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Per istituzioni come l'Ordine degli Architetti il Bilancio Sociale o di Missione 
non è un obbligo, ma una scelta volontaria con la quale l'Ordine intende 
dotarsi di uno strumento per dar conto del proprio agire ai suoi portatori di 
interesse, nel nostro caso in primo luogo gli iscritti,ed in seguito la Comunità 
Bolognese.  

Il bilancio di esercizio resta il documento fondamentale per fornire 
informazioni economiche finanziarie e patrimoniali atte a rappresentare i 
risultati e la situazione dell’ente alla data di bilancio. Se tale documento è 
compilato correttamente, soprattutto per gli Enti di minori dimensioni, può 
essere sufficiente per rappresentare anche la missione ed i risultati sociali 
dell’ente stesso. Considerata però la loro finalità e la loro natura giuridica, 
per Enti Pubblici non economici a carattere associativo come gli Ordini può 
essere opportuno integrare l’informativa con apposito 
documento denominato Bilancio Sociale, di norma indispensabile solo per 
realtà più grandi e complesse. 

Tale documento ha infatti il fine di offrire un’informativa strutturata e 
puntuale a tutti i soggetti interessati che spesso non è deducibile dalla sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio e può fungere da 
strumento di indirizzo e orientamento delle iniziative da intraprendere. 

Finalità e Caratteristiche 

Il Bilancio Sociale dell'Ordine di Bologna intende perseguire le segienti 
finalità: 

• consentire all'Ordine di rendere conto ai propri iscritti del grado di 
perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, 
delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e 
soprattutto dei risultati prodotti nel tempo; 

• costruire un documento informativo che permetta ai terzi di acquisire 
elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e 
dei risultati generati dall'Ordine nel tempo; 

• favorire lo sviluppo, all'interno dell'Ordine, di processi di 
rendicontazione integrata e di valutazione e controllo dei risultati, che 
possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i 
valori e le finalità dell'istituzione. 

Il Bilancio Sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders 
interessati a reperire informazioni e/o alla valutazione dell’Ordine degli 
Architetti di Bologna. Attraverso il Bilancio Sociale i lettori sono messi nelle 
condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’Ordine 
riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders. 
Il Bilancio Sociale è approvato dagli organi di governo prima della sua 
pubblicazione, segnalando ai terzi l’assunzione di responsabilità in merito 
alla veridicità e correttezza del contenuto del documento, pur redatto su basi 
volontarie. 

Per leggere i Bilanci Sociali dell'Ordine collegarsi a  
http://www.archibo.it/bilancio-sociale 


