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Introduzione

Campi  profughi,  zone  di  guerra,  villaggi  rurali  nel  sud  del  mondo,  disastri

ambientali, ma anche raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione e attività di

informazione e influenza nei paesi avanzati, sono questi gli scenari e i compiti che

abitualmente colleghiamo alle organizzazioni non governative (ONG). Le ONG

nel  tempo  hanno  assunto  un’importanza  crescente  nell’intervenire  in  terreni  e

situazioni altrimenti trascurati dai paesi occidentali fino a rivestire un ruolo nella

governance globale.

Da queste riflessioni nasce la volontà di comprendere di più sul funzionamento di

queste organizzazioni. In altre parole, si vuole sviluppare la conoscenza in vari

ambiti: dai motivi della loro costituzione alle operazioni che svolgono, dai valori

che le animano agli obiettivi che si prefiggono, dalle loro modalità di gestione ai

risultati raggiunti.

Lo scopo del presente lavoro è, in particolare, quello di approfondire l’evoluzione

storica  delle  ONG,  i  caratteri  economico-aziendali  che  le  contraddistinguono,

nonché di offrire uno spunto di riflessione sulle modalità di comunicazione dei

risultati conseguiti dalle ONG. Su quest’ultimo aspetto si analizzerà se e in che

modo tali organizzazioni ricorrono ad idonei strumenti di rendicontazione sociale

ed  extra-economica.  L’impulso  a  una  ricerca  di  questo  tipo  proviene  dal
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riconoscimento di una preoccupazione legittima degli individui interessati a vario

titolo all’operato delle organizzazioni non governative.

Infatti,  a  osservatori  del  mondo  accademico  e  della  società  civile,  governi  e

istituzioni  nazionali  e  sovranazionali,  sostenitori,  collaboratori  e  membri  delle

ONG stesse è attribuito dalla normativa europea e dalla prassi un diritto: quello di

accedere  alle  informazioni,  diritto  tanto  più  salvaguardato  quanto  più

l’accountability, il dovere attribuito ad un soggetto di dare evidenza delle attività

svolte e dei risultati conseguiti, è svolta in maniera corretta e completa.

Il lavoro quindi muove dall’inquadramento delle ONG come enti del terzo settore

e come aziende non-profit: nel Capitolo I si evidenzierà come le caratteristiche

delle ONG le facciano ricadere in quell’ambito di enti associativi distinto da Stato

e  mercato.  Approfondimenti  saranno  dedicati  agli  aspetti  definitori  di  ONG,

all’individuazione  delle  possibili  attività  e  strategie  perseguite,  all’evoluzione

storica  di  tale  configurazione  organizzativa,  alla  significatività  del  settore  ove

operano  le  ONG  e  infine  ai  caratteri  economico-aziendali  che  le

contraddistinguono. Sotto il profilo economico-aziendale, nel dettaglio, si tratterà

anche  delle  competenze  manageriali  necessarie  alla  conduzione  delle  ONG,

essendo queste tenute ad una gestione efficiente, efficace e trasparente.

Trasparenza che viene discussa nel Capitolo II in cui si introduce il concetto di

accountability. Dopo una breve disamina degli aspetti definitori di quest’ultimo
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concetto, si approfondiscono gli strumenti di accountability. In particolar modo si

vedrà: cosa si intende per reporting sociale, gli altri possibili strumenti di social

accounting e come la rendicontazione di questo tipo, originata in ambito for-profit

su pressione della società civile, si sia estesa alle ONG. Si evidenzierà come tale

prassi, per le ONG, dovrebbe costituire una funzione imprescindibile, attraverso

cui offrire agli  stakeholder la possibilità di valutare le performance sociali che

l’ONG stessa si prefigge di ottenere.

Nel Capitolo III, in virtù della necessità di ricorrere a strumenti di rendicontazione

condivisi  e  affidabili,  si  propone  un  breve  esame  degli  standard  di  social

accounting  maggiormente  diffusi  e  proposti  dagli  standard-setter,  quegli  enti

dediti alla formulazione di prassi e regole, più accreditati. L’utilità del capitolo

risiede  nella  dimostrazione  dell’offerta,  da  parte  di  autorevoli  istituti

internazionali,  di  framework  sulla  base  dei  quali  redigere  il  report  sociale

periodico e assistere così il management dell’ONG, evitando che la volontarietà

dell’assolvimento  di  tale  compito  e  la  carenza  di  criteri  oggettivi  e  condivisi

comprometta l’affidabilità del processo di accountability.

Il  Capitolo IV sarà dedicato allo  studio del  comportamento tenuto dalle  ONG

europee operanti  in ambito socio-sanitario rispetto alla rendicontazione sociale.

Dopo  aver  spiegato  le  modalità  di  definizione  del  campione,  i  criteri  e  la

metodologia di analisi, si riporteranno i risultati di un’indagine empirica svolta

7



con il fine di valutare la diffusione, e la tipologia, dei modelli di rendicontazione

nel processo di accountability attuato dalle ONG europee e, quindi, in generale

comprendere  la  propensione  delle  ONG a  divulgare  informazioni  a  contenuto

sociale tramite appositi strumenti informativi.
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CAPITOLO I

LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELLA

PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE

I.1. ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE DI ENTE NON-PROFIT O

DI TERZO SETTORE

La  letteratura  internazionale  riconosce  le  ONG  come  enti  non-profit  e  parte

dell’universo delle  organizzazioni  operanti  nel  terzo settore  (si  veda sul  piano

europeo Defourny e Pestoff, 2008; Enjolras et al., 2018; sul piano nord-americano

e internazionale Salamon e Anheier, 1992).

Un primo aspetto che colpisce del terzo settore, e, si vedrà,  anche dell’ambito

delle  ONG,  messo  in  luce  dalla  letteratura  è  la  difficoltà  nel  trovarne  una

definizione  condivisa  utile  ad  individuare  le  entità  che  lo  compongono  e  le

relative caratteristiche.

Najam (1996a) in riferimento al concetto di terzo settore, tramite una panoramica

della  letteratura  sul  tema,  evidenzia  che  i  principali  termini  utilizzati  per

connotarlo,  ad esempio ‘non-profit’,  riducono gli  enti  che lo  popolano ad una

categoria residuale rispetto alle altre due, invece chiaramente definite, di Stato e

mercato.  Se  da  un  lato  è  vero  che  all’interno  del  comparto  in  esame  sono
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ricomprese organizzazioni che “do not comprise a tight community but a broad

spectrum” (Clark, 1991 citato in Najam 1996a, p. 203), dall’altro è da riconoscere

che i numerosi tentativi di produrne una definizione “have the perverse effect of

raising  more  dust  than  understanding”  (Najam,  1996a,  p.  205).  La  varietà  di

istituti presenti, la molteplicità di contesti di provenienza geografica e disciplinare

degli  osservatori  che  hanno  tentato  di  definire  il  settore  hanno  generato

un’abbondanza di termini, con cui si enfatizzano “strikingly different aspects of

the sector and  (...) these are often of limited utility for comparative analytical

study”, cioè a discapito della portata definitoria generale (Najam 1996a, p. 205).

L’autore,  nel  superare  l’ottica  residuale  del  terzo  settore,  offre  l’idea  di  una

tripartizione delle  istituzioni  della  polis in  cui,  cioè,  Stato,  mercato e  cittadini

compongono  la  struttura  socio-economica  e  sono  coinvolti  in  una  serie  di

relazioni  con  eventuali  contrasti  dovuti  a  “differences  in  the  interests  they

represent  and  the  organizational  structures  they  are  prone  to  prefer”  (Najam

1996a, p. 211). L’esito di tale approccio è la considerazione dei vari settori come

attori  istituzionali  dalle  caratteristiche  definite,  e  non  individuati  in

contrapposizione agli altri.

Il terzo settore, o delle associazioni volontarie come lo definisce l’autore nel suo

modello, è l’ambito del  cittadino; il cui scopo principale è “the actualization of

particular social visions” (Najam, 1996a, p. 212) a tutela di soggetti e interessi
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minoritari;  il  criterio  adottato  è  quello  redistributivo;  la  fonte  finanziaria  è  la

donazione; l’accountability è verso i sostenitori e coloro a vario titolo interessati;

il criterio decisionale è la salvaguardia dell’interesse dei membri; e i meccanismi

interni e di gestione sono basati su valori ed etica.

In  uno  studio  sul  terzo  settore  a  livello  europeo,  Defourny  e  Pestoff  (2008)

sottolineano  la  sua  accresciuta  importanza  dal  punto  di  vista  economico,

occupazionale  e  dell’erogazione  dei  servizi.  Nella  visione  degli  autori,  le

istituzioni  pubbliche  sulla  scia  dei  cambiamenti  dei  sistemi  di  welfare,  hanno

sostenuto  la  crescita  del  settore,  aumentando  il  ricorso  alle  ONG

nell’implementazione  delle  politiche  pubbliche  e  nell’erogazione  di  servizi,

limitando il compito dello Stato a quello della regolamentazione. Soffermandosi

su  ciò  che  ha  determinato  la  crescita  del  terzo  settore,  gli  autori  rintracciano

diversi fattori legati alla genesi, ai motivi dello sviluppo e alle caratteristiche delle

associazioni  del  terzo  settore,  nonché  ai  contesti  economico-sociali  e  alle

“traditions” dei paesi europei in cui si sono sviluppate (Defourny e Pestoff, 2008,

p.  3).  La  filantropia è  il  terreno da cui  hanno origine le  associazioni  in  Gran

Bretagna e Irlanda; nei paesi scandinavi invece è l’impegno civile a favore della

comunità e del rafforzamento dell’equità e della democrazia; un altro elemento è

legato al principio della sussidiarietà in paesi come Belgio, Olanda e Germania;

in  Danimarca,  Svezia,  Italia,  Belgio,  Francia  le  cooperative  hanno  favorito
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l’espansione del volontariato,  offerto in relazione a valori  quali partecipazione,

democrazia e valori religiosi.

Un ulteriore elemento, importante per il presente discorso sulla complessità della

definizione e individuazione dei contorni del terzo settore, è relativo alla disamina

dei termini utilizzati  nei maggiori  paesi europei e il  ruolo che assumono nelle

politiche nazionali. La carenza di un termine condiviso e la diversità di culture e

approcci sono riflesse nella molteplicità e varietà di termini (Defourny e Pestoff,

2008): settore associativo, non-market, social-profit (Belgio); terzo settore, ONG,

non-profit,  organizzazioni  volontarie  (Danimarca);  organizzazioni  di  interesse

generale  (Finlandia);  vita  associativa  (Francia);  impresa  sociale,  non-profit

(Italia).  Riconoscendo che solitamente si individua il terzo settore in base a ciò

che non è, Enjolras e altri (2018) hanno tentato di produrre una definizione in

‘positivo’,  individuando i  tratti  distintivi  degli  attori  che si  fanno rientrare nel

campo del terzo settore, cioè di quel “uncharted social space beyond the market,

the state and the household” (Enjolras et al., 2018, p. 7).

Adottando una strategia di ricerca simile a quella che ha portato alla definizione di

settore  non-profit in  ambito  americano,  gli  autori  hanno  applicato  i  criteri  di

questa al contesto europeo così da fornire una definizione quanto più condivisa

possibile1 del, secondo loro, “broader concept of (…) third sector” e da consentire

1 Una definizione univoca e chiara di terzo settore consente, secondo gli autori, la delimitazione
del  campo  di  indagine,  la  conseguente  produzione  di  dati  ad  esso  riferiti  permette  di
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il confronto intra-europeo e la produzione di dati statistici affidabili (Enjolras et

al., 2018, p. 9).

La considerazione congiunta di ciò che viene riconosciuto come ‘impresa non-

profit’ e ‘lavoro volontario’ ha consentito agli autori di pervenire alla definizione

di  terzo  settore,  il  quale  consiste  nell’insieme  delle  istituzioni  che  presentano

taluni elementi, suddivisi in  Institutional Components e  Informal and Individual

Components (Enjolras et al., 2018); i primi sono elencati nel seguente modo:

• essere un’organizzazione, formale o informale purché mostri la presenza di

una struttura organizzativa stabile  e  definita.  Sono ricompresi  nel  terzo

settore anche gruppi informali di individui che mostrino di operare tramite

procedure condivise per perseguire obiettivi comuni nel tempo;

• natura privata, cioè assenza di controllo da parte di soggetti istituzionali o

governativi e facoltà di sciogliere l’organizzazione da parte dell’organo di

governo.  Ciò  non  esclude  la  possibilità  che  gli  enti  del  terzo  settore

possano ricevere risorse da parte dei governi;

accrescerne, oltre che la conoscenza, anche la credibilità e legittimità. Lo sforzo degli autori è
stato quello di affrontare la questione definitoria di terzo settore e di superare il ricorso a
definizioni  non esaustive:  perché  troppo ampie o troppo ristrette,  espandendo o limitando
eccessivamente i confini del comparto in esame; o perché si basano sulla distinzione degli enti
in base a criteri specifici come, ad esempio, le fonti di finanziamento, la gestione del risultato
economico o i valori che rappresentano. Per l’elaborazione della loro definizione gli autori
hanno  utilizzato  congiuntamente  alcuni  criteri  criteri  (ampiezza,  sensibilità,  chiarezza,
comparabilità, funzionalità, possibilità di istituzionalizzazione) con cui valutare l’utilità della
definizione e il punto di vista offerto dal Manuale sulle istituzioni non profit nel sistema delle

contabilità nazionali delle Nazioni Unite (ONU) e il Manuale sulla misurazione del lavoro

volontario dell’organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
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• indipendenza, cioè titolarità dei rischi e benefici dell’attività, a prescindere

dal soggetto che ne detiene la proprietà legale;

• non  obbligatorietà,  per  cui  la  partecipazione  all’organizzazione  non  è

frutto di obbligo, ed è quindi lasciata alla valutazione degli individui la

possibilità di prendere parte alle attività dell’ente;

• divieto o limite alla distribuzione dei ricavi, diversamente dalle imprese

commerciali in quelle non-profit, pur potendo generare ricavi, per legge o

altre disposizioni interne devono essere conservati o reinvestiti in attività

statutarie.

Relativamente al secondo tipo di elementi caratterizzanti, gli autori collocano in

questi il lavoro volontario come tratto distintivo del terzo settore. Per gli autori le

caratteristiche  del  volontariato  idonee  a  contribuire  alla  descrizione  del  terzo

settore sono le seguenti:

• apportare benefici ad altri;

• essere un impegno continuativo, cioè regolare nel tempo;

• essere privo di controprestazioni o retribuzioni di alcun tipo;

• essere rivolto a soggetti estranei alla famiglia del volontario;

• la prestazione non deve essere obbligatoria, lasciando possibilità di scelta

al prestatore.
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Come affermato sopra, ciò che differenzia il terzo settore dall’impresa è il divieto

o il limite alla distribuzione del surplus generato tra i suoi dirigenti,  membri o

fondatori. A questo aspetto si collega il tema dello scopo di utilità sociale degli

istituti del terzo settore, i quali “must be bound by law, articles of incorporation,

other governing documents or settled custom to the pursuit of a social purpose2”

(Enjolras et al 2018, p. 38).

Rispetto al capitale residuo al momento dello scioglimento o della trasformazione

in ente commerciale, devono sussistere disposizioni che vietino la distribuzione e

ne dispongano la devoluzione in favore di soggetti con scopi di interesse generale.

Salamon e Ahneier  (1992),  hanno proposto una definizione di  non-profit e  un

modello per classificare le organizzazioni che vi rientrano in base al campo di

attività  intraprese.  Gli  autori,  rispetto  agli  enti  non-profit,  elaborano  una

definizione che  “emphasises  not  the  purposes  of  the  organisations  or  their

sources of income but their basic structure and operation” (Salamon e Anheier,

2 Tale  previsione evidenzia  che  il  focus  delle  operazioni  degli  enti  in  esame sia  sull’utilità
generale, ad esempio in ambito di salute, welfare, educazione, diritti umani etc, e a beneficio
della  comunità  generale  piuttosto  che  della  compagine  sociale.  Nell’ottica  degli  autori  si
possono ricondurre al terzo settore sia gli enti non profit in senso stretto, per i quali il divieto
alla  distribuzione degli  utili  è  totale,  sia,  espandendo il  concetto,  quelle  a  cui  è  concesso
distribuire il risultato positivo come cooperative, società mutualistiche e imprese sociali. Per
tali  soggetti,  a  garanzia  del  perseguimento  degli  obiettivi  sociali  come finalità  prioritaria,
alcune norme europee prevedono l’impiego di  almeno il  50 percento  dell’utile  agli  scopi
statutari, limitando così l’ammontare di surplus distribuibile ai membri. Nel caso invece di
scioglimento  dell’ente  o  di  trasformazione in  impresa  for  profit,  per  il  capitale  residuo è
totalmente vietata la distribuzione e prevista la devoluzione in favore di soggetti con finalità
simili.
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1992, p.  134),  superando i  limiti  delle definizioni  fondate su altri  criteri  quali

quelli legali, economico-finanziari e funzionali.

Quello del non-profit è quindi l’insieme delle organizzazioni che presentano le

caratteristiche  di:  formalità,  natura  privata,  non  distribuzione  dei  profitti,

autonomia e volontarietà. Tale criterio identificativo, a detta degli autori, consente

di  individuare,  in  modo  coerente  e  omogeneo,  gli  enti  non-profit  anche  se

applicato a contesti (paesi) differenti.

In  aggiunta  alla  definizione  degli  istituti  che  compongono  lo  spazio  socio-

economico in esame, Salamon e Anheier, consapevoli di come questo comprenda

un’ampia  varietà  di  soggetti,  elaborano  un  sistema  di  catalogazione,  The

International Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO), con lo scopo di

mappare la tipologia di attività in cui sono impegnate le organizzazioni sociali. Il

modello prevede dodici categorie di enti non-profit e le aree di attività sono le

seguenti (Salamon e Ahneier, 1992, p. 142):

• culture and recreation;

• education and research;

• health;

• social services;

• environment;

• development and housing;
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• civil rights, advocacy and political;

• philantropic intermediaries and voluntarism promotion;

• international;

• business, professional associations, unions;

• religion;

• not elsewhere classified.

Le  categorie  sono  ulteriormente  sviluppate  in  sottogruppi  contenenti  attività

specifiche che approfondiscono la composizione della categoria principale.

Il  sistema (definizione-ambiti  di  attività),  testato  in  riferimento  al  contesto  di

alcuni paesi con legislazioni e livello di benessere differente, “accomodates the

reality of organisational life” (Salamon e Ahneier, 1992, p.140) e perciò risulta un

utile contributo accademico nell’ottica della comprensione del settore non-profit e

degli enti che lo popolano.

Il  modello  è  stato  oggetto  di  ulteriore  analisi  e  di  una  revisione  contenente

specificazioni  e  chiarimenti  riguardo ad alcune tipologie di  organizzazioni  che

“often prove difficult to classify”, tra le quali le stesse ONG (Salamon e Anheier,

1996, p. 5). Nella sua versione riveduta si afferma che le ONG “are classified

according to their major activities” (Salamon e Ahneier, 1996, p. 5), inoltre nel

caso di organizzazioni con sedi e strutture dislocate geograficamente nel mondo,

queste  vengono classificate  come ‘international’ nel  pese  di  origine  mentre  in
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quello ospitante in base all’attività svolta in maniera prioritaria. In tal caso però,

in analogia con quanto prescrivono le norme sulla contabilità, le sedi distaccate

dell’ONG  vengono  conteggiate  all’interno  del  settore  non-profit  del  paese

ospitante se la permanenza è prolungata per più di un anno.

I.2.  LE  ORGANIZZAZIONI  NON  GOVERNATIVE:  DEFINIZIONI,

TIPOLOGIE E ATTIVITÀ

I.2.1. Il termine “organizzazione non governativa” nella letteratura

Un primo elemento da notare è  la  difficoltà,  secondo alcuni  ironicamente una

“mission  impossible”  (Martens,  2002,  p.  271),  di  rintracciare  una  definizione

condivisa di organizzazione non governativa3; per la letteratura tale definizione è

un argomento controverso e complesso (Gray et al., 2006; Unerman e O’Dwyer,

2006a) e si ritiene assente una concezione univoca (Aldashev e Navarra, 2018) o

un utilizzo del termine uniforme (Vakil, 1997).

È tuttavia possibile fare chiarezza sul contenuto del termine attraverso la rassegna

della letteratura sul tema.

3 L’assenza di una nozione chiara di ONG comporta inoltre l’associazione del termine ad altri
che  rimandano  alle  categorie  più  generali  di  non-profit,  di  terzo  settore  e  dei  fenomeni
sociologici,  come:  organizzazioni  della  società  civile,  organizzazioni  di  volontariato,
movimenti  sociali.  Tali termini,  seppure concorrano a tracciare un profilo delle ONG, non
esauriscono il compito di fornire una definizione generale entro cui ricondurre i vari tipi di
enti.
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Secondo  Lewis  (2010)  l’esame  del  settore  ONG  è  complesso  poiché  questo

sfugge ad una generalizzazione data la varietà di forme organizzative, di funzioni

svolte  e  di  ruoli  all’interno  della  società:  le  ONG  differiscono  per  struttura,

formale o informale,  dimensioni,  adesione al sistema istituzionale degli  aiuti  o

indipendenza da questo, etc.

