparente e coinvolgente, in grado di perseguire il consenso e la legittimità sociale. Il report  

è il presupposto per il conseguimento di altre finalità, tra i quali la competitività e la credibilità 

dell’impresa (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.). 

Questa pratica non ha solo aspetti positivi, è necessario prendere in considerazioni alcune 

criticità. Il bilancio sociale è un documento ancora in fase di lavorazione, con sviluppi 

disomogenei all’interno dei singoli paesi, e la redazione non è vincolata a determinate regole 

o standard. Il fattore negativo più rilevante è il costo in termini di risorse organizzative e 

finanziarie. Per sviluppare l’intero processo, mantenersi aggiornati ed arrivare a comunicare 

risultati attendibili, occorre aggiornarsi costantemente, definire degli elementi di fondo e 

integrare tutti gli interlocutori sociali (Hinna, 2002, p. 89). I tre momenti principali legati al 

reporting si possono visionare, come tutti gli altri passaggi necessari, nel secondo allegato 

presente in fondo al presente documento. 

I possibili rischi legati alla rendicontazione sociale possono derivare da una serie di fattori 

quali: mancanza d’attenzione alla stesura del report, rendicontazione per fini di immagine e 

non di comunicazione, diverso « peso » fra gli stakeholder ed eventuali differenze culturali 

(Rusconi, 2013, p. 93). Il primo punto riguarda l’attenzione che si dà al rendiconto finanziario, 

cercando di raccogliere le informazioni corrette che gli interlocutori sociali richiedono, e non 

unicamente quelle facilmente reperibili. Il secondo fattore è molto rischioso, poiché puntare 

più su una buona immagine rispetto ad essere responsabili può portare gli stakeholder a 

prendere decisioni su informazioni non veritiere o non complete, con il rischio di perdere il suo 

valore di comunicazione e documentazione trasparente e di conseguenza la fiducia degli 

interlocutori sociali (Rusconi, 2013, p. 93-94). Inoltre è importante tenere conto del peso di 

ogni categoria di stakeholder poiché alcune saranno più rilevanti rispetto ad altre a dipendenza 

dell’impresa che redige il bilancio sociale, così come occorre prestare attenzione alle 

peculiarità relative a determinate categorie, come ad esempio la cultura degli interlocutori 

sociali a cui ci si riferisce.  Infine c’è un ulteriore fattore relativo alle piccole imprese, le quali 

devono determinare il costo-opportunità dell’informazione rispetto alla loro responsabilità 

sociale (Rusconi, 2013, p. 95). 

I vertici aziendali, analizzando i pro e i contro relativi alla rendicontazione sociale, decideranno 

di intraprendere questa strada oppure no. Tale decisione necessita la considerazione di 

numerosi fattori, includendo anche il contesto in cui si opera e la tipologia dell’impresa. 
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1.6. Standard di rendicontazione e indicatori principali 

Tramite la diffusione della rendicontazione sociale, nell’ultimo secolo, si è venuta a creare 

parallelamente anche un’esigenza per quanto riguarda la standardizzazione del bilancio 

sociale (Rusconi, 2013, p. 131). 

Questo fenomeno ha portato diverse organizzazioni a sviluppare dei propri modelli di linee 

guida da seguire per la stesura di un report di sostenibilità. I principali standard internazionali 

per la rendicontazione sociale sono:  

 Global Reporting Initiative (GRI); 

 Gruppo di studio per il bilancio sociale (GBS); 

 Account Ability 1000 (AA1000). 

Il GRI è un ente non profit fondato nel 1997 negli Stati Uniti d’America su iniziativa della ONG 

statunitense Coalisation for Environmentally Responsible EconomieS (CERES) con l’obiettivo 

di creare e sviluppare un meccanismo di responsabilità per garantire che le aziende 

seguissero una condotta responsabile e realizzassero dei report di sostenibilità (Global 

Reporting Initiative, 2016; Rusconi, 2013, p. 135; Hinna, 2002, p. 290). L’iniziativa ha goduto 

del sostegno attivo e del’impegno di esponenti delle imprese, di gruppi di advocacy non profit, 

organismi professionali contabili, organizzazioni d’investitori, sindacati e molti altri attori 

(Rusconi, 2013, p. 136).  

Grazie alle svariate collaborazioni e all’evoluzione nel tempo delle linee guida proposte dal 

GRI, l’adozione di quest’ultime ha avuto un incremento esponenziale, allestendo anche un 

documento utilizzabile per il settore non profit (Global Reporting Initiative, 2000-2011). L’ultimo 

modello di linee guida lanciato dal GRI corrisponde al « G4 » ed è stato pubblicato nel 2013 

(Global Reporting Initiative, 2015) (Global Reporting Initiative, 2018).  Uno dei punti 

fondamentali per il successo delle linee guida GRI è il conivolgimento degli stakeholder fin 

dall’impostazione della struttura del documento, denominato framwork (Rusconi, 2013, p. 

136). 

Occorre tenere presente che le linee guida non sono dei codici di condotta, un sistema di 

gestione o uno standard di prestazione da implementare nell’attività, ma sono delle ipotetiche 

direttive per la stesura di un report di sostenibilità. Il documento secondo le linee guida del GRI 

può essere allestito interamente o parzialmente, definito tramite una numerazione alfabetica. 

Questo comporta dei requisiti minimi per la stesura del documento. La numerazione parte dalla 

A e arriva alla C, che corrisponde al livello d’applicazione massima del bilancio sociale 

secondo il GRI (Global Reporting Initiative, 2000-2006). Inoltre, è possibile far certificare il 

documento da un’impresa esterna per validare il lavoro svolto. Per indicare se il report è stato 

certificato da una ditta esterna, occorre inserire un segno « + » accanto al livello di 

applicazione realizzato (Rusconi, 2013, p. 138). 
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Il report secondo le linee guida del GRI è composto principalmente da due parti : la prima 

definisce contenuto, qualità e perimetro, la seconda invece riguarda l’informativa standard, 

tuttavia non è presente un indice standard (Global Reporting Initiative, 2000-2006). La prima 

parte comprende la definizione del report, i contenuti presenti in esso, principi di garanzia della 

qualità del documento e infine definizione del perimetro del report. La seconda parte è il cuore 

del rendiconto sociale e si divide in cinque parti : 

 Strategia e analisi; 

 Profilo dell’organizzazione; 

 Parametri del report; 

 Governance, impegni e coinvolgimento degli stakeholder; 

 Modalità di gestione e indicatori di performance. 

Gli indicatori sono suddividi in 3 grandi gruppi, presenti in tutte le linee guide GRI, e sono: 

economici, ambientali e sociali (Global Reporting Initiative, 2000-2011; Global Reporting 

Initiative, 2015; Rusconi, 2013, p. 147). Ogni gruppo d’indicatori è costituito da categorie, che 

a loro volta sono composte dai singoli indicatori, i quali possono essere « core » 

oppure « addizionali » secondo l’importanza data dall’impresa (Rusconi, 2013, p. 143). La 

prima categoria di indicatori è quella economica e riguarda unicamente la performance 

economica, così come per l’ambiente è presente solo la performance ambientale. 

Diversamente per gli indicatori sociali sono presenti quattri categorie principali di indicatori : 

indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate, 

indicatori di performance sui diritti umani, indicatori di performance sulla società e infine 

indicatori di performance sulla responsabilità di prodotti (Global Reporting Initiative, 2000-

2006) (Global Reporting Initiative, 2000-2011) (Global Reporting Initiative, 2015) (Rusconi, 

2013, p. 147). Confrontando le diverse linee guida pubblicate negli anni, si può constatare che 

le categorie di indicatori rimango pressocché invariate. Al contrario gli indicatori posso variare 

in seguito agli sviluppi dello standard. 

Una realtà molto vicina a quella ticinese è il GBS, un’associazione italiana fondata anch’essa 

nel 1997 in occasione di un Seminario Internazionale suoi nuovi strumenti di comunicazione 

aziendale. Durante il meeting nasce l’idea di studiare ed analizzare il bilancio sociale e di 

identificare uno standard di riferimento (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2015), che sia 

valido e stilabile da tutte le tipologie di imprese, incluse anche quelle legate al settore non 

profit (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.).  

Attualmente gli standard redatti dal GBS sono (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.):  

 Standard GBS 2013 – Principi di redazione del bilancio sociale ; 

 Standard GBS 2001 – Principi di redazione del bilancio sociale ; 

 La rendicontazione sociale nel settore pubblico. 

L’associazione però ha anche pubblicato diversi documenti di ricerca svolti dal gruppo stesso, 

tra i quali si trovano « linee guida per la revisione del bilancio sociale – documento di ricerca 

n.1 » che consiste nei requisiti minimi del bilancio sociale per potersi definire come tale  

(Rusconi, 2013, p. 148) e « la rendicontazione sociale del non profit – documento di ricerca 

n.10 » specifico per il settore non profit. 
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Il documento standard per la rendicontazione del bilancio sociale è suddiviso in due parti 

distinte : la prima riguarda i principi di redazione, mentre la seconda comprende la struttura e 

i contenuti del bilancio sociale (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2013) (Rusconi, 2013, 

p. 149-151). Diversamente il documento per la rendicontazione nel settore non profit non ha 

una suddivisione delle parti, anche se le componenti di quest’utlimo sono analoghe ma ripartite 

in modo diverso. Tale documento è composto da: premessa, obiettivi del bilancio sociale, 

identità nelle aziende non profit, riclassificazione dei dati contabili, relazione sociale e per finire 

sono presenti due appendici (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2009).  

Gli indicatori di performance si suddividono secondo la tipologia degli stakeholder dell’azienda, 

tra i più presenti: personale, clienti, fornitori, comunità, soci e finanziatori, governi e pubblica 

amministrazione, sistema aziendale e infine ambiente e generazioni future (Gruppo di studio 

per il bilancio sociale, 2004) (Gruppo di studio per il bilancio sociale, s.d.). 

Nell’ambito non profit gli indicatori rimangono pressoché indentici, ci sono però delle peculiarità 

legate al settore. Innanzituto il documento fa una distinzione tra gli indicatori monetari e non 

monetari. Quelli monetari hanno lo scopo di concretizzare numericamente le problematiche 

economico-finanziarie in modo tale da allocare in maniera efficace ed efficiente le risorse tra i 

diversi interlocutori sociali. Diversamente gli indicatori non monetari sono destinati a mostrare 

l’attività svolta secondo parametri fisici, di natura quantitativa, in grado di integrare le 

informazioni economico-finanziarie (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2009). Inoltre, 

trattandosi di una categoria non profit, saranno implementate categoria di stakeholder, come 

ad esempio i volontari all’interno della categoria personale oppure i donatori all’interno dei  

finanziatori.  

Infine nell’appendice del documento sono presenti delle configurazioni per determinate 

associazioni ed esperienze di linee guida di bilancio nelle società non profit, come per esempio 

nei gruppi di volontariato o nelle federazioni sportive nazionali (Gruppo di studio per il bilancio 

sociale, 2009). 

