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Sostenibilità
e vita associativa
L’

esperienza associativa negli ultimi anni si è fortemente caratterizzate per una
maggiore apertura verso le grandi sfide sociali e ambientali, spesso frutto di
contraddizioni o di effetti negativi (esternalità negative) di un modello di sviluppo
spesso fortemente estrattivo e individualista. La centralità di una formazione
missionaria, la dimensione comunitaria ed inclusiva delle prassi organizzative e lo stile
delle “alleanze” che ha fortemente caratterizzato scelte assembleari ed itinerari formativi
è anche una risposta alle indicazioni del magistero di Papa Francesco. L’urgenza del
cambiamento del modello di sviluppo e del ruolo dell’Ac come soggetto promotore di
fraternità e amicizia sociale è riconosciuto progressivamente come una delle coordinate
fondamentali per tutte le realtà di Ac aderenti al Forum Internazionale: “La dimensione
missionaria, la nostra capacità di uscire per andare là dove si incrociano le strade della
vita quotidiana delle persone, richiede un previo e continuo avvicinamento alla realtà,
perché il nostro apostolato, tanto individuale quanto collettivo, sia efficace e reale, legato
alla realtà di ciò̀ che sta accadendo, con un’analisi delle cause e delle conseguenze, e con
lo sguardo fisso sui luoghi e sulle persone che maggiormente soffrono, in quanto capaci di
avvicinarci il più possibile al modo in cui Dio guarda la realtà (FIAC, Laudato Si’. Nella
Vita e nella Missione dell’Azione Cattolica1)”. Anche il progetto formativo aggiornato
evidenzia con decisione la necessità di pensare e progettare la formazione associativa
a servizio di una maturazione missionaria che riconosce come la novità del Vangelo
ispiri e fecondi tutte quelle realtà, organizzazioni e istituzioni umane che promuovono
la centralità della persona e la giustizia sociale2. L’esperienza dei mesi della pandemia,
la condivisione dei drammi e delle fatiche che le persone e le famiglie hanno vissuto
e stanno vivendo, hanno ulteriormente rafforzato la convinzione, spirituale ed etica,
che il valore della vita associativa sia misurato dai suoi legami autentici, dalla cura
1 http://www.catholicactionforum.org/wp-content/uploads/2017/07/IT_laudato_si_web.pdf
2 “Siamo discepoli-missionari con le nostre comunità, aiutandole ad aprirsi, ad accogliere, a rendersi più sensibili alla vita delle
persone” (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo dell’Azione Cattolica Italiana, Ave, Roma, 2020 p. 49)

