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Ai Dirigenti scolastici dell'Emilia-Romagna
A mezzo sito www.istruzioneer.it

p.c. Ai Dirigenti di Ufficio per ambito territoriale

Oggetto: Seminario regionale "Bilancio sociale delle scuole" 13 maggio 2014.

Come anticipato con nota n. 931 del 29 gennaio 2014 e preavviso sul sito istituzionale
www.istruzioneer.it, si comunicano data e modalità di adesione al seminario di formazione,

a valenza regionale, dal titolo
La scuola alla "resa dei conti"? Rendicontazione sociale perché, come, con chi

Il seminario, di cui si allega il programma, si terrà il giorno
Martedì 13 maggio 2014
dalle ore 9,00 alle ore 13,30

presso Convento diSan Domenico - Piazza San Domenico, 13 - Bologna

Al seminario è possibile aderire, in ordine di iscrizione e fino ad esaurimento posti (n. 200),
attraverso il link,attivo dal 22.4.2014:

https://docs.google.eom/a/g.istruzioneer.it/forms/d/lkNAflGGHoUaDe3MLbZklNTSRfW0TCi
ltEeA4l iHgYU/viewform

Il seminario ha lo scopo di supportare l'interesse delle scuole dell'Emilia-Romagna sul tema
della rendicontazione sociale. Recentemente un gruppo di scuole ha partecipato ad un

progetto di sperimentazione sul bilancio sociale promosso dalla Fondazione per la scuola
della Compagnia di San Paolo; altre scuole sono in collegamento con enti o reti di ricerca sul
medesimo tema; negli scorsi anni programmi di ricerca sulla rendicontazione sono stati

sviluppati in collaborazione con l'Università di Bologna e con il sostegno di questo Ufficio
Scolastico Regionale. I dirigenti neo-assunti nel corso dell'a.s. 2012-13 sono stati impegnati
in un percorso di autovalutazione in vista del miglioramento. Attualmente, tra i 15 gruppi di
autoformazione dei dirigenti scolastici, 5 gruppi hanno avviato ricerche e approfondimenti
sui temi dell'autovalutazione, miglioramento, rendicontazione, bilancio sociale. Ai Dirigenti
Scolastici coinvolti nei predetti 5 gruppi è raccomandata la partecipazione.
Il seminario offre distinti momenti di riflessione per condividere:
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a) i fondamenti concettuali della rendicontazione nell'ambito della riforma dello Stato e della
Pubblica Amministrazione;

b) report di esperienze di scuole dell'Emilia-Romagna sul bilancio sociale;

e) la cornice metodologico-operativa per delineare i diversi passaggi della costruzione di un
bilancio sociale della scuola;

d) la valutazione, con alcuni stakeholders rappresentativi, dell'impatto del bilancio sociale
all'interno della comunità.

Il seminario presenta una sessione poster che riporta i Bilanci Sociali elaborati da dieci scuole
dell'Emilia-Romagna nel 2013 nell'ambito del progetto con la Fondazione per la Scuola.

I bilanci sociali predisposti dalle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna, che ne hanno
dato informazione allo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, sono pubblicati sul sito
www.istruzioneer.it
sezione
dedicata
http://ww2.istruzioneer.it/bilancio-sociale/ )

al

Bilancio

sociale

(link

diretto

La partecipazione al seminario è prioritariamente rivolta ai Dirigenti Scolastici dell'EmiliaRomagna. Sarà accolta, fino al completamento dei posti disponibili, la richiesta di iscrizione
di docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e Direttori dei Servizi Generali e
Amministrativi.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'email brescianini(5)g.istruzioneer.it
(dott.ssa Chiara Brescianini).

La presente nota è diffusa a mezzo sito www.istruzioneer.it e a mezzo link ai siti di ufficio per
ambito territoriale dell'Emilia-Romagna.
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