Sottolineando la centralità delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalle

ONG, alcune definizioni che includono tale concetto sono quelle di: Vakil (1997,

p. 2060), “self-governing, private, not-for-profit organisations that are geared to

improving the quality of life of disadvantaged people”; Charnovitz (1996, pp. 185-

186),  “groups of  individuals  organized for  the  myriad of  reasons that  engage

human imagination and aspiration” istituiti per finalità di advocacy, “advocate a

particular cause”, o per erogare servizi, “carry out programs on the ground”.

I.2.2. Le tipologie di organizzazioni non governative e le loro attività

La distinzione delle specifiche tipologie di ONG varia in base al criterio prescelto,

secondo quello dell’origine geografica queste si dividono in ONG del Nord e del

Sud, a seconda del paese, rispettivamente avanzato o sottosviluppato, in cui sono

costituite (Lewis, 2010). In base al raggio d’azione Bratton (1989, cit. in Vakil,

1997) differenzia le ONG nazionali e di comunità da quelle internazionali; Brown

(1991, cit.  in Vakil,  1997) divide il  raggio operativo ulteriormente e separa le
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people’s  organizations attive  a  livello  di  comunità,  dalle  development  NGOs

operanti a livello nazionale e dalle international voluntary agencies, fino al livello

superiore in cui si trovano le bridging organizations con funzioni di impulso alla

collaborazione e messa in rete delle ONG.

In base ai soggetti cui sono rivolti i benefici delle attività intraprese si parla di

membership  organisations,  tese  a  produrre  utilità  per  i  membri,  e  service

organizations,  in cui le operazioni sono effettuate a beneficio di altri  (Bratton,

1989, cit.  in  Vakil,  1997);  secondo Korten all’interno delle  ONG che erogano

servizi  ad  utenti  diversi  dai  membri  si  può  ulteriormente  distinguere  tra

organizzazioni  value-driven, animate  dal  desiderio  di  aiutare  a  sopperire  alle

esigenze  della  popolazione,  e  quelle  market-driven,  cioè  reattive  alle  “policy

priorities of public sector and donor budgets” (Korten, 1990, cit. in Vakil, 1997,

p. 2061).

Con riguardo al ruolo degli Stati nazionali nei confronti delle ONG, Gordenker e

Weiss (1995, cit. in Vakil, 1997) distinguono tra:  governement-organized NGOs

(GONGOs), cioè fondate dai governi del Sud per attingere alle risorse che ruotano

nel settore; quasi-nongovernmental organisation (QUANGOs) nel caso di quelle

con sede al Nord che reperiscono la maggior parte delle risorse dai fondi pubblici;

donor-organized NGOs (DONGOs)  le  quali  sono  create  appositamente  per

risultare idonee ai criteri dei donatori.
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Dal punto di  vista  delle  attività  svolte  la  distinzione principale  è  tra  “welfare

provision”, “advocacy (…)  and hybrid NGOs” (Unerman, O’Dwyer, 2006a, pp.

309 - 312). Nelle prime rientrano: quelle impegnate nella realizzazione di progetti

di sviluppo nei paesi arretrati e nell’erogazione di servizi di welfare alle categorie

più svantaggiate, tanto in contesti di emergenza (sanitaria, naturale, sociale) nei

paesi del sud quanto nei paesi avanzati (Unerman, O’Dwyer, 2006a); o ancora,

quei soggetti “non-profit and non-governemntal aid intermediary that provides a

public  good  or  a  public  service  and  channels  donors’ funds  to  projects  in

developing countries” (Aldashev e Navarra, 2018, p. 126).

All’interno di tale categoria il concetto di sviluppo può essere inteso come attività

di  welfare,  coincidenti  con  l’erogazione  di  servizi  pubblici,  di  potenziamento,

finalizzate alla costruzione delle capacità di auto-sostentamento della comunità, e

empowerment, quando le azioni mirano a mettere in condizione gli individui di

influire sulle cause della loro condizione di disagio (Elliott, 1987, cit. in Vakil,

1997).

Ale ONG di advocacy, invece, Unerman, O’Dwyer (2006a, p. 312) attribuiscono

iniziative  quali  “campaigning  and  advocacy  to  promote  certain  interests  or

outcomes”, tali interessi e risultati in parola spaziano, seguendo gli esempi fatti

dagli  autori,  dalle  ricadute  ambientali  dell’opera  umana,  ai  diritti  umani,  alla

produzione o revisione legislativa nelle materie oggetto delle loro campagne. Per

21



Brown e Moore (2001) l’attività di advocacy consiste nel supportare gli individui

nel  far  valere  le  loro  rivendicazioni  presso  le  istituzioni,  nell’intervenire

politicamente in nome di coloro altrimenti inascoltati, nel migliorare le istituzioni

e la politica a beneficio degli emarginati; gli autori evidenziano che tali ONG, al

pari di quelle erogatrici, impiegano risorse per conseguire i loro obiettivi, ma che

questi consistono nell’indurre altri ad elaborare richieste politiche, a riconoscere

problemi e ad adempiere agli impegni assunti.

Con il termine ibride si indica il caso di quelle ONG, generalmente di maggiori

dimensioni, in cui all’erogazione di servizi si accompagna un’attività di advocacy

in materie attinenti ai servizi stessi (Unerman e O’Dwyer, 2006a).

Data  l’esistenza  di  vari  tipi  di  ONG  (erogatrici,  di  advocacy  e  ibride),  gli

osservatori hanno posto la questione delle modalità con cui esse, in virtù della

varietà di ruoli che svolgono, assolvono la funzione di rendicontazione dei loro

risultati. Per le ONG erogatrici di servizi l’aspetto indagato è lo svolgimento di

tale funzione in rapporto alle dimensioni dell’organizzazione, al raggio d’azione

delle operazioni, alla vicinanza al target; tema della rendicontazione che assume

un’importanza particolare e non trascurabile nel caso di ONG erogatrici di servizi

di welfare, specie se in un ruolo sostitutivo degli Stati nazionali. Per le ONG di

advocacy si  evidenzia,  inoltre,  il  problema della  definizione dell’impatto  delle

loro campagne e attività di promozione e se, come, verso chi e fino a che punto
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esse sono responsabili per tali conseguenze (Unerman e O’Dwyer, 2006b); tale

analisi,  qui posta come una semplice osservazione, verrà trattata più avanti nel

lavoro.

Lewis (2001) indica tre possibili categorie di ONG, le quali possono assumere il

ruolo  di:  implementer,  cioè  erogatrici  di  servizi;  catalyst,  quando  mirano  alla

trasformazione  sociale  tramite  lo  stimolo  all’associazionismo  e  le  azioni  di

lobbying, advocacy e influenza politica; o  partner,  cioè quelle ONG coinvolte

nella  collaborazione  con  governi,  donatori  e  settore  privato  nell’ambito  di

programmi multilaterali o dell’impresa socialmente responsabile.

Di particolare utilità è evidenziare anche in questa sede la relazione tra le ONG e

gli attori istituzionali del sistema degli aiuti allo sviluppo quali governi, organismi

sovranazionali  e  agenzie  internazionali,  con  riferimento  al  tema  della

comunicazione dei risultati nel caso delle ONG che ricorrono alle risorse di tali

donatori ufficiali, e più in generale con riguardo alle relazioni tra Stato, mercato e

terzo settore (Edwars e Hulme 1995, 1996).

Agli  occhi  dei  donatori  ufficiali  le  ONG svolgono un ruolo cruciale  sul  piano

economico, poiché vengono viste come erogatrici di servizi di welfare efficienti e

di  qualità,  e  sul  piano  politico,  in  quanto  in  grado  di  incentivare  la

democratizzazione dei  paesi  beneficiari  in  virtù  del  fatto  di  essere espressione

della  società  civile,  della  loro capacità  di  promuovere il  confronto politico,  la
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partecipazione  e  l’attivismo  (Edwars  e  Hulme  1995,  1996).  Edwars  e  Hulme

(1995), sottolineando nello specifico la preponderanza del primo dei due aspetti,

sollevano il problema, centrale nel presente lavoro, della legittimità delle ONG:

se, cioè, queste, trovando nella disponibilità di risorse ufficiali un forte impulso a

specializzarsi  come  service  providers,  possano  ancora  dirsi  indipendenti  e

legittimate ad agire per conto e a beneficio del target; o se invece, a causa della

dipendenza da risorse,  non perdano di  vista  gli  obiettivi  originari  in favore di

quelli, misurabili e di breve periodo, imposti dai donatori col risultato di favorire

la cosiddetta  upward accountability  (Edwards e Hulme, 1996), di cui si dirà più

avanti .

I.2.3.  Le  organizzazioni  non  governative  nelle  disposizioni  normative

internazionali

E’  opportuno  a  questo  punto  esaminare  anche  la  posizione  delle  principali

organizzazioni intergovernative4 (OIG) che prevedono forme di coinvolgimento

con le ONG nell’ambito della formulazione di  policies, del potenziamento della

democraticità delle fasi di decision making e dei processi di governance allargata

e  trasparente.  Parte  della  letteratura,  tra  l’altro,  rinviene  proprio

4 La Union of International Associations definisce le OIG (IGO nell’acronimo inglese) come:
“an  organization  composed  primarily  of  sovereign  states,  or  of  other  intergovenrmental

organizations (…) established by treaty or other agreement that acts as a charter creating the

group” (UIA, 2019).
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nell’atteggiamento delle OIG uno dei motivi che spiegano l’ascesa di tale settore

sul piano internazionale. Reimann (2006), ad esempio, propone un approccio top-

down che  enfatizza  il  ruolo  delle  istituzioni  sovranazionali,  del  sistema  di

governance globale e delle norme pro-ONG elaborate da OIG e governi nazionali,

attribuendo  a  tali  fattori  un  rilievo  prioritario,  seppure  non  esclusivo,  nello

spiegare  la  diffusione  delle  ONG.  Nello  specifico  gli  elementi  che  secondo

l’autrice  hanno  contribuito  in  maniera  fondamentale  alla  crescita  del  settore

risiedono proprio  nell’aumento  delle  possibilità  di  partecipazione politica  e  di

coinvolgimento presso le istituzioni internazionali,  e nell’apertura dei canali  di

finanziamento destinati ad hoc alle ONG.

Si deve tuttavia sottolineare che le OIG in esame, nell’evidenziare i requisiti da

esse posti per cui un ente può essere considerato ONG e intraprendere con tali

organismi attività di confronto e consultazione, non hanno la facoltà di produrre

una definizione giuridicamente  valida  e  vincolante  sul  piano internazionale:  il

riconoscimento delle ONG ha valore solo all’interno delle OIG a fini consultivi e

non ne consegue “il riconoscimento della personalità giuridica internazionale (…)

bensì quello della loro utilità in ordine alla realizzazione dei programmi...” di tali

organismi sovranazionali (Mascia, 2004, p. 101).

Le Nazioni Unite
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La  letteratura  fa  risalire  la  comparsa  del  termine  ONG  alla  formulazione

dell’Articolo 71 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945, in

cui si esprime la possibilità che il Consiglio Economico e Sociale (Economic and

Social Council, ECOSOC) possa:

...prendere  opportuni  accordi  per  consultare  le  organizzazioni  non  governative

interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono

essere  presi  con  organizzazioni  internazionali  e,  se  del  caso,  con  organizzazioni

nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato. (UN,

1945, pp. 31-32).

Tramite  una serie  di  risoluzioni  esplicative  e  modificative  successive,  con cui

l’ONU ha evidenziato i  criteri  in  base ai  quali  le  ONG possono accedere allo

status consultivo, è possibile estrapolare i requisiti che un soggetto deve rispettare

per essere individuato come un’organizzazione non governativa.

Dalla  lettura  della  Risoluzione  288(X)1950  (ECOSOC,  1950)  si  nota  che:  lo

scopo del coinvolgimento è quello della consultazione con organizzazioni da cui

attingere informazioni e consigli sulla base delle competenze in specifici ambiti e

del  carattere  rappresentativo  della  società  che  viene  riconosciuto  a  tali

organizzazioni;  è necessaria la coerenza tra le finalità e gli  ambiti  di  interesse

dell’organizzazione e quelli dell’ONU, cioè questioni internazionali di carattere

economico,  sociale,  culturale,  etc.,  o  legate  al  tema  dei  diritti  umani;

l’interlocutore  privilegiato  sono  le  ONG,  definite  come  “any  international
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organisation  which  is  not  established  by  inter-governmental  agreement”

(ECOSOC, 1950, p. 25).

Nel 1996 viene adottato quello che secondo gli osservatori è un non trascurabile

cambio  di  strategia  (Mascia,  2004),  superando  la  priorità  rivolta  alle  ONG

internazionali  e  consentendo  il  conseguimento  dello  status  consultivo  e  la

partecipazione anche alle ONG con raggio d’azione differente e provenienti anche

dai paesi arretrati:  si  afferma infatti  la necessità di “take into account the full

diversity  of  the  non-governmental  organizations  at  the  national,  regional  and

international levels,  (…)  the changes in the non-governmental sector, including

the  emergence  of  a  large  number  of  national  and  regional  organizations”

(ECOSOC,  1996,  p.  1).  Lo  scopo  del  nuovo  approccio  è  quello  di  estendere

quanto più possibile il dialogo a tutti gli interlocutori utili, quindi alle ONG “from

all regions, and particularly from developing countries, in order to help achieve a

just, balanced, effective and genuine involvement” (ECOSOC, 1996, p. 2).

Nella  risoluzione  in  esame  è  ribadita  la  necessaria  coerenza  tra  gli  obiettivi

dell’ONG e dell’ECOSOC e sono indicati in maniera dettagliata e aggiornata le

caratteristiche  ricercate  in  tali  organizzazioni  e  i  requisiti  richiesti  per  essere

considerate tali; si legge infatti, testualmente, che una ONG deve:

• possedere una reputazione solida nei propri ambiti di competenza o essere

rappresentativa;
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• aver  istituito  una  sede  e  una  direzione  generale  e  aver  adottato

democraticamente uno statuto, depositato presso il segretariato generale

dell’ONU;

• avere l’autorità di rappresentare i propri membri;

• essere dotata di una struttura che rappresenta i suoi membri e di idonei

strumenti di rendicontazione, consentire il controllo da parte dei membri

sulle  scelte  dell’organizzazione  tramite  il  diritto  di  voto  o  altro

meccanismo democratico e trasparente di decision making;

• non essere fondata da soggetti governativi o su accordi intergovernativi, è

ammesso tuttavia l’avere tra i membri soggetti di provenienza governativa

purché ciò non influisca sulla libertà dell’organizzazione;

• trarre le risorse dalle donazioni degli individui o dalle contribuzioni delle

affiliate, e, qualora riceva contributi direttamente o indirettamente da un

governo, darne chiara comunicazione.

L’attribuzione  dello  status  consultivo  avviene  da  parte  di  un  apposito  organo

interno all’ECOSOC deputato a vagliare le candidature e permette alle ONG di

partecipare  alle  attività  del  Consiglio  Economico  e  Sociale  e  dei  suoi  organi

sussidiari in vari modi. Le ONG possono infatti: ricevere l’ordine del giorno del

Consiglio e proporre l’inserimento di punti; partecipare tramite rappresentanti alle
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sedute del Consiglio; sottoporre dichiarazioni scritte relative a temi su cui hanno

particolari competenze (ECOSOC, 1996).

La  Commissione  nel  richiamare  le  disposizioni  precedenti  ribadisce  alcuni

concetti  che  affermano  la  centralità  delle  ONG  per  un  più  efficace  processo

decisionale, sottolineando la necessità di incorporare la diversità di tale tipo di

associazioni  sociali,  riconoscendogli  ampia  competenza  e  la  facoltà  di  poter

contribuire positivamente alle attività delle Nazioni Unite (ECOSOC, 1996).

Il Consiglio d’Europa

Organizzazione intergovernativa regionale che si occupa di attuare “un’unione più

stretta fra i suoi membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono

loro comune patrimonio e  per  favorire  il  loro progresso economico e sociale”

(Council  of  Europe,  1949,  p.  1),  già  nel  1951  ha  previsto  la  possibilità  di

concludere accordi  a  fini  consultivi  con le  ONG internazionali  i  cui  ambiti  di

intervento siano compatibili con i propri (Council of Europe, 1951).

Le  ONG  internazionali  vengono  menzionate  in  quanto  soggetti  in  grado  di

contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  sopra  in  virtù  delle  loro

competenze (Council of Europe, 1972); poiché espressione della società civile e

dei suoi punti di vista; e in quanto significativa componente della democrazia,

capaci  di  dare  impulso  alla  partecipazione  democratica  e  responsabile  dei
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cittadini, alimentata dal rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza (Council of

Europe, 2003).

Nell’ambito di una Raccomandazione riguardante lo status giuridico delle ONG

presso i paesi membri (Council of Europe, 2007), il Consiglio suggerisce a questi

una serie di criteri e principi utili alla regolamentazione di tali organizzazioni da

cui si traggono ulteriori elementi definitori:

• autonomia, fondazione volontaria ad opera di individui o gruppi e finalità

non lucrative;

• carattere  nazionale o  internazionale con  riferimento  a  composizione  e

ambiti di attività;

• l’ente può anche essere informale o possedere la personalità giuridica, nel

secondo caso le ONG sono sottoposte ad obblighi e sanzioni previsti dal

diritto applicabile;

• facoltà  di  esercitare  i  diritti e  le  libertà che  sono  loro  attribuiti,

indipendenza dalle direttive dell’autorità pubblica e anzi essere beneficiare

di norme che ne agevolino la costituzione e il funzionamento;

• divieto di distribuzione dei profitti eventuali a membri o fondatori, e loro

impiego nel perseguimento degli obiettivi;

• poter ricorrere contro atti dell’autorità pubblica che possono pregiudicarle.
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A quelli appena elencati si aggiungono ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti di

particolare rilievo nel contesto del presente lavoro che perciò meritano di essere

approfonditi.

Sempre dalla lettura della raccomandazione in esame (Council of Eurpe, 2007) si

evince  che  gli  obiettivi dell’ONG  devono  rispettare  le  esigenze  della  società

democratica, per il raggiungimento dei quali possono svolgere attività economica,

purché lecita, per motivi di finanziamento e unirsi in associazioni, federazioni e

confederazioni di ONG. L’ONG può essere costituita da qualsiasi persona fisica o

giuridica o gruppo, oltre che non avere aderenti, cioè tramite lasciti. Per quelle

dotate  di  personalità  giuridica è  necessario che predispongano uno  statuto che

indichi le informazioni principali in tema di obiettivi, organi dirigenti, procedure

di approvazione di rendiconti finanziari. L’adesione non può essere coatta né la

legge può, senza giustificato motivo, limitare la possibilità di partecipazione.

Per quanto concerne il reperimento di  fondi le ONG possono rivolgersi tanto ad

enti  pubblici dello Stato ospitante quanto a donatori  privati; nel primo caso, il

sostegno pubblico, che pure è riconosciuto come una sorta di diritto, “...le ONG

devono  essere  sostenute  nella  realizzazione  dei  loro  obiettivi  mediante  fondi

pubblici  o  altri  tipi  di  assistenza...”,  deve  essere  regolato  da  “criteri  chiari  e

obiettivi” (Council of Eurpe, 2007, p. 6).
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Immediatamente  dopo il  tema del  finanziamento  pubblico  è  richiamato  quello

delle procedure di rendicontazione che ne derivano, che consiste nella eventualità

di  dover  fornire,  su richiesta,  un rendiconto sul  bilancio  e  una relazione sulle

attività,  di  indicare quanta parte delle risorse pubbliche sono state utilizzate in

attività di  fund-rasing e al  funzionamento, nonché di ricorrere alla  certificazione

del bilancio ad opera di una parte terza e indipendente dal management dell’ONG;

certificazione  che  si  estende  ad  altra  documentazione  contabile  e  anche  alle

attività  se  l’ ONG non ha  assolto  all’obbligo  di  rendicontazione o  in  caso  di

fondati sospetti su violazioni di legge.

Tali  disposizioni  devono  essere  adempiute  nel  rispetto  dei  diritti  di  donatori,

beneficiari  e  staff,  in  ossequio  ai  criteri  di  trasparenza,  partecipazione e

democraticità della  gestione  e  vi  si  collega  anche  il  tema  più  generale

dell’affidabilità dell’ONG .

Unione Europea

In  un  recente  studio  dell’Europarlamento  si  riconosce  la  carenza  di  una

definizione condivisa e valida a livello comunitario di ONG e se ne auspica la

formulazione con lo scopo di  individuare più facilmente quelle  organizzazioni

ammesse al  confronto politico (European Parliament,  2016). Nel documento si

legge, inoltre, che all’interno della stessa Unione Europea (UE) il termine ONG è
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inteso  con  accezioni  differenti  sia  tra  i  vari  dipartimenti  che  tra  i  diversi

programmi di finanziamento all’interno di uno stesso dipartimento.

