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Lo stato degli standard
di rendicontazione
degli enti non profit

Giovedì
6 marzo 2014
9.00- 12.30

Programma
ore 09.00

Registrazione partecipanti

ore 09.30

Saluto di benvenuto e introduzione
ai lavori
Domenico Bodega
Preside Facoltà di Economia UCSC
Le professioni per gli enti non profit
Alessandro Solidoro
Presidente ODCEC Milano
Presentazione del convegno
Roberto Gatti
Presidente ARGIS
La fiducia "strutturata": efficacia
ed efficienza nel controllo dei
finanziamenti agli enti non profit
Luigi Maruzzi
Grant administrator Fondazione
Cariplo
Perché le imprese si occupano
di non profit
Francesco Santi
Presidente Commissione Legislazione
e Fiscalità nel not for profit ARGIS
Break
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Milano

l

Per iscriversi è necessa
rio comp ilare il

on-line
Riconosciuti 3

modulo

c.f.p.

iscritti ODCEC,
Avvocati e ai Con

ntl

del Lavoro
La partecipazione e

gratuita

Informazioni
\V\V\v.argts.lt
barbara.anghileri@argis.it
02 303049

·�
arg1s

O R DI N C

01: 1

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

ODTTDRI COMMIILA:CIALI.Tf C OCCIL.I

B

M

R N,JIS
IMPRESA E SOCIETÀ

ESPERTI

SAF

•

l

L

CCNTA.ILI

A

N

ScuOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Lo stato degli standard
di rendicontazione
degli enti non profit
ore 11.00

D

Le raccomandazioni del CNDCEC
in materia di accountability e
controllo degli enti non profit e
il bilancio sociale
Marco Grumo
Responsabile divisione non profit
ALTIS- Università Cattolica
I conti di un ente non profit e la
misurazione del valore sociale
prodotto
Ambrogio Picolli
Commissione Pubblica Utilità, Sociale
ed Enti Non Profit ODCEC Milano
Tavola rotonda La comunicazione
finanziaria degli enti non profit
Modera

Elio Silva- TI Sole 24 Ore

Giovedì
6 marzo 2014
9.00- 12.30

Università
Cattolica del
Sacro Cuore
Aula Pio XI
Largo Gemelli,
Milano

Per iscriversi è necessa
rio comp ilare il

on-line

Riconosciuti 3

modulo

c.f.p.

iscritti ODCEC,
Avvocati e ai Con

Partecipano

l

ntl

del Lavoro

Luigi Maruzzi- Fondazione Cariplo
Mariavittoria Rava- Fondazione
La partecipazione e
Francesca Rava N.P.H. Italia
gratuita
Don Vincenzo Barbante- Fondazione
Istituto Sacra Famiglia
Informazioni
Lucia Martina - Fondazione Lang
\V\V\v.argts.lt
barbara.anghileri@argis.it
ore 12.30

Chiusura lavori

02 303049

Convegno ODCEC - ARGIS - ALTIS
Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit
Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Pio XI
Largo Gemelli, 1 - Milano

Ora
Relatore
09.30 Domenico Bodega

6 marzo 2014 - ore 9.30 (registrazione dalle 9.00)
Coordinatore: Roberto Gatti, Presidente ARGIS
Crediti formativi 3
Minuti
Relazione
10 Saluto introduttivo

Preside della Facoltà di Economia dell'UCSC
09.40 Alessandro Solidoro

10

Le professioni per gli Enti Non Profit

Pres. ODCEC di milano
09:50 Roberto Gatti

15

Presidente ARGIS
10:05 Luigi Maruzzi

Presentazione del convegno

20

La fiducia "strutturata": efficacia ed efficienza nel controllo dei
finanziamenti agli enti non profit

20

Perché le imprese si occupano di non profit

Fondazione Cariplo
10:25 Fracesco Santi

- cosa spinge le imprese al non profit

Pres. della Commissione Legislazione e Fiscalità
nel not for profit di ARGIS

- attitudine al non profit
- la cultura del controllo

10:45 Break

20

11:05 Marco Grumo

20

Responsabile area non profit di ALTIS-UCSC

Le raccomandazioni del CNDCEC in materia di accountability e
controllo degli enti non profit e il bilancio sociale

- richiamo alla responsabilità sociale dell'impresa
- finalità
- diiferenze con il bilancio degli enti non profit

Dottore commercialista ed esperto contabile

I conti di un ente non profit e la misurazione del valore sociale
prodotto
- destinatari

membro della Commissione ODCEC enti non profit

- significatività dell'informativa

11:25 Ambrogio Picolli

20

- efficienza
- efficacia
- accountability
- attendibilità dei valori
11:45 Coordinatore

40

Elio Silva, Il Sole 24 Ore

Tavola rotonda su la comunicazione finanziaria degli enti non
profit
- Fondazione Cariplo, Luigi Maruzzi
- Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia, Mariavittoria Rava
- Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Vincenzo Barbante
- Fondazione Lang, Lucia Martina

12:25 Chiusura convegno
12:30 Totale

5
180

Ringraziamenti e saluti finali

Allegare: cartella materiali
1.
2.
3.
4.
5.

Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio per gli enti non profit, Agenzia per il terzo settore - CNDCEC - OIC
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, Agenzia per il terzo settore - CNDCEC OIC
N. 10 Raccomandazioni del CNDC, Commissione Aziende non profit
Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit, Agenzia per le ONLUS
Compendio della dottrina sociale della chiesa del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, par. 357

28/08/2019 15:25

01.2 Programma e presentazione del Convegno

ARGIS – ALTIS - ODCEC Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore
Aula Pio XI
Giovedì 6 marzo 2014
Largo Gemelli, 1 -Milano
Convegno
Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit
Il Convegno si propone di presentare una panoramica sulla comunicazione finanziaria degli enti non
profit, collocando questo aspetto specifico nella tematica generale della accountability sull’impiego
delle risorse. I concetti di efficienza ed efficacia così familiari alle imprese devono allo stesso
modo attenere alla gestione delle attività istituzionali degli enti non profit nell’ambito di una
governance conformata alle specifiche necessità.
Richiamare le professionalità che pure gli enti non profit devono avere, riconoscere le criticità della
comunicazione e la necessità della diffusione della cultura del “rendere conto”, constatare la
tensione al sociale da parte delle organizzazioni sono preliminari alla trattazione del bilancio sociale
quale espressione dell’impatto delle attività delle organizzazioni nel contesto sociale e alla
individuazione dell’interesse di un qualsiasi sostenitore a una specifica informativa.
Il Convegno intende quindi essere propositivo, nell’ambito di quella già richiesta dalle Linee guida
e schemi per la redazione del bilancio d’esercizio e dal Quadro sistematico per la preparazione del
bilancio degli enti non profit dell’Agenzia per il terzo settore-CNDCEC-OIC, per una informativa
specificamente finalizzata a soddisfare uno specifico interesse, come le stesse linee guida
suggeriscono essa possa essere integrata.
A conclusione del Convegno il programma prevede una tavola rotonda con partecipazione di enti
non profit per commentare quanto in precedenza esposto.
Organizzazione:
ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
ODCEC Milano, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
14Argis08

Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale

COMUNICATO STAMPA
Enti non profit
Lo stato degli standard di rendicontazione
Milano, 4 marzo 2014 - Giovedì 6 marzo ARGIS presenterà il proprio convegno annuale,
dedicato a “Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit”, dalle
9.30 alle 12.30 all’Università Cattolica, Aula Pio XI, Largo Gemelli 1.
L’incontro - organizzato in collaborazione con ODCEC, Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano e ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore - affronterà i diversi aspetti della comunicazione finanziaria
degli enti non profit nell’ambito più generale della accountability sull’impiego delle
risorse. Con l’obiettivo di orientare i principi di gestione economica degli enti a quelli
della gestione d’impresa, ai fini dell’efficienza e dell’efficacia nell’impiego dei
finanziamenti e della misurazione del valore sociale prodotto, per la diffusione della
cultura del “rendere conto” e per una rendicontazione che sia espressione trasparente
dell’impatto delle attività delle organizzazioni nel contesto sociale.
Il tutto anche alla luce delle Linee guida e schemi per la redazione del bilancio
d’esercizio e del Quadro sistematico per la preparazione del bilancio degli enti non
profit dell’Agenzia per il terzo settore-CNDCEC- in tema di accountability, controllo
degli enti e bilancio sociale.
Chiuderà i lavori una tavola rotonda che vedrà a confronto le esperienze di
rappresentanti di fondazioni attive nei diversi settori della vita sociale.
Un momento di approfondimento e confronto per tutti coloro – professionisti, esperti e
cittadini - che condividono l’importanza sociale, economica, e l’imprescindibile ruolo di
sussidiarietà che il Terzo settore riveste per l’intero Paese, nella consapevolezza che
esso costituisce anche una fondamentale leva per lo sviluppo della nostra economia.
Un’importanza confermata anche dai dati del 9° Censimento Istat: rispetto alla
precedente rilevazione le istituzioni non profit in Italia registrano un aumento del 28%,
e del 39,3% per numero di addetti; dati che attestano il non profit come il settore più
dinamico del sistema produttivo nazionale nel decennio 2001-2011.
Allegato programma del convegno.
***
Argis nasce a Milano nel 2006 con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento innovativo e scientifico
per il mondo del Not for Profit, convogliando le esperienze dei suoi soci fondatori dal mondo dell’impresa
capitalistica, dell’Accademia, del Terzo Settore e delle Istituzioni a quello dell’impresa sociale, al fine di
Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale
Sede legale: Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano
Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352
Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965
email: info@argis.it - www.argis.it

Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale

mutuare i sistemi di corporate governance dal Profit al Not for Profit e favorire la formazione di una
classe dirigente per l’impresa sociale. Argis diffonde gratuitamente un attento notiziario, che si chiama
ARGISnauta

Argis – Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale
Sede legale: Via Montenapoleone 10 - 20121 Milano
Sede operativa: Via Bigli 2 - 20121 Milano Tel. +39 02303049 - Fax +39 0276281352
Codice Fiscale 97453910156 - P. IVA 06736920965
email: info@argis.it - www.argis.it

Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit
Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula Pio XI, Largo Gemelli, 1 – Milano, 6 marzo 2014, ore .09.30-12.30
ALTIS, ARGIS (Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale) e ODCEC(Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili) organizzano, giovedì 6 marzo inUniversità Cattolica del sacro Cuore di Milano - Largo Gemelli 1- aula PIO
XI, il convegno dal titolo: "Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit".
Il convegno si propone di presentare una panoramica sulla comunicazione finanziaria degli enti non profit, collocando questo
aspetto specifico nella tematica generale dellaaccountability sull'impiego delle risorse. I concetti di efficienza ed efficacia così
familiari alle imprese devono allo stesso modo attenere alla gestione delle attività istituzionali degli enti non profit nell'ambito di
una governance conformata alle specifiche necessità.Richiamare le professionalità che pure gli enti non profit devono avere,
riconoscere le criticità della comunicazione e la necessità della diffusione della cultura del "rendere conto", constatare la tensione
al sociale da parte delle imprese sono preliminari alla trattazione del bilancio sociale quale espressione dell'impatto delle attività
delle imprese nel contesto sociale e alla individuazione dell'interesse di un qualsiasi sostenitore a una specifica informativa.
Il Convegno intende quindi essere propositivo, nell'ambito di quella già richiesta dalle Linee guida e schemi per la redazione del
bilancio d'esercizio e dal Quadro sistematico per la preparazione del bilancio degli enti non profit dell'Agenzia per il terzo settoreCNDCEC-OIC, per una informativa specificamente finalizzata a soddisfare uno specifico interesse, come le stesse linee guida
suggeriscono essa possa essere integrata.
A conclusione del Convegno il programma prevede una tavola rotonda con partecipazione di enti non profit per commentare
quanto in precedenza esposto.
Programma:
09.00 - Registrazione partecipanti
09.15 - Domenico Bodega - Preside della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
09.25 - Alessandro Solidoro - Presidente ODCEC di Milano
09.35 - Roberto Gatti - Presidente ARGIS
09.50 - Luigi Maruzzi - Grant administrator presso Fondazione Cariplo
10.10 - Francesco Santi - Membro del Consiglio Direttivo di Argis
10.30 - break
10.50 - Marco Grumo - Responsabile della divisione non profit di ALTIS - Università Cattolica
11.10 - Ambrogio Picolli - Dottore commercialista ed esperto contabile membro della commissione ODCEC enti non profit
11.30 - Tavola rotonda sulla comunicazione finanziaria degli enti non profit
Coordinatore:
Elio Silva, Il Sole 24 Ore
Partecipanti:
Fondazione Cariplo,Luigi Maruzzi
Fondazione Francesca RAVA N.P.H. Italia, Mariavittoria Rava
Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Vincenzo Barbante
Fondazione Lang Italia, Lucia Martina
12.30 - Conclusione
Il convegno è sponsorizzato dallo Studio Ambrogio Picolli.
La partecipazione è gratuita per iscriversi è necessario compilare il modulo online (cliccando qui).
ALTIS, web: altis.unicatt.it, email: fiammetta.taje@unicatt.it, tel: 02 72348383