educativa vissuta tanto nella reciprocità quanto nell’accompagnamento e
nell’amicizia che fonda e rigenera la vita associativa.
La vulnerabilità sociale, spesso rivelata più che causata dalla pandemia, può essere percepita
sempre più dalla comunità cristiana, alla luce della fede e della speranza, come urgenza verso
una “rinascita sociale”3 che chiede di essere riconosciuta come il fondamento di una nuova
organizzazione sociale della vita quotidiana delle nostre città e dei nostri territori.
Diventa pertanto necessario rileggere e ripensare la vita associativa secondo i criteri della
sostenibilità che coniuga al futuro l’impegno formativo e l’attività di animazione culturale e
sociale delle nostre comunità a partire dalla domanda che ha animato il cammino verso la
XVII Assemblea e cioè “per chi siamo?” ossia per quali persone, per quali domande profonde,
per quali desideri e istanze concrete, per quali bisogni sociali e ambientali.
Ripensare la vita associativa in modo sostenibile vuol dire orientare la generosità verso il servizio ed educare alla gratuità nella dimensione ordinaria della vita: ciò equivale a modellare
in senso più autenticamente evangelico l’esperienza associativa che diventa antidoto all’ossessione privatistica e allo stordimento intimista che impediscono l’autentica vita comunitaria.
Donarsi agli altri è il modo credente di volgere lo sguardo al futuro.
Occorrerà sempre più indirizzare sempre più le risorse e le energie della vita associativa verso
la promozione di esperienze e percorsi che sappiano sostenere il discernimento comunitario
delle sfide che affiorano dalla complessità di questo tempo.
Un passaggio ineludibile per riconoscere il tempo (kairòs) e lo spazio della testimonianza e
del servizio, che si caratterizzano sempre più come un mettersi in gioco concreto e coinvolgente e in uno sguardo contemplativo che non riduca i gesti, piccoli e preziosi, della vita associativa in attività che si consumano e che dilapidano il “capitale relazionale ed interiore” che è
la vera ricchezza dell’AC. Non più dunque – se mai lo fosse stata! – un’AC delle “cose da fare”
che impiegano in modo estrattivo l’entusiasmo e la creatività delle persone, ma un’AC che
promuove entusiasmo e creatività attraverso esperienze che coinvolgono e responsabilizzano
vitalmente le persone. Scommettere sulle persone e sulle esperienze, investire con generosità
sui processi e sugli itinerari, custodire la ragione “istituente” del metodo associativo costituiscono tre elementi che incrociano in modo fecondo la filosofia della valutazione sociale e
il paradigma della sostenibilità: consapevolezza e trasparenza, focalizzazione e misurabilità,
3 Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia, 2021, https://www.chiesacattolica.it/alle-comunita-cristiane-in-tempo-di-pandemia/
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coinvolgimento e partecipazioni diventano criteri preziosi per la progettazione e la promozione associativa. La conversione in senso missionario della pastorale auspicata dal pontefice
richiede il superamento delle “comfort zone” della ritualità e dell’abitudine che talvolta isteriliscono e irrigidiscono la vita associativa e che la rendono poco accogliente e soprattutto
poco inclusiva4, così come una mancanza di focalizzazione di obiettivi e i destinatari rischia la
dissipazione di molto proposte associative. Assumere il paradigma della sostenibilità e della
generatività è anche riconoscere l’importanza della valutazione come traduzione laica del
valore spirituale della conversione (ad ogni livello: personale, comunitario, pastorale, sociale,
ecologico, …)5.
Valutare vuol dire in primo luogo “riconoscere e dare valore”, e tale valore è il frutto di uno
sguardo contemplativo e condiviso, capace di andare “in profondità” e di pensare in modo
“ulteriore”, lasciandosi guidare dalla carità che, quando è feconda” non si limita ai risultati
immediati6. Valutare è orientarsi in modo permanente al miglioramento che talvolta è il raggiungimento di obiettivi selezionati in modo partecipato, democraticamente.
La valutazione non è mai neutra, non è mera ricognizione o monitoraggio di dati e informazioni, essa consiste sempre nella formulazione di giudizi, fondati e argomentati, definiti da
precisi punti di vista ossia visioni e sguardi sulla realtà che si vuole condurre a miglioramento.
Dare valore per noi dell’AC significa, in ultima analisi, assumersi in modo condiviso e corresponsabile il compito di esprimere giudizi sulla base di criteri dell’umanesimo cristiano che
ci sono stati consegnati dal pensiero e dal magistero della Chiesa: abbiamo imparato che la
Chiesa non è una vernice di cattolicesimo che l’uomo si da alla superficie, ma è un impegno totale di ogni uomo ad amare Dio e ad amare il prossimo a servire Iddio e a servire i fratelli… anche
oggi dà un senso di sicurezza, di serenità, incontrarsi con dei cristiani veri, si ha l’impressione di
acquistare una garanzia per la ricostruzione di un mondo migliore7.
La presidenza nazionale di Azione Cattolica
4 Evangelii Gaudium, 33.
5 “La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita, e incoraggia uno stile
profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo (Laudato si’, 222)”
6 Fratelli tutti, 193 – 197.
7 Vittorio Bachelet “Valori positivi” in “Scritti civili” a cura di Matteo Truffelli, AVE, Roma, 2005, p. 119-121.
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Cos’è un Bilancio/Report
di sostenibilità o sociale?
IL

Bilancio di sostenibilità è lo strumento volontario di rendicontazione non finanziaria più adeguato per far
conoscere il contributo, economico, sociale e ambientale, che qualsiasi tipo di organizzazione fornisce alla
collettività e al territorio a cui appartiene.
Il Bilancio o Report di sostenibilità rendiconta le politiche sociali e ambientali (oltre che, in forma semplificata,
quelle economiche) messe in atto dall’associazione. Se si prende in esame soltanto la parte sociale si parla di
Bilancio (o Report) sociale.