A titolo di esempio si riporta qui la definizione che si rinviene nel documento di

lavoro  della  Commissione  Europea  (2000)  dal  titolo  La  Commissione  e  le

Organizzazioni Non Governative: rafforzare il paternariato, per cui un’ONG è

tale se mostra le seguenti caratteristiche:

• assenza  di  scopo  di  lucro e  divieto  di  distribuzione  di  utili,  può  però

impiegare personale dipendente e generare reddito purché tali profitti non

vengano, appunto, destinati ai membri o ai dirigenti;

• presenza dell’elemento della volontarietà nella partecipazione alle attività

dell’organizzazione;

• formalità dell’organizzazione, dell’atto  costitutivo o di  altro  documento

statutario che indichi mission e ambito d’azione;

• presenza di strumenti e meccanismi con cui l’organizzazione risponde a

membri e donatori;

• indipendenza da governi e da altri soggetti pubblici, da partiti politici ed

enti commerciali;

• spirito  disinteressato nella  realizzazione  dello  scopo  e  nella  difesa  e

divulgazione dei  loro valori  fondanti,  cioè questi  devono riguardare un
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interesse generale, di specifici gruppi o di tutta la società, e non quello dei

propri membri.

L’UE,  pur  non  prevedendo  l’attribuzione  di  uno  status  consultivo  ufficiale,

afferma che la prassi di dialogo con le ONG rientra nel “processo democratico in

base al  quale si  prendono le decisioni nelle istituzioni europee” (Commissione

Europea,  2000,  p.  8);  tale  consultazione  si  realizza  tramite  riunioni  ad  hoc,

partecipazione di rappresentanti di ONG a gruppi di esperti, regolari riunioni e

accesso  delle  ONG  a  comitati  consultivi  all’interno  del  processo  formale  di

consultazione.

Il  dialogo  tra  Commissione  e  ONG è  teso  a  perseguire  obiettivi  quali:

potenziamento  della democrazia  partecipativa nei  paesi  membri,  in  quelli

candidati  all’UE e in quelli esterni all’Unione e in via di sviluppo nell’ambito

della  cooperazione  internazionale  cui  l’Unione  prende  parte;  rappresentare

determinate  categorie di  cittadini  presso  le  istituzioni  europee  o  occuparsi  di

tematiche specifiche; contribuire alla definizione delle politiche  tramite l’apporto

di informazioni, competenze e feedback sulle stesse; contribuire alla gestione dei

progetti, tramite il ricorso alle ONG nelle fasi di gestione, controllo e valutazione

dei  programmi  realizzati  sul  piano  comunitario  ed  estero; l’ultimo  aspetto

individuato è quello del supporto all’integrazione europea, auspicando forme di
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collaborazione  di  ONG e  lo  sviluppo  di  un’opinione  pubblica  europea

(Commissione Europea, 2000).

Un interessante annotazione da parte della Commissione, utile nel contesto del

presente  lavoro,  è  l’indicazione,  tra  le  misure  da  adottare  per  migliorare  le

relazioni  Commissione-ONG,  della  necessità  che  queste  ultime  pongano

attenzione  al  rafforzamento  di  particolari  requisiti  come:  rappresentatività;

corretta divulgazione di  informazioni ai  soggetti  interni  ed esterni;  possesso di

competenze e sistemi di gestione e controllo idonei a garantire al qualità del lavoro

svolto per conto della Commissione.

I.3. LA STORIA E LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

Per comprendere meglio l’entità del fenomeno in esame, si procede con una breve

analisi delle origini e dello sviluppo delle organizzazioni non governative e della

dimensione  economico-finanziaria,  a  livello  globale,  riconducibile  alla

conduzione e all’operatività delle ONG.

La letteratura evidenzia al contempo l’aumento dell’interesse registrato verso il

tema del coinvolgimento delle  ONG nelle politiche di sviluppo e cooperazione

negli  ultimi  decenni  e  il  fatto  che  non  sia  un  fenomeno  recente  (si  veda  ad

esempio  Charnovitz,  1996;  Lewis  e  Kanji,  2009).  Le  prime  forme  di  ONG

vengono fatte risalire al XIX secolo: gli osservatori, infatti considerano tali, ad
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esempio,  The  British  and  Foreign  Anti-Slavery  Society nata  nel  1839  e  il

Comitato Internazionale della Croce Rossa datato 1863 (Andreaus, 2002).

Altri, come Charnovitz (1996), invece, si spingono oltre affermando che la storia

delle  ONG è  di  oltre  due  secoli:  in  un  importante  contributo  sulla  storia  del

coinvolgimento delle ONG nelle questioni internazionali l’autore afferma che di

partecipazione delle ONG nella governance globale si possa parlare già prima del

1945, anno in cui l’ONU inserisce tale previsione nella propria Carta, come visto

sopra.  L’autore  propone  un  modello  che  traccia  il  percorso  storico  della

partecipazione delle ONG presso le OIG, il cui inizio è datato nel 1775, momento

dal quale si può individuare un andamento ciclico e il coinvolgimento “seems to

rise when governments need them and to fall when governments and international

bureaucracies gain in self confidence” (Charnovitz, 1996, p. 190). Le fasi indicate

sono  le  seguenti:  emergence,  1775-1918;  engagement,  1919-1934;

disengagement, 1935-1944;  formalization, 1945-1949;  underachievement, 1950-

1971; intensification, 1972-1991; empowerment, 1992-oggi.

Boli e Thomas (1997), sulla base dei dati raccolti dalla Union of International

Associations, effettuano una breve sintesi del trend della composizione numerica

dell’ambito delle ONG a partire dal 1800. La panoramica effettuata dagli autori si

concentra  su  un  campione  di  organizzazioni  classificate  come  soggetti

internazionali in base ai criteri della Union of International Association (UIA),
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cioè non-profit, non governative, con membri e struttura internazionali. Il quadro

che emerge è il seguente: 37 ONG fondate prima del 1875; 334 dopo tale anno; il

numero di quelle attive fino ai primi decenni del novecento si attesta sull’ordine di

grandezza delle centinaia, da 200 nel 1900 a 800 nel 1930, per poi aumentare a

2000 negli anni ‘60.

Si registra un aumento del tasso di fondazione di ONG già a partire dalla fine

del’800  con  un  ritmo  di  10  organizzazioni  fondate  annualmente  nell’ultimo

decennio dell‘800, crescita che si consolida con l’arrivo del nuovo secolo fino al

1910 per poi rallentare nel corso della I Guerra Mondiale, con solo 4 ONG create

nel  1915;  un simile  trend si  ripete  nei  decenni  seguenti  tra  la  fine  del  primo

conflitto mondiale e lo scoppio del secondo, in cui dopo un’iniziale ripresa la

nascita di ONG diminuisce durante gli anni ‘30 con un rallentamento più marcato

a ridosso della seconda Guerra Mondiale; dal 1947 invece gli autori evidenziano

un tasso annuo di fondazioni nella misura di 90 ONG fino agli anni ‘60.

Dalla rassegna effettuata da Aldashev e Navarra (2018) si possono invece trarre

indicazioni sul trend di crescita numerica delle ONG a partire dalla seconda metà

del secolo. Sulla base, ancora, delle rilevazioni UIA gli autori hanno calcolato la

dimensione  numerica  del  settore,  la  quale:  si  mantiene  sull’ordine  di  alcune

migliaia,  circa  5000  unità,  tra  1975  e  1976;  dopo  tale  periodo  il  numero  è

evidentemente  oggetto  di  un  aumento  repentino  e  di  una  crescita  costante,
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arrivando a superare le 10000 unità tra il 1982 e il 1983, le 20000 tra il 1996 e il

1997, le 25000 tra 2004 e 2005.

Nel  Global Civil Society Yearbook (Anheier et al., 2012), pur rifacendosi i suoi

autori  all’annuario UIA più recente al  momento dell’elaborazione,  si  riportano

cifre superiori rispetto a quelle di Aldashev e Navarra (2018) con riferimento alle

annualità comuni: la discrepanza si ipotizza frutto del dichiarato lavoro di calcolo

effettuato dai secondi sui dati UIA. Nonostante tale differenza nell’approccio e

utilizzo dei dati da parte dei due contributi, ai fini del presente lavoro si riportano

comunque i  risultati  offerti  dal Global Civil  Society Yearbook con l’intento di

rendere l’idea del volume del settore ONG.

La crescita numerica delle ONG “shows a stable, consolidated growth pattern”

(Anheier et al., 2012, p. 19): da più di 22.000 unità nel 1990 si passa ad oltre

45.000 nel 2000, fino alle 55.000 ONG nel 2010, annualità più recente presente

nel documento in esame.

Per quanto riguarda la consistenza economica relativa al complesso delle attività

svolte dalle ONG si può, data l’attendibilità della fonte, ricorrere ai dati elaborati

dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Pur con

la consapevolezza che tali dati, riferiti alle risorse erogate attraverso le ONG, non

rappresentano l’unica stima offerta dagli osservatori, rimangono comunque utili

per effettuare un giudizio e una valutazione fondata e ragionevole.
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Le  rilevazioni  sull’andamento  dello  strumento  ODA  (Official  Development

Assistance) sono utili per avere un’idea dell’ammontare di risorse destinate alla

cooperazione pubblica allo sviluppo: attraverso il sistema di rilevamento Creditor

Reportong System i paesi donatori  membri del DAC (Developmnet Assistance

Commitee) riportano le somme fornite alle ONG distinguendole secondo criteri

particolarmente utili per comprendere il ruolo svolto da queste.

In  particolare  è  possibile  estrapolare  il  dato  riferito  alle  somme  provenienti

dall’ODA  e  impiegate  nei  paesi  destinatari  veicolate:  alle Civil  Society

Organisaton (CSO, usato dell’OCSE come sinonimo di ONG), dirette a finanziare

i costi relativi alla gestione e ai progetti delle CSO; attraverso le CSO, risorse che

transitano attraverso le ONG ma utilizzate per realizzare progetti  promossi dal

donatore;  dalle CSO,  risorse  private  reperite  dalle  organizzazioni  stesse,  che

l’OECD riporta per completezza di informazione (OECD, 2018).

39



Dai dati esposti nella Figura I.1 si riesce ad avere l’idea del volume di risorse che

le  ONG  ricevono  dai  canali  ufficiali  e  si  nota  come  tali  somme si  attestano

sull’ordine di grandezza dei miliardi di dollari.

Per ciò che riguarda il canale delle donazioni private, cioè le somme ottenute dalle

ONG  tramite  attività  di  fund  raising tra  gli  individui,  la  Figura  I.2  mostra
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Figura I.1: totale ODA 'alle' e 'attraverso' le ONG. (2010-2017, mln dollari, valori costanti,

esborsi).

Fonte: elaborazione da dati OECD reperiti tramite lo struemnto QWIDS (Query Wizard for

International  Development  Statistics)  –  Aid  to,  through  and  by  NGOs,

https://stats.oecd.org/qwids/popularqueries.html [21/05/2019].
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chiaramente  come  la  loro  consistenza  sia  addirittura  più  elevata  rispetto  alle

risorse ufficiali.

I dati presentati, tratti dagli strumenti statistici dell’OECD, a loro volta frutto di

stime  e  conteggi  sui  report  annuali  delle  ONG che  i  paesi  membri  del  DAC

forniscono  all’OECD  stessa  con  possibili  rischi  di  sottostimare  tali  valori,  si

riportano a titolo d’esempio per trarre indicazioni ulteriori sulla dimensione del

settore e per fornire un quadro più completo del volume di risorse che gravita
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Figura I.2: risorse private ONG. (2010-2017, mln dollari, valori costanti, esborsi).

Fonte: elaborazione da dati OECD reperiti tramite lo struemnto QWIDS (Query Wizard for

International  Development  Statistics)  –  Aid  to,  through  and  by  NGOs,

https://stats.oecd.org/qwids/popularqueries.html [21/05/2019].
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attorno  al  settore  in  esame.  Si  nota  infatti  che  tali  somme di  origine  privata

rappresentano la principale componente di finanziamento delle ONG, immagine

confermata anche da un’analisi  effettuata dall’OECD su un campione di ONG

internazionali in cui è evidente come “contributions by individuals remain by the

far the largest source” (OECD, 2014, p. 112).

Le donazioni individuali sono state sempre presenti nell’ambito della solidarietà,

ma si ritiene che il ruolo delle nuove tecnologie abbia influito sulla crescita di tale

canale  a  causa  delle  innovative  e  molteplici  modalità  con  cui  effettuare  le

donazioni,  oggi  possibili,  ad esempio,  tramite  internet  e  social  media  (OECD,

2014). Si fa notare inoltre che le ONG “manage and mobilise more than they

raise”  (OECD,  2014,  p.  115):  tale  affermazione  vuole  evidenziare  l’azione  di

controllo svolta dalle ONG nei riguardi dei soggetti  impegnati  nelle attività di

cooperazione allo  sviluppo,  controllo  che si  esercita  attraverso un “consistent,

long-term monitoring of the performance” sui membri del DAC inducendoli ad

adempiere  e  a  rimanere  fedeli  agli  impegni  assunti  in  ambito  di  assistenza

umanitaria (OECD, 2014, p. 115).

L’OECD a questo punto solleva il tema della trasparenza: tramite questa infatti si

incrementa  l’efficacia  delle  attività  delle  ONG,  necessaria  con  riguardo  alle

risorse reperite dagli individui e alla responsabilità per la gestione di quelle altrui

(OECD, 2014). La trasparenza di cui parla l’OCSE fa riferimento alla possibilità
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di accesso alle informazioni sui progetti degli altri fornitori di servizi di sviluppo,

potendo così le ONG “allocate their own money more effective” (OECD, 2014,

pag. 115). Aspetto ancora più importante, poiché centrale in questo lavoro, è la

richiesta di trasparenza rivolta alle ONG stesse circa le modalità di impiego dei

loro  mezzi  economici,  l’OCSE sottolinea  infatti:  la  reticenza  delle  ONG  alla

divulgazione di tali informazioni; l’opacità delle informazioni circa la proporzione

di risorse che giungono nei paesi destinatari degli aiuti, i costi di transazione etc.

(OECD, 2014).

I.4.  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE DELLE

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Nel presente paragrafo si cercherà di trattare in maniera chiara, seppur breve, le

tematiche dell’assetto istituzionale delle ONG, della loro governance e soprattutto

delle competenze manageriali esercitabili, giungendo, tramite opportuni contributi

della letteratura, alla considerazione della necessità anche per tali organizzazioni

di un approccio professionale alla loro conduzione.

Si è detto che l’ ONG si costituisce in un paese per poi articolarsi geograficamente

sul  piano  internazionale  tramite  una  molteplicità  di  sedi  amministrative  e

operative;  ciò  comporta  che  debba  coordinare  efficacemente  le  attività  delle

proprie  strutture,  variamente  dislocate,  con ricadute  non  indifferenti  sul  piano
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gestionale: oltre ad orientare in modo omogeneo le operazioni delle varie sedi,

cioè adottando in ogni luogo quei criteri di gestione democratica e trasparente,

deve inoltre farlo conformemente alle leggi dei paesi ospitanti e più in generale

alle condizioni dell’ambiente esterno, cioè valutando rischi e opportunità.

Alla  ONG  è  chiesto,  come  si  è  visto  nell’ambito  dell’accesso  allo  status

consultivo presso le OIG, di dotarsi di uno statuto, la cui eventuale richiesta di

registrazione  presso  appositi  elenchi  varia  da  Stato  a  Stato,  in  cui  indicare:

denominazione, mission, obiettivi, area di competenza, organo dirigente, modalità

di  convocazione  e  svolgimento  delle  assemblee,  modalità  di  approvazione  di

report finanziari e altri documenti informativi.

E’ prevista inoltre l’esplicitazione della struttura organizzativa e dei suoi criteri di

funzionamento, in cui solitamente, secondo Mascia (2010), si contano:

• un’assemblea generale, formata dagli aderenti e indetta periodicamente a

scopo deliberativo tramite esercizio del diritto di voto;

• un consiglio direttivo, con funzioni esecutive esercitate da membri eletti e

provenienti dall’assemblea;

• un  presidente o  segretario  generale,  che  ha  l’autorità  di  rappresentare

l’ONG e di gestire la struttura operativa;

• altri  organi  sono  possibili  se  necessari  e  funzionali  alla  conduzione

dell’organizzazione.
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Andreaus  (2002)  sottolinea  il  legame  tra  struttura  organizzativa  e  capacità  di

conseguire efficacemente gli obiettivi, affermando che dalla coerenza della prima

rispetto ai  secondi dipende il  successo dell’organizzazione,  sia essa for o non-

profit. Stante la possibilità di considerare le ONG come aziende del terzo settore,

l’autore rivolge l’attenzione ai temi della governance e dell’assetto istituzionale.

Della prima, “...rapporto tra proprietà e management...” (Andreaus, 2002, p. 115),

l’autore evidenzia come ciò che più si avvicina all’idea di proprietà in un ONG è

costituito  dall’insieme  di  individui  che  aderiscono  all’organizzazione

condividendone le finalità sociali e non aspettandosi un’utilità economica come

controprestazione; è per motivi pratici quindi che il controllo sulle attività poste in

essere  grava  in  definitiva  sul  management  stesso,  tramite  la  previsione  di

opportuni meccanismi di governance. A ciò si aggiunge il ruolo degli stakeholder

che  nelle  ONG,  a  differenza  dell’impresa  in  cui  costituiscono  un  “vincolo”

(Andreaus,  2002,  p.  116),  assumono  un  ruolo  strategico,  provenendo  da  essi

l’insieme di risorse necessarie alla sopravvivenza (denaro, lavoro, volontariato,

consenso e legittimazione) e che talvolta partecipano alla gestione stessa, aspetto

di  cui  si  deve  “tenere  conto  nella  definizione  delle  regole  di  governance”

(Andreaus, 2002, p. 116).

L’assetto istituzionale è individuato da Andreaus nella  struttura organizzativa, la

quale discende dalla strategia e concerne aspetti come: il reperimento delle risorse
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necessarie, tra cui, oltre a quelle finanziarie, si contano le competenze manageriali

e  quelle  tecniche,  con  cui  soddisfare  i  requisiti  di  efficienza,  efficacia  e  la

necessità  di  misurare  e  comunicare  i  risultati;  l’adempimento  del  dovere  di

trasparenza e  accountability,  essendo questi  i  mezzi  con cui  interagire  con gli

stakeholder,  della  cui  importanza  si  è  accennato.  L’autore  approfondisce

ulteriormente il tema della trasparenza della conduzione dell’organizzazione, che

ha  tra  i  suoi  benefici  quello  di  mettere  in  condizione  gli  interlocutori  di

comprendere e valutare l’andamento dell’organizzazione, potendo così decidere se

mettere  a  disposizione  le  risorse  di  vario  tipo  necessarie.  Inoltre  il  sistema

informativo,  secondo Andreaus (2002),  consente di mettere in collegamento la

strategia con l’assetto istituzionale fornendo alla  prima, tramite indicazioni  sui

risultati, a loro volta confrontati con il contesto di riferimento, gli input necessari

al cambiamento e all’adozione di nuove strategie per migliorare l’efficacia.

Lewis  (2005),  con  riferimento  alla  categoria  Development  NGO,  propone  per

queste  un  composite  approach al  management  delle  stesse,  collegando  le

specificità di tale sottoinsieme di enti del terzo settore alla necessità di appositi

strumenti  e  teorie  manageriali  derivati  da  altri  ambiti  (generic,  third sector e

public management) e opportunamente adattati alle caratteristiche e finalità di tali

ONG.  Nonostante  la  complessità  insita  nel  development  management,  esso

riamane il modello di gestione auspicato dall’autore, vista la sua caratteristica di
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conciliare  obiettivi  di  carattere  sociale  concreti,  come  il  miglioramento  delle

condizioni di un target svantaggiato, con la diffusione di valori.

Un’osservazione critica è invece riferita alla ritrosia delle ONG all’adozione di

metodi di conduzione dell’organizzazione professionali: le ONG, similmente ad

atri enti del terzo settore, hanno maturato tale consapevolezza tardi e in seguito al

riconoscimento della complessità del lavoro di cooperazione allo sviluppo e della

possibilità  di  crescita  dimensionale,  situazioni  che  hanno  reso  evidente

l’insufficienza di una gestione improvvisata. Tale refrattarietà alla managerialità

viene  spiegata  con  la  percezione  che  le  ONG  hanno  di  sé  stesse  come  di

“alternative actors”, anche rispetto ad una pratica, il management, vista “as an

orthodox, mainstream concern from which they are seeking to disengage” che le

ha portate ad enfatizzare piuttosto la “culture of action” (Lewis, 2005, p. 153).

Secondo l’autore la specificità del modello di management per le ONG in esame

va di pari passo con la specificità sia del contesto in cui esse agiscono, che dei

compiti legati alle iniziative di sviluppo umanitario. Relativamente all’ambiente la

necessità di un approccio manageriale deriva,  ad esempio,  dai seguenti  fattori:

scarsità  di risorse; complessità istituzionale; problemi di convivenza di  culture

diverse (ad esempio tra ONG e comunità target e tra staff locale e quello del paese

di  origine).  La  partecipazione  alla  aid  industry  (la  macchina  globale  della

cooperazione allo sviluppo formata da donatori ufficiali, OIG e ONG) comporta
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invece,  specie  se  le  ONG ricorrono  alle  risorse  messe  a  disposizione  da  tale

sistema, rischi quali: dover sottostare alle decisioni dei donatori; vedersi imporre

oneri  amministrativi  e  vincoli  che  limitano  la  propensione  delle  ONG

all’apprendimento e all’innovazione; possibile dipendenza da risorse; cooptazione

e diminuzione di autonomia e indipendenza.

