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BILANCIO SOCIALE 
Rendere conto per rendersi 

 
 

Via S.Ambrogio 4 - Roma 

 
Venerdì 13 maggio 2011– h. 9,30 – 16,30 

 
 
 

Programma: 
1. A cosa serve il bilancio sociale? 
2. Può servire a noi il bilancio sociale? 
3. Identità e missione 
4. La mappa dei detentori di interesse 
5. Gli indicatori sociali 
6. Lo schema del valore aggiunto 

 
 
Il seminario ha lo scopo di fornire una conoscenza di base dei contenuti e le modalità di 
redazione del bilancio sociale, valorizzando gli aspetti connessi al processo di autoconoscenza 
interno all’organizzazione. 
 
Cinzia Cimini – Presidente di Mag Roma. Consulente per il non profit presso uno studio 
commercialista. Esperta in microcredito, si occupa di formazione e consulenza sul terzo 
settore, in particolare su aspetti normativi, di gestione economico-finanziaria e di finanza 
etica, anche per la Pubblica Amministrazione. Ha collaborato con il Master SLES – Sviluppo 
Locale ed Economia Solidale dell’università La Sapienza. Co-autrice di Finanza creatrice. 
Indagine sul microcredito nella provincia di Roma e di Lavorare nel terzo settore (Carocci 
editore, 2005). 

Elisabetta Pezzi – consigliere di Mag Roma. Avvocato, Master in “Finanza per lo sviluppo”. 
Esperta in microcredito, si occupa di non profit, finanza etica e cooperazione internazionale 
allo sviluppo, svolgendo in tali settori attività di consulenza e di formazione sia per enti 
pubblici che privati. Collabora con la rivista trimestrale “Queste istituzioni”. 
 

 
Costo: 96 € (IVA inclusa) 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizione: info@magroma.it oppure 331 7677490. Le iscrizioni 
scadono mercoledì 11 maggio 2011. E’ previsto un numero minimo di partecipanti pari a 5 
e un numero massimo di 20 iscritti. 
 
 
Mag Roma è uno strumento di risparmio autogestito. Progetta e organizza formazione sui temi dell’altra economia, la 
finanza etica e il microcredito, il prestito sociale, l’autorganizzazione nel lavoro, la programmazione finanziaria e il 
controllo di gestione. Svolge attività di consulenza per le organizzazioni private: accompagnamento e orientamento 
alla costituzione di associazioni, consulenza amministrativa per associazioni e cooperative in merito agli strumenti 
contabili e gestionali e consulenza in materia di lavoro.  