Infine è presente l’AA1000, degli standard e dei framework basati su dei principi utilizzati da 

diverse organizzazioni elaborati a partire dal 1999 dall’Internazional Concil of the Institute of 

Social (ISEA), fondato a Londra nel 1996 (Rusconi, 2013, p. 132; Hinna, 2002, p. 287).  

Lo scopo di questo standard, che negli anni si è evoluto e da cui ne sono stati sviluppati di 

nuovi, come l’AA1000AS nel 2008, è di rendere le imprese consapevoli delle proprie attività, 

assumersi le proprie responsabilità e infine essere trasparenti riguardo il proprio impatto nei 

confronti degli interlocutori sociali coinvolgendoli (AccountAbility, 2008, p. 8-9). Tuttavia le 

finalità dello standard AA1000 secondo l’ISEA non corrispondono ai requisiti minimi con i quali 

l’azienda può ottenere un certificato etico-sociale, piuttosto quello di implementare questo 

modello a un sistema di gestione già esistente oppure come base di confronto della qualità 

con il metodo già attuato da parte dell’impresa (Hinna, 2002, p. 287-288). Pertanto tale 

standard è rivolto a garantire la qualità dei processi di auditing, accounting e reporting sociali 

ed etici impiegati dalle imprese. 

L’obiettivo di queste linee guida è dunque di fornire dei principi internazionali di 

rendicontazione e un supporto alle imprese di tutte le tipologie, comprese le oganizzazioni non 

profit  (AccountAbility, 2008, p. 10; AccountAbility, 2008, p. 10; Rusconi, 2013, p. 132) 
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I tre principi su cui si basa questo modello di rendicontazioni sono: inclusività, materialità e 

rispondenza (AccountAbility, 2008, p. 11). 

Il primo elemento riguarda l’inclusività, che consiste nel creare una collaborazione a tutti i livelli 

aziendali con gli stakeholder, comunicando con loro e conivolgendoli nelle attività di 

rendicontazione. La materialità riguarda l’identificazione dei temi rilevanti con riferimento alla 

performance di sosteniblità, così da poter prendere decisioni corrette per l’attività e nei 

confronti degli interlocutori sociali. Il principio di rispondenza fa riferimento a come si pone 

l’impresa nei confronti degli stakeholder, nel fornire delle risposte sulla propria responsabilità. 

Questo può avvenire sotto forma di piani d’azione, misurazione di indicatori e altre attività 

implementate dall’impresa (AccountAbility, 2008, p. 12-18). 

La struttura del report è composta unicamente da cinque elementi, alcuni già descritti in 

precedenza all’interno dei principi del modello AA1000. I cinque elementi sono (Caino, 2013; 

Hinna, 2002, p. 288-289): 

 Pianificazione (planning); 

 Raccolta delle informazioni (accounting); 

 Revisione e valutazione di qualità (auditing and quality assurance); 

 Integrazione delle AA1000 (integrating AA1000); 

 Coinvolgimento degli stakehoder (stakeholder engagement).  

Non essendoci un minimo d’allestimo la struttura potrebbe subire modifiche a dipedenza di 

come viene redatto il report. La pianificazione e la raccolta d’informazione sono attività 

fondamentali per riuscire a svolgere l’intero processo al meglio. 

L’integrazione delle AA1000 mostra le relazioni esistenti tra le norme previste 

dall’AccountAbility e gli altri standard di rendicontazione sociale. Una particolarità di questo 

modello è l’assenza d’indicatori di performance. Tuttavia essendo uno standard da integrare 

ad altri, non comporta una mancanza significativa (CSQA, s.d.). 

Infine c’è il coinvolgimento degli stakeholder, il punto centrale e più importante di tutto lo 

standard, dove vengono fornite informazioni e indicazioni per ottimizzare la comunicazione  e 

il coivolgimento degli interlocutori sociali. 
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2. La rendicontazione sociale nell’ambito sportivo 

Il secondo capitolo riguarda la rendicontazione sociale nell’ambito sportivo, dove inizialmente 

verrà descritto il contesto delle federazioni sportive italiane, definite anche organizzazioni 

senza scopo di lucro. In seguito sarà rappresentato lo sviluppo della rendicontazione sociale, 

indicando i principali standard e indicatori utilizzati; precisando gli elementi indispensabili e 

peculiari per le federazioni italiane. 

2.1. Introduzione alle federazioni sportive italiane 

Le federazioni sportive sono definite come organizzazione senza fini di lucro che svolgono 

un’attività di pubblica utilità a livello locale e nazionale. Esse destinano parte dei contributi 

ricavati attraverso lo sport a svariati settori come la salute, la prevenzione e l’educazione a 

una sana e corretta competizione nelle attività ludico-ricreative (Azienda Pubblica, 2011).  

Le singole federazioni riportano differente peso all’interno del territorio secondo le attitudini e 

il comportamento nei confronti di un determinato sport. Per questo motivo non tutte le 

organizzazioni sono nate contemporaneamente, registrano il medesimo sviluppo e generano 

il medesimo valore economico. Le costituzioni delle prime federazioni, tramite le informazioni 

raccolte sul sito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), risalgono alla fine 

dell’Ottocento e inizio del Novecento, tra le prime sono presenti la federazione ciclistica italiana 

e la federazione italiana giuoco calcio. Durante il corso degli anni è possibile che alcune 

federazioni abbiano cambiato denominazione, di conseguenza anche l’acronimo. 

Una collaborazione considerevole corrisponde a quella con il CONI. Attualmente le federazioni 

sportive italiane rientrano tutte sotto il grande “cappello” del CONI, fondato nel 1914 e che 

disciplina regolamentazioni e gestione delle attività sportive italiane. Le federazioni grazie a 

questa collaborazione e sostegno riescono ad aumentare il proprio valore aggiunto e 

svilupparsi, tramite l’aumento dei tesserati, com’è accaduto durante il 2016 (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano, 2017). Complessivamente il CONI conta diverse entità sportive 

riconosciute, tra le quali un totale di 45 federazioni sportive, numero che corrisponde al totale 

delle federazioni presenti sul territorio italiano ed elencate nella sezione apposita del CONI 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Ciò nonostante le singole federazioni hanno completa 

autonomia per quanto riguarda le scelte, decisioni e azioni che riguardano l’intera 

organizzazione, anche in presenza di pressioni o influenze esterne, come lo stesso CONI 

(Azienda Pubblica, 2011). 
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2.2. Sviluppo del bilancio sociale nell’ambito sportivo 

La nascita delle prime federazioni sportive, come si può constatare tramite l’analisi delle storie 

pubblicate sui propri siti internet, avviene intorno agli inizi del Novecento, diversi anni primi che 

si iniziasse a trattare le tematiche della responsabilità sociale e del bilancio sociale. 

In Italia si è iniziato a studiare il bilancio sociale negli anni ‘70, tuttavia a causa di diverse 

barriere riscontrate la diffusione di tale documento ha richiesto tempi più lunghi (Hinna, 2002, 

p. 57; Rusconi, 2013, p. 61). Le barriere riguardavano l’inadeguatezza delle informazioni 

contabili poiché erano presenti dei limiti dal punto di vista di responsabilità, avversione da parte 

dei vertici aziendali nel sopportare eventuali rischi legati alle informazioni esposte e infine lo 

scarso interesse dei sindacati e di molti stakeholder per quanto riguarda sia la responsabilità 

sociale d’impresa sia il bilancio sociale (Rusconi, 2013, p. 61). 

Per ottenere un interesse riguardante il bilancio sociale, bisogna aspettare quasi vent’anni 

(Rusconi, 2013, p. 58). Tale sviluppo porta verso la metà degli anni ‘90 a una nuova esigenza: 

la rendicontazione per le attività senza scopo di lucro (Hinna, 2002, p. 39). Questa esigenza è 

venuta a crearsi a seguito alla riforma Amato-Carli del 1991, che concerne il settore bancario 

e grazie alla quale erano fioriti numerosi soggetti non profit con rilevanti dimensioni 

economiche (Hinna, 2002, p. 39). Trattandosi di elevati capitali che riguardavano il settore non 

profit, si è creata dunque l’esigenza di trattare l’argomento del bilancio sociale anche per 

questa categoria d’attività. Inoltre all’interno del settore sportivo italiano, con l’avvenire del 

nuovo secolo, l’interesse nei confronti dei modelli e degli strumenti manageriali è aumentato. 

Tale sviluppo caratterizza in parte l’evoluzione del sistema legato allo sport in Italia (Cristiana 

Buscarini, 2006, p. 35), che in seguito si avvicina in modo più approfondito alle tematiche 

socio-ambientali. Tuttavia prima di vedere redatti e pubblicati i primi bilanci sociale relativi alle 

federazioni sportive italiane, dovranno passare altri vent’anni circa. Alcune hanno iniziato la 

rendicontazione sociale solo da poco tempo e per di più sono presenti alcune federazioni che 

non hanno mai redatto tale documento. Il grafico seguente mostra le federazioni sportive 

italiane che nel 2018 hanno redatto almeno un bilancio sociale insieme a quelle che non 

l’hanno ancora redatto.  
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Figura 1: Percentuali delle federazioni sportive italiane che hanno redatto un bilancio sociale e 

chi non ancora 

 

Fonte: elaborazione propria 

Come si può vedere dalla figura numero 1, quattro federazioni sportive italiane su cinque 

attualmente non redigono un bilancio sociale, tuttavia bisogna tenere presente che le 

organizzazioni che fanno parte del restante 22% hanno iniziato a pubblicare il rendiconto 

sociale da pochi anni. La prima esperienza di bilancio sociale riguarda la Federazione Italiana 

di Canottaggio, che pubblica tale documento relativo all’anno 2014 (Cristiana Buscarini, 2006, 

pp. 171-182). Negli anni successivi sono state poche a redigere il bilancio sociale, tra le quali 

Federazione Motociclistica Italiana, che pubblica tale documento da una decina di anni 

(Federazione Motociclista Italiana, 2007), come si può vedere sul sito della federazione stessa 

e per i meno recenti su issuu.com, un servizio web che permette di caricare documenti digitali. 

Questo vuol dire che l’implementazione della rendicontazione sociale e del bilancio sociale 

all’interno delle federazioni sportive è presente da inizio secolo. 

Inoltre, bisogna precisare che non tutte le federazioni facente parte del 22% redige 

periodicamente il bilancio sociale, alcune hanno interrotto la pubblicazione del documento, 

come ad esempio la Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
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Di seguito sono elencate le dieci federazioni che redigono o hanno redatto un bilancio sociale: 

 Automobile Club d’Italia (ACI); 

 Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL); 

 Federazione Italiana Canottaggio (FIC); 

 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); 

 Federazione Italiana Nuoto (FIN); 

 Federazione Italiana Pallacanestro (FPI); 

 Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV); 

 Federazione Italiana Rugby (FIR); 

 Federazione Italiana Tennis (FIT); 

 Federazione Motociclistica Italiana (FMI). 