Ulteriore impulso ad un adeguato management, nella visione dell’autore, risiede

nelle funzioni che l’ONG deve assolvere: gestione delle  attività; gestione delle

relazioni, gestione della struttura interna e dei processi organizzativi. Le attività,

implementation,  partnership  e  catalyst  di  cui  si  è  già  detto,  possono  essere

affrontate singolarmente o in concomitanza dalla stessa organizzazione (Lewis,

2005). Ogni ruolo che l’ONG assume richiede specifiche abilità manageriali in

relazione a: reperimento di risorse e loro impiego nell’erogazione di servizi; dover

evitare  il  rischio  di  “dependency,  co-optation  and  goal  displacement”  (Lewis,

2005, p. 157); necessità di gestione delle molteplici relazioni di accountability;

dover gestire abilmente le iniziative di costruzione del capitale sociale e di stimolo

all’associazionismo e  quelle  di  lobbying,  influenza  sulle  politiche,  advocacy e

sensibilizzazione. La consapevolezza che l’ONG è parte di un sistema ambiente-

organizzazione in cui l’influenza tra le parti è reciproca giustifica l’opportunità

della gestione delle relazioni instaurate, aspetto cruciale per le ONG che mirano

ad incrementare l’efficacia. Le relazioni differiscono in base al grado di controllo
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esercitabile dall’ONG su di esse e spaziano dalla dimensione interna, “staffing,

budgeting, planning specific activities, setting objectives”, a quella esterna in cui

le relazioni possono essere “influenced” tramite azioni di “persuasion, lobbying,

patronage”  o  solo  “appreciated”,  nel  caso  delle  interazioni  con  il  contesto

politico, economico e tecnologico di rilievo internazionale (Lewis, 2005, p. 158).

Una gestione professionale della struttura organizzativa sembra opportuna al fine

di  ovviare  a  quelle  carenze  che  tradizionalmente  vengono  rilevate  dagli

osservatori e dagli stessi operatori del settore, ad esempio: capacità di leadership,

comunicazione  interna,  pianificazione  finanziaria,  governance,  gestione  delle

risorse umane e dei volontari; definizione di ruoli, struttura interna e rapporto tra

questa e obiettivi.

Korten subordina il successo di quelle che chiama strategie di terza generazione

relative al “sustainable system development” (Korten, 1987,p. 148), all’adozione

di  un  management  strategico  a  supporto  del  nuovo  approccio  alle  attività  di

sviluppo umanitario delle ONG. Tale approccio, maggiormente “people-centered”

rispetto alle strategie tradizionali (Korten, 1987,p. 145), ha lo scopo di produrre

quei cambiamenti istituzionali e politici necessari all’avvio di processi autonomi e

sostenibili di sviluppo delle comunità target; un tale risultato passa però attraverso

il coinvolgimento di quegli attori pubblici e privati che sono nella condizione di

influire  sulle  risorse  e  sulle  politiche sul  piano regionale e  nazionale.  Un tale
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meccanismo ha i suoi punti chiave in: “formation of a coalition of individuals

commited  to  change”;  “introduction  of  a  variety  of feedback  on  operational

experience as an input to institutional learning” (Korten, 1987,p. 152).

Le  strategie  di  terza  generazione  impongono  quindi  all’ONG  che  punta  a

migliorare le performance di sostenibilità e l’impatto, il ricorso a “new types and

levels of comentence” (Korten, 1987,p. 154), in particolare competenze tecniche,

da cui origina la fiducia degli interlocutori, e strategiche, a garanzia della capacità

di  impiegare le  risorse in  modo coerente alla  complessità  del  contesto e  degli

obiettivi.

Per tali motivi si staglia la necessità, in primis, di superare il discredito che gli

operatori delle ONG riservano al management tradizionale, ritenuto strumento di

controllo e burocratizzante, e in secondo luogo, di adottarne una versione definita

“new development professionalism” nella quale il focus è su “self-assessment and

self-correction driven by a strong orientation to client service and a well defined

sense of mission” (Korten, 1987, p. 156), elementi in grado di produrre un sistema

di informazioni utile per comprendere il contesto, migliorare l’individuazione del

problema da affrontare e apprendere dall’esperienza.

Roberts e altri (2005) hanno osservato, inoltre, come la globalizzazione, oltre che

sul piano economico, abbia avuto effetti di integrazione e connessione all’interno

della società civile e delle sue istituzioni, motivo per cui le ONG non sfuggono

50



agli esiti di tali dinamiche. Secondo gli autori le ONG intessono relazioni tra loro

e con Stati nazionali, donatori ufficiali e settore for-profit, generando, o aderendo

a,  “complex  field  of  spatially  streched  and  interlocking  webs  of  inter-

organizational  relations”  (Roberts  et  al.,  2005,  p.  1846).  Lo  scopo  della

partecipazione  a  tali  network  globali  si  riconduce  alla  ricerca  di  supporto

reciproco e incremento dell’impatto. Quello che gli autori mettono in risalto, utile

alla trattazione delle competenze manageriali delle ONG, è come le connessioni

che  si  instaurano  comportano,  oltre  alla  circolazione  di  risorse  finanziarie  e

umane, la diffusione di “managerial practices and knowledges” (Roberts et al.,

2005, p. 1849).

Tale managerialità ha fatto la sua comparsa nel contesto delle ONG negli anni ‘90:

le pratiche gestionali tipiche del settore for-profit, opportunamente adattate, sono

state  introdotte  sulla  scia  di  una  maggiore  tendenza  delle  ONG  alla

professionalizzazione  anche  in  ottemperanza  a  specifici  requisiti  da  parte  dei

donatori,  che subordinavano la concessione di fondi alla prova del possesso di

adeguate competenze. Da quel momento sono stati registrati numerosi tentativi di

produrre un corpo di  conoscenze manageriali  specifiche per  il  settore,  con un

notevole  impegno  anche  di  soggetti  e  organismi  di  rilievo  internazionale,  in

sintonia  con  la  portata  globale  della  collocazione  e  operatività  delle  ONG

(Roberts et al., 2005).
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Nell’articolo di Roberts e altri (2005) cui si fa riferimento, la managerialità che

circola all’interno dei network si articola su una serie di dimensioni, alcune delle

quali  vengono  riportate  poiché  particolarmente  utili  all’analisi  degli  aspetti

indagati dal presente lavoro:

• Accountability, cioè l’attività di rendicontazione sulle operazioni e sugli

obiettivi raggiunti verso soggetti interni ed esterni all’organizzazione. La

gestione di un qualsivoglia strumento di accountability comporta il ricorso

a competenze manageriali,  in grado di sostenere il corretto svolgimento

delle  varie  fasi  di  programmazione,  valutazione e  reporting.  Proprio  la

valutazione e la stima delle performance impongono all’ONG di disporre

di personale,  ad hoc o sottratto ad altre funzioni,  in grado di realizzare

l’accountability  e  padroneggiare  le  tecniche  e  le  tecnologie  allo  scopo

necessarie.  L’adempimento  dell’accountabiltiy,  rispondente  ai  criteri  di

trasparenza  e  conduzione  etica  dell’organizzazione,  tuttavia  ha  il  suo

‘contro’ nel possibile sovraccarico amministrativo cui l’ONG è sottoposta.

• Definizione dell’organizzazione, riguarda l’indicazione della vision e della

mission, così da permettere la comprensione delle aspirazioni, dello scopo

e della ragion d’essere dell’ONG; vi rientra anche l’esplicitazione della

pianificazione strategica, evidenziando, cioè, i rischi e le opportunità del

contesto e i soggetti eventualmente coinvolti in questa fase decisionale. Da
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non trascurare poi il  tema dell’immagine dell’organizzazione,  da creare

coerentemente  con  gli  aspetti  precedenti,  necessaria  per  le  attività  di

promozione e pubbliche relazioni e cruciale per incrementare visibilità e

capacità di advocacy.

• Capacity  building,  cioè  la  costruzione  di  un’appropriato  sistema  di

competenze  all’interno  dello  staff;  tema  collegato  alla  gestione  delle

risorse  umane,  riguarda  l’infusione  della  cultura  dell’apprendimento,  la

formazione  continua  del  personale,  l’introduzione  di  leadership  e

imprenditorialità. Leadership intesa come la propensione dei soggetti ad

affrontare  questioni  cruciali  come  la  copertura  del  fabbisogno  di

managerialità, la mobilizzazione e l’impiego delle risorse, e la gestione dei

programmi. Il profilo imprenditoriale per l’ONG consiste nella capacità di

attrarre risorse, di candidarsi ai piani di finanziamento e di soddisfare i

requisiti,  applicabili  anche  ad  esse,  di  efficienza,  efficacia,  e  buona

governance.

In definitiva, secondo quanto osservato tramite la letteratura, in base al campo di

operatività, al tipo e al numero di attività in cui è impegnata, l’organizzazione non

governativa deve dotarsi di una struttura istituzionale che osservi le disposizioni

legali  del  paese  ospitante  e  di  un  assetto  manageriale  idoneo  a  garantirle  la
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sopravvivenza e il  raggiungimento degli  obiettivi  per  cui  gli  individui  l’hanno

costituita.

Quanto più l’ONG è posta di fronte a crescenti sfide gestionali, tanto più deve

ricorrere  a  mezzi  coerenti  per  superarle.  Qualsiasi  orientamento  strategico,  sia

esso la fornitura di beni, l’erogazione di servizi,  l’attività di influenza politica,

advocacy  e  sensibilizzazione,  comporta  per  l’organizzazione  l’impiego  di

personale,  volontario  ma anche dipendente  e  quindi  retribuito,  che  presenti  le

caratteristiche di imprenditorialità e professionalità.

Un fattore importante, che ricade nell’alveo delle competenze professionali e che

può  giocare  a  favore  dell’ONG  è  quello  dell’accountability.  Proprio  la

comunicazione  dei  risultati  raggiunti  dall’ONG,  specie  quando  di  grandi

dimensioni,  e  perciò simile  ad  un’impresa multinazionale,  e  quando opera nel

campo dell’erogazione di  servizi  di  welfare o della  definizione di  politiche di

sviluppo collaborando con gli Stati nazionali, o sostituendoli, può essere un utile

meccanismo per dimostrare, all’esterno, la legittimità ad operare.

I.5. ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel presente capitolo si è visto come le ONG si configurino come enti del terzo

settore e aziende non-profit con finalità di stampo umanitario, attive nell’ambito

della cooperazione allo sviluppo e del rafforzamento della democrazia nei paesi
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arretrati, dell’influenza politica esercitata verso i governi nazionali in un generale

ruolo di controparte sociale delle istituzioni.

Con  riferimento  all’oggetto  di  studio,  cioè  le  ONG  internazionali  di  origine

europea,  elementi  come la complessità delle attività realizzate e delle relazioni

instaurate  con gli  altri  attori  del  contesto,  la  particolare  natura  degli  obiettivi,

l’espansione numerica ed economica del settore e il ruolo che svolgono sul piano

della governance globale si riflettono nella necessità, per esse, di dimostrare la

legittimità  della  loro  posizione.  Tale  legittimità  consiste,  come  si  vedrà  nel

prosieguo del lavoro, nel riconoscimento da parte degli altri della facoltà per le

ONG di agire negli ambiti prescelti e per gli scopi dichiarati; tale riconoscimento

si  basa  sulla  possibilità  per  gli  interlocutori  di  conoscere  la  natura

dell’organizzazione  e  le  sue  modalità  di  funzionamento,  di  poter  valutare  le

operazioni intraprese e i conseguenti effetti. Tale valutazione è tuttavia possibile

solo se gli interlocutori hanno accesso a tale tipo di informazioni: in questo senso

si comprende l’esigenza, per questi, di avere a disposizione e di poter accedere a

strumenti tramite cui reperire i dati necessari alle loro valutazioni.

Dal punto di vista delle ONG, quindi, affinché riescano a garantirsi il consenso del

pubblico e le risorse necessarie al proprio funzionamento che esso è in grado di

fornire,  si  pone  la  questione  della  messa  in  pratica  di  meccanismi  di

comunicazione idonei a rappresentarne l’operato e i  risultati.  Il  compito non è
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semplice a causa della combinazione tra le peculiari caratteristiche delle ONG, il

contesto fatto di molteplici punti di vista e le finalità extra-economiche che, si

vedrà,  rendono arduo comprendere  se,  e  in  che  misura,  gli  obiettivi  di  utilità

sociale siano stati raggiunti.

Per  tale  motivo  nel  capitolo  successivo  si  analizza  al  ruolo  della  trasparenza

all’interno delle  ONG, gli  approcci  teorici  e  pratici  al  suo perseguimento e  le

questioni ad esso collegate.
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CAPITOLO II

L’ACCOUNTABILITY NELLE ORGANIZZAZIONI NON

GOVERNATIVE

II.1. ACCOUNTABILITY E CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

La letteratura internazionale sugli studi aziendali definisce l’accountability come

“the  means  by  which  organizations  are  held  responsible  for  their  actions”

(Edwards e Hulme, 1995, pp. 852-853), o ancora, come “the duty to provide an

account of the actions for which one is held responsible” (Gray et al., 1997, p.

334). Esprimibile in italiano con il termine ‘rendere conto’ (Montanini, 2007), il

concetto  di  accountability,  è  incentrato  sul  dovere di  un  soggetto  di  essere

accountable e  il  diritto di  un altro ad accedere alle  informazioni  (Gray et  al.,

1997). Per il fatto di coinvolgere una pluralità di parti in un insieme di interazioni,

alcuni evidenziano il carattere  relazionale dell’accountability: l’impegno di una

parte  ad  essere  accountable  origina  dalla  promessa  fatta  ad  altri  di  realizzare

qualcosa, per cui si sente la responsabilità di mantenere tale promessa (Brown e

Moore, 2001).

Gli osservatori individuano un’evoluzione del meccanismo di accountability che

da  una  sua  concezione  ristretta  è  mutata  verso  un  processo  maggiormente
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inclusivo degli interlocutori, aumentandone la platea di utenti e soggetti coinvolti,

in  base alla  rilevanza dei  punti  di  vista  degli  stakeholder  (Lee,  2004).  Da un

approccio tradizionale in cui si considerano solo alcuni soggetti, “those who wield

formal authority over the organization with the right to hold them to account”

come finanziatori e consiglio direttivo (Lee, 2004, p. 5), l’accountability è passata

ad una versione che tiene nel dovuto conto gli interessi di ulteriori interlocutori e

che trova il suo focus su “actions, results or intentions” in riferimento a policy e

mission dichiarate dall’organizzazione (Lee, 2004, p. 6). Si riconosce il dovere di

essere accountable verso gli stakeholder, i portatori di interessi, cioè “all those

affected by the organization’s activities”, in ossequio al cosiddetto Stakeholder

Approach (Lee, 2004, p.6).

La trattazione del concetto di accountability delle ONG non può prescindere da

quella relativa ai temi della rendicontazione sulla responsabilità sociale d’impresa

(Corporate Social Responsibility, CSR) e di sostenibilità delle organizzazioni in

generale; è,  inoltre,  utile un parallelo con il  mondo for-profit per comprendere

come  l’accountability  assuma  un  particolare  rilievo  nelle  ONG.  L’analisi  del

rapporto tra  rendicontazione classica e  sociale,  e  il  richiamo dell’origine  della

seconda  nell’alveo  delle  imprese  for-profit  non  è  casuale  e  risulterà  utile  per

meglio  comprendere  come  il  tema  dell’accountability  sia  stato  trasportato

nell’ambito delle organizzazioni non governative, come la sua teoria e prassi si
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siano sviluppate e adattate a questo particolare contesto e come risentano delle

criticità  che  possono  colpire  gli  strumenti  manageriali  adottati  nella  sua

implementazione.

L’avvento della rendicontazione sociale e di sostenibilità si rinviene nel mondo

delle imprese for-profit, che a partire dagli anni ’60-’70 hanno subito pressioni

dalla società civile verso la disclosure di informazioni di natura extra-economica,

sulla scia di una forte consapevolezza degli individui circa le ricadute dell’attività

d’impresa  sul  patrimonio  ambientale,  sui  diritti  umani,  sulla  sostenibilità  del

processo di creazione di ricchezza e sull’equità della sua distribuzione, in sintesi

dando  il  via  alla  rendicontazione  attorno  alla  cosiddetta  Triple  Bottom  Line

(Elkington, 1998). Si è fatta strada nella società l’idea, poi elaborata teoricamente

dalla dottrina, che l’attività d’impresa fosse fautrice di una serie di conseguenze

aggiuntive  a  quelle  legate  alla  creazione  del  profitto  per  gli  shareholder

(azionisti); perciò l’impresa ha cominciato ad essere percepita come un’entità a

cui sono riconducibili una serie di precise responsabilità che Carroll (1991) elenca

in: legali, etiche e filantropiche, oltre a quella tradizionale e più immediata della

responsabilità economica; tali responsabilità sono correlate e ordinate in base ad

un  preciso  ordine  di  priorità,  che  l’autore  teorizza  nella  nota  Pyramid  of

Corporate Social Responsibility.
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Seele e Lock (2015) si spingono oltre, superando sia la teoria classica della CSR e

la visione piramidale di Carroll, sia quella strumentale, in cui la CSR assume un

valore strategico in grado di migliorare le performance e la reputazione. Gli autori

affermano che alle organizzazioni, oltre a quella economica, sociale e ambientale,

possa essere attribuita anche ciò che essi definiscono  Political CSR.  Gli autori

enfatizzano  il  fatto  che  i  moderni  attori  del  mercato  globalizzato  esercitano

un’azione e un’influenza che si svolge non solo in ambito economico ma sempre

più  spesso in  quello  politico  e  sociale.  Il  punto  di  vista  degli  autori  è  che  la

combinazione  tra  globalizzazione  dell’economia  e  dei  valori  morali,  e

arretramento degli  Stati  nazionali,  cui le organizzazioni si  sostituiscono in una

serie  di  funzioni  e  responsabilità,  ha  portato  queste  ad  assumere  un  ruolo,

appunto, politico, definendole “global corporate citizens” (Matten e Crane, 2005

cit.  in  Seele e  Lock,  2015,  p.  403).  Tale nuovo ruolo pone la  questione della

legittimazione morale, attributo di cui le organizzazioni hanno bisogno per poter

operare e che deriva da “moral judgements and an exchange of arguments” per

stabilire se esse siano “socially acceptable” (Scherer e Palazzo, 2011 cit. in Seele

e Lock, 2015, p. 403). Nella teoria della Political CSR degli autori, la legittimità si

raggiunge tramite “public discourse with the goal to reach a consensus between

the  company and society”  (Seele  e  Lock,  2015,  p.  403).  Qui  risiede  l’aspetto

saliente ai fini del presente lavoro, cioè il fatto che la legittimità sia il frutto di una
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comunicazione bi-direzionale  tra  organizzazione e  stakeholder,  in  cui  i  due  si

scambiano  i  reciproci  punti  di  vista:  l’importanza  della  comunicazione

nell’ambito della CSR viene così rafforzata, purché si configuri come una fase di

dialogo  in  cui  si  coinvolgono  gli  stakeholder  e  si  rispettino  certi  requisiti  a

garanzia  della  genuinità  e  affidabilità  del  meccanismo  di  dialogo  e  della

trasparenza della comunicazione (Seele e Lock, 2015).

Gray  (2006)  fornisce  un’interessante  osservazione  sul  legame  tra  finalità

aziendali, contenuto degli strumenti di comunicazione dei risultati e sostenibilità.

L’autore,  osservando l’evidente stato di insostenibilità e iniquità di un mercato

basato su un modello di crescita economica che oltre una certa soglia cessa di

produrre  benefici  per  la  collettività,  evidenzia  il  ruolo  della  rendicontazione

economico-finanziara  nel  perpetrare  tale  situazione:  la  tendenza  a  preferire  i

metodi di rendicontazione classica (cioè esclusivamente economico-finanziaria)

che  trascura  le  esternalità  negative  sotto  il  profilo  economico,  sociale  e

ambientale,  va  a  discapito  dell’opportunità  di  orientare  la  conduzione

dell’organizzazione verso obiettivi di sostenibilità. La posizione dell’autore è che

tale modello di accounting, basato sulle metriche finanziarie, non faccia altro che

indurre  le  organizzazioni  a  mantenere  come  unico,  o  almeno  primario,  focus

quello della generazione dei profitti, trascurando le esternalità. L’autore sostiene

che  l’accountability  sociale  e  di  sostenibilità  “offer  (in  principles  at  least)
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alternative accountings in which these externalities are central and the costs of

economic  success  for  the  few  are  expressed  in  term of  the  many  and  of  the

environment” (Gray, 2006, p. 798).

Sebbene  il  focus  dei  contributi  appena  esposti  sia  sulle  imprese  for-profit  è

possibile  estendere  la  necessità  di  un  adeguato  sistema  informativo  extra-

economico  all’ambito  delle  ONG.  Tale  passaggio  avviene  sulla  base  delle

caratteristiche osservabili delle ONG: assetto organizzativo assimilabile a quello

di  un’azienda,  il  che  comporta  idonei  strumenti  di  gestione,  controllo  e

rendicontazione; finalità principali costituite dall’utilità sociale delle loro attività,

con la conseguenza che il sistema di monitoraggio,valutazione e comunicazione

delle azioni e dei risultati sia incentrato su strumenti di reporting sociale.

