
REALIZZIAMO INSIEME 
IL BILANCIO SOCIALE 
TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
Consulenza e accompagnamento

Creare e gestire un’associazione

Riforma Terzo settore



Creare e gestire un’associazione

Per informazioni:

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31

Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
formazione.territorio@cesvot.it 
www.cesvot.it

PRESENTAZIONE
Il bilancio sociale rappresenta per gli enti del terzo settore (ets) un importante strumento di informazione e trasparenza per rendicontare le attività 
svolte e i risultati raggiunti, per migliorare la consapevolezza della propria identità associativa e per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento sia 
interno che esterno. 
Ecco perché Cesvot dal 2007 promuove un servizio di consulenza e formazione personalizzata per accompagnare gli enti nella redazione del 
bilancio sociale.
Il Codice del terzo settore ha rafforzato l’importanza del bilancio sociale prevedendo l’obbligatorietà di presentazione per tutte le imprese sociali e le 
cooperative sociali e per gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro.
Gli ets obbligati dovranno redigere il bilancio sociale secondo linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 
2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.” 
Le linee guida definiscono sia i princìpi di redazione sia i contenuti minimi che il bilancio sociale deve contenere. Naturalmente anche gli ets non 
obbligati potranno redigere e pubblicare il bilancio sociale secondo le nuove linee guida e fregiarsi così della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai 
sensi del decreto legislativo n. 117/2017”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono accedere al servizio 32 fra organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che al momento della presentazione della 
richiesta risultino costituite almeno da 2 anni (per data di costituzione si intende quella riportata sull’atto costitutivo). 

PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile presentare la domanda esclusivamente on line a partire da lunedì 27 gennaio. Al modulo online si può accedere, previa 
registrazione all’area riservata MyCesvot, dalla pagina web www.cesvot.it/creare-e-gestire-unassociazione/consulenza-e-accompagnamento, 
selezionando la voce Bilancio sociale per gli enti del terzo settore. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 marzo (ore 13.00).

SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande avverrà 5 giorni (lavorativi) successivi alla scadenza di presentazione delle domande, solo nel caso di un maggior numero di 
richieste rispetto alla quota programmata. I risultati saranno comunicati agli enti tramite email entro le ore 18 del terzo giorno (lavorativo) successivo alla 
selezione. Cesvot provvederà a selezionare le domande tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online. Nel caso di esito favorevole la 
comunicazione sarà accompagnata dalle indicazioni necessarie per partecipare al servizio e iniziare il percorso di redazione del bilancio sociale.

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO
Un team di esperti in rendicontazione sociale incontrerà gli enti selezionati e avvierà un percorso di consulenza e formazione personalizzata per accom-
pagnarli all’elaborazione e pubblicazione del bilancio sociale. Entro il 15 aprile gli enti dovranno concordare con il consulente la data del primo incontro. 
Nel caso in cui il primo incontro non avvenga nei termini fissati, Cesvot si riserva il diritto di sospendere il servizio e sostituire l’ente con il primo della 
graduatoria degli esclusi che si renda disponibile. Se durante il percorso di consulenza, si verificasse la sopravvenuta indisponibilità dell’ente a proseguire 
l’attività, il servizio potrà essere sospeso anche su decisione unilaterale di Cesvot, sentito il consulente di riferimento. Se tale sospensione dovesse 
avvenire entro il 30 giugno sarà possibile procedere alla sostituzione dell’ente con il primo della graduatoria degli esclusi che si renda disponibile. Oltre 
questo termine non sarà possibile fare ulteriori sostituzioni.Il termine massimo consentito per la redazione e pubblicazione del bilancio sociale (in modalità 
cartacea o online) è il 31 dicembre.