Come si può notare dall’elenco, tutte le federazioni sono legate a uno sport che ha un ruolo 

rilevante all’interno della nazione (Calcio e Finanza, 2017) (Proclic IT, 2018) e non solo. Per 

determinate discipline anche a livello internazionale, basta pensare al calcio. L’importanza di 

un determinato sport rispetto ad un altro va attribuita al coinvolgimento della popolazione nel 

seguirlo oppure praticarlo. Questo può significare che il bilancio sociale viene redatto 

specialmente da quelle federazioni che si sono sviluppate negli anni e ricoprono un ruolo più 

importante rispetto ad altre sul territorio. 

Le federazioni che rientrano nella percentuale più elevata, in altre parole che non redigono il 

bilancio sociale, utilizzano diversi documenti legati al bilancio tradizionale d’esercizio per 

fornire delle informazioni non prettamente economiche e spiegare gli obiettivi, l’impiego delle 

risorse e come vengono ripartire le entrate e le spese da sostenere. Il documento 

principalmente utilizzato è la relazione da parte del presidente che si riferisce all’andamento e 

alla gestione della federazione. Tale documento non ha uno standard base a cui fare 

riferimento. Per questo motivo va a discrezione di chi lo redige e può variare da federazione a 

federazione. Questo divario tra le federazioni fa capire che il tema della rendicontazione 

sociale, pur essendo nato già da diversi anni sul territorio, non ha ancora raggiungo un ruolo 

importante. Per tante federazioni sportive, soprattutto per quelle di piccole realtà dove 

implementare un sistema per la rendicontazione sociale può portare a un impiego di risorse 

eccessivo senza un ritorno adeguato. 
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Nel corso del ventunesimo secolo sono stati editi diversi testi che trattano i temi legati alla 

responsabilità e bilancio sociale all’interno dell’ambito sportivo. Tra i diversi contenuti è 

presente un volume redatto nel 2006 intitolato “La responsabilità sociale e il bilancio sociale 

delle organizzazioni dello sport”, dove sono presenti più sezioni dedicate alle federazioni 

sportive italiane. Il libro riguarda concetti base sulle organizzazioni sportive, gli strumenti di 

rendicontazione da utilizzare, il ruolo che quest’utlima gioca nelle federazioni ed infine una 

proposta di linee guida per la stesura del bilancio sociale. Tale testo è uno dei primi che tiene 

in considerazione i fattori che esercitano un’influenza su determinati strumenti legati alla 

responsabilità dell’organizzazione e l’impatto del modello di responsabilità sociale d’impresa 

e i bilanci sociali (Azienda Pubblica, 2011). Il libro e i relativi autori vengono presi in 

considerazione anche da “Azienda Pubblica”, quando cinque anni dopo la pubblicazione viene 

deciso di effettuare un’analisi sugli sviluppi all’interno dell’ambito sportivo, dedicando una 

sezione alle federazioni sportive italiane. La proposta di linee guida deriva dall’importanza data 

alla tematica della responsabilità sociale, tenendo presente che le federazioni perseguono fini 

sociali. Dunque emerge l’esigenza di comunicare e coinvolgere gli interlocutori sociali 

(Cristiana Buscarini, 2006, pp. 83-84), funzioni del bilancio sociale che permettono il loro 

raggiungimento (Cristiana Buscarini, 2006, pp. 65-74). Le linee guida seguono i principi di 

redazione del Gruppo di studio per il bilancio sociale e sono suddivise in cinque sezioni: 

1) Descrizione dell’identità aziendale; 

2) Prospetto di determinazione del valore aggiunto; 

3) Prospetto di rappresentazione dell’efficacia aziendale; 

4) Relazioni con gli interlocutori sociali e politiche ambientali; 

5) Prospetto di valutazione degli indicatori sociali e prospetto di calcolo dell’indice di 

responsabilità sociale. 

La prima sezione consiste nel descrivere l’identità aziendale, esplicitando le caratteristiche 

peculiari della federazione e l’assetto istituzionale (Cristiana Buscarini, 2006, p. 120). Il 

secondo capitolo riguarda la composizione e la distribuzione del valore aggiunto globale netto, 

definito come valore economico generato dalla federazione sportiva (Cristiana Buscarini, 

2006, pp. 120-121). La sezione centrare riguarda la performance, misurata tramite indicatori 

da parte dell’organizzazione per le sette macro aree individuate (Cristiana Buscarini, 2006, pp. 

122-123): 

 Risultati agonistici; 

 Diffusione pratica sportiva; 

 Struttura federale; 

 Attività promozionale e sviluppo; 

 Comunicazione e marketing; 

 Formazione didattica e ricerca; 

 Impiantistica sportiva. 
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Nel quarto capitolo si svolge un resoconto delle attività svolte dalla federazione nei confronti 

delle principali categorie di stakeholder individuati. È importante porre l’accento sulla quinta 

sezione, dove rientra il prospetto di valutazione degli indicatori sociali e il calcolo dell’indice di 

responsabilità sociale, che riassumono l’andamento e il comportamento responsabile della 

federazione secondo degli indicatori di dialogo con i diversi interlocutori sociali (Cristiana 

Buscarini, 2006, p. 85). Il primo elemento corrisponde a una tabella dove l’azienda inserisce 

le sub-tematiche, vale a dire i propositi che si vogliono raggiungere per la soddisfazione degli 

stakeholder (Cristiana Buscarini, 2006, p. 123). Ogni categoria di stakeholder è composta da 

tematiche che li riguardano, che a loro volta sono composte dalle suddette sub-tematiche. 

Dopo aver definito queste categorie, la federazione deve assegnare un valore da 0 a 100, 

dove un numero corrisponde a una piccola nota a parole secondo il grado di adempimento di 

quest’ultimo, come si può vedere dalla tabella sottostante: 

Tabella 1: Scala di punteggio degli indicatori sociali secondo il modello GBS 

Punteggio: Descrizione riguardante il punteggio: 

0-10 Per niente 

15-50 In piccola parte 

55-90 In buona parte 

95-100 In modo ampio 

Liberamente tratto da: (Cristiana Buscarini, 2006, pp. 105-118) 

La seguente tabella indica la suddivisione dei valori con le relative note a parole, utilizzando il 

bilancio 2016 della Federazione Italiana di Pallavolo come esempio. Nella tabella sono stati 

considerati i tesserati come categoria degli stakeholder, che a sua volta è suddivisa tra: etica 

nello sport, servizi/assistenza ai tesserati e fedeltà dei tesserati alla disciplina sportiva.  
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Tabella 2: Esempio di indicatori sociali applicati su una categoria di stakeholder del bilancio 

sociale Federvolley 2016 

Etica nello sport Per niente In piccola 

parte 

In buona 

parte 

In modo 

ampio 

Sviluppo di politiche 

anti-doping 

   95 

Controlli a sorpresa da 

parte di CONI – NADO 

   95 

Sviluppo politiche di 

fair play 

   95 

Fonte: (Federazione Italiana Pallavolo, 2017) 

In questo caso la federazione ha dei punteggi molto elevati per tutte le sub-tematiche, questo 

significa che sono state adempiute in modo soddisfacente. 

Il secondo elemento riguarda il prospetto di calcolo dell’indice di responsabilità, che prende in 

considerazione i valori del prospetto di valutazione degli indicatori sociali e indica il grado di 

sensibilità della federazione su una scala da 0 a 100 (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 

2009).  

Per calcolare l’indice di responsabilità bisogna eseguire la media ponderata di tutte le sub-

tematiche ottenute dagli indicatori sociali, moltiplicandole per il peso che la federazione decide 

di attribuirle. La somma di tutte le sub-tematiche di tutte le categorie di stakeholder forniscono 

il valore dell’indice di responsabilità. Tale valore bisogna confrontarlo con una scala di valori 

che parte da 0 e arriva fino a 100 secondo il grado d’adempimento della federazione. Inoltre, 

sono presenti quattro range di valore che riportano una piccola nota a parole, come si può 

vedere dalla tabella sottostante.  
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Tabella 3: Scala di punteggio dell'indice di responsabilità secondo il modello del GBS 

Punteggio: Descrizione riguardante il punteggio: 

0-10 La federazione non agisce in modo socialmente responsabile 

11-31 La federazione agisce in modo socialmente responsabile molto 

limitatamente 

32-62 La federazione agisce in modo socialmente responsabile in modo limitato 

63-83 La federazione agisce in modo socialmente responsabile ad un buon 

livello 

84-100 La federazione agisce in modo socialmente responsabile ad un alto 

livello 

Fonte: (Cristiana Buscarini, 2006, pp. 126-127; Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2009) 

Nel capitolo successivo, durante l’analisi del caso di studio, tale tema sarà approfondito e 

spiegato dettagliatamente. 

Nel 2009 il GBS pubblica un documento di ricerca relativo alla rendicontazione nelle società 

non profit che spiega gli obliettivi per cui è stato redatto, l’identità aziendale delle imprese del 

terzo settore, la riclassificazione contabile e le relazioni sociali da intraprendere (Gruppo di 

studio per il bilancio sociale, 2009). Questa parte sarebbe sufficiente per una qualsiasi 

organizzazione senza scopo di lucro per redigere un bilancio sociale in maniera corretta, 

tuttavia il medesimo contiene due appendici. Nella prima appendice si tratta l’argomento delle 

aziende non profit nella disciplina giuridica, nella seconda invece si racchiudono le esperienze 

di linee guida di bilancio sociale nelle realtà non profit. Tra i diversi elementi presenti vi sono 

anche le federazioni sportive nazionali, dove viene spiegato il motivo per cui è importante 

rendicontare in queste tipologie di organizzazioni.  Questo documento di ricerca redatto dal 

GBS venne pubblicato quando solamente un paio di federazioni sportive avevano iniziato a 

redigere il bilancio sociale. L’obiettivo a capo del lavoro era di realizzare e sviluppare un 

processo di responsabilità sociale per queste organizzazioni, poiché l’ambito sportivo 

racchiude una valutazione molto più ampia di ciò che si può trasmettere economicamente 

tramite dei numeri. Le federazioni così possono raccogliere consenso sul territorio e l’adozione 

di un sistema di rendicontazione sociale potrebbe portare a cambiare il modo di pensare e i 

valori dei soggetti legati a queste realtà, orientandoli a una visione responsabilmente sociale 

ed etica. In aggiunta il gruppo vuole fornire i mezzi adeguati alle federazioni per redigere una 

rendicontazione sociale, così da renderle competitive sul fronte sportivo e gestionale (Gruppo 

di studio per il bilancio sociale, 2009). La struttura del documento ideato per le federazioni 
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sportive italiane riporta le medesime sezioni e contenuti descritti nel testo del 2006 a cura di 

Cristiana Buscarini. Questo significa che il GBS ha deciso di mantenere la medesima struttura 

del bilancio sociale relativo alle federazioni sportive nazionali, integrando la sezione nel 

documento pubblicato successivamente. 

Solamente a un anno di distanza, vale a dire durante il 2010, viene pubblicato uno studio da 

parte di “Azienda Pubblica”, dove è presente una sezione dedicata interamente agli sviluppi 

legati alla rendicontazione sociale nelle federazioni sportive italiane. L’obiettivo dell’articolo è 

di evidenziare gli sviluppi legati alla rendicontazione sociale inerente alle federazioni, in 

particolar modo l’influenza e l’impatto che ha il bilancio sociale all’interno di queste realtà 

aziendali (Azienda Pubblica, 2011). 