II.1.1. Accountability e Corporate Social Responsibility nelle organizzazioni non

governative: il ruolo della social accounting, della trasparenza e la necessità di

legittimità

Secondo Andreaus (2002) si può operare la distinzione tra aziende for e non-profit

in base agli obiettivi da esse perseguiti, per cui la prima è definita come tale in

quanto  il  fine  primario  è  quello  della  realizzazione  di  profitti,  mentre  nella

seconda, in cui rientrano le ONG, gli scopi principali sono di natura sociale. In

entrambi i casi però i due aspetti, risultato economico e utilità sociale, convivono
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simultaneamente e ciò che caratterizza la natura dell’attore è la prevalenza di uno

rispetto all’altro. Le ONG perciò, in quanto, come si è evidenziato, aziende del

terzo  settore,  condividono  le  prassi  e  le  problematiche  relative

all’amministrazione aziendale, la quale, quindi, deve prevedere l’attivazione e la

gestione di un adeguato sistema informativo.  La caratterizzazione del soggetto

aziendale  a  seconda  del  rapporto  tra  gli  obiettivi  di  vario  tipo,  comporta  la

definizione di un sistema informativo unico ma che, in base alle finalità primarie

dell’azienda  è  tale  da  porre  maggior  enfasi  sulle  grandezze  monetarie  e  sul

risultato economico del periodo, impresa for-profit, o sugli aspetti dell’impatto e

dell’utilità sociale prodotti per i beneficiari, azienda non-profit (Andreaus, 2002).

La  strutturazione  del  sistema  informativo  da  parte  dell’ONG  porta  con  sé  la

particolare  necessità  di  bilanciare  le  diverse  modalità  di  rappresentazione  e

rendicontazione delle grandezze di varia natura con cui l’organizzazione ha a che

fare (Andreaus, 2002).

Dal punto di vista delle responsabilità le ONG non sfuggono al dovere di una

condotta  economicamente,  legalmente  e  socialmente  responsabile  che

contribuisca  all’attuazione  di  un  modello  economico-sociale-ambientale

sostenibile.  Il  loro  ruolo  di  attori  di  livello  globale,  sia  nella  funzione  di

erogazione di servizi che di influenza politica, è altrettanto evidente, come visto

nel  capitolo  precedente;  per  cui  la  complessità  della  gestione  e  la  struttura
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organizzativa delle ONG internazionali sono assimilabili a quelle delle aziende

tradizionali.  Tuttavia la vocazione a finalità extra-economiche rende necessario

anche e soprattutto per le ONG il ricorso a modelli di rendicontazione in grado di

rappresentare il raggiungimento di obiettivi sociali.

Mentre  per  le  imprese  for-profit  impatto  sociale  e  ambientale  sono  elementi,

seppur di crescente importanza, marginali rispetto al fine principale del profitto

per gli azionisti, per le ONG tali preoccupazioni sono invece connaturate alla loro

stessa identità. Le ONG si costituiscono appositamente per promuovere istanze

sociali e perseguire finalità generali che ricadono, come accennato, nell’ambito

della difesa dei diritti della persona, della tutela dell’ambiente, della cooperazione

allo sviluppo nei paesi arretrati e nell’esercizio dell’influenza politica per generare

cambiamenti socio-economici in favore di categorie svantaggiate e/o della società

in generale. Perciò la trattazione degli aspetti connessi all’impatto delle iniziative

di sviluppo economico-sociale  dovrebbe costituire  un momento automatico del

processo  informativo  delle  ONG,  dato  che  la  valutazione  del  raggiungimento

degli obiettivi ultra-economici non può effettuarsi, o almeno esaurirsi, tramite le

misure e gli indici della contabilità classica (Andreaus, 2002; Montanini, 2007).

Secondo alcuni la centralità della responsabilità sociale per le ONG, che come

detto  poco  sopra  è  la  ragione  del  loro  agire,  comporta  che  queste  siano
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“geneticamente  responsabili”  e  che  la  rendicontazione  sociale  sia  “un  dovere

piuttosto che una scelta” (Ricci et al., 2014, p. 237).

Tuttavia a  tali  premesse teoriche,  anche quando la  loro validità  è  riconosciuta

dagli  stessi  operatori  del  settore,  non sempre  fa  seguito  un  impegno concreto

verso  l’attuazione  della  rendicontazione  sociale.  Mentre  il  settore  for-profit

dimostra  una  certa  attenzione  al  tema  della  rendicontazione  sulla  CSR  e  di

sostenibilità per finalità di miglioramento di performance e di immagine, il non-

profit “have been slow to adopt the practices of sustainability assessment and

reporting”,  avanzando perplessità  su  tempo  e  risorse  necessarie  allo  scopo ed

enfatizzando la natura di utilità sociale dei fini delle ONG che non richiederebbe

meccanismi di accountability particolarmente rafforzati (Jones e Mucha, 2014, p.

1467). Inoltre, anche quando viene dichiarata in modo manifesto la necessità e

volontà di adottare metodi di rendicontazione sociale, le proposte e le intenzioni

sono disattese: emblematico il caso delle ONG aderenti ad  INGO Charter che,

nonostante  avessero  contribuito  all’elaborazione  del  framework  “NGO  Sector

Supplement” a supporto di Global Reporting Initiative (GRI), hanno poi mostrato

uno  scarso  grado  di  adempimento  e  ricorso  allo  standard  da  loro  co-creato

(Traxler et al., 2018).
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Il dibattito attorno alla necessità di accountability, e di una sua versione affidabile

e  credibile,  per  le  ONG emerge  dalle  osservazioni  circa  le  caratteristiche  del

settore e con riguardo alle relazioni tra ONG e contesto.

Un  breve  elenco  dei  fattori  che  hanno  contribuito  all’ascesa  del  bisogno  di

accountability può essere il seguente (Lee, 2004):

• la rapidità della crescita del settore in termini numerici ed economici, la

quale ne ha aumentato la visibilità e gli interessi che vi gravitano attorno;

• l’accresciuto  coinvolgimento  delle  ONG presso  le  istituzioni  e  la  loro

influenza politica;

• la crisi di legittimità che da altri settori si è estesa anche alle ONG;

• le ripercussioni della pressione delle ONG per una maggiore trasparenza di

governi e imprese, pressione che poi è stata rivolta verso le ONG stesse;

• la  crescente  ed  ennesima  fase  di  democratizzazione  che  ha  riguardato

molti paesi e i risultati di ricerche sul grado di accountability delle ONG,

le  quali  hanno  evidenziato  scarse  performance  nella  rendicontazione

sociale in questo settore.

Unerman e O’Dwyer (2010) notano che quello delle ONG può essere accomunato

per i suoi fini e dimensioni, sotto certi aspetti, al settore pubblico, motivo per cui

merita  l’attenzione  della  dottrina  e  la  comprensione  del  suo  contributo  alle

questioni  di  interesse  generale;  inoltre  l’impegno  dei  finanziatori  ufficiali  a
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mantenere e incrementare le risorse per lo sviluppo e l’efficacia degli interventi

implica  di  pari  passo  per  le  ONG coinvolte  un  bisogno  ancora  maggiore  di

dimostrare modalità di impiego efficiente ed efficace delle risorse che vengono

loro accordate (Unerman e O’Dwyer, 2010).

Edwards e Hulme (1995, p. 850) sollevano la questione di come il ricorso alle

fonti ufficiali possa avere ripercussioni sulla qualità e l’impatto degli interventi

delle  ONG e sulle  organizzazioni  stesse:  un più stretto  legame con i  donatori

ufficiali potrebbe “damage the traditional strengths of NGOs  (…)  distort their

accountability (…) and weaken their legitimacy”.

Il  coinvolgimento  delle  ONG nell’erogazione  dei  sevizi  di  cooperazione  allo

sviluppo ne ha fatto, secondo gli autori, “the favoured child” (Edwards e Hulme,

1995,  p.  849)  agli  occhi  dei  donatori  ufficiali,  sulla  base  dell’idea  che  siano

efficienti, portando ad un intensificarsi delle relazioni e a una dipendenza delle

prime  dalle  risorse  dei  secondi;  ciò  ha  comportato  per  le  ONG la  crescita

organizzativa e del raggio d’azione della loro attività di erogazione di servizi di

welfare.

La questione è, secondo gli autori, se in una tale condizione le ONG siano ancora

in  grado  di  rimanere  indipendenti  e  fedeli  ai  propri  obiettivi,  o  se  invece

l’adesione  all’agenda  politica  ufficiale  non  comprometta  aspetti  come

l’accountability,  indirizzandola  “away  from  grassroots  and  internal
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constituencies” verso “short-term, quantitative outputs”, e le performance, nelle

aree di “institutional development and advocacy” (Edwards e Hulme, 1996, p.

962).  I  pericoli  che  gli  autori  intravedono  scaturiscono dal  fatto  che  elementi

come valori, orientamento alla mission, volontariato, dialogo e vicinanza con il

target e i collaboratori possano essere soppiantati da meccanismi burocratici.

Per ciò che riguarda l’accountabilty il rischio è che essa “will be skewed to the

most powerful constituency” (Edwards e Hulme, 1996, p. 968); cioè, che le ONG

nell’ambito  della  pluralità  di  stekeholder  cui  rendicontare  e  della  difficoltà  di

soddisfare tutte le esigenze informative che ne derivano, attribuiscano maggiore

priorità  all’accountability  verso  i  donatori  maggiori,  a  discapito  degli  altri

interlocutori  come  staff,  collaboratori,  sostenitori  e  soprattutto  beneficiari.  Lo

sbilanciamento  dell’accountability  verso  le  richieste  informative  dei  donatori

comporta  “overemphasizing  short-term  quantitative  targets  and  favouring

hierarchical management structures – a tendency to ‘accountancy’ rather than

‘accountability’ ” (Edwards e Hulme, 1996, p. 968). Il sistema informativo in una

tale relazione contrattuale viene visto come un metodo di gestione delle pubbliche

relazioni  con  i  donatori,  cui  si  mostrano  i  successi  ma  non  gli  insuccessi,  a

discapito della funzione di trasparenza della gestione. Nonostante gli autori non

ravvisino  un’equazione  tra  aumento  della  collaborazione  e  ripercussioni  su

performance,  accountability  e  legittimità,  mettono  in  guardia  che  i  pericoli  di
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cooptazione  sono  reali  e  l’ONG  vi  si  può  sottrarre  se  mantiene  il  corretto

approccio all’accountability (Edwards e Hulme, 1995).

Le particolarità dell’accountability delle ONG consiste nel fatto che il dovere di

trasparenza,  nella  gestione  come  nella  rendicontazione,  origina  dal  ricorso  a

risorse altrui da destinare a scopi di utilità sociale. La mobilitazione di risorse non

generate all’interno ma erogate da governi, istituzioni nazionali e internazionali,

imprese, nonché da individui, comporta che le organizzazioni in esame debbano:

motivare le richieste di contribuzioni e donazioni altrui; informare sulle modalità

di impiego delle risorse; comunicare i risultati raggiunti. Gli osservatori collegano

alle ONG, in qualità di enti del terzo settore, la peculiare “condizione di dover

farsi confermare dalla società civile quella condizione di fiducia e legittimazione

sociale che ne ha determinato la nascita e l’esistenza” (Ricci et al., 2014 p. 234).

Dato il ruolo reclamato e assunto dalle ONG, specie se internazionali, nel sistema

istituzionale globale, si può affermare che anch’esse rispondano di una influenza

assimilabile a quella delle altre organizzazioni cui è attribuita una Political CSR,

di cui si è detto sopra. La possibilità di attingere alle risorse e al  favore degli

interlocutori passa perciò attraverso la dimostrazione della legittimità delle loro

richieste,  dei  loro obiettivi  e  delle  loro  azioni.  Tale  meccanismo è possibile  e

attuabile  solo  tramite  un  corretto  sistema  informativo  che  dimostri  come

69



l’organizzazione  svolga  il  ruolo  dichiarato  di  promotrice  di  utilità  sociale  in

seguito all’esplicita assunzione di tale responsabilità.

II.1.2. Modalità di implementazione dell’accountability

Dal  punto  di  vista  delle  modalità  pratiche  di  implementazione  del  sistema

informativo, Ebrahim (2003, pag. 813) individua una serie di “key accountability

mechanisms”  dai  quali  le  ONG possono attingere.  L’autore  distingue tra  tools

(strumenti),  “discrete  devices  or  techniques  used  to  achieve  acoountability”

applicati  in  un  dato  momento  o  con  cadenza  regolare,  concreti  e  ripetibili;  e

process  mechanisms (processi),  “generally  more  broad  and  multifaceted  than

tools, (…)  less  tangible  and  time-bound”,  potendo  questi  prevedere  una  loro

combinazione con gli strumenti (Ebrahim, 2003, p. 815).

Ebrahim (2003)  elenca  quindi  le  seguenti  tipologie  di  meccanismi  pratici  per

l’assolvimento dell’accountability nelle ONG:

• Disclosure statements  and report.  Tra gli  strumenti  più  diffusi,  quando

obbligatori  per  legge  sono  prevalentemente  a  contenuto  finanziario,

mentre se previsti dai donatori, seppure i requisiti sul contenuto variano da

un  finanziatore  all’altro,  vi  trovano  spazio  informazioni  sul

raggiungimento  degli  obiettivi  del  programma  per  cui  si  sono  erogate

risorse.
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• Performance assessment and evaluation. Altro strumento, la valutazione

può essere  esterna, cioè svolta dai donatori,  interna, ad opera dello staff

dell’ONG,  o  ibrida,  in  cui  lo  staff  collabora  con  soggetti  esterni.

Solitamente riguarda lo stato di conseguimento degli obiettivi, previsti dai

donatori o scaturenti dalla mission, e può avere ad oggetto output/attività,

quindi risultati  di  breve periodo, o outcome5/impatti,  risultati  di  medio-

lungo periodo.

• Participation.  Processo  che  dovrebbe  informare  la  routine

dell’organizzazione,  mira  a  coinvolgere  gli  interlocutori

dell’organizzazione nelle proprie attività. Ebrahim individua vari livelli di

partecipazione a seconda della profondità dell’integrazione del punto di

vista  e  del  contributo  dei  destinatari  al  processo  decisionale;  i  livelli

spaziano,  in  ordine  crescente  di  incidenza  dei  beneficiari  sul  decision-

making,  dalla  consultazione,  all’intervento  dei  destinatari  nelle  attività

relative all’esecuzione dei progetti, alla negoziazione sulle decisioni, fino

a  quello  più  incisivo  della  possibilità  per  i  beneficiari  di  autonoma

determinazione  degli  interventi  loro  destinati.  La  partita,  sottolinea

l’autore, qui si gioca nella disponibilità dell’organizzazione a concedere ai

beneficiari  l’opportunità,  non solo  di  avere  notizia  dei  programmi  loro

5 Per outcome si intende “...impatto sullo stato dell’utente” (Montanini, 2007, p. 123) o, ancora,
“...i benefici diretti da parte dei fruitori dei servizi” (Montanini, 2007, p. 141).
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rivolti e di valutarli, ma di stabilirne gli obiettivi e di gestirli in un rapporto

di collaborazione. In tal modo ne esce rafforzata l’accountabilty verso il

target, e la capacità di questo di indurre l’accountability nell’ONG e nei

donatori.

• Self-regulation.  Strumento con cui il  settore ONG in generale,  o i  suoi

network settoriali in particolare, disciplina la condotta delle organizzazioni

aderenti attraverso “key principles and ethics of development (…) and (…)

guidelines  on  NGO  management”  (Ebrahim,  2003,  p.  820).  Con  gli

obiettivi  di  migliorare  l’accountability,  incrementare  o  ripristinare

l’immagine  del  settore  e  di  evitare  l’intervento  governativo,  cioè  il

controllo e le eventuali restrizioni che ne deriverebbero, standard e codici

di condotta sono, a loro volta, il frutto di un processo dalla bontà del quale

dipende  l’affidabilità  degli  stessi.  Gli  standard  prevedono  il  rispetto  di

alcuni requisiti  a garanzia, ad esempio, dell’indicazione della mission e

dello scopo, delle informazioni sul management, dell’assenza di conflitti

di  interesse  e  corruzione,  della  predisposizione  di  adeguati  sistemi  di

accountability.

• Social auditing. Processo che combina vari meccanismi sopra descritti, ha

nel  dialogo con gli  stakeholder  e  nella  raccolta  delle  loro percezioni  e

prospettive  i  suoi  tratti  distintivi.  Tale  confronto  tra  organizzazione  e
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interlocutori si realizza nella fase di valutazione e reporting dei risultati

sociali dell’organizzazione con l’obiettivo di migliorare le performance di

questo tipo. La pluralità di modelli di social auditing sorti nel corso del

tempo  e  a  disposizione  del  mondo  for  e  non-profit,  pur  con  alcune

differenze  tra  essi,  mostrano  una  serie  di  elementi  in  comune  quali

identificazione degli  stakeholder,  dialogo,  ricorso  ad  indicatori e

benchmark,  orientamento  al  miglioramento continuo  e  divulgazione

pubblica (Ebrahim, 2003). Il coinvolgimento apporta benefici in termini di

management  interno  delle  performance  sociali,  di  accountabilty  verso

finanziatori e destinatari, di progettazione, apprendimento, e reputazione,

specie se l’auditing è anche oggetto di revisione esterna. I limiti ad esso

associati sono, secondo Ebrahim, da ricondurre: ai costi, in termini sia di

tempo che denaro; alla preoccupazione dell’ONG circa le conseguenze sui

donatori per un audit che mostra performance deboli o negative, cioè il

pericolo di revoca dei fondi; alla carenza di standard omogenei con cui

effettuare  confronti  tra  organizzazioni  che  ricorrono  a  modelli  diversi,

poiché  alcuni  si  limitano  ad  indicare  il  processo  da  seguire  nella

rendicontazione mentre altri,  performance-based, il grado di performance

auspicato e con cui valutare quello effettivamente raggiunto.
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Altri metodi con cui comunicare la prestazione sociale dell’organizzazione sono

indicati nei certification systems e rating systems (Lee, 2004). I primi confermano

i risultati dell’ONG in seguito al confronto di questi con un insieme di criteri e

principi;  i  secondi,  similmente  a  quanto  avviene  in  ambito  finanziario,

attribuiscono  un  valore  indicativo  dell’affidabilità  dell’organizzazione  su  tali

aspetti.

Come accennato durante la panoramica su strumenti e processi di accountability,

questi offrono vantaggi e presentano limiti e fattori di criticità di cui si parlerà in

seguito.  Nel  paragrafo  successivo  si  approfondirà  invece  l’esame  di  due

particolari  meccanismi  di  accountability,  social  reporting  e  auditing,  dato  che

l’indagine empirica finale verterà su di essi.

II.2.  SOCIAL  ACCOUNTING:  CARATTERISTICHE  DEL  SOCIAL

REPORT E DEL SOCIAL AUDIT

Compresa  la  necessità  dell’assolvimento  dell’accountability  e  della  messa  in

pratica  di  un  sistema  informativo  che  sappia  integrare  gli  aspetti  economico-

finanziari  e  quelli  relativi  alle  dimensioni  della  sostenibilità  (questioni  sociali,

ambientali e di governance) si procede ora con l’indagine dei tratti distintivi del

processo di social accounting nelle sue forme di report e audit sociale.
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Interessante  è  la  relazione tra  social  accounting  e  rendicontazione economico-

finanziaria. La prima non è altro che il processo informativo che si ottiene quando

si  eliminano  alcuni  vincoli,  che  ne  costituiscono  le  caratteristiche,  della

rendicontazione tradizionale: limitazione ai soli eventi economici e, tra questi, a

quelli misurabili con grandezze finanziarie; utilità e fruibilità delle informazioni

per la ristretta platea, rispetto al totale dei potenziali interlocutori, costituita dalla

comunità della finanza e dei professionisti della contabilità (Gray, 2000).

Il  venir  meno  di  tali  restrizioni  comporta  che  la  social  accounting:  abbia  ad

oggetto  gli  aspetti  organizzativi  in  senso  ampio,  anche  quelli  di  natura  non

economica; ricorra ad un linguaggio non finanziario; sia destinato ad utilizzatori

estranei all’ambito finanziario. Una tale situazione porta a considerare la social

accounting come “the universe of all possible accountings” (Gray et al., 1997, p.

328), al cui interno si rinviene un “nearly infinite array of potential social  (…)

accountings that is (…) responsible for the diversity of activities and accounting

that are covered by the terms social accounting/auditing” (Gray, 2000, p. 251).

In questa  fase si  concretizza il  rapporto di  accountability  tra  organizzazione e

stakeholder, e la social accounting viene definita come:

...the  preparation  and publication of  an account  about  an organisation’s  social,

enviromental,  employee,  community,  customer and other stakeholder  interactions

and  activities  and,  where  possible,  the  consequences  of  those  interactions  and
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activities. The social account may contain financial information but is more likely to

be  a  combination  of  quantified  non-financial  information  and  descriptive,  non-

quantified information. (Gray, 2000, p. 250).

