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► Nella redazione del Bilancio Sociale, le Organizzazioni rischiano di riempire pagine e pagine di dati, fatti,

►

statistiche, tabelle, grafici, comparazioni, senza raccontare la storia.
In assenza di una storia, è facile che il lettore perda l’interesse, rendendo il Bilancio Sociale un esercizio inutile,
oltre che faticoso e oneroso per chi lo predispone. Se l’Organizzazione vuole che l’attività di rendicontazione
abbia un suo senso e valore, è necessario riflettere e ricostruire la catena del significato.
Raccontare la storia di un’Organizzazione, significa raccontare le origini, i protagonisti, il momento storico,
i valori che identificano e che si intrecciano al business,
diventando un tutt’uno con esso, le sfide in materia di
responsabilità sociale che si vogliono raccogliere e
fare proprie, prendendo spunto dalle norme e dai
modelli di riferimento.
Login dei Partecipanti a partire dalle 14.45
Bureau Veritas, in collaborazione con la Biblioteca del
► 15.00 Il Bilancio di Sostenibilità:
Bilancio Sociale, organizza questo webinar per
illustrare gli strumenti utili per intraprendere un buon
• In un bilancio sociale, quanto "pesa" la statistica e
percorso di rendicontazione.
quanto "pesa" il racconto?
L’evento si svolgerà in modalità web meeting, con la
• Quali sono le reazioni dei "lettori" di fronte ad un
formula della video-intervista. Il pubblico,collegato via
bilancio che è puramente un rendiconto statistico?
web, potrà inviare domande che verranno lette in diretta.
• Quali sono i "modelli narrativi" più ricorrenti o
Per partecipare sono sufficienti: una connessione
originali?
internet veloce (ADSL), un browser aggiornato e una
• Che cosa si propone la Biblioteca per il Bilancio
connessione audio (computer o telefono).
Sociale?
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. E’
• In che modo un Ente indipendente può aiutare a
necessario confermare la propria adesione entro il
cogliere… “la morale della favola”?
14 ottobre 2015.
Ad iscrizione avvenuta, verranno forniti i
► 15.50 Questions & Answers
dati per accedere al webinar.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!
Logout dei Partecipanti alle 16.00
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►

►

►

►

Per iscrizioni inviare il modulo compilato a:
Comunicazione e Marketing
> Fax 02 2552980
> comunicazione@it.bureauveritas.com

Claudia Strasserra, Social Responsibility Sector
Manager Bureau Veritas Italia intervista per la Biblioteca
del Bilancio Sociale Mirta Barbareschi, Founder BBS e
Elisabetta Zara, Responsabile Progetto

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………
Società …………………………………………………….. Funzione …………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
CAP……………………… Città …………………………………….…. Provincia ……………….
Telefono …………………………………………… Fax ………………………... …………………
E-Mail………………………………………………………………………………………………….
TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione
dell’iscrizione.
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco,
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 270911, fax 02 2552980, comunicazione@it.bureauveritas.com
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