
PER FAR CRESCERE IL TERZO SETTORE

 Il BILANCIO SOCIALE
e la riforma del terzo settore



A partire dall’esercizio 2020, gli Enti del Terzo Settore saranno tenuti a redigere il 
bilancio sociale in conformità con le nuove Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo Settore*.

Nello specifico, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio sociale in base 
alle Linee Guida sono:
�� Gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano 
ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo
�� Tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, 
indipendentemente dalla dimensione economica
�� I Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro 
dimensione economica

Il bilancio sociale è uno degli elementi che assicura la trasparenza e la 
rendicontazione dell’operato degli Enti del Terzo Settore: per questa ragione 
anche gli enti che non sono tenuti per legge a pubblicarlo possono 
realizzarlo secondo le medesime Linee Guida, garantendo così un valore aggiunto 
al documento.
Poiché la raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla redazione del 
bilancio sociale è un processo complesso che dura un anno e che impatta su tutta 
l’organizzazione, è importante cominciare fin da subito, in modo da avere il tempo 
di definire quali dati è necessario raccogliere e come farlo nel modo più efficace ed 
efficiente possibile.
* Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019

IL BILANCIO SOCIALE 
E LA RIFORMA DEL 
TERZO SETTORE



Aragorn, grazie a 25 anni di esperienza maturata a 
fianco di centinaia di ONP, al coraggio dell’innovazione 
e all’integrazione delle competenze di un team di 25 
persone, è in grado di offrire alle organizzazioni un 
servizio completo e modulabile per la realizzazione del 
proprio bilancio sociale.

CONSULENZA STRATEGICA
�� Definizione dei processi interni necessari e 
dei dati da raccogliere nel corso dell’esercizio 
in base alle linee guida ministeriali sul bilancio 
sociale
�� Formazione in materia di rendicontazione e 
bilancio sociale
�� Valutazione d’impatto sociale (elaborazione 
SROI, analisi longitudinale, ...)
�� Definizione piano di comunicazione del 
documento di bilancio sociale

I SERVIZI DI ARAGORN 
PER IL BILANCIO SOCIALE



I SERVIZI DI ARAGORN 
PER IL BILANCIO SOCIALE

CONSULENZA OPERATIVA
�� Raccolta, sistematizzazione e rielaborazione 
dei dati e delle informazioni necessarie per la 
redazione del bilancio sociale
�� Definizione dell’indice degli argomenti più 
indicato in base alle caratteristiche dell’organizzazione, 
alle informazioni da riportare e alle indicazioni contenute 
nelle Linee Guida
�� Stesura testi documento di bilancio sociale
�� Ideazione creativa e impaginazione documento
�� Realizzazione attività di comunicazione per la 
diffusione del documento



case history



FONDAZIONE 
PROGETTO ARCA

Anni di realizzazione: 2012-2013

Obiettivi
�� Realizzare il primo Bilancio di Missione della 
Fondazione secondo gli standard nazionali (nel 
breve periodo)
�� Creare i presupposti per il passaggio alla 
realizzazione del Bilancio Sociale (nel medio 
periodo)

Consulenza strategica e operativa Aragorn:
�� Definizione dell’indice degli argomenti più indicato 
in base alle caratteristiche dell’organizzazione, alle 
informazioni da riportare e agli standard nazionali 
del periodo
�� Stesura testi documento di bilancio sociale
�� Ideazione creativa e impaginazione documento



Aragorn è una società di consulenza strategica 
e operativa per il Terzo Settore. Forniamo servizi 
relativi alla sostenibilità (fundraising, comunicazione, 
eventi) alla valutazione d’impatto dei progetti, alla 
consulenza organizzativa (change management, HR, 
ecc.) e lavoriamo con le organizzazioni sul loro capacity 
building.
Oltre a questo offriamo servizi di consulenza in ambito 
di corporate philanthropy per le imprese.
Professionalità ed esperienza, maturate in oltre 25 
anni di attività, si accompagnano alla passione e 
all’entusiasmo di chi crede nell’impegno sociale e nella 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano, quali 
assi portanti per contribuire a un mondo migliore.

CHI SIAMO



Stefano Sanfilippo
Fondatore e amministratore delegato
stefanosanfilippo@aragorn.it
02 465 467 50

Daniele Fusi
Chief operating officer
danielefusi@aragorn.it
02 465 467 51

CONTATTI