L’autore  individua  nell’assolvimento  del  dovere  di  accountability  verso  gli

stakeholder  la  finalità  principale  della  social  accounting  e  il  criterio  con  cui

valutare la bontà del suo svolgimento.

Le  varie  configurazioni  possibili  di  social  accounting  sono  riepilogate  nella

Tabella  II.1  incrociando  la  posizione  rispetto  all’organizzazione  del  soggetto

responsabile dell’account e dei destinatari.

Tabella II.1: categorizzazione della social accounting. Fonte: elaborazione da Gray (2000, p. 251).

Report for the

consumption of

Report compiled by

Internal participants External participants 

Internal participants - enviromental audits/accounting

- compliance audit 

- EMS - EMAS/ISO14001

- social responsibility audit

- mission/values audit

- reputation management

- regulators’ report

- supplier audits

- enviromental consultants

- socisal responsibility checks

- market/stakeholder research

- image audit

External participants - disclosure in annual reports

- silent social account 

- social reports

- sustainability reports

- compliance reports

- mission/values statement

- NGO social audits

- external social audit

- ethical investment

-consumer audits

- prssure group audits

-journalists

-competitors

- trade union reports
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La  social  accounting  presuppone  in  prima  battuta:  una  accounting  entity,  il

soggetto che effettua la  rendicontazione;  un  account,  esito  della  fase di  social

accounting; e la presenza di un insieme di destinatari di tale account, “intended or

actual recipient to whom the account is (informally perhaps) addressed” (Gray et

al., 1997, p. 330), destinatari che possono spaziare dalla sola organizzazione ad

una pluralità  di  stakeholder  titolari  del  diritto  all’informazione.  In  ossequio  al

generale dovere di trasparenza e accountability non influiscono né le modalità con

cui i potenziali destinatari utilizzano l’account, né la possibilità che questi non lo

utilizzino affatto o che che altri soggetti non previsti possano farlo (Gray et al.,

1997).

Ulteriori elementi sono però necessari per definire con maggior dettaglio la social

accounting, così da individuare la forma su cui gli osservatori pongono maggior

attenzione e che costituirà l’oggetto di indagine del Capitolo IV.

Secondo Gray e altri  (1997) infatti  si  devono ritenere  necessarie  per  la  social

accounting  le  ulteriori  caratteristiche  di  formalità,  redazione interna

all’organizzazione e  divulgazione esterna (Gray et al., 1997), tali elementi sono

giustificati da una serie di osservazioni che vengono presentate di seguito.

Il  riferimento  alla  formalità  è  dovuto  alla  complessità  delle  relazioni  di

accountability  tra  organizzazione  e  stakeholder,  per  cui  modalità  informali  di

adempiere  l’obbligo  di  accountability  potrebbero  non  essere  sufficienti  o
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adeguate, anche se, sottolineano gli autori, non è chiaro dove si ponga la soglia

oltre la quale un account formale è necessario. La previsione della produzione

interna,  ad  opera  cioè  della  accounting  entity,  è  dovuta  al  contempo a  motivi

pratici e di costo, infatti è l’organizzazione che ha l’onere di adempiere l’obbligo

di accountability e la disponibilità di informazioni e di risorse per elaborare i dati

in  suo  possesso;  la  destinazione  in  favore  di  soggetti  esterni  è  riconducibile

anch’essa al dovere di trasparenza, con riguardo alle esigenze informative degli

stakeholder (Gray et al., 1997).

In  tal  modo  la  social  accounting  oggetto  del  nostro  interesse  si  colloca  nel

quadrante in basso a sinistra della Tabella II.1, ed è relativa all’ipotesi in cui “the

organisation  is  systematically  preparing  and  communicating  social  and

enviromental  information  to  its  stakeholders”  (Gray,  2000,  p.  252).  Tale

rendicontazione,  si  fa  notare,  raggruppa  sia  gli  strumenti  denominati  “social

reports,  enviromental reports  or  sustainability reports”,  che  il  più  generale

insieme di dati “that organisations reveal about themselves, whether voluntarily

or  under  coercion”  (Gray,  2000,  p.  252).  Per  entrambe  le  componenti  della

rendicontazione  in  esame  Gray  suggerisce  le  denominazioni  di  “accounts,

accounting, reporting or disclosure”, cui si dovrebbero applicare lo stesso rigore

metodologico e gli stessi criteri della rendicontazione tradizionale, a garanzia di
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affidabilità,  qualità  e  regolare  raccolta  delle  informazioni,  potendo  così

distinguerli da “audit (or attestation)” (Gray, 2000, pp. 252-253).

Ulteriori chiarimenti possono essere utili in merito alle definizioni dei principali e

più  comuni  termini  associati  agli  strumenti  della  rendicontazione  sociale  e  di

sostenibilità, la cui diffusione nel corso del tempo “has been accompanied by a

similar growth in confusion over terminology”,  ad esempio riguardo “what an

enviromental and/or social report or audit is intended to achieve” (Gray, 2000, p.

247). Tale confusione origina dalla varietà di strumenti che entrano in gioco nel

processo di accounting dell’organizzazione, ognuno dei quali ha finalità e funzioni

proprie che è bene evidenziare per comprenderne il ruolo nel processo stesso.

Gray  (2000,  2001)  nel  tentativo  di  offrire  un  lessico  chiaro  e  condiviso  in

riferimento al tema in esame distingue tra:

• social  account o  social disclosure,  cioè  la  rendicontazione  sociale

effettuata dall’organizzazione, in prima persona;

• attestation,  cioè il  giudizio di un terzo indipendente circa il  rendiconto

elaborato dall’organizzazione;

• silent  social  account,  l’insieme  di  dati  attinenti  agli  aspetti  sociali,

ambientali  e  di  sostenibilità,  presenti  nella  documentazione  elaborata

dall’organizzazione per altre ragioni e con altre finalità e non utilizzati “in

any active way” ma potenzialmente utili “to produce separately identified
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social  and  enviromental  reports  alongside  the  extant  financial  report”

(Gray, 2001, p. 10);

• social audit esterno, in cui l’elaborazione del social account è ad opera di

soggetti diversi dall’organizzazione ed esterni ad essa, può avvenire anche

senza il suo consenso “if organisations fail to act appropriately and fail to

discharge their account to society” (Gray, 2001, p. 10);

• social  audit,  analisi  delle  performance  sociali  dell’organizzazione  da

questa effettuata con lo scopo di misurare i livelli di responsabilità sociale

raggiunti, non necessariamente si risolve nella produzione di un report.

Il mutato ruolo dell’organizzazione nell’ambiente in cui opera e la diversa natura

delle relazioni che instaura con gli altri attori del contesto hanno comportato la

necessità di tenere conto del punto di vista degli stakeholder. Nell’ambito della

rendicontazione ciò significa che le performance sociali devono essere valutate

con riferimento anche al punto di vista di altri interlocutori, i quali, poiché entrano

in contatto con l’organizzazione in vario modo essendone influenzati dalle attività

o potendo influire su di sesse, sono portatori di interessi più o meno coincidenti

con quelli dell’organizzazione. La social accounting, quindi, è  singola nel senso

che il  risultato del  processo è un documento sistematico e  periodico ad opera

dell’organizzazione, ma non nel senso che dovrebbe riguardare solo essa nella sua

redazione (Gray e altri, 1997).
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Non a  caso,  come si  è  evidenziato  sopra  parlando  di  social  audit  esterno,  la

misurazione delle conseguenze sociali dell’organizzazione e la valutazione delle

informazioni  può  avvenire  anche  su  impulso  degli  stakehoder  “in  local

communities  and  wider  society”  i  quali  “demand  greater  accountability  from

organisations regarding their social, enviromental and ethical impact” (Jubb et

al.,  2018,  p.  112).  Ciò  dimostra  l’interesse  degli  individui  verso  il  tema delle

ricadute  dell’attività  dell’organizzazione,  che  è  sottoposta  alla  pressione  alla

divulgazione di tali informazioni, incrementando l’onere di accountability in capo

ad essa, onere che la società sembra pronta ad assumersi se l’organizzazione non

adempie al dovere di trasparenza.

La  social  accounting  in  tal  modo  soddisfa  taluni  assunti  teorici  relativi  alla

dimensione sociale del rapporto organizzazione-stakeholder: si arricchisce infatti

di quei “political and social issues” e diviene un momento di scambio tra le due

parti  con effetti  sul rapporto di potere tra loro, poiché il  processo è concepito

come un momento “hermeneutic and emancipatory” (Gray et al., 1997, p. 329)

che  comporta  la  comprensione  reciproca  della  posizione  e  del  ruolo

dell’organizzazione e degli stakeholder e una migliore gestione delle asimmetrie

di potere tra di essi. In tal modo si evidenzia e rafforza la natura democratica della

trasparenza  e  dell’accountability,  tra  le  cui  motivazioni,  oltre  al  dovere

dell’organizzazione di rendere conto, si inserisce il diritto di una controparte ad
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esigere  informazioni  (Gray  et  al.,  1997).  Tale  controparte  è  individuata  dalla

letteratura  nella  molteplicità  di  punti  di  vista  della  “participatory  democartic

society”  (Gray  et  al.,  1997,  p.  329),  in  cui  la  tensione  verso  una  maggiore

democrazia si risolve nella partecipazione degli attori ad un dialogo, enfatizzando

la  funzione democratica dell’accountability. Il coinvolgimento degli individui si

basa sul loro diritto all’informazione, soddisfatto tramite account formali, alla cui

elaborazione l’organizzazione è vincolata, anche tenendo conto della voce degli

stakeholder.

Il contenuto del report, che è elaborato dall’organizzazione stessa e non quindi

lasciato  al  processo  di  social  audit  esterno,  deve  essere  tale  da  soddisfare  le

esigenze  informative  degli  stakeholder:  le  informazioni  in  esso  contenute  si

auspicano  perciò  rispondenti  alle  caratteristiche  di  “...completeness,  reliability,

verifiability, consistency, comparability, understandability” (Gray et al., 1997, p.

348). Il processo di social accounting si caratterizza quindi come “a dynamic and

deveolping process...a continuous process of iteration and negotiation” (Gray et

al., 1997, p. 349).

Attingendo ancora da Gray e altri (1997), nello specifico dalla loro analisi delle

esperienze  di  una  values-based company  e  una  charitable  company in  Gran

Bretagna  in  tema  di  approccio  innovativo  alla  social  accounting,  si  riportano

ulteriori  elementi  chiave  di  questa.  La  sintesi  delle  esperienze  osservate  ha
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mostrato  che:  il  processo  di  social  accounting  si  è  caratterizzato  per  essere

fortemente inclusivo degli stakeholder, ai quali è stata data la possibilità di offrire

il  loro punto di  vista;  gli  stakeholder  hanno concorso a definire  la  accounting

entity, la portata dei suoi impatti e i confini e il contenuto del report, sulla base

delle  loro  percezioni  e  delle  informazioni  che  hanno ritenuto  cruciali  per  una

corretta  rappresentazione  dei  fatti;  il  processo  ha  comportato  la  raccolta  e

divulgazione sistematica delle informazioni e ha previsto una fase di controllo del

rispetto dei criteri di redazione.

L’ultimo elemento fornisce alcune considerazioni sul social auditing e sul ruolo ad

esso attribuito nei due casi osservati dagli autori: in uno si è ricorso ad un soggetto

indipendente e non coinvolto nel processo di reporting, il cui compito si è limitato

al giudizio sulla veridicità dell’account, approccio che per gli autori consiste nella

produzione  di  un  account  a  scopo  di  rafforzamento  dell’immagine

dell’organizzazione; nell’altro l’auditor ha svolto la funzione di supervisore delle

fasi  di  elaborazione  dell’account,  di  raccolta  dei  dati  e  delle  opinioni  degli

interlocutori, oltre che di valutatore della credibilità dell’account risultante, ed è in

tale ipotesi, per gli autori che l’audit costituisce un processo in grado di favorire il

cambiamento tramite il dialogo organizzazione-stakeholder.
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II.3.  ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E ACCOUNTABILITY:

APPROCCI E CRITICITÀ

Nel presente paragrafo si presenteranno i principali approcci all’accountability e

verrà affrontato il tema dei fattori che incentivano o intralciano la rendicontazione

sociale e le eventuali criticità ad essa associate, dato che “social issues, and thus

accounting for them, are profoundly complex” (Gray, 2001, p. 11).

Coerentemente con la definizione di accountability e le osservazioni sul diritto

all’informazione di tutti gli interlocutori, la posizione dell’organizzazione circa la

trasparenza dovrebbe privilegiare la cosiddetta “holistic accountability” (Unerman

e O’Dwyer, 2010, p. 482). Tale approccio è in grado di bilanciare l’esigenza dei

donatori di conoscere le modalità di impiego delle risorse, con quella, tanto dei

donatori  quanto dell’ONG, di  comprendere,  monitorare e  migliorare l’efficacia

delle operazioni attraverso l’analisi delle esigenze del target e delle indicazioni

provenienti dallo staff impegnato nelle attività. In tal modo tutti gli interlocutori

forniscono  input  e  feedback  utilmente  introdotti  nel  sistema  informativo

rendendolo idoneo sia a rappresentare i fatti in modo esaustivo che a soddisfare le

esigenze informative degli stakeholder.

Si  è  osservato,  infatti,  che  nella  realtà  le  relazioni  di  accountability

organizzazione-stakeholkder  sono  numerose  ed  è  elevata  l’esposizione  alla

accountability demand. Edwards e Hulme (1996, p. 967) a tal proposito parlano di
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“multiple accountability”, evidenziando come la pluralità di stakeholder imponga

all’ONG di gestire le diverse esigenze informative in contemporanea e in modo

adeguato, con ovvie difficoltà. Gli autori ravvisano in tale fattispecie un elemento

che le ONG devono tenere nel dovuto conto poiché “presents any organization

with  problems”,  problemi  individuati  in:  “over-account”,  quando  l’ONG deve

soddisfare,  appunto,  una  pluralità  di  esigenze  informative  diverse;  e  “under-

account”, situazione in cui gli stakeholder omettono di esercitare il proprio diritto

all’informazione confidando che altri si occupino dell’analisi delle performance

dell’ONG (Edwards e Hulme, 1996, p. 967).

Il dovere di rendicontazione verso coloro dai quali l’organizzazione trae la propria

legittimità,  si  scontra,  secondo  gli  autori,  con  la  difficoltà  di  fornire  “equal

accountability to all at all times” e con quella che risiede “in prioritizing and

reconciling these multiple accountabilities” (Edwards e Hulme, 1996, p. 968).

Unerman  e  O’Dwyer  (2010,  p.  480)  parlano  di  “identity  accountability” in

riferimento  alla  percezione  dell’organizzazione  di  essere  responsabile  per  la

rendicontazione  sulle  azioni  e  sui  risultati  solo  verso  sé  stessa.  Gli  autori

evidenziano i chiari limiti di un tale approccio in cui, mancando un riferimento al

coinvolgimento  degli  stakeholder  e  perfino  al  loro  diritto  all’informazione,  la

convinzione del management che l’avere ad oggetto scopi sociali sia sufficiente a

garantire la lealtà della loro condotta e che la legittimazione possa prescindere da
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forme  di  dialogo  con  gli  interlocutori  non  lo  rende  applicabile  alle  ONG  di

maggiori dimensioni.

Da non trascurare è la possibilità di una distorsione dell’accountability in favore

degli interlocutori più influenti e ritenuti maggiormente importanti, a discapito di

altri  interlocutori.  Gli  osservatori  sottolineano  come  spesso  è  la  variabile

economica  che  funge  da  criterio  con  cui  l’ONG  valuta  tale  influenza,  con  il

risultato che ai donatori, specie quelli ufficiali che apportano ingenti risorse, viene

riconosciuta  la  priorità  nella  strutturazione  della  disclosure:  un  approccio

all’accountability  di  questo  tipo  è  detto  “upward  accountability”  (Edwards  e

Hulme,  1996,  p.  967),  “functional  or  hierarchical  accountability”  (Unerman e

O’Dwyer, 2010, p. 481).

Najam (1996b, p. 342) utilizza il termine “accountability to patrons”, per indicare

la responsabilità sentita dall’ONG verso la più generale categoria dei sostenitori,

potendo il supporto assumere due forme: quella più immediata della contribuzione

finanziaria  e  quella  non-monetaria  relativa  alla  concessione  di  condizioni  di

favore  alle  ONG  come  ad  esempio  l’accreditamento  presso  i  governi,  un

particolare  status  fiscale  o  la  semplice  possibilità  di  operare  sul  territorio.  In

questa ipotesi l’ONG è responsabile per l’impiego di “...designated moneys for

designated purposes” (Najam, 1996, p. 342) e i donatori richiedono trasparenza

sulle  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  e  sui  risultati  raggiunti.  Il  controllo
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finanziario  è  quello  più  frequentemente  messo  in  pratica  e  le  risorse  spesso

vengono  concesse  alle  ONG  se  vi  è  la  possibilità  di  osservare  e  mostrare  il

raggiungimento  di  certi  obiettivi,  tipicamente  quelli  dei  donatori.  Il  focus  si

concentra  così  su  “short-term functional  accountability”  e  la  rendicontazione

verte  su “resources,  resource use and immediate impacts” (Edwards e  Hulme,

1995, p. 853).

Unerman e O’Dwyer (2010) sottolineano la natura predeterminata e quantitativa

delle informazioni richieste alle ONG dai donatori, non consentendo feedback o

valutazioni di tipo descrittivo. Un legame tra le parti come quello appena descritto

comporta che al mancato ottenimento dei risultati previsti può seguire la revoca di

futuri finanziamenti,  per cui l’ONG assume gli impegni previsti dai donatori e

asseconda le loro esigenze informative, risultando difficile distinguere se le risorse

sono impiegate per gli scopi dell’ONG o dei donatori e il rischio “may be not a

lack of NGO accountability (…) but a surfeit of it”, (Najam, 1996b, p. 344).

Edwards e Hulme (1996, p. 968) osservano come la dipendenza dalle risorse dei

donatori ufficiali, tramite cui è possibile la crescita dimensionale, “may reorient

accountability  upward,  away  from grassroots,  supporters  and staff”.  Inoltre  il

focus di breve periodo dei  criteri  di  valutazione e controllo delle performance

voluti dai donatori e la competitività che si innesca tra le ONG per accedere alle

loro risorse “also fosters an orientation toward treating information as a public
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relations activity” (Edwards e Hulme, 1996, p. 968). Il tutto portando a dubitare

della legittimità dell’ONG che aderisce alle policy dei donatori e a domandarsi se

essa possa ancora dirsi autonoma e indipendente ed essere ancora rappresentativa

delle istanze del target (Edwards eHulme, 1996).

Viceversa nella “downward accountability” (Unerman e O’Dwyer, 2010, p. 481)

trova spazio la responsabilità sentita dall’ONG per una rendicontazione che tenga

conto anche delle esigenze informative e dei punti di vista dei suoi beneficiari

(Unerman e O’Dwyer, 2010, Edwards e Hulme, 1996). Tuttavia, nonostante lo

scopo dichiarato di agire in favore e per conto del target nel conseguimento di

obiettivi  confacenti  le  loro aspettative,  tale  “accountability  to  clients” (Najam,

1996b) è spesso trascurata, aspetto sorprendente per organizzazioni che basano la

loro  legittimazione  “at  least  in  part,  on  the  strenght  of  thier  accountability

especially  to  the  poor”  (Edwards  e  Hulme,  1995,  p.  853).  I  destinatari  degli

interventi, infatti, anche quando viene riconosciuto loro il diritto all’informazione,

dal  quale  scaturisce  il  dovere  dell’ONG  di  un’adeguata  accouabilitiy,  hanno

minori  possibilità  di  esercitarlo  tramite  strumenti  adeguati  (Najam,  1996b),

evidenziandosi così “an imbalance in the power relationships between NGOs and

their  beneficiaries”  (Unerman  e  O’Dwyer,  2010,  p.  481):  da  un  lato,  non

provenendo dai beneficiari il pericolo di un taglio delle risorse o l’imposizione di

vincoli  sulla  misurazione  dei  risultai,  non  vale  il  meccanismo  che  incentiva
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l’ONG ad essere  accountable,  al  contrario  di  quanto  osservato  con i  donatori

(Najam,  1996b);  dall’altro  il  target  “may  be  reluctant  to  question  or  risk

criticizing”  proprio  coloro  che  si  impegnano  a  fornire  gli  aiuti  (Unerman  e

O’Dwyer,  2010,  p.  481).  Altri  possibili  effetti  deleteri  di  una  downward

accountability non gestita correttamente consistono: nell’adozione di procedure di

rilevazione  delle  esigenze  e  rendicontazione  dei  risultati  rigide,  cioè  decise  a

priori  dall’organizzazione  (Unerman  e  O’Dwyer,  2010);  in  un  processo  di

partecipazione dei destinatari solo di facciata, quello che Najam (1996b, pag. 346)

definisce  appunto  “sham ritual”,  in  cui  il  coinvolgimento  si  riduce  alla  mera

informazione rivolta al  target  dell’attivazione del  progetto,  i  cui obiettivi sono

però già stati definiti dall’organizzazione, o in accordo con i donatori, ma senza

un’analisi di ciò che il target ritiene sia la scelta migliore per sé.