A cosa serve?
Vantaggi interni

Sviluppare una visione e una strategia di sostenibilità
Migliorare i processi interni, definendo meglio gli obiettivi
Individuare i punti di forza e di debolezza della propria
organizzazione
Attrarre, motivare e fidelizzare i soci

Vantaggi esterni
Migliorare la propria reputazione, ottenere fiducia e rispetto
Trasparenza e dialogo con i vari stakeholders (soci, istituzioni, comunità,
ambiente…)
Reperire fondi attraverso attività di fundraising
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Metodologia di lavoro proposta
L’

Azione Cattolica per realizzare il proprio Bilancio di sostenibilità ha deciso di utilizzare lo standard più
diffuso che è quello del Global Reporting Initiative STANDARDS, che si basa sull’analisi approfondita dei
Soggetti di interesse (stakeholders) e dei Temi rilevanti (materials).
Sono infatti due le parole chiave dei Bilanci di sostenibilità:

Soggetti di interesse (stakeholders)
Temi rilevanti (materials)
Per quanto riguarda i portatori d’interesse, gli stakeholder, il primo passo è quello di mapparli e successivamente
di coinvolgerli nel processo di rendicontazione.
Inoltre, nel Bilancio dell’Ac nazionale, sono stati inseriti come riferimenti alcuni degli Obiettivi Onu per lo
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sdgs).
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Stakeholder

S

ono suddivisi in interni, quelli squisitamente associativi o comunque legati strettamente alla vita
dell’associazione, ed esterni, i portatori d’interesse che ‘guardano da fuori’ l’associazione. Il processo
di identificazione è avvenuto attraverso un focus group alla presenza di alcuni membri della presidenza
nazionale e di consulenti esperti in rendicontazione.

Gli stakeholders individuati dall’associazione nazionale
Associati - Chiesa cattolica - Responsabili associativi
ed educativi - Assistenti – Comunità - Istituzioni –
Donatori - Altre realtà e associazioni - Altre religioni
- Dipendenti - Fornitori - Media
Naturalmente per una associazione diocesana ci potranno essere differenti stakeholders (ad esempio non
saranno inseriti dipendenti e fornitori, mentre potrebbero essere individuati altri portatori d’interesse
specifici della singola realtà).

Il loro coinvolgimento
È possibile coinvolgere gli stakeholder che vengono individuati o attraverso un questionario (in cui
chiedere di dare un voto sui temi rilevanti per l’associazione ed eventualmente alcune domande aperte
su come vedono l’associazione da fuori) o attraverso un focus group in cui discutere insieme.
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Temi rilevanti
I

temi rilevanti vengono scelti dall’associazione (anche in questo caso attraverso un lavoro di gruppo con alcuni
membri della presidenza nazionale e di consulenti) e a questi temi l’associazione (la presidenza o il consiglio)
danno una valutazione di rilevanza strategica da 1 a 10, ossia indicano quanto quel tema è rilevante da 1 a 10
in termini di strategia d’azione futura dell’organizzazione. Lo stesso esercizio viene richiesto agli stakeholder,
convocati e ascoltati tramite un focus group (o più focus nel caso se ne vogliano coinvolgere molti). In base
alle risultanze si costruisce una matrice, detta “matrice di materialità”, in cui sull’asse delle X vengono inserite
le risposte medie della priorità per l’associazione e su quello delle Y per gli stakeholder. Nel quadrante in alto a
destra si troveranno dunque quelli più significativi in assoluto, mentre in quello in basso a sinistra quelli ritenuti
meno importanti. Nel quadrante in alto a sinistra troviamo i temi che sono poco considerati dall’organizzazione
rispetto alle aspettative degli stakeholder (quindi temi che l’organizzazione dovrebbe tenere più in considerazione
nella propria pianificazione strategica) e per corrispondenza nel quadrante in basso a destra troviamo i temi
importanti per l’organizzazione ma meno considerati dagli stakeholder, sui quali lavorare dal punto di vista della
comunicazione.
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Temi rilevanti individuati dall’associazione nazionale