Lo studio in questione ha evidenziato dei risultati relativi alle cinque sezioni delle linee guida 

redatte dal GBS descritto precedentemente in questo capitolo. Nell’insieme i riscontri sono 

positivi, tuttavia ci sono delle sezioni più sensibili rispetto ad altre, come ad esempio la terza 

e la quarta, poiché si entra in contatto con gli stakeholder e si riesce a mostrare ciò che 

l’organizzazione è riuscita a fare e cosa dovrebbe cercare di migliorare. Infine l’ultima sezione 

ha riscontrato un forte stimolo da parte delle organizzazioni grazie alla visione dei risultati 

tramite dei commenti o dei numeri, che permettono di raffrontare anno per anno gli sviluppi ed 

eventualmente i miglioramenti.  

Grazie ai modelli sviluppati negli ultimi anni, sia per organizzazioni non profit sia per le 

federazioni sportive italiane nello specifico e probabilmente grazie ai riscontri positivi all’interno 

del sistema aziendale, il numero dei bilanci sociali redatti dalle federazioni sono aumentati 

notevolmente. L’attuale aumento potrebbe essere dovuto anche a una comprensione, da parte 

delle federazioni, dell’importanza del bilancio sociale come strumento per misurare l’efficacia 

dell’organizzazione, della comunicazione e del coinvolgimento di tutti gli interlocutori sociali. 

Questo ha come scopo quello di permettere alla federazione di migliorare l’efficienza interna 

e impiegare in maniera ottimale le risorse a disposizione (Cristiana Buscarini, 2006, p. 85). 
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Figura 2: Numero di federazioni che hanno pubblicato almeno un bilancio sociale nel 2010 e nel 

2018 

 

Fonte: elaborazione propria 

Come si può vedere dall’istogramma soprastante, se il trend positivo d’adesioni alla 

rendicontazione sociale dovesse mantenersi stabile, nel corso degli anni diverse federazioni 

sportive adotterebbero un sistema di rendicontazione sociale al proprio interno. Tra le 

federazioni che hanno redatto almeno un bilancio nel 2018 sono presenti diverse 

organizzazioni che hanno pubblicato il proprio bilancio sociale a partire dal 2016, questo 

significa che l’adozione di tale tematica ha guadagnato importanza negli ultimi anni.  

2.3. I principali standard utilizzati e struttura degli indicatori  

Durante la consultazione dei diversi bilanci sociali delle federazioni sportive italiane, sono 

emersi documenti redatti tramite degli standard di rendicontazione riconosciuti e altri invece 

senza il supporto di un modello di rendicontazione a cui appoggiarsi. Tuttavia quasi tutti i 

documenti utilizzavano degli standard realizzati da terzi.  

La visione dei bilanci sociali ha mostrato l’utilizzo di due standard principali che ricoprono quasi 

la totalità delle linee guida utilizzate dalle federazioni per redigere il bilancio sociale, vale a dire 

il Global Reporting Initiative e il Gruppo di studio per il bilancio sociale. 

Questi due standard sono suddivisi in modo quasi equo tra le organizzazioni, prevale 

leggermente il GRI rispetto al GBS. 
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Federazioni sportive che hanno redatto il bilancio sociale tramite lo standard GRI: 

 Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

 Federazione Italiana Nuoto; 

 Federazione Italiana Pallacanestro (per i primi due bilanci sociali); 

 Federazione Italiana Tennis.  

Federazioni sportive che hanno redatto il bilancio sociale tramite lo standard GBS: 

 Federazione Italiana Canottaggio; 

 Federazione Italiana d’Atletica Leggera; 

 Federazione Italiana Pallavolo; 

 Federazione Motociclistica Italiana. 

All’interno dei singoli standard ci sono delle diversità tra le federazioni, poiché utilizzano 

versioni differenti dei modelli e ogni organizzazione ha una struttura diversa dalle altre. 

Per quanto riguarda il GRI vengono utilizzate diverse versione del modello, come ad esempio 

il G4 da parte della Federazione Italiana Tennis, oppure la versione G3.1 da parte della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questa differenza di modello può essere dovuta a 

questioni temporali, poiché alcune federazioni hanno redatto prima il bilancio sociale oppure 

semplicemente a una scelta della federazione di adottare linee guida rispetto ad altre. Bisogna 

anche considerare il livello di applicazione del report e se sia stato certificato da terzi con le 

competenze adeguate per poter valutare il documento nell’insieme. Lo standard del GRI 

utilizza una tabella preimpostata per la valutazione degli indicatori, la quale si trova alla fine 

del bilancio sociale. Gli indicatori possono variare a dipendenza della versione e grado 

d’applicazione scelti dalla federazione, così come la struttura della tabella che può racchiudere 

una descrizione dell’indicatore, un’assicurazione esterna oppure fare riferimento alla pagina 

del bilancio sociale dove è inserito l’indicatore di performance. Le categorie degli indicatori di 

performance rimangono invariate, trattando dapprima l’area economica, seguendo con la 

performance ambientale e infine le questioni sociali. L’area sociale viene a sua volta suddivisa 

in diverse categorie: condizioni di lavoro, diritti umani, società e responsabilità di prodotto. La 

performance economica è composta unicamente da indicatori che misurano il valore creato, 

finanziamenti e politiche realizzate, così come l’ambiente comprende consumi legati all’acqua, 

energia, materiali e rifiuti. Infine è presente l’area sociale, che corrisponde alla sezione più 

rilevante della tabella indicatori GRI. La prima sotto categoria riguarda le pratiche lavorative 

ed il lavoro sostenibile, elementi che possono essere trovati separatamente o congiunti a 

dipendenza del documento. Essi comprendono indicatori relativi alla sicurezza sul lavoro, 

formazione, valutazione, diversità e le pari opportunità. Seguono gli indicatori relativi alla 

società, che ricoprono le aree inerenti alle comunità locali e anti corruzione, misurando i 

contributi forniti dall’organizzazione. L’ultima sotto categoria riguarda la responsabilità di 

prodotto, misurante la sicurezza del consumatore e la privacy. 
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Diversamente per lo standard del GBS bisogna specificare che c’è una divisione nelle 

metodologie da parte delle federazioni. Alcune affermano che seguono le linee guida del 

Laboratorio di Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, altre 

invece attestano che il proprio bilancio è redatto secondo i principi di redazione del bilancio 

sociale riconosciuti a livello nazionale dal GBS. Tuttavia il modello che seguono è il medesimo, 

poiché il Laboratorio di Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro 

Italico” fa parte del GBS. Questo significa che il bilancio sociale è redatto secondo i principi 

del GBS con l’ausilio tecnico metodologico da parte del Laboratorio. Tra i bilanci che riportano 

questa situazione è presente la Federazione Italiana di Pallavolo. Contrariamente da come 

viene strutturato lo standard GRI, il GBS non ha un modello d’impostazione per gli indicatori. 

Infatti le federazioni che vi si appoggiano non presentano alla fine del documento una tabella 

degli indicatori. Solitamente gli indicatori sono applicati alle diverse categorie di stakeholder 

presi in considerazione dalla federazione per la redazione del bilancio sociale. Tra le principali 

categorie sono presenti: tesserati, risorse umane, comunità locali e ambiente. Per la prima 

categoria rientrano indicatori legati agli sviluppi nell’ambito dell’anti doping, fair play, servizi 

offerti, promozione servizi e legata alla fedeltà dei tesserati. Le risorse umane comprendono 

diversi fattori, dalle pari opportunità alla sicurezza sul lavoro, passando per la remunerazione 

e la formazione. La comunità locale, che comprende le scuole e università, sono misurate 

tramite indicatori relativi al coinvolgimento e ai programmi di collaborazione, così come anche 

per la pubblica amministrazione. Infine, per l’ambiente si tiene presente l’impatto della 

federazione sul territorio, misurando indicatori sul trasporto, logistica, sensibilità e coscienza 

ambientale. 

Tra i soggetti che non utilizzano uno standard riconosciuto è presente l’ACI, l’Automobile Club 

d’Italia, che ha pubblicato il suo primo ed unico bilancio sociale riguardante l’anno 2016. 

Consultando il bilancio sociale sul sito web della federazione si notano subito due particolarità: 

il documento è suddiviso in più link e ci sono dei brevi video per ogni sezione dove viene 

narrato il bilancio sociale.  Nonostante la comodità nel poter ascoltare il bilancio sociale, dando 

così la possibilità di consultare il documento in maniera diversa, l’insieme è confusionario e 

mancano delle componenti fondamentali, come gli indicatori di performance o determinate 

categorie di stakeholder. 

Questo esempio permette di comprendere l’importanza di seguire uno standard riconosciuto 

per la rendicontazione di un bilancio sociale, il quale permette di stilare un documento 

completo, corretto e con un filo conduttore che procede per tutta la lettura del documento. 

Tuttavia ogni federazione è libera di scegliere il modo che preferisce per rendicontare e 

pubblicare il proprio bilancio sociale. 
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2.4. Elementi indispensabili e peculiari per l’ambito sportivo 

Il bilancio sociale redatto dalle federazioni sportive italiane riporta degli elementi indispensabili 

quasi identici al bilancio sociale redatto da una qualsiasi tipologia d’azienda trattata nel primo 

capitolo. Questa somiglianza proviene semplicemente dal fatto che nel bilancio sono presenti 

delle componenti fondamentali che non possono mancare. Tuttavia ogni azienda darà la 

propria impronta secondo l’attività svolta e le proprie necessità. 

Come per tutte le imprese che redigono un bilancio sociale è fondamentale, dopo una breve 

parte introduttiva, descrivere fin da subito l’identità iniziale, dove si racconta in breve la storia 

dell’attività, i valori, la missione e com’è composta l’intera organizzazione. Questa prima parte 

serve a tutti i possibili interlocutori per comprendere la natura dell’azienda, essendo un 

documento non rivolto unicamente a chi conosce l’organizzazione. Per questo motivo è 

importante che ogni singolo documento contenga questa sezione, anche se la stessa 

federazione ha già pubblicato in passato uno o più bilanci sociali. 

Un altro elemento fondamentale che non può mancare è il valore aggiunto che 

l’organizzazione è riuscita a generare e in seguito com’è distribuito tra i vari stakeholder. 

Trattandosi di un’organizzazione senza scopo di lucro è importante aumentare la 

comunicazione e la trasparenza sul mercato per cercare di raccogliere risorse finanziarie 

(Hinna, 2002, p. 427) (Anheier, 2014, p. 430-431), per lo stesso motivo è necessario mostrare 

come vengono impiegate le risorse. Questa sezione non riguarda solo chi ha contribuito a 

sostenere lo sviluppo e la crescita dell’organizzazione, ma serve anche a reclutare nuovi 

partner che vogliono conoscere come vengono sfruttate le risorse. 