La  downward  accountability,  se  trascurata  o  non  implementata  in  modo

conveniente,  priva  quindi  l’organizzazione  di  benefici  come:  incremento

dell’efficacia degli interventi; maggiore flessibilità e adeguatezza delle risposte ai

bisogni espressi dal target; mantenimento del legame di vicinanza con la comunità

di  riferimento,  di  cui  l’organizzazione si  fa  rappresentante  e  a  beneficio  della

quale agisce e da cui dipende per la legittimità.

La situazione secondo Unerman e O’Dwyer (2006b) è ancora più complessa nel

caso delle ONG di advocacy, ma le osservazioni sono estensibili anche alle ONG
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erogatrici di servizi, alle quali possono essere ascritti, oltre a quelli diretti, anche

gli impatti indiretti e imprevisti. Al riconoscimento dell’applicabilità alle ONG di

un’idea più estesa di accountability corrisponde un ampliamento della platea di

stakeholder di cui tenere conto e verso cui essere responsabili “for unintended and

unforeseeable impacts” (Unerman e O’Dwyer, 2006b, p. 368), specie nel caso di

ONG particolarmente autorevoli in grado di influenzare efficacemente le opinioni

di individui e organizzazioni, inducendoli ad assumere, o ad astenersi da, certi

comportamenti o policies. La difficoltà pratica poi, risiede nel mappare in maniera

esaustiva gli  stakeholder nell’ipotesi  di conseguenze indirette e inattese,  anche

negative,  scaturenti  dalle  azioni  altrui  ma  indotte  dall’ONG  sia  sul  target

individuato da essa che su coloro “so remote from the NGO that they are not

considered  (…)  when developing a campaign” (Unerman e O’Dwyer, 2006b, p.

369).

Oltre a fornire un account consono alle variegate richieste informative, alla social

accounting  secondo Gray  (2001) sono  collegate  alcune  finalità  ulteriori

all’assolvimento  dell’accountability,  differenti  tra  loro  e  che  ne  pregiudicano

l’affidabilità.  La  pluralità  di  finalità  induce  a  chiedersi  “what  is  the  actual,

intended or assumed objective behind the public disclosure of social information”

(Gray, 2000, p. 254). A seconda dell’approccio del management, tramite il social

account periodico e redatto internamente, l’organizzazione è in grado di cogliere
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due distinti vantaggi, rispettivamente nelle aree di accountability e “management

control” (Gray, 2000, p. 254).

Oltre,  quindi,  al  reporting  effettuato  allo  scopo  di  soddisfare  il  requisito  di

trasparenza verso gli stakeholder, nell’approccio all’accountability per finalità di

controllo  manageriale,  invece,  il  social  reporting  “is  designed  to  support  and

facilitate the achievement of the organisation’s own objectives” tramite la gestione

dei rischi,  degli  interlocutori,  della legittimità e  della  propria immagine (Gray,

2000, p. 254).

Il processo di social acounting è, quindi, potenzialmente afflitto da un particolare

elemento  intrinseco  di  criticità  che  Owen  e  altri  (2000,  p.  81)  denominano

“managerial  capture”;  il  discorso  vale  per  le  organizzazioni  in  generale  ed  è

applicabile anche alle ONG. Con tale termine gli autori indicano l’ipotesi in cui:

...management  take  control  of  the  whole  process  (including  the  degree  of

stakeholder  inclusion)  by  strategically  collecting  and  disseminating  only  the

information it deems appropriate to advance corporate image, rather than being

truly transparent and accountable to the society it serves. (Owen et al, 2000, p. 85).

Un tale scenario “poses considerable threats to the process” (Owen et al, 2000, p.

86),  nello  specifico  la  preoccupazione  è  che  gli  aspetti  di  trasparenza,

accountability e partecipazione degli stakeholder, possano essere soppiantati dalla

logica  manageriale  della  gestione del  loro diritto  all’informazione:  quando ciò
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avviene  la  social  accounting  “will  almost  certainly  be  shallow,  reactive  and

proceed  to  diminish  the  meaning  of  corporate  social  responsibility  and

accountability” (Owen et al., 2000, p. 86).

Gray e altri (1997) teorizzano due prospettive, con denominazioni diverse ma dal

contenuto  simile,  in  cui  l’accountability  è  assolta  in  modo  deleterio  per  gli

stakeholder: stakeholder perspective e accountability perspective.

La  prima,  seppure  gli  autori  le  riconoscono  il  merito  di  permettere

l’identificazione  oggettiva  degli  stakeholder  in  base  al  criterio  dell’influenza

(coloro  in  grado di  influenzare  l’organizzazione  o  che  ne  sono influenzati),  è

criticata per alcuni aspetti che limitano la possibilità per questi di partecipare in

maniera  equa  ed  effettiva  alla  discussione  delle  performance  sociali

dell’organizzazione. L’osservazione è che il processo di disclosure è tutto nelle

mani della accounting entity: questa ha la facoltà di attribuire priorità diversa ad

ogni stakeholder e, quindi, di modulare le informazioni rilasciate in base alle loro

diverse esigenze informative. In questa prospettiva l’organizzazione “manages its

stakeholders” e la disclosure è “part of a legitimacy and/of social construction

process” in cui non è chiaro come e se l’accounting sia confacente alle esigenze

informative  di  questi  (Gray  et  al.,  1997,  p.  333),  per  cui  la  domanda  è  “if

stakeholder  engagement  is  merely  a  guise  for  controlling  and capitalizing  on

stakeholder sentiment for commercial gain” (Owen e altri, 2000, p. 87).
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La posizione appena esposta è coerente con le osservazioni di Deegan (2002) sulla

legitimacy  theory e  sulla  distorsione  per  scopi  manageriali  della  stakeholder

theory.  La prima si riferisce alla possibilità di fare delle “corporate disclosure

policies (…) one important means by which management can influence external

perceptions” (Deegan, 2002, p. 292), percezioni da cui dipende il riconoscimento

dell’organizzazione come di un entità socialmente accettabile, di cui si è detto in

precedenza.  La  stakeholder  theory,  collegata  alla  precedente,  viene  invece

esaminata con riguardo al suo “managerial branch” (Deegan, 2002, p. 294): cioè

al  caso  in  cui  la  considerazione  della  pluralità  degli  stakeholder  non  trova

fondamento  nel  rispetto  del  loro  diritto  all’informazione  ma  piuttosto

nell’opportunità di controllare le loro necessità e rispondervi in modo vantaggioso

per  l’organizzazione,  cioè  rilasciando  informazioni  del  tipo  e  nella  misura

necessaria e sufficiente a garantirsi le risorse che dagli interlocutori provengono.

Nella  accountability  perspective Gray e  altri  (1997)  enfatizzano  il  ruolo  delle

relazioni  di  potere  tra  organizzazione  e  interlocutori  nel  definire  il  contenuto

dell’accountability  e  la  facoltà  di  accedere  alle  informazioni  necessarie:  le

informazioni  vengono  rilasciate  poiché  una  parte  interessata  è  in  grado  di

esercitare una pressione sufficiente in tal senso, “...power of the parties to demand

it”,  o  poiché  la  accounting  entity  decide  di  farlo,  “...willingness/desire  of  the

organization to provide it” (Gray et al., 1997, p. 334). Tuttavia l’asimmetria di
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potere  tra  organizzazione  e  stakeholder  può  svantaggiare  gli  interlocutori  più

deboli,  le  cui  esigenze  informative  non  troverebbero  soddisfazione  se  la

definizione di  modalità  e  portata  informativa dell’accountability  riflettesse tale

relazione squilibrata. L’esigenza è, quindi, quella di prevedere metodi tramite i

quali rafforzare la accountability demand degli stakeholder come “...statute law

(…)  standards  (…)  other  mechanisms  (such  as,  voluntary  code  of  practice)”

(Gray et al., 1997, p. 334) così da regolare in via generale il comportamento da

tenere nell’assolvimento del dovere di trasparenza.
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CAPITOLO III

IL SOCIAL REPORTING E IL SOCIAL AUDITING:

FRAMEWORK A CONFRONTO

III.1.  I  MODELLI DI SOCIAL REPORTING A DISPOSIZIONE DELLE

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Jones  e  Mucha  (2014)  evidenziano  l’esistenza  di  numerose  iniziative  tese  a

produrre  strumenti  per  il  reporting  di  sostenibilità  periodico  utili  alle

organizzazioni, for e non-profit, intenzionate a mostrare i propri risultati attorno

alle  dimensioni  economico-sociali-ambientali  riportando,  ad  esempio,  il  caso

dell’International Insitute for Sustainable Development, che elenca innumerevoli

indicatori relativi al tema della sostenibilità ambientale, e la presenza di variegati

modelli dedicati a settori industriali o ambiti tematici specifici. Ancora, gli stessi

autori  citano  l’analisi  di  Lamberton  (2005)  sulle  caratteristiche  comuni  dei

principali  framework  prodotti:  “presentation  of  a  preferred  definition  of

sustainability”;  “use  of  performance  indicators”;  “use  of  multiple  units  of

measurement”;  “interdisciplinary  approach to  assessment”;  “use  of  traditional

accounting principles and practices” (Jones e Mucha, 2014, p. 1473).
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Di  seguito  si  presentano  i  principali  framework a  disposizione  delle

organizzazioni per effettuare il reporting sociale, quelli cioè ritenuti maggiormente

autorevoli e affidabili e, perciò, più diffusi.

III.1.1. Global Reporting Initiative

Uno dei modelli di report di sostenibilità più noti è quello elaborato da Global

Reporting Initiative (GRI). Nella versione più recente del framework elaborato

dallo standard setter, GRI Sustainability Reporting Standards, lo scopo è quello di

orientare e sostenere il processo di reporting di sostenibilità delle organizzazioni,

dando  evidenza  di  “impacts  and  (…) contributions  –  positive  or  negative  –

towards the goal of sustainable development” (GRI, 2016a, p. 3). Il framework si

presenta nella forma di un insieme di standard, ognuno avente ad oggetto linee

guida e questioni utili all’implementazione del processo, correlati e da utilizzare

in combinazione per poter considerare il report “in accordance” con il modello

GRI, il quale afferma di garantire “a full balanced picture of an organization’s

material topics and related impacts, as well as how these impacts are managed”

(GRI, 2016a, p. 4).

La serie di standard prevede un principale gruppo di tre, Universal Standard 100

Series,  applicabili  in  egual  misura da ogni  organizzazione poiché in  essi  sono

indicati principi, requisiti e contenuto informativo obbligatorio da rispettare nella
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definizione e redazione del report. Lo standard GRI 101: Foundation definisce i

principi  da  seguire  nella  redazione  del  report  a  supporto  della  corretta

individuazione del contenuto e a garanzia della qualità del report stesso. Il primo

aspetto,  relativo  al  contenuto,  è  disciplinato  dai  principi  di:  Stakeholder

Inclusiveness, che prescrive di riferire quali siano e come si è reagito alle loro

esigenze; Sustainability Context, impone di indicare l’atteggiamento dell’impresa

nei confronti degli obiettivi di sostenibilità attuali e futuri in un contesto multi-

livello, da quello locale a quello globale; Materiality, in base al quale esporre le

tematiche  in  grado  di  rappresentare  in  modo  eloquente  e  utile  gli  impatti

dell’organizzazione o di influire sulle valutazioni e decisioni degli utilizzatori del

report;  Completeness, che indica di rendicontare su un adeguato numero di temi

rilevanti così da permettere una valutazione, appunto, completa dei risultati (GRI,

2016a).

I principi il cui rispetto garantisce la qualità del report di sostenibilità sono invece

quelli di: Accuracy, che riguarda il ricorso a dati precisi e dettagliati; Balance, in

base al quale devono essere riportati tutti i risultati, positivi e negativi, per poter

trarre un giudizio complessivo; Clarity, a salvaguardia della comprensibilità delle

informazioni;  Comparability,  che  impone  la  coerenza  delle  informazioni  ed  è

collegata  all’esigenza  degli  utilizzatori  di  valutare  le  performance

dell’organizzazione nel tempo e rispetto ad altri soggetti; Reliability, che pervade
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le  fasi  di  raccolta  e  gestione  dei  dati  a  cui  si  ricorre  in  modo  da  poterli

assoggettare a valutazione con riferimento alla loro qualità e rilevanza; Timeliness,

che prescrive la  produzione di  report  di  sostenibilità  con cadenza regolare nel

tempo.

Il  framework  GRI  102:  General  Disclosure elenca  una  serie  di  informazioni

riguardo  l’organizzazione  articolate  nelle  seguenti  categorie:  Organizational

profile, attinente alle caratteristiche dell’organizzazione; Strategy, in cui si riporta

in maniera generale l’approccio strategico dell’organizzazione alla sostenibilità;

Ethics  and  integrity,  in  cui  indicare  valori  e  codici  di  condotta  adottati;

Governance,  in  cui  evidenziare,  ad  esempio,  struttura,  ruoli  e  responsabilità

all’interno  dell’organizzazione;  Stakeholder  engagement,  in  cui  si  offrono

indicazioni  sulle  modalità  di  coinvolgimento  degli  interlocutori;  Reporting

practices, sezione relativa ad esempio alle modalità di svolgimento del processo

di  rendicontazione,  di  definizione degli  aspetti  rilevanti;  qui  tra  l’altro  devono

essere  esposte  la  policy  in  tema  di  assurance  e  le  indicazioni  sull’eventuale

soggetto incaricato dell’assurance e sul relativo report di assurance (GRI, 2016b).

Il modello  GRI 103: Management Approach si occupa di predisporre i requisiti

per  la  corretta  comunicazione  dell’approccio  e  delle  policies  relative  ai  temi

rilevanti  nelle  questioni  della  sostenibilità,  ad  esempio  si  deve spiegare  (GRI,

2016c):  perché  un  aspetto  è  considerato  rilevante,  il  tipo  di  impatto  che  lo
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riguarda, come l’organizzazione affronta la questione e quali obiettivi si pone, le

risorse che vi dedica, come gestisce le lamentele e i reclami degli interlocutori,

quali  metodi  pone in  essere  per  monitorare  e  valutare  efficacia  e  risultati  del

management.

La trattazione degli aspetti connessi alle performance di sostenibilità trova invece

le  proprie  linee  guida  e  indicazioni  nella  serie  dei  Topic-specific  Standards,

suddivisi  in  Economic,  Enviromental e  Social  topics,  a  loro volta  articolati  in

molteplici  modelli  attinenti  a  materie  specifiche,  cosicché  tra  questi

l’organizzazione  attinge  agli  standard  aventi  ad  oggetto  i  temi  sui  quali  essa

produce impatti. Una volta stabilito il contenuto del report, in ossequio ai principi

appositamente delineati, la accounting entity è in grado di stabilire coerentemente

ad esso gli esatti Topic-specific Standard necessari per dare contezza all’utente

delle performance su tali temi.

Si  sottolinea  tuttavia  il  superamento  di  un’impostazione  che  ha  caratterizzato

alcune  versioni  precedenti  del  framework  di  GRI:  quella  relativa  alla

predisposizione di  un apposito standard,  NGO Sector  Disclosure,  dedicato alle

organizzazioni  in  esame.  Lo  standard  specifico  del  settore  era  caratterizzato

dall’approfondimento  dei  temi  oggetto  di  disclosure  nelle  sezioni  comuni  alle

linee  guida  generalmente  applicabili  e  nell’aggiunta  di  aspetti  specifici  nelle

sezioni relative ai risultati nelle categorie Economic e Social (GRI, 2014).
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Lo scopo era quello di dotare le ONG di uno strumento in cui potessero trovare

spazio  “...key  aspects  of  sustainability  performance  that  are  meaningful  and

relevant” per tali enti e che non erano “sufficiently covered in the (…) guidelines”

(GRI, 2014, p. 3). L’arricchimento della disclosure tramite dati ulteriori sembrava

riflettere la  specificità del  contesto e  delle condizioni in cui operano le ONG,

titolari di una “particular responsibility (…)  to demonstrate publicly that their

operations are consistent with the values they advocate” (GRI, 2014, p. 9).

III.1.2. Accountable Now

Organizzazione che mira a coadiuvare le formazioni della società civile aderenti

nella  gestione  di  aspetti  come  trasparenza,  sensibilità  alle  esigenze  degli

stakeholder e miglioramento dell’impatto, ha elaborato una serie di indicazioni

tramite le quali supportare il processo di rendicontazione di tali soggetti.

Con i  12 Accountability Commitments6 i  membri manifestano la loro volontà a

seguire  una  serie  di  disposizioni  considerate  “a  globally  shared,  dynamic

understanding  of  accountability”  allo  scopo  di  “facilitate  dialogue  with  (…)

stakeholders  and  communication  with  the  wider  public”  (Accountable  Now,

2017a,  p.  2).  Tali  indicazioni,  che  informano  le  policies  e  le  azioni  delle

6 Elaborati all’interno del progetto Global Standard for CSO Accountability, che raggruppa vari
network di  organizzazioni  della  società  civile  sul  piano globale  allo  scopo di  “promoting

dynamic  accountability  (…) putting  people  at  the  core”  (Global  Standard  for  CSO
Accountability, 2019).
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organizzazioni, orientano queste verso finalità generali condivise, costituiscono i

principi del loro agire e fungono da criteri con cui valutare il loro operato, essendo

i membri vincolati al rispetto e all’ottemperanza degli impegni sottoscritti.

Divisi in tre gruppi, il primo comprende gli obiettivi delle organizzazioni e le aree

di  impatto:  Justice  &  Equality,  Women’s  Rights  &  Gender  Equality,  Healthy

Planet,  Lasting Positive Change. Seguono i principi che pervadono l’approccio

delle ONG al cambiamento e la partecipazione degli stakeholder:  People-driven

Work,  Strong  Partnerships,  Advocating  for  Fundamental  Change,  Open

Organisations. Infine sono elencate le modalità di conduzione dell’organizzazione

cui ci si impegna ad attenersi, con riguardo ai temi della trasparenza ed efficacia:

Empowered,  Effective Staff  & Volunteers,  Well-handled Resources,  Responsive

Decision-making,  Responsible  Leadership.  Per  ogni  gruppo  di  accountability

commitment sono previste una serie di  Reporting Questions (Accountable Now,

2017b),  tematiche  specifiche  e  correlate  ai  vari  commitments  sulle  quali

l’organizzazione  deve  rendere  conto  che,  poste  sotto  forma  di  domande,

costituiscono  una  guida  alla  trattazione  degli  aspetti  sociali,  ambientali  e  di

governance.

I  membri  sono  quindi  tenuti  ad  applicare  le  disposizioni,  rendicontare

annualmente  le  performance  rispetto  ad  esse,  consentire  la  verifica,  da  parte

dell’apposito  Indipendent  Review  Panel predisposto  da  Accountable  Now,  del
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rispetto della procedura e dei criteri di rendicontazione stabiliti e pubblicare gli

esiti della revisione.

Al  materiale  precedente  si  accompagna  il  New  Reporting  and  Assessment

Framework (Accountable Now, 2017c) contenente ulteriori criteri e linee guida

finalizzati  a  garantire  un  “reporting  and assessment  process  more  global  and

timely in a way that delivers comparable data in plain language” (Accountable

Now, 2017c, p.1). Il report si prevede che contenga:

• una  dichiarazione  iniziale  da  parte  del  management  in  cui  indicare  il

rapporto  accountability-mission,  le  questioni  principali  relative

all’accountability  e  le  azioni  migliorative  e  correttive  programmate  in

seguito alla verifica del Indipendent Review Panel sul report precedente;

• la  trattazione  delle  Reporting  Questions,  dei  successi  e  fallimenti  e

l’indicazione del processo di apprendimento e cambiamento conseguente;

• le modalità previste per colmare eventuali gap nell’accountability;

• l’esito della fase di confronto con gli stakeholder sul report precedente a

dimostrazione  della  valutazione  congiunta  delle  performance

dell’organizzazione.

Il  social  report,  inoltre,  non deve essere  eccessivamente  lungo (esplicitamente

indicato un massimo di 30 pagine), deve indicare il  periodo cui si riferisce ed

essere messo a disposizione degli utenti. L’organizzazione tramite la redazione del
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report  è  tenuta  ad  affrontare  le  Reporting  Questions  nell’ordine  in  cui  sono

previste, permettere agli stakeholder di esercitare il loro diritto all’informazione,

incentivare  processi  di  sviluppo  organizzativo  e  facilitare  il  controllo  e  la

valutazione del Indipendent Review Panel.

III.1.3. One World Trust

Organizzazione impegnata nella promozione di una forma di governance globale

in grado di migliorare le condizioni degli individui e di tutelare l’ambiente, tra le

attività  di  cui  è  protagonista  si  colloca  quella  relativa  alla  predisposizione  di

strumenti  a  supporto  delle  ONG  nell’ambito  della  trasparenza  e

dell’accountability.

Il  framework elaborato  dall’ente  in  esame è  costruito  attorno alla  suddivisone

dell’accountability  in  quattro  elementi  a  garanzia  di  un  adeguato  processo  di

social  reporting:  Transparency,  Participation,  Evaluation,  Complaint  and

response mechanism. Ogni elemento deve informare tutte le “policies, procedures

and practicies, at all levels and stages of decision-making and implemetation”

(Blagescu et al., 2005, p.11) avendo riguardo degli stakeholder interni ed esterni.