Approccio nei confronti della Chiesa Cattolica Reputazione associazione – Vocazione laicale – Alleanze
con altre realtà ecclesiali o laiche - Promozione della
legalità, dell’anti corruzione e di una politica di gestione
anti discriminatoria - Diffusione del magistero sociale
della Chiesa – Comunicazione - Educazione alla
sostenibilità e al rispetto del creato - Trasparenza
e completezza delle informazioni sui risultati di
equilibrio economico - Gestione relazioni con volontari
e dipendenti – Pari opportunità – Fundraising – Impatti
ambientali diretti o indiretti - Approccio nei confronti
di politica e istituzioni - Approccio nei confronti delle
altre religioni – Gestione rifiuti.

11

La raccolta dati
U

na proposta per la raccolta dati per la realizzazione di un report
dell’associazione diocesana, che si deve dipanare in due direzioni.
Da una parte avere a disposizione e raccogliere i dati dell’associazione
diocesana (adesioni, progetti e iniziative diocesane, alleanze a livello
diocesano, dati di bilancio, dati sulla gestione della sede a livello
di consumi, eventuali dipendenti, dati sulla comunicazione come
eventuali giornali, profili social, etc…).
Inoltre è opportuno inviare un questionario, o contattare direttamente
i presidenti parrocchiali, per disporre di alcuni dati in possesso delle
associazioni territoriali di base. A titolo di esempio numero degli
educatori e degli animatori, eventuali campi scuola e numero di
partecipanti, progetti e iniziative particolari, numero dei simpatizzanti
coinvolti nella vita associativa, numero di soci impegnati a carattere
socio politico, altri dati che vengano ritenuti interessanti.
I dati raccolti dovranno poi essere elaborati per la stesura del Bilancio
o del Report.
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Un Report per una associazione
diocesana di Azione Cattolica

E

cco una rapida carrellata delle principali evidenze necessarie per la realizzazione di un
Bilancio di sostenibilità per una associazione diocesana. Per i singoli titoli sono indicati
anche gli indicatori GRI e gli Sgds di riferimento.

Per realizzare un Bilancio o un Report è opportuno creare un piccolo gruppo di lavoro che
si occupi della raccolta dati e dell’elaborazione degli stessi. Se nel gruppo di lavoro non ci
sono persone esperte nella rendicontazione sociale è possibile, oltre ad avvalersi di questo
vademecum e di tenere come riferimento il Bilancio di Sostenibilità dell’associazione
nazionale, contattare il centro nazionale per una consulenza su come muoversi per iniziare il
percorso di rendicontazione.
Per un confronto e per alcuni chiarimenti è sempre bene fare riferimento al Bilancio di
Sostenibilità dell’associazione nazionale, che ricalca, in modo naturalmente spesso più esteso
e completo, gli stessi capitoli.
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I titoli

LETTERA DEL PRESIDENTE
Si tratta di una lettera, abitualmente a firma del presidente dell’associazione, che dia le motivazioni della stesura
di un Report o di un Bilancio e ne definisca gli obiettivi. In pratica un testo che definisca la strategia per cui
l’associazione ha deciso di realizzare una rendicontazione e il quadro di riferimento da cui si parte.

LE SEDI, I CONTATTI, LE ATTIVITÀ
Occorre inserire il nome, le sedi (o la sede) e i principali contatti dell’associazione. Inoltre il settore di riferimento
dell’associazione, la tipologia di beneficiari e la forma giuridica.