Dopo una prima parte legata alla rappresentazione della federazione è indispensabile 

descriverne i risultati raggiunti, sia per quanto concerne i risultati durante le competizioni 

sportive sia per i traguardi raggiunti internamente.  Nel caso fossero presenti più squadre 

sportive legate a una federazione, come ad esempio nella pallacanestro, è necessario 

suddividere le diverse categorie, come per esempio risultati nazionali e internazionali oppure 

prima squadra e giovanili. Per determinati sport è presente un’ulteriore suddivisione da 

effettuare, quella che riguarda le diverse discipline. Ad esempio nel bilancio della Federazione 

Italiana Nuoto sono presenti differenti discipline, dalla palla a mano fino a nuoto sincronizzato.  

Infine, è importante tenere in considerazione anche la suddivisione dei sessi, indicando 

separatamente gli obiettivi e i traguardi raggiunti da entrambe le categorie, essendoci la 

possibilità di riscontrare differenti valori e risultati tra le due categorie. 

Nel segmento delle relazioni sociali e stakeholder rientrano molto soggetti comuni ad altre 

attività, come la comunità locale, l’ambiente, i fornitori e i partner lavoratori; bisogna però porre 

l’accento su una categoria che interessa particolarmente le federazioni sportive: i tesserati. 

Questa categoria di stakeholder ricopre un ruolo importante per queste tipologie di 

organizzazione, poiché permette di svilupparsi ed evolversi nel tempo, grazie al proprio 

sostegno e risorse, motivo anche per cui si cerca di tenersi costantemente aggiornati tramite 

dei corsi di formazione. La composizione di questa categoria può variare da federazione a 
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federazione, tuttavia è composta generalmente da atleti, allenatori, arbitri dirigenti di società e 

altri ancora. 

Bisogna porre una maggiore attenzione nei confronti dei bisogni relativi ai soggetti sopra 

elencati. Erogare dei servizi appositi con delle agevolazioni è fondamentale per gestire la 

federazione in modo trasparente. Essendo i principali interlocutori delle federazioni sportive è 

importante avere una seziona dedicata a questa tipologia di stakeholder per tutte le 

organizzazioni che decidono di redigere un bilancio sociale. 

Trattandosi di bilanci legati a delle federazioni sportive è possibile trovare delle sezioni inerenti 

all’antidoping o iniziative legate a campagne di sensibilizzazione, sempre legate a una corretta 

e pulita competizione a livello sportivo. 

Come descritto nel sotto capitolo precedente, le federazioni sportive hanno a loro disposizione 

diversi modelli da seguire per la realizzazione del bilancio sociale, tuttavia non è presente uno 

standard base da rispettare. La mancanza di un supporto potrebbe portare l’organizzazione a 

tralasciare o non approfondire in modo adeguato un determinato elemento o categoria di 

stakeholder, come potrebbe accadere con i tesserati.  L’importanza di appoggiarsi a degli 

standard qualificati e riconosciuti da poter seguire passo a passo, permette dunque di inserire 

tutte queste componenti importanti e necessarie per una corretta rendicontazione. 
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3. Analisi dei casi di studio 

L’analisi e il confronto dei bilanci sociali delle federazioni sportive hanno come scopo quello di 

fornire, in un primo momento, informazioni relative all’allestimento di un bilancio sociale nel 

settore non profit, che utilizza uno standard di rendicontazione riconosciuto. In un secondo 

tempo, tramite un raffronto con un altro bilancio sociale che utilizza uno standard di 

rendicontazione differente, l’obiettivo sarà mostrare delle possibili diversità e peculiarità tra 

associazioni non profit sportive, sia nel contenuto che nello standard di riferimento applicato. 

I documenti selezionati corrispondono al bilancio sociale relativo alla Federazione Italiana di 

Pallavolo (FIPAV o Federvolley) e alla Federazione Italiana di Nuoto (FIN oppure Federnuoto). 

Il bilancio sociale della Federvolley, dell’anno 2016, sarà utilizzato per effettuare l’analisi del 

caso di studio e permetterà di applicare concetti teorici trattati nei capitoli precedenti. 

Inizialmente si descriverà la federazione in breve, indicando quando è stata fondata, lo 

sviluppo negli anni e qual è il core business. Successivamente si andrà ad analizzare la 

struttura del rendiconto secondo lo standard di rendicontazione adottato, mostrando le singole 

parti che lo compongono e spiegandole nel dettaglio, come ad esempio le diverse tipologie di 

stakeholder a cui si riferisce il documento e quanto sono importanti per la federazione. 

Per quanto concerne il bilancio sociale relativo alla Federazione Italiana di Nuoto (anno 2016) 

sarà descritto mostrando gli standard a cui fa riferimento per redigere il rendiconto finanziario. 

In seguito, tale bilancio, sarà utilizzato per effettuare un confronto con il rendiconto sociale 

analizzato in precedenza, così da mostrare eventuali analogie e differenze, indicando le 

peculiarità che i diversi rendiconti sociali riportano. 

3.1. Descrizione del contesto geografico e sportivo 

Il contesto in considerazione corrisponde all’ambito delle federazioni sportive in Italia, una 

realtà molto vicino a quella ticinese. Questa precisazione vuole indicare che esistono delle  

differenze rispetto ad altre nazioni o continenti, per esempio nei differenti sport praticati. Ogni 

nazione ha delle preferenze riguardo uno o più sport rispetto ad altri. Questa propensione può 

provenire dalla cultura del luogo oppure essere legata ai trionfi di un determinato sport e in 

parte determinarne lo sviluppo. Inoltre non tutte le federazioni sportive sono nate 

contemporaneamente e registrano la medesima crescita a livello nazionale ed eventualmente 

anche internazionale (l’Italia è una nazione competitiva in termini sportivi). Tale considerazione 

porta ad avere delle federazioni più seguite e importanti rispetto ad altre, questo determina un 

maggiore successo e sviluppo. 
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3.2. Analisi dei bilanci sociali 

La Federazione Italiana di Pallavolo, denominata Federvolley anche se viene spesso utilizzata 

la sigla FIPAV, è stata fondata nel 1946 e diviene membro del CONI a partire dal 1957 

(Federazione Italiana Pallavolo, s.d.). Nel tempo si è sviluppata e attualmente conta oltre 

duecentomila tesserati, tra i quali più del 60% sono donne e circa tre milioni di praticanti, circa 

il 5% della popolazione italiana. Queste cifre fanno capire che si tratta di una federazione 

presente sul territorio da diversi anni e con un ruolo importante all’interno della popolazione. 

Negli anni è riuscita a conquistare molteplici riconoscimenti a livello internazionali, tra i più 

recenti due medaglie d’argento nella pallavolo maschile e nel beach volley maschile alle 

Olimpiadi di Rio de Jainero nel 2016 (Panorama, 2016).  Inoltre, la federazione non si occupa 

unicamente di pallavolo, ma anche del beach volley e del sitting volley, disciplina che permette 

a persone disabili e non di giocare al medesimo livello tecnico. 

La Federvolley redige il bilancio sociale a partire dal 2009, questo significa che il documento 

preso in considerazione è il settimo che viene pubblicato, dunque si presuppone che ci sia 

pratica e conoscenza da parte dell’organizzazione.  

Il bilancio sociale 2016, dopo un’immagine di copertina, si presenta subito con una lettera da 

parte dei Presidenti della federazione nella quale spiegano il percorso che ha portato alla 

redazione del bilancio sociale e la loro soddisfazione per quanto riguarda l’andamento e la 

struttura della federazione. Dopodiché è presente una breve introduzione da parte del 

Segretario, dove descrive lo strumento del bilancio sociale e il motivo per cui viene adottato. 

In chiusura viene spiegato che per la federazione è fondamentale coinvolgere gli stakeholder, 

così da creare un documento che sia corretto e completo per entrambe le parti. Segue l’indice 

del documento, dove si possono osservare le diverse sezioni suddivise con un titolo in 

grassetto e con dei colori diversi. Le cinque sezioni principali del documento sono suddivise 

secondo il documento di ricerca sulle aziende non profit allestito dal GBS: identità aziendale, 

valore aggiunto, prospetto dell’efficacia aziendale, relazione con gli stakeholder e politiche 

ambientali ed infine i prospetti legati agli indici. Dunque si presuppone che la federazione per 

la redazione del bilancio sociale si appoggi ad uno standard riconosciuto presente sul territorio. 
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Prima dei contenuti principali del bilancio sociale sono presenti le lingue guida, composte dalle 

note introduttive e dalla metodologia adottata. In questa breve descrizione di com’è stato 

composto il documento, viene subito specificato che per la stesura del documento hanno 

usufruito dell’assistenza tecnica e delle linee guida formulate dal Laboratorio di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Questo laboratorio è uno dei 

membri del GBS, dunque il bilancio sociale della Federvolley è redatto secondo i principi dello 

stesso GBS, come si può evincere dalla frase riprodotta qui di seguito dal bilancio del 2015 

(Federazione Italiana Pallavolo, 2016). 

“Come nelle precedenti edizioni, anche il Bilancio Sociale FIPAV 2015 è stato redatto 

secondo i principi del GBS con l’assistenza tecnico metodologica del Laboratorio di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” che ne garantisce 

l’assurance”. 

Come descritto nel capitolo numero uno la prima sezione è relativa all’identità aziendale e 

contiene una breve introduzione con una storia della pallavolo e della federazione, mostra 

pure i risultati e riconoscimenti ricevuti. Coerente come indicato dal GBS seguono la natura e 

gli scopi istituzionali della federazione. Emerge l’intenzione di promuovere la disciplina della 

pallavolo con tutte le sue rispettive specialità, sviluppando l’attività agonistica degli atleti e 

incrementando i mezzi necessari per partecipare alle competizioni più importanti a livello 

internazionale. La visione è di rendere il mondo della pallavolo sempre più interessante e 

praticabile per tutte le persone che vogliono mettere in pratica questa disciplina. La missione, 

invece, vuole mettere in grado ogni associato di perseguire l’eccellenza secondo le proprie 

capacità, valori e desideri legati allo sport. Dopo aver descritto la federazione in breve il 

documento mostra l’assetto istituzionale, vale a dire la composizione dell’organizzazione; 

elencando gli organi centrali, dalla sua fondazione fino ad oggi. I presidenti territoriali invece 

vengono suddivisi per regione e in base alla carica che ricoprono all’interno 

dell’organizzazione. La Federvolley fa un’ulteriore distinzione, introducendo la percentuale di 

dipendenti secondo il sesso, dove prevale quello femminile con un 54%. Questo elemento è 

importante poiché dimostra che la federazione è attenta alla diversità di genere, ha inoltre 

creato una suddivisione apposita per la lega di pallavolo femminile subito, dove descrive 

brevemente gli obiettivi e gli organi che la compongono. Trattandosi di un bilancio sociale è 

importante mappare i principali stakeholder e descriverli brevemente, gli stessi si suddividono 

in due categorie: interni ed esterni. Suddivisione visionabile nella tabella sottostante: 
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Tabella 4: Suddivisione degli stakeholder della Federvolley 

Stakeholder interni 
 Tesserati 

 Dipendenti, dirigenti, operatori 

 Comitati regionali e territoriali 

 Leghe 

 CONI, CEV, CIO, FIVB, CIP 

Stakeholder esterni 
 Pubblica amministrazione, Enti locali, Ministeri 

 Scuola, Università 

 Forze armate 

 Ambiente 

 Media, Social Network 

 Fornitori 

 Sponsor 

Liberamente tratto da: (Federazione Italiana Pallavolo, 2017) 

Chiude la prima sezione una parte dedicata alle politiche attuate nel quadriennio che termina  

nel 2016 e alle politiche future, così da mostrare come la federazione si è mossa negli ultimi 

anni e come vuole procedere. Questa sezione, come spiegato nel primo capitolo del 

documento, permette agli interlocutori sociali o semplicemente a chi ha interesse nel leggere 

il bilancio, di farsi un’idea sulle politiche adottate in passato e di come si vuole procedere nel 

il futuro. Sono da evitare politiche oppure obiettivi che sono difficili da raggiungere o poco 

realizzabili in futuro, altrimenti si rischia di rovinare l’immagine della federazione nel caso 

vengano disattesi. In linea con quanto descritto, la Federvolley è riuscita a raggiungere un 

grande risultato rispetto a quanto programmato. Le politiche future da attuare sembrano 

all’altezza dell’associazione che è cresciuta molto negli anni. 

