
Una soluzione

In collaborazione con

Rendicontare 
per raccontare.
Il Bilancio Sociale
come strumento 
di comunicazione 
ed engagement

Il metodo 
ImpACT 

di EURICSE 
in collaborazione 

con VITA



Il sistema ImpACT  restituisce all’organizzazione 
uno schema di Bilancio Sociale pronto per la successiva 
elaborazione editoriale.

Valutazione di impatto 
e Bilancio Sociale 
rappresentano temi 
di rilevanza sempre 
maggiore per gli Enti 
del Terzo Settore.
—
Con un lungo lavoro 
di ricerca e grazie 
all’esperienza maturata 
nella valutazione di 
centinaia di imprese 
sociali, EURICSE ha 
messo a punto un 
sistema digitale di 
redazione del Bilancio 
Sociale standard e di 
sistemi di valutazione di 
impatto sociale in grado 
non solo di soddisfare 
gli obblighi di legge, 
ma anche di misurare 
l’impatto generato a 
favore delle comunità.

Il metodo di 
valutazione ImpACT 
integra quindi le 
diverse necessità 
rendicontative degli 
Enti del Terzo Settore 
tramite un modello in 
grado di valutare le 
ricadute quantitative 
e qualitative in termini 
di efficienza e di 
efficacia delle attività 
realizzate.
—
ImpACT permette 
di rispondere agli 
adempimenti normativi 
nazionali e territoriali, 
ma valorizza i dati e il 
loro uso sia all’interno 
dell’Ente - in sede 
di pianificazione e 
riflessione strategica 
- sia a livello 
aggregato, in un’ottica 
di comparazione 
costruttiva su processi 
e risultati di sistema 
e di coprogettazione 
con le pubbliche 
amministrazioni.

ImpACT, nella versione 
standard, è applicato 
da anni con continuità 
in diversi ambiti 
territoriali nazionali 
ed è utilizzato da 
numerose Imprese 
Sociali italiane. 
—
È un modello adatto a 
realtà e organizzazioni 
non profit di tutte le 
dimensioni, con la 
possibilità di scegliere 
indicatori minimi o 
sistemi più completi.

Uno strumento 
facile 

da usare

per una 
rendicontazione 
a norma di legge

ll metodo 
ImpACT 

di EURICSE



Inoltre, previ accordi ad hoc, la piattaforma dei media di VITA può diventare un 
sistema per accrescere la visibilità dello strumento di Rendicontazione e dei suoi 
contenuti, che vengono comunicati attraverso il magazine, il sito, la newsletter, 

trovando così ascolto presso un ampio network di interlocutori accreditati.

Attraverso un percorso 
di affiancamento e di analisi 

congiunta, numeri e contenuti 
emersi dal processo analitico 
ImpACT si trasformano in un 
racconto strutturato, puntuale 

ed efficace della mission, 
dell’attività e degli obiettivi 

dell’Organizzazione.

L’output è un volume – 
cartaceo e/o digitale – chiaro, 

leggibile, immediato, adatto a una 
diffusione verso diversi target di 
fruizione (sostenitori, volontari, 

aziende/soggetti partner, 
Istituzioni).

Per fare 
del Bilancio 

Sociale

una 
occasione 
di dialogo

Lo staff dedicato di consulenza editoriale accompagna gli Enti del Terzo Settore 
nell’interpretazione narrativa e nello sviluppo visivo dei contenuti (testuali e numerici) 
del Bilancio Sociale, che grazie alla competenza giornalistica e di storytelling 
di VITA diventa così anche un’efficace e coinvolgente strumento di comunicazione, 
di engagement per la struttura interna, di relazione e condivisione 
per gli stakeholder esterni.

Nella collaborazione con EURICSE, VITA propone alle Organizzazioni che scelgono 
la misurazione attraverso il metodo ImpACT, una suite di format di narrazione 
modulari, capaci di rispondere alle diverse esigenze di comunicazione. A livello 
consulenziale, VITA affianca le Organizzazioni nella definizione dei propri target di 
comunicazione e di coinvolgimento, e nella strutturazione della tipologia di narrazione 
(editoriale e visiva) che meglio risponde alle esigenze emerse.

Il know-how 
editoriale 

di VITA



• La collaborazione tra EURICSE e VITA, due realtà da sempre 
impegnate nell’ accompagnare e valorizzare lo sviluppo del Terzo 
Settore italiano, vuole rispondere alla necessità di molte Organizzazioni 
di fare del Bilancio Sociale uno strumento chiave della propria strategia 
di comunicazione e di engagement.
• Per questo, ImpACT costituisce una soluzione in grado di coniugare 
l’adempimento formale/normativo della rendicontazione dell’attività 
annuale, con la possibilità di fare del Bilancio Sociale un elemento 
narrativo, efficace, di gradevole e chiara lettura: uno strumento di 
comunicazione capace di parlare a tutta la platea degli stakeholder con 
cui l’Organizzazione si relaziona.
• Grazie all’ottimizzazione della proposta, che coniuga 
standardizzazione scientifica e modularità dell’intervento grafico/
narrativo, l’impegno di EURICSE e VITA mette a disposizione delle 
Organizzazioni del Terzo Settore uno strumento-servizio ad alto valore 
aggiunto, ma a costi accessibili.

CHI SIAMO
EURICSE
EURICSE promuove la conoscenza e l’innovazione nell’ambito delle imprese 
cooperative e sociali e delle altre organizzazioni nonprofit di carattere produttivo. 
L’Istituto intende approfondire il ruolo di questi soggetti e il loro impatto sullo 
sviluppo economico e sociale, accompagnandone la crescita e migliorandone 
l’efficacia. Attraverso attività di ricerca teorica e applicata, di formazione  
e di consulenza realizzate con il coinvolgimento della comunità scientifica  
e degli operatori del settore, EURICSE affronta temi di rilevanza nazionale  
e internazionale ispirandosi a principi di apertura e di collaborazione.

VITA Impresa Sociale
VITA è la piattaforma media dedicata al racconto sociale, al volontariato e al 
Terzo Settore, alla sostenibilità economica e ambientale. In oltre 25 anni di 
attività, ha sviluppato un sistema di offerta editoriale multicanale – magazine 
cartaceo, sito internet, piattaforme social, eventi live e in streaming – per la 
produzione e la diffusione di contenuti e di servizi indipendente, specializzato nei 
temi della sostenibilità e del mondo non profit. VITA comprende inoltre un’area 
di consulenza e comunicazione che affianca organizzazioni e aziende in percorsi 
di sostenibilità sociale ed ambientale e nel dialogo con i propri stakeholder.
 

INFO
impact.euricse@vita.it

Perché affidarsi 
a EURICSE e VITA