LA STORIA
Una breve storia dell’associazione diocesana di Azione Cattolica, la nascita dell’Ac in diocesi, i principali passaggi
nel tempo (compresi gli ultimi anni). Se lo si ritiene utile è anche possibile inserire, in questa parte, qualche figura
particolarmente significativa per l’associazione in diocesi che faccia da raccordo nel breve racconto della storia.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In questo paragrafo occorre inserire la struttura organizzativa dell’associazione diocesana (consiglio, presidenza,
altri organismi…) e i nomi dei membri di presidenza e del consiglio diocesano, oltre naturalmente agli assistenti
diocesani. È anche opportuno segnalarne l’associazione territoriale di base di provenienza.

LE PERSONE
Qui vanno rendicontati i numeri dell’associazione: numero di soci suddivisi per settore e per genere; numero
delle associazioni territoriali di base; eventuali altre strutturazioni (vicariati, foranie…); numero dei responsabili
associativi sul territorio della diocesi; numero dei responsabili educativi; numero degli assistenti; numero
dei soci impegnati a livello sociale e politico, eventuali dipendenti o persone che prestano il loro servizio per
l’associazione diocesana (segreteria, comunicazione, organizzazione eventi…).
Se ritenuto opportuno è anche possibile stimare l’impegno dei responsabili (con ore o giornate di impegno, ad
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esempio). È importante anche stimare il numero dei cosiddetti simpatizzanti, le persone che partecipano alle
iniziative dell’associazione pur non essendo socie: ad esempio i genitori dei ragazzi e dei giovanissimi che, se non
sono soci, vengono comunque coinvolti nella vita associativa; quello delle persone che partecipano ad attività
proposte dall’associazione pur non essendo aderenti; quello di eventuali donatori e così via.
Per un metodo sulla raccolta dati vedi alla fine di questa sezione.

GLI STAKEHOLDER
Si è già scritto di questa sezione nella parte sulla metodologia di lavoro. Qui basti ricordare che è opportuno
in prima battuta identificare gli stakeholder da parte dell’associazione diocesana e cercare di coinvolgerli nel
processo di rendicontazione (ad esempio attraverso un questionario o anche semplicemente invitandoli alla
presentazione del Report o del Bilancio). Si tratta di un processo in divenire, che è bene iniziare ma che nel tempo
va proseguito per vederne i frutti.

IL VALORE SOCIALE: PROGETTI E INIZIATIVE
Questa parte rappresenta il cuore della rendicontazione di una realtà come un’associazione diocesana di Azione
Cattolica. È bene ricordare i progetti e le iniziative di carattere diocesano, approfondendo nel caso quelle più
significative, e cercando anche di inserire in breve l’obiettivo dell’iniziativa e chi è stato coinvolto, anche con
i numeri dei soci e dei simpatizzanti che hanno partecipato. Un breve racconto delle piccole o grandi storie
dell’associazione, che le valorizzi ed eventualmente possa servire anche per tarare o modificare le iniziative
proposte.
In questo tempo di pandemia, naturalmente, saranno molte le iniziative realizzate a distanza o quelle nuove, che
sono scaturite dalla creatività dell’associazione. È particolarmente opportuno valorizzarle e farle conoscere, far
cogliere che la vita associativa è proseguita e ha saputo rispondere alle domande profonde delle persone.

ALLEANZE E/O GEMELLAGGI
Un tema importante è anche quello delle alleanze, sia con altre realtà di natura ecclesiale che laiche. È bene
evidenziarle e, nel caso, raccontare brevemente i progetti che vengono realizzati insieme ad altri (eventualmente
da inserire nel capitolo sul valore sociale). È anche opportuno ricordare eventuali gemellaggi promossi
dall’associazione, ad esempio con realtà di altri Paesi.