Seguendo il modello attuato dal GBS la seconda sezione è destinata al valore aggiunto 

prodotto dalla federazione e come viene distribuito tra i diversi stakeholder: operatori, pubblica 

amministrazione, finanziatori, associazioni, affiliati, ambiente naturale ed infine la federazione 

sotto forma di autofinanziamento. Il valore aggiunto si ottiene sottraendo al valore prodotto 

attraverso la gestione caratteristica di tutti i costi intermedi, dopodiché bisogna dedurre il totale 

della gestione non caratteristica e gli ammortamenti, ottenendo così il valore aggiunto globale 

netto. In altre parole l’aumento di ricchezza prodotto dalla federazione nel periodo preso in 

considerazione. I conti mostrano un valore della produzione pari a 43'856.650 euro, sottraendo 

le voci descritte precedentemente, si ottiene un valore aggiunto globale netto pari a 14'112.374 

euro, una cifra maggiore rispetto all’anno precedente. Una volta definito il valore aggiunto 

globale netto, bisogna ripartilo tra i diversi stakeholder, come si può vedere dalla figura 

sottostante.  
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Figura 3: Distribuzione del valore aggiunto tra i diversi stakeholder aziendali Federvolley 

 

Liberamente tratto da: (Federazione Italiana Pallavolo, 2017) 

Come si può notare dal grafico quasi il 90% della ricchezza prodotta dalla federazione viene 

assorbita dai costi del personale, di cui fanno parte il personale non dipendente e dipendente. 

I primi comprendono costi per le attività sportive, collaboratori e commissioni federali, i secondi 

invece costi per le attività sportive e personale federale. Compresi nei costi per le attività 

sportive sono considerate più voci: preparazione olimpica, attività paraolimpica, attività 

sportiva per struttura territorio e attività sportiva in generale. La seconda voce per volume 

corrisponde alle liberalità esterne, che comprende i contributi da versare per le attività sportive 

presenti nella remunerazione del capitale.  La remunerazione del capitale a credito, viene 

suddivisa unicamente in capitale a breve e a lungo termine. Tuttavia la somma totale è da 

accreditare interamente agli oneri per capitali a breve termine. Infine è presente la 

remunerazione della pubblica amministrazione che comprende unicamente imposte dirette ed 

indirette. Il restante viene inserito sotto remunerazione della federazione come 

autofinanziamento.  La fetta di ricchezza prodotta che rimane delle casse della federazione è 

molto contenuta, infatti non raggiunge nemmeno l’1% del valore aggiunto globale netto 

(0.18%), per questo motivo la federazione potrebbe rivedere la distribuzione del valore 

aggiunto. 
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La terza parte riguarda il prospetto d’efficacia dell’azienda, in altre parole si descrivono le 

performance della federazione attraverso degli indicatori messi a confronto con gli anni 

precedenti. In primo luogo sono descritte le squadre nazionali e le attività che svolgono, poiché 

rappresentano l’essenza della federazione. Di seguito vengono utilizzati degli indicatori per 

mostrare l’andamento negli anni dell’efficacia aziendale che vengono descritti in seguito per 

le diverse categorie: risultati agonistici, diffusione della pratica sportiva, struttura federale, 

settore scuola e promozione, comunicazione e marketing, aggiornamento e formazione ed 

infine impiantistica sportiva, dove vengono unicamente calcolati i costi generati dagli impianti 

a disposizione.  

I risultati agonistici, oltre alle medagli vinte nelle diverse discipline legate alla federazione, 

racchiudono anche il numero delle assistenze tecniche, sanitarie e i dirigenti federali in 

organismi terzi. Tra i principali indici sono presenti il numero di medaglie vinte alle 

competizione a cui gli atleti hanno partecipato: giochi olimpici, campionati europei, campionati 

del mondo e così via. L’efficacia diffusione di pratiche sportive avviene principalmente tramite 

indicatori relativi al numero di gare, manifestazioni o tesserati che si sono registrati durante il 

periodo, così come la struttura federale si muove analogamente sui dirigenti, management e 

risorse umane. Gli indicatori più frequenti per quanto riguarda la diffusione delle pratiche 

sportive sono relativi al numero di gare disputate e numero dei dipendenti presenti nei vari 

settori per la struttura federale. Il settore scuola e promozione, così come l’aggiornamento e 

la formazione, utilizzano indicatori relativi al numero dei corsi di formazione, eventi, persone 

affiliate e partecipanti durante l’anno. Infine è presente la comunicazione, il marketing e i social 

media; vengono suddivisi tra l’ufficio stampa, i network, media, sponsor e social media. Anche 

in questo caso si utilizzano indicatori per misurare le quantità durante l’esercizio, come ad 

esempio le visualizzazioni o il numero degli sponsor. Trattandosi di una tematica in forte 

sviluppo la federazione ha deciso di separare le due categorie, così da riuscire ad analizzare 

in modo più approfondito le attività che riguardano la comunicazione e il coinvolgimento degli  

stakeholder. Tuttavia bisogna precisare che tali indicatori non sono compresi interamente per 

quanto riguarda l’ultima sezione del bilancio sociale, il prospetto degli indicatori sociali e 

l’indice di responsabilità. In parte poiché alcune categorie non vengono prese in 

considerazione, inoltre perché sono presenti molteplici indicatori simili tra loro nell’analisi 

dell’efficienza aziendale. Questo porta l’organizzazione a un enorme lavoro nel dare un valore 

a ogni singolo indicatore. Il raffronto tra i diversi anni mostra un positivo aumento generale dei 

valori durante l’anno 2016, specialmente per l’area dedicata alla comunicazione e ai social 

media dove i valori sono aumentati esponenzialmente. Questa crescita indica che la 

federazione ha compreso l’importanza della comunicazione con gli stakeholder, cercando di 

coinvolgerli sempre di più. Questa iniziativa è coerente con quanto descritto nel primo capitolo 

sull’importanza di implementare un sistema di responsabilità sociale all’interno dell’azienda, 

comunicando e coinvolgendo gli interlocutori sociali, così da prestare attenzione alle loro 

esigenze e cercare di migliorarsi costantemente. 

La penultima sezione è dedicata alle relazioni con gli stakeholder e le politiche ambientali. 

Questa sezione è fondamentale ed è anche la più corposa perché racchiude il “cuore” del 

bilancio sociale. Prima di iniziare a descrivere le varie relazioni con gli stakeholder sono forniti 

dei dati riassuntivi riferiti ai tesserati, numero di campionati e manifestazioni di Pallavolo, 

Beach Volley e Sitting Volley organizzati dalla Federvolley nel corso degli anni. Queste 
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informazioni permettono al lettore di comprendere i numeri che circondano la federazione e 

come si sono sviluppati negli anni.  

La federazione ha deciso di rivolgersi in modo mirato agli interlocutori sociali più rilevanti, due 

dei quali corrispondo alla categoria di stakeholder interni e quattro a quelli esterna: 

Tabella 5: Stakeholder principale relativi alla Federvolley secondo il bilancio sociale 2016 

Stakeholder interni 
 Tesserati 

 Dipendenti  

Stakeholder esterni 
 Pubblica amministrazione 

 Scuola / Università 

 Ambiente 

 Fornitori 

Liberamente tratto da: (Federazione Italiana Pallavolo, 2017) 

Nelle varie categorie sono stati calcolati degli indicatori, che saranno utilizzati nella sezione 

seguente per definire il prospetto degli indicatori sociali e il calcolo dell’indice di responsabilità. 

La prima categoria riguarda i tesserati che, come visto nel capitolo precedente, non potevano 

mancare trattandosi di un interlocutore sociale fondamentale in una federazione sportiva. In 

una prima parte vengono descritti i servizi a favore dei tesserati, passando in seguito alle 

attività formative per tecnici e ufficiali di gara, etica nello sport e per ultima comunicazione e 

marketing. 

Nelle risorse umane, come già descritto nella prima sezione del bilancio sociale, oltre alla 

suddivisione delle aree lavorative e degli indicatori, la federazione pone un accento sulla 

distinzione tra uomini e donne, mostrando che tiene alla parità di genere. 

Nella parte relativa agli sponsor e fornitori si nota subito che negli anni la federazione ha avuto 

un trend positivo, soprattutto per quanto riguarda il numero dei fornitori certificati ISO 9001, 

certificato che definisce i requisiti minimi che un’impresa deve avere per garantire la qualità 

(Intertek, s.d.). Questo evidenzia che l’organizzazione sceglie con molta attenzione con chi 

relazionarsi, così da poter fornire un servizio di qualità ai propri interlocutori sociali. 

Infine sono descritti brevemente la pubblica amministrazione e l’ambiente, dove sono 

rappresentate le attività nei loro riguardi. Troviamo anche il prospetto degli indicatori sociali e 

il prospetto di calcolo dell’indice di responsabilità, parte ben strutturata e chiara. 
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Gli indicatori sociali, che riguardano le sei categorie di stakeholder più importanti per la 

federazione, riportano valori complessivamente buoni per tutte le categorie prese in 

considerazione. Per quanto riguarda le risorse umane si potrebbe migliorare qualcosa riguardo 

la categoria delle pari opportunità e per l’ambiente, dove la federazione non ha nessuna 

certificazione. Questo fattore danneggia la media degli indicatori legati all’ambiente. Le altre 

sezioni riportano valori maggiori al 55, spesso molto superiori a quest’ultimo, ciò significa che 

la federazione si è occupata in modo più che soddisfacente delle tematiche legate ai propri 

stakeholder. Inoltre il terzo allegato, il prospetto di calcolo dell’indice di responsabilità sociale, 

mostra le medie per ogni sotto-categorie degli indicatori utilizzati per le sei categoria di 

stakeholder, così da poter vedere come si posizionano sulla scala di punteggio.  