Il modello suggerisce alle organizzazioni di adottare un approccio proattivo e di

dotarsi comunque di meccanismi reattivi in tema di acountability. Nel primo caso

significa,  ad  esempio,  gestire  la  dimensione  della  trasparenza  in  modo  da
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anticipare  le  esigenze  degli  stakeholder  coinvolgendoli  nella  definizione  delle

informazioni da divulgare, piuttosto che semplicemente sottoporre ad essi il social

report  periodico  alla  fine  del  processo  di  rendicontazione;  gestire  quella  della

valutazione in modo da generare conoscenza sia dai successi che dai fallimenti e

utilizzarla nelle future fasi di decision-making. L’approccio reattivo attiene invece

principalmente  all’aspetto  dei  reclami  mossi  dagli  stakeholder  quando

interpretano  la  condotta  dell’organizzazione  come  lesiva  del  loro  diritto

all’informazione o ritengono che le sue attività abbiano abbiano procurato loro un

danno, in tal caso devono essere messi in condizione di esigere chiarimenti  in

merito alle strategie e alle modalità di loro definizione, cui l’organizzazione deve

dare adeguate spiegazioni.

Per ogni dimensione dell’accountability vengono fornite una definizione univoca,

le misure per un’implementazione efficace e gli aspetti critici. L’obiettivo è quello

di chiarirne per ognuna principi e caratteristiche, in cosa consiste e cosa comporta

per  l’organizzazione.  Le  dimensioni  condividono  tuttavia  gli  aspetti  di

Organisational Policy, “the substance of the policy”, e Organisational Capacity,

“the capacity of the organisation to implement the policy effectively” (Blagescu et

al., 2005, p. 29): l’organizzazione deve prevedere per ogni dimensione la relativa

policy,  cioè  l’insieme  di  regole  e  procedure  con  cui  viene  definita,  gestita,

implementata e comunicata.
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Proprio riguardo ad organisational policy e capacity, le linee guida del modello

definiscono un elenco di informazioni che l’organizzazione deve divulgare al fine

di rendere esplicito il suo commitment riguardo l’accountability, che appunto si

realizza  mediante  l’introduzione  dei  concetti  di  trasparenza,  partecipazione,

valutazione e gestione dei reclami all’interno del complesso di funzioni aziendali

a tutti i livelli.

III.2. IL SOCIAL AUDITING

Oltre al  reporting,  all’interno dell’insieme di strumenti  di  accountability,  come

accennato nel Capitolo IV, si pone il social auditng quale meccanismo, o meglio

approccio, basato su un forte orientamento agli stakehloder e sulla loro effettiva

partecipazione al processo di valutazione; attraverso tale metodo l’organizzazione

valuta e comunica i risultati sociali (e di sostenibilità) conseguiti, e può ricorrere

alla validazione dell’attendibilità delle informazioni divulgate, incrementando la

fiducia degli interlocutori.

Qui  concentreremo  l’attenzione  sul  cosiddetto  “first-party”  social  audit,  cioè

quello prodotto dall’organizzazione in prima persona e internamente (Jubb et al.,

2018, p. 120). Il social audit, lo si è già osservato, per le organizzazioni aventi

scopi sociali, ambientali o di sostenibilità, rafforza l’assolvimento del dovere di
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accountability costituendo “...one part of a holistic approach to setting, managing

and reporting their social mission, values and goals” (Jubb et al., 2018, p. 122).

Jubb  e  altri  (2018)  tracciano  la  storia  del  social  audit  proprio  a  partire  dalle

esperienze di attori del terzo settore che hanno introdotto tale metodo dovendo

comprendere l’impatto prodotto e il grado di conseguimento degli obiettivi sociali

e  di  soddisfazione  delle  esigenze  degli  stakeholder.  Significativa  è  la

collaborazione di  Traidcraft  plc  assieme e New Economic Foundation,  che ha

portato  alla  formulazione  di  uno dei  primi  social  audit  e  all’individuazione  e

formalizzazione delle procedure seguite, costituendo un’esperienza innovativa e

un punto di partenza per gli sviluppi successivi (Jubb et al.,  2018; Gray et al.,

1997).

Gli  autori,  evidenziando  i  tratti  caratteristici  del  social  audit,  enfatizzano  la

propensione  alla  comprensione  del  livello  di  performance  sociali  raggiunte  in

favore degli  stakeholder,  per cui il  confronto con questi  assume una centralità

evidente, essendo gli stakeholder i destinatari delle iniziative dell’organizzazione

e in posizione privilegiata per comunicare l’adeguatezza delle iniziative stesse.

Per  Jubb  e  altri  (2018)  inclusività,  periodicità,  coinvolgimento,  verificabilità,

miglioramento  continuo  e  comparabilità  riassumono  i  principi  a  fondamento

dell’approccio al social audit, di cui nel prosieguo si presenteranno i modelli di

alcuni dei più autorevoli standard setter globali.
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III.2.1. AccountAbility

AccountAbility (2018, p. 12), tramite il framework AA1000APS 2018, offre alle

organizzazioni impegnate nella gestione trasparente e strategica delle performance

di sostenibilità un insieme di “internationally accepted guiding principles with

which they can assess, manage, improve and communicate their accountability

and sustainability  performance”.  La  concezione di  accountability  proposta  dal

modello è fortemente basata sul confronto con gli interlocutori: l’organizzazione

che  riconosce  la  propria  responsabilità  a  rendicontare  “...seeks  to  involve

stakeholder  in  identifying,  understanding  and  responding  to  material

sustainability  topics...”  (AccountAbility,  2018,  p.  12).  L’approccio

all’accountability di questo tipo, si afferma, non si limita alla rendicontazione ma

abbraccia il meccanismo con cui l’organizzazione definisce la strategia e gestisce

le  performance,  fino  a  supportare  l’organizzazione nella  definizione di  vision,

strategia e risultati relativi alla sostenibilità. L’organizzazione accountable infatti:

imposta opportunamente governance e policies; introduce il punto di vista degli

stakeholder  nel  suo  decison-making;  prevede  una strategia  per  comprendere  e

affrontare le questioni di sostenibilità e di interesse per gli stakeholder; specifica

obiettivi rispetto ai quali venire valutata; e comunica informazioni attendibili e

verificabili.
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Il  modello  costituisce  un  approccio  principle-based  alla  gestione  delle

performance di sostenibilità, può convivere con altri standard e linee guida, offre

la  possibilità  di  sottoporlo  ad  assurance  con  ovvi  benefici  in  termini  di

rafforzamento della credibilità e garanzia del rispetto dei principi; la sua adozione

consente di “capture stakeholder sentiment, build trust,  and ultimately improve

stakeholder relations” (AccountAbility,  2018, p. 15).  Relativamente agli  ultimi

temi, assurance e rapporto con stakeholder, la serie di standard di AccountAbility

si completa con le linee guida AA1000 Assurance Standard e AA1000 Stakeholder

Engagement Standard, basati sugli stessi principi.

I principi alla base del AA1000APS costituiscono una guida per le fasi di dialogo

con gli stakeholder, individuazione dei temi collegati alla sostenibilità, sviluppo

della strategia e scelta degli obiettivi di performance di sostenibilità; per ognuno il

modello offre la definizione e indicazioni sul processo attraverso cui metterli in

pratica coerentemente per una buona acountability. Il modello non riporta misure

o  indicatori,  rimessi  al  confronto  tra  organizzazione  e  stakeholder,  né  impone

modalità, mezzi o formati specifici per il report.

I principi cui si è accennato sono quelli di Inclusivity, Materiality, Responsivness

e  Impact.  Il  primo  riguarda  il  diritto  degli  interlocutori  a  manifestare  il  loro

pensiero circa le scelte dell’organizzazione che impattano su di loro; comporta

l’individuazione  e  il  coinvolgimento  degli  stakeholder  per  definire  gli  aspetti
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collegati alla sostenibilità e le strategie dell’organizzazione in merito. Gestione

della varietà di interessi e di esigenze informative, dei conflitti di interessi, reale

impegno nel consentire la partecipazione ed estenderla a tutti i livelli organizzativi

e sviluppo delle competenze necessarie (da entrambe le parti) sono le questioni

critiche  da  affrontare.  L’implementazione  e  il  controllo  del  processo  avviene

attraverso:  la  formalizzazione  dell’assunzione  del  dovere  di  accountability;

l’estensione  della  partecipazione  a  tutte  le  funzioni  e  processi  organizzativi

(governance,  strategia,  decision-making);  l’integrazione  degli  esiti  della

partecipazione e del dialogo con le policies e i processi organizzativi (valutazione

dei temi rilevanti, definizione degli obiettivi e loro monitoraggio); la previsione di

metodi di coinvolgimento e comunicazione stabili e formali.

Il principio di materiality impone di individuare opportunamente i temi rilevanti

collegate alla sostenibilità e le loro conseguenze su organizzazione e stakeholder.

Lo scopo è quello di comprendere le questioni su cui le parti assumono le loro

decisioni e che influenzano i loro comportamenti e le performance di sostenibilità.

L’attributo di materiality è riconosciuto ad un aspetto alla fine di un opportuno

processo di valutazione, da tenersi regolarmente e coerentemente con strategia e

obiettivi e comunicato agli stakeholder: si raccolgono da tutte le fonti disponibili,

interne  ed  esterne,  quindi  stakeholder  inclusi,  informazioni  extra-finanziarie

relative ad aspettative e punti di vista degli stakeholder, valori sociali, contesto
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della  sostenibilità;  segue  l’analisi  delle  informazioni  valutandole  rispetto  agli

interessi dell’organizzazione e degli stakehoder.

Il principio di responsivness stabilisce di agire in maniera trasparente, tempestiva

e  opportuna  in  merito  alle  questioni  di  sostenibilità  e  ai  loro  effetti  sugli

stakeholder. Le azioni da attuare riguardano il management e le performance di

sostenibilità come ad esempio: formulazione di policies e definizione di obiettivi;

miglioramento della governance; valutazione delle performance di sostenibilità,

comunicazione e validazione delle relative informazioni.  Il  processo si  articola

nella  messa  in  piedi  di  un  sistema  di  risposte  ai  temi  della  sostenibilità

continuativo e sensibile agli input degli stakeholder; nella revisione delle risposte

adottate  in  base  all’evoluzione  delle  priorità  e  dell’impatto;  nella  scelta  degli

interventi in accordo con gli stakeholder e coerentemente alle loro esigenze; nella

rendicontazione  delle  informazioni  tramite  il  rispetto  di  opportuni  criteri

(completezza, affidabilità, comparabilità, etc).

Il principio denominato impact afferma la necessità per l’organizzazione di essere

accountable tenendo traccia e misurando le operazioni che svolgono i loro effetti

sul  contesto  in  cui  agisce  e  sugli  stakehoder.  La  previsione  si  applica

indipendentemente  dalla  tipologia  di  impatto  (positivo  o  negativo)  e  dalla

volontarietà del risultato, sia a quelli concretizzatisi che a quelli solo previsti. La

comprensione di tale aspetto del management della sostenibilità conduce ad un
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migliore fase decisionale e una gestione orientata ai risultati, poiché i dati a questi

relativi  sono poi,  appunto,  misurati,  analizzati,  valutati  e  immessi  nei  processi

chiave come determinazione della materialità e definizione della strategia e degli

obiettivi.

Il processo che sottostà alle indicazioni offerte dal principio richiede un approccio

manageriale  che  abbia  ben  chiari  scopi,  obiettivi  e  linee  guida,  disponga  di

opportune informazioni, nonché di risorse e competenze. Il principio, assieme al

processo,  si  applica  a  tutta  l’organizzazione;  è  formalizzato,  documentato  e

integrato  nelle  varie  aree  e  funzioni  organizzative;  gli  impatti  devono  essere

apprezzati  tramite  metodi  comprensibili  e  verificabili,  e  misure  qualitative,

quantitative o tramite monetizzazione; si deve inoltre prevedere una modalità di

disclosure che mostri in modo chiaro il processo di misurazione e valutazione.

Lo standard suggerisce alle organizzazioni che si affacciano per la prima volta ad

esso di eseguire l’adozione dei principi di inclusivity, materiality e responsivness

nell’ordine  in  cui  sono  presentati,  e  occuparsi  dei  quello  di  impact  nel  corso

dell’intero  processo  di  management.  Un  approccio  diverso  è  subordinato  al

possesso di opportune competenze manageriali e alla confidenza maturata con il

framework. Il rispetto di tutti i principi è necessario per vantare l’adesione allo

standard, tale rivendicazione deve poggiare su idonee e documentate prove, tali
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riscontri  sono  ancor  più  importanti  nel  caso  si  sottoponga  il  processo  di

accountabilty all’assurance.

In  tal  ipotesi  l’assurance  provider,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel

modello AA1000APS, valuterà la conformità ai principi tramite: l’accertamento

dell’inclusione del punto di vista degli stakeholder nel riconoscimento dei temi

rilevanti e degli impatti (inclusivity); la verifica che gli aspetti rilevanti e i fattori

che  incidono  su  organizzazione  e  stakeholder  siano  stati  determinati  in  modo

idoneo e coerente (materiality); l’accertamento che le scelte, attività, performance

e comunicazione ad opera dell’organizzazione abbiano ad oggetto gli aspetti e gli

impatti  relativi  alla  sostenibilità  (responsivness);  l’accertamento  della

predisposizione  dei  meccanismi  di  controllo,  misurazione  e  valutazione  delle

conseguenze  dell’organizzazione  sul  contesto  economico-sociale-ambientale  e

sugli attori coinvolti.

III.2.2. International Auditing and Assurance Standard Board

L’International  Auduting  and  Assurance  Standard  Board  (IAASB),  altro

autorevole  standard  setter  internazionale,  tramite  il  modello  International

Standard  on  Assurance  Engagements  3000  (Revised) offre  indicazioni  utili

all’incaricato  della  revisione  delle  informazioni  contenute  nelle  relazioni  a

contenuto sociale prodotte dall’organizzazione. Tale standard, valido per attività
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di verifica diverse da quelle relative alla contabilità tradizionale, è ritenuto adatto

agli incarichi di assurance sulla divulgazione delle informazioni non finanziarie e

si  basa  sulla  proposta  di  una  serie  di  principi  e  processi  il  cui  rispetto  guida

l’assurance provider nella formulazione di un giudizio circa l’attendibilità delle

informazioni contenute nel report oggetto di esame e la conformità di questo ai

criteri di redazione; il tutto incrementando la fiducia dell’utilizzatore del report

sociale periodico prodotto dall’organizzazione.

Nella  sua  versione  più  recente7,  Principio  internazionale  sugli  incarichi  di

assurance (ISAE) n. 3000 (Revised), Incarichi di assurance diversi dalle revisioni

contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria

storica,  si  disciplina  lo  svolgimento  della  assurance  imponendo  al  soggetto

incaricato di verificare l’attendibilità della disclosure il rispetto innanzitutto di un

preciso codice di condotta etica e professionale, riconoscendo nella revisione un

attività di pubblico interesse. Al revisore è attribuito il compito di giungere ad un

giudizio di affidabilità “ragionevole o (…) limitata (…) in merito al fatto se le

informazioni sull’oggetto non contengano errori significativi” (IAASB, 2013, p.

4) e di fornire una spiegazione circa i processi di valutazione adottati e i motivi

del giudizio espresso.

7 ISAE 3000 (Revised) è stato rilasciato nel 2013 dalla International Federation of Accountatnts
(IFAC), al cui interno un apposito organo si occupa di auditing e assurance; qui si è ricorso
alla  versione  italiana  tradotta  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli
Esperti Contabili (CNDCEC) e autorizzata da IFAC.
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Solo  la  completa  adesione  al  Principio,  e  ad  altri  quando  pertinenti  e  idonei,

consente  di  considerare  la  assurance  conforme  allo  standard;  l’incaricato  può

accettare  un  incarico  se  ritiene  che,  durante  lo  svolgimento,  non  vi  saranno

impedimenti  all’applicazione  del  principio  e  delle  sue  regole,  che  i  soggetti

coinvolti posseggano le competenze idonee e che le condizioni necessarie entro

cui  l’incarico si  svolge siano state  definite  e  condivise con la  controparte  che

richiede il giudizio di assurance. Le condizioni necessarie riguardano: la corretta

definizione di ruoli  e responsabilità delle parti (organizzazione e professionista

incaricato);  l’idoneità  dell’oggetto  sottoposto  a  controllo;  la  possibilità  di

applicare  criteri  coerenti  alle  circostanze,  che  cioè  siano  pertinenti,  completi,

attendibili, neutrali, comprensibili e opportunamente comunicati agli utilizzatori;

la  possibilità  di  reperire  le  evidenze  su  cui  fondare  il  giudizio,  escludendo  o

limitando  il  cosiddetto  rischio  dell’incarico,  cioè  relativo  all’emissione  di  un

giudizio basato su informazioni errate.

Per  evidenze  si  intende  l’insieme  di  informazioni  sulla  cui  base  l’incaricato

effettua  il  giudizio:  devono  essere  sufficienti,  con  riguardo  alla  quantità,  e

appropriate, con riguardo alla qualità. Poiché le informazioni sono suscettibili di

errori, cioè discrepanza tra informazioni sull’oggetto e metodi di misurazione e

valutazione dello  stesso,  è  necessario  limitare  o  escludere  il  rischio  collegato,

appunto,  alla  presenza  di  errori  significativi nelle  informazioni  sottoposte  al
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controllo.  In  tal  senso il  professionista  è tenuto ad indagare il  comportamento

dell’organizzazione nella fase di rendicontazione e produzione delle informazioni,

con l’obiettivo di scoprire i possibili errori o la mancata rispondenza a regole di

redazione e raccolta di informazioni. Le procedure di comprensione dell’oggetto e

delle  circostanze variano  a  seconda  del  livello  di  assurance  ricercato:  nella

assurance limitata l’analisi è tale da permettere al professionista di individuare le

aree di informazioni che presentano probabilità di errore significativo, di definire

le conseguenti modalità per ovviare a tali errori e valutare le modalità di raccolta e

divulgazione delle informazioni adottate dal soggetto; nella assurance ragionevole

l’individuazione riguarda i rischi di errori sulle informazioni, e non quindi le aree,

mentre rimane la necessità di indicare procedure per evitare tali errori e consentire

un assurance, questa volta data la maggior profondità della verifica, con basi più

certe e un giudizio più affidabile. In tale ipotesi l’incaricato può anche effettuare

controlli sulla intera funzione organizzativa preposta al controllo interno. Altro

momento  cruciale  è  l’acquisizione  delle  evidenze:  nella  assurance  limitata

l’incaricato può prevedere procedure, aggiuntive a quelle in risposta agli errori

individuati,  che permettano di ottenere altre  evidenze fino ad accertarsi  se tali

informazioni sono significativamente errate o meno; nella assurance ragionevole

il professionista deve rivedere la generale procedura di valutazione dei rischi di

errori se nello svolgimento della sua attività emergono evidenze che contrastano

115



con le  precedenti.  La  valutazione  di  cui  si  parla  ha  ad  oggetto  la  coerenza  e

l’attendibilità dei dati che vengono assunti come base del giudizio.

L’incarico di assurance è finalizzato in definitiva a ridurre il rischio dell’incarico,

che è minore in quello di assurance ragionevole rispetto a quella limitata, ad un

livello accettabile rispetto alle circostanze della revisione. Nella assurance limitata

“la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto

a  quelle  necessarie  in  un  incarico  di  assurance  ragionevole”  ma comunque in

grado  di  consentire  al  profesionista  di  giungere  ad  un  grado  di  affidabilità

adeguato, da cui, come accennato, dipende la possibilità che la stessa assurance

“accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni” (IAASB, 2013,

p. 5).
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CAPITOLO IV

L’ACCOUNTABILITY NELLE ORGANIZZAZIONI NON

GOVERNATIVE: UNA RICERCA EMPIRICA EUROPEA

IV.1. OBIETTIVI

Lo scopo dell’indagine è quello di verificare la divulgazione di informazioni sui

risultati sociali da parte delle ONG europee: se, cioè, sono previste modalità di

pubblicazione  di  tali  informazioni,  e  quale  modello  di  rendicontazione  extra-

economica viene utilizzato.

Alla luce delle premesse fatte in precedenza riguardo alla necessità di adempiere il

dovere di  accountability  e  l’opportunità  offerta  dalla  varietà  di  standard per  il

reporting sociale e di sostenibilità presenti a livello internazionale, ci si aspetta di

rilevare un qualche grado di diffusione di tali framework tra le ONG esaminate.

IV.2. DEFINIZIONE DEL CAMPIONE E METODOLOGIA DI RICERCA

Il  campione  su  cui  è  concentrata  la  ricerca  empirica  è  stato  reperito  dal  sito

internet di World Association of Non-Governmental Association (WANGO), “an

international  organization  uniting  NGOs  worldwide (…)  WANGO helps  to

provide the mechanism and support needed for NGOs to connect, partner, share,
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inspire and multiply their contributions” (WANGO, 2019). Tra le risorse messe a

disposizione sul sito web dell’organizzazione, per eseguire l’indagine si è ricorso

allo  strumento  di  ricerca  Worldwide  NGO Directory con  cui  si  è  in  grado  di

navigare nell’insieme di