IL BILANCIO ECONOMICO IN SINTESI
Nell’ottica della trasparenza e anche del rendicontare a eventuali donatori e sostenitori dell’uso delle risorse
economiche dell’associazione, occorre anche inserire, in sintesi, il bilancio economico con il valore economico
generato e distribuito.
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L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente è possibile rendicontare una parte più formativa/culturale (incontri
o percorsi sull’attenzione alla cura del Creato, sul magistero in questo ambito…) che eventuali azioni concrete in
questo senso (raccolta differenziata, realizzazione di feste o incontri con una attenzione ‘green’…). Oltre a elencare
le iniziative si consiglia indicare anche quante persone sono state coinvolte e quali risultati sono stati raggiunti
(numeri, esperienze, attività…)

LA COMUNICAZIONE
Rendere conto anche delle azioni di comunicazione e degli strumenti utilizzati è importante. Social media (numero
di followers, ad esempio, interazioni complessive, numero di post realizzati nell’anno…), ma anche comunicati
stampa, eventuali pubblicazioni, eventuali accessi al sito internet. Concentrarsi anche sulla visibilità pubblica
dell’associazione, nell’ottica della promozione associativa certamente, ma anche per fare effettivamente conoscere
la ricchezza della vita associativa che troppo spesso rimane confinata e, a volte, non arriva nemmeno a conoscenza
di tutti gli aderenti.

GLI OBIETTIVI
L’ultimo passo è indicare alcuni obiettivi strategici per l’associazione nell’ottica della sostenibilità. Obiettivi il più
possibile misurabili e concreti, che consentano nel corso degli anni di essere verificati e, nel caso, modificati e/o
implementati. Anche qui è bene rifarsi, per un esempio, a quelli dell’associazione nazionale.

GLI INDICATORI
Da ultimo gli indicatori utilizzati per il Bilancio dell’associazione nazionale, che possono essere utili anche per
quello di una associazione diocesana. Chi volesse approfondire può scaricare tutti i GRI Standards e identificare
quelli da scegliere a questo link:
www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-italian-translations
Rimandiamo alle pagine 6/7 e 106/107 del Bilancio di Sostenibilità 2020 dell’associazione (nota metodologica e
GRI content index).
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Gli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile
S

ono 17 gli obiettivi che le Nazioni Unite hanno proposto di realizzare entro il 2030 per lo sviluppo sostenibile, anche detti Millennium Goals o Sdgs. L’Azione
Cattolica aderisce all’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) che promuove in Italia gli obiettivi di
sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Agenda 2030. Partendo dai 17 obiettivi l’Azione Cattolica ha individuato
7 Goals su cui la vita associativa ha un impatto e a cui
ispirare il proprio operato. Il tutto in un’ottica di miglioramento: di performance sì, ma anche se non soprattutto,
dal punto di vista culturale ed educativo. Si tratta dell’Obiettivo 1 Sconfiggere la povertà, del 4 Istruzione di qualità, del 5 Parità di genere, del 10 Ridurre le disuguaglianze,
dell’11 Città e comunità sostenibili, del 16 Pace, giustizia
e istituzioni solide e del 17 Partnership per gli obiettivi.

PER APPROFONDIRE:
https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile
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Le linee guida
della riforma
del Terzo Settore
P

ur non essendo parte del Terzo Settore in senso stretto, può essere utile riferirsi
alla riforma del Terzo Settore che prevede linee guida sulla rendicontazione
sociale. Queste linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio
sociale che sono le stesse del GRI anche nella versione attualmente in uso, gli
Standards.
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Completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e inserite
le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno
Rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una
valutazione da parte degli stakeholder
Trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare
le informazioni
Neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale,
documentando quindi aspetti positivi e negativi
Competenza di periodo: vanno documentate attività e risultati dell’anno
di riferimento
Comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano
il confronto temporale (come un certo dato varia nel tempo) e spaziale
(confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
Chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di
specifica competenza tecnica
Veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate
Attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare
dati incerti come se fossero certi
Autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla
redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza
nell’esprimere giudizi
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