Tramite i valori ricavati dagli indicatori sociali, si è calcolato il prospetto di calcolo dell’indice di 

responsabilità, che risulta pari a 83,1, come si può vedere dall’allegato numero 3. Utilizzando 

la tabella numero 3 a pagina 20, si può affermare che la federazione agisce in modo 

socialmente responsabile a un buon livello, con un punteggio leggermente inferiore a un livello 

alto. 

La Federvolley inoltre ha calcolato una valutazione complessiva dell’indice di responsabilità 

degli ultimi quattro anni, dove si registra una media pressoché stabile attorno a 83. Questo 

valore indica che la federazione agisce globalmente in modo socialmente responsabile a un 

buon livello, raggiungendo così un livello quasi ottimale. Tali valori indicano che la federazione 

sta svolgendo complessivamente un buon lavoro per quanto concerne la responsabilità 

sociale. Tuttavia ci sono degli elementi che potrebbero essere migliorati per raggiungere un 

grado ancora più elevato. 

3.3. Confronto dei bilanci sociali 

Il secondo bilancio sociale, utilizzato per il confronto è quello relativo alla Federazione Italiana 

di Nuoto, chiamata anche Federnuoto oppure semplicemente siglata FIN. La FIN nasce nel 

1930, anche se ha origini risalenti alla fine dell’Ottocento e comprende svariate specialità oltre 

al nuoto: pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvamento 

(Federazione Italiana Nuoto, s.d.).  

Il documento della FIN mostra, partendo dall’indice, una struttura del documento differente da 

quella analizzata in precedenza sul bilancio sociale della Federvolley, tuttavia l’introduzione è 

anch’essa composta dalla lettera del presidente seguita dalla nota metodologica. La 

metodologia di lavoro indica l’utilizzo del modello G4, versione “core”, del Global Reporting 

Initiative per la stesura del bilancio sociale, specificando i principi metodologici applicati. 

Questo significa che la federazione ha deciso di applicare l’ultima versione del modello GRI, 

pubblicato nel 2013 (Global Reporting Initiative, 2015) (Global Reporting Initiative, 2018). La 

struttura è suddivisa in quattro principali sezioni definite dal modello: identità aziendale, area 

economica, area ambientale, area sociale e tabella degli indicatori. Tale struttura dell’indice 

può cambiare da documento a documento, sempre adottando il GRI come standard di 
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riferimento, questo poiché non possiede un indice di base da adottare (Global Reporting 

Initiative, 2000-2006). 

La prima sezione del bilancio sociale riguarda l’identità aziendale per entrambi i documenti, 

poiché è necessario fin da subito fornire al lettore le informazioni riguardanti la federazione per 

comprendere il contesto in cui opera e la struttura. Secondo gli standard del GRI a questa 

prima parte viene data un’importanza maggiore rispetto al GBS, infatti vengono inserite 

ulteriori voci legate ai settori della federazione quali: agonistici, formazione, promozione, 

struttura e supporto tecnico. Tale parte potrebbe essere definita come il funzionamento della 

federazione sportiva. Il GBS ha predisposto un capitolo apposito per l’efficacia aziendale, nel 

quale rientrano le diverse specialità della disciplina, la struttura aziendale, la formazione e la 

promozione. 

Le specialità della disciplina acquatica sono descritte brevemente indicando le attività svolte e 

i risultati ottenuti durante le manifestazioni sportive, infine vengono inserite delle tabelle con i 

medaglieri per le gare principali. Per quanto concerne i restanti tre settori, vale a dire la 

struttura, la formazione e la promozione, sono rappresentati tramite le attività intraprese o che 

si vogliono intraprendere per migliorare il servizio. Inoltre i dati statistici aiutano a comprendere 

quello che la federazione ha raggiunto, eseguito negli anni passati e come vuole muoversi per 

il futuro. Alcuni dati statistici provengono dagli indicatori di performance contenuti nella tabella 

degli indicatori GRI. Nonostante la suddivisione differente, il contenuto e le componenti del 

testo riportano le medesime informazione per un eventuale interlocutore sociale che si trova 

davanti entrambi i bilanci sociali, anche se lo standard GRI implementa l’efficacia della 

federazione. 

Il secondo capitolo del bilancio sociale della FIN riguarda l’area economica, che comprende la 

composizione del valore aggiunto e com’è ripartito tra i diversi stakeholder e la federazione 

stessa. In entrambi i casi le federazioni calcolano prima il valore aggiunto caratteristico, ma 

diversamente si comportano con la distribuzione del valore agli interlocutori sociali. Il GBS 

calcola la ricchezza generata dalla federazione da distribuire tramite il valore aggiunto globale 

netto, valore dove le componenti e gli accessori straordinari, come gli ammortamenti, sono già 

stati sottratti. Diversamente, il GRI calcola il valore da distribuire tramite il valore caratteristico, 

senza la deduzione di voci come gli ammortamenti, che saranno sottratti unicamente dal valore 

economico distribuito alla stessa. Nel grafico sottostante è rappresentata la distribuzione del 

valore da parte della FIN: 
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Figura 4: Distribuzione del valore aggiunto tra i diversi stakeholder aziendali Federnuoto 

 

Liberamente tratto da: (Federazione Italiana Pallanuoto, s.d.) 

Come si può vedere dal grafico a torta soprastante e dal grafico relativo alla Federazione 

Italiana di Pallavolo a pagina 31, in entrambi i bilanci sociali i costi operativi e la remunerazione 

del personale assorbono le risorse aziendali in maggior misura rispetto alle altre voci. Il grafico 

mostra un 4.04% che è destinato alla Federnuoto; tuttavia bisogna considerare ancora alcune 

voci straordinarie da dedurre, come l’ammortamento e gli accantonamenti. Sottraendo tutte le 

voci la percentuale da poter reinvestire nella federazione corrisponde allo 0.67% del valore 

creato dall’organizzazione durante il 2016. 
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Il modello proposto dal GRI dedica un’intera sezione alla tematica ambientale, dove vengono 

indicate le attività a favore dell’ambiente da parte della federazione. Essendo presente 

un’intera categoria d’indicatori di performance sull’ambiente, questa sezione del documento 

contiene tutte quelle misurazioni che si riferiscono alle attività svolte e ai consumi energetici, 

per quanto riguarda gas, acqua, energia elettrica e materiale utilizzati per la gestione 

dell’attività. La tematica dell’ambiente è trattata anche all’interno delle linee guida adottate 

dalla Federvolley, che però è inserito nel capitolo insieme alle relazioni con gli interlocutori 

sociali, poiché rientra anch’esso sotto la categoria degli stakeholder dell’organizzazione. 

L’ultima sezione ideata dal modello GRI è l’area sociale, che comprende prima la 

composizione del personale della struttura aziendale e in seguito le iniziative intraprese che 

riguardano campagne di sensibilizzazione e progetti rivolti a bambini, persone disabili e a 

favore dell’ambiente. La federazione di nuoto, come anche la Federvolley, pone l’accento sulla 

tutela e la parità dei sessi, argomento molto sentito all’interno delle aziende in questi anni. 

Infatti una delle sottocategorie degli indicatori sociali del GRI riguarda la diversità e le pari 

opportunità per il personale, così come altri indicatori relativi ai dipendenti, alla società e alla 

responsabilità di prodotto. Il documento redatto dalla federazione di pallavolo secondo le linee 

guida del GBS non contiene un’area apposita per l’area sociale. Ciò nonostante nel documento 

è presente una sezione dedicata alla relazione con gli interlocutori sociali, dove all’interno sono 

presenti i dati relativi al personale e le attività svolte dalla per quanto riguarda la comunità, la 

scuola e la promozione, come descritto precedentemente durante l’analisi del caso di studio. 

Alla fine del bilancio sociale relativo alla Federazione Italiana di Nuoto è presente la tabella 

degli indicatori, che corrisponde all’allegato numero 4, peculiarità del modello GRI. Tale tabella 

racchiude tutti gli indicatori utilizzati durante il percorso di rendicontazione sociale e una breve 

nota a parole per esprimere i risultati ottenuti. Alcuni indicatori sono stati utilizzati durante il 

corso del documento, dunque per comodità nella tabella si è inserito il numero della pagina di 

riferimento e a volte anche il sottotitolo, per gli altri indicatori invece c’è una breve descrizione 

nella tabella in allegato. Il GRI utilizza dei codici tramite delle lettere e dei numeri per 

identificare un determinato indice, come per esempio la sigla EC sta per “Economia” e il 

numero che segue per un determinato indicatore economico (UniCredit, 2018). Il GBS utilizza 

un’altra metodologia per la lettura degli indicatori, dando un valore a ogni indicatore utilizzato 

dall’organizzazione. In seguito vengono effettuate delle medie ponderate e calcolati dei pesi 

per i relativi indicatori. Infine è presente una scala di valori dove un determinato valore 

corrisponde ad una valutazione a parole del livello di responsabilità sociale da parte della 

federazione. Gli indicatori di responsabilità sociale rappresentano la parte dove i due standard 

di rendicontazione si differenziano maggiormente. Questo poiché sviluppano i propri modelli 

su un concetto di valutazione diverso tra loro, anche se tuttavia gli indicatori sono suddivisi in 

categorie analoghe e le misurazioni sono pressoché le medesime. 
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3.4. Conclusioni e riflessioni sul caso di studio e confronto 

L’analisi del bilancio sociale della Federazione Italiana di Pallavolo ha permesso di verificare 

parti teoriche, trattate nel primo e secondo capitolo, con un caso pratico. Tuttavia avendo 

analizzato un solo documento non è stato possibile toccare tutti gli elementi trattati nella parte 

teorica. Nonostante questa limitazione il documento ha presentato diverse tematiche trattate 

durante le parti precedenti del lavoro, come ad esempio gli elementi peculiari e fondamentali 

nell’ambito delle federazioni sportive e lo standard di rendicontazione pubblicato dal Gruppo 

di studio per il bilancio sociale. Malgrado qualche mancanza il caso di studio è riuscito a 

rendere più concreta la tematica del bilancio sociale nella realtà delle federazioni sportive 

italiane, settore orientato al non profit, che registra un trend positivo negli anni. 

Il caso di studio ha quindi permesso di comprendere com’è strutturato un bilancio sociale in 

un settore non profit, le componenti necessarie per gli interlocutori sociali ed alcune peculiarità 

legate alle federazioni sportive. Bisogna però tenere presente che un bilancio sociale redatto 

da un’altra tipologia d’azienda, anche se inerente al settore non profit, potrebbe presentare 

una struttura totalmente differente, così come le informazioni riportate, trattandosi di un 

documento non obbligatorio e volontario.  

Il secondo bilancio sociale riguarda la Federazione Italiana di Nuoto, scelto perché presenta 

uno standard di rendicontazione trattato anch’esso nel primo capitolo del presente documento 

differente dal primo caso analizzato. Il confronto ha permesso di comparare due modelli di 

linee guida riconosciuti nel medesimo settore. Per operare il confronto il secondo bilancio 

sociale è stato analizzato brevemente, mostrando le peculiarità della disciplina e 

particolarmente per quanto riguarda le differenti impostazioni del documento fornite dalle linee 

guide del GRI. I due standard hanno mostrato differenze a livello di struttura e di contenuto, 

soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata agli indicatori di performance aziendale.  

Anche se gli obiettivi e i risultati che si vogliono ottenere sono analoghi, la forma e il modo in 

cui le federazioni misurano gli indicatori e li presentano sono diversi tra loro. Le linee guida del 

GBS riportano dei valori che permettono al lettore di comprendere più facilmente i risultati della 

federazione rispetto al modello GRI, poiché sono utilizzati dei valori da 0 a 100. Il modello 

statunitense, in fondo al documento, utilizza una tabella riassuntiva degli indicatori. Li 

rappresenta attraverso una sigla, ma senza indicarne il significato e per alcuni fa riferimento 

alla pagina in cui è stato calcolato l’indicatore (come si può vedere dall’allegato numero 4). 

Tale sezione, a un lettore non esperto della materia, può riservare delle difficoltà nel decifrare 

i singoli indicatori e capire il risultato ottenuto da parte della federazione. Inoltre il modello 

seguito dalla Federvolley illustra il prospetto di calcolo dell’indice di responsabilità sociale, che 

prende in considerazione tutti gli indicatori calcolati e mostra il risultato ottenuto dalla 

federazione da 0 a 100 (come mostrato nell’allegato 3).  Nel confronto emerge positivamente 

il modello GRI seguito dalla Federnuoto, che dedica un’intera sezione alle questioni ambientali, 

argomento sentito all’interno delle imprese e della popolazione.  

Pur essendoci delle differenze tra i due bilanci, le informazioni e i contenuti che le federazioni 

forniscono al lettore sono affini, come anche il modo in cui sono rappresentate nel corso del 

report. Così come per le informazioni e i contenuti, anche le finalità per cui si redige tale 
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documento non si discostano molto. Pertanto le federazioni che adottano una di queste due 

tipologie di linee guida non mostreranno grandi discrepanze nella stesura del bilancio sociale. 

Tale somiglianza permette di visionare diversi bilanci, che utilizzano uno dei due standard, in 

maniera più scorrevole e pratica. 

L’utilità di mettere a confronto due documenti redatti in realtà aziendali simili, ma che hanno 

utilizzato diverse linee guida, è quella di visualizzare due scuole di pensiero distinte, mettendo 

in evidenza le componenti comuni e non. Inoltre in questo caso si tratta di due standard di 

rendicontazione provenienti da continenti diversi. Bisogna quindi tener conto del differente 

contesto culturale e la relativa visione della tematica sociale. Nonostante queste possibili 

differenze, sia la struttura sia il contenuto dei bilanci sociali risultano analoghi. 

Una nota positiva, per entrambi i bilanci sociali, riguarda la struttura e l’impostazione del 

documento. Questi hanno permesso una lettura agevole del testo e una facile comprensione 

delle componenti grazie alle suddivisioni funzionali. Le federazioni hanno dimostrato di saper 

raccogliere, elaborare e redigere le informazioni con una modalità che permette a qualsiasi 

fruitore di comprenderne i contenuti informativi, questo anche in assenza di competenze 

specifiche in materia e in economia. Questa capacità è indice di esperienza e competenze da 

parte delle organizzazioni che redigono tale documento già da diversi anni. Infatti si 

classificano tra le prime federazioni sportive italiane a pubblicare un bilancio sociale. 

Pur trattandosi dei primi bilanci sociali letti e analizzati le informazioni e i dati presenti sono 

stati chiari e hanno permesso di comprendere il contenuto del documento, sia dal lato contabile 

che da quello relativo alla responsabilità sociale. Inoltre i contenuti sono facilmente 

interpretabili e inseribili nei diversi contesti legati alle federazioni sportive italiane. Ad esempio 

la creazione del valore aggiunto e la sua ripartizione tra i diversi stakeholder, sono stati 

entrambi spiegati e suddivisi in maniera precisa e dettagliata. Nella stesura dei documenti le 

federazioni sono riuscite a trasmettere l’impegno messo nel proprio lavoro, nel bilancio sociale 

stesso e in particolar modo nella comunicazione e nel coinvolgimento degli interlocutori sociali. 

Al termine della lettura e analisi dei due documenti è stato possibile comprendere concetti 

teorici trattati nell’elaborato e capire come viene redatto, con i relativi contenuti, un bilancio 

sociale in una realtà non profit sportiva.  
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4. Riflessioni finali e conclusioni 

Inizialmente si è analizzato il bilancio sociale a livello generale, il contesto in cui è nato e quello 

in cui si è sviluppato. La tematica mi ha appassionato fin dalle prime letture, queste mi hanno 

permesso di conoscere meglio tale documento, essendo un argomento poco trattato durante 

i miei corsi di formazione. Dopo una prima introduzione al bilancio sociale sono stato in grado 

di comprenderlo nelle sue diverse forme, tra le quali quella non profit, così da riuscire ad 

applicare tale concetto all’interno di un determinato ambito, in questo caso specifico rivolto alle 

federazioni sportive. Inoltre ho colto l’importanza che il bilancio sociale ha per le imprese di 

piccole o grandi dimensioni, come documento da affiancare al tradizionale bilancio d’esercizio. 

Auspicherei una maggiore considerazione e visibilità dell’argomento nei testi riferiti alla 

redazione dei bilanci. 

In una seconda fase si è passati a definire la rendicontazione sociale all’interno delle 

federazioni sportive italiane, le quali racchiudono molteplici discipline, che hanno permesso di 

comprendere meglio l’ambito in cui operano.  La scarsa presenza di documentazione, non mi 

ha permesso di effettuare un’analisi approfondita dello sviluppo legato alla rendicontazione 

sociale nell’ambito sportivo. Tale mancanza è in linea con lo scarso numero di federazioni 

sportive italiane che hanno redatto e pubblicato il bilancio sociale nel 2018. Tuttavia dall’analisi 

dei diversi bilanci sociali si nota che la tematica sta ottenendo sempre più consenso. Questo 

significa che le singole federazioni hanno compreso il ruolo e l’importanza della responsabilità 

sociale e del bilancio sociale in un contesto aziendale, così da essere concorrenziali anche 

sotto l’aspetto socio-ambientale. Trattandosi di attività senza scopo di lucro ritengo sia una 

buona mossa strategica implementare un sistema di responsabilità sociale all’interno della 

struttura aziendale. È importante che i vertici delle federazioni effettuino un calcolo di costo-

opportunità, specialmente per quelle di piccole dimensioni, dove l’impiego di risorse finanziarie 

e umane potrebbero non generare un ritorno adeguato allo sforzo profuso. Sarebbe 

interessante che venissero sviluppati dei nuovi modelli di rendicontazione usufruibili dalle 

piccole e medie federazioni. 

Grazie al caso di studio svolto sul report della Federazione Italiana di Pallavolo relativo all’anno 

2016, sono riuscito a comprendere alcuni dei concetti teorici descritti nel corso del primo e 

secondo capitolo. L’analisi ha mostrato una struttura suddivisa secondo i principi dello 

standard di rendicontazione del Gruppo di studio per il bilancio sociale, che è stato rispettato 

accuratamente dalla federazione di pallavolo. La struttura è ben ripartita tra le tematiche 

trattate, anche la federazione ha redatto il bilancio sociale in modo chiaro, completo ed 

esaustivo, arricchendo il documento con il raffronto tra i diversi anni.  Quest’ultimo un elemento 

importante per alcune tipologie d’interlocutori sociali, come ad esempio investitori, poiché 

mostra l’andamento negli anni e come si è sviluppata la federazione. L’analisi del bilancio 

sociale Federvolley mi è stata utile per affrontare un caso pratico e vedere l’applicazione di 

uno standard di riferimento. Mi ha positivamente colpito vedere la federazione seguire così 

accuratamente le linee guida del Gruppo di studio per il bilancio sociale. Bisogna però tenere 

presente che un singolo documento non è sufficiente per comprendere a pieno il report o poter 
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valutare uno standard rispetto a un altro. Questo perché essendo un documento facoltativo e 

volontario può mostrare forti variazioni a seconda del redattore. 

Il confronto ha permesso di analizzare un secondo bilancio sociale presente nel medesimo 

settore e contemporaneamente visionare un’altra tipologia di standard. Dal raffronto sono 

emerse discrepanze a livello di struttura del documento. I due standard tendono a dare 

impostazioni differenti alle sezioni, come il modello GRI che dedica una sezione all’ambiente 

oppure il GBS che lo riserva all’efficacia aziendale. La struttura, il contenuto e la modalità 

d’informazione sono molto simili tra loro, nonostante si  tratti di standard provenienti da 

continenti diversi. Confrontarsi con diversi modelli di bilancio sociale e analizzarne le differenti 

strutture e contenuti, mi ha permesso di maturare la consapevolezza riguardo la 

disomogeneità presente in questo ambito. Gli standard di rendicontazione permettono quindi 

da una parte di aiutare le imprese a redigere un bilancio sociale completo e dall’altra facilitarne 

la lettura e la comprensione da parte del lettore. 

L’elaborato mi ha permesso di comprendere in primo luogo il bilancio sociale come documento 

contabile aziendale e la sua importanza; in seconda battuta ha mostrato lo sviluppo della 

responsabilità sociale e del bilancio sociale nell’ambito delle federazioni sportive italiane. Il 

caso di studio invece ha reso possibile legare concetti teorici con elementi pratici.  Il confronto 

finale tra i due report di sostenibilità, ha permesso di conoscere standard di rendicontazione 

differenti anche se molto analoghi tra di loro e capire che tale documento può essere redatto 

in modo differente, pur trattandosi di due federazioni che operano nel medesimo territorio.  
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Allegati 

Allegato 1: Il calendario della rendicontazione sociale 

 

Allegato 2: I tre momenti principali dello stakeholder reporting 

Definizione degli elementi 

di fondo 

Integrazione Comunicazione 

 Decisioni del top 

management; 

 Determinare gli 

obiettivi e 

l’allocazione delle 

risorse; 

 Formare la task 

group; 

 Preparare il 

management e gli 

impiegati. 

 Rivedere visione, 

strategia e valori; 

 Identificare stakeholder 

chiave; 

 Identificare valori e 

fattori critici di successo; 

 Dialogo con stakeholder; 

 Determinare i KPI; 

 Adattare i sistemi di 

gestione delle 

informazioni; 

 Monitorare l’efficacia del 

miglioramento continuo. 

 Preparare il resoconto; 

 Obiettivi, budget e piano 

d’azione per i 

miglioramenti; 

 Verificare i resoconti; 

 Pubblicare i resoconti; 

 Consultare gli 

stakeholder riguardo 

performance e valore. 
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Allegato 3: Prospetto di calcolo dell’indice di responsabilità sociale della Federazione 

Italiana di Pallavolo 
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Allegato 4: Tabella GRI del bilancio sociale della Federazione Italiana di Pallavolo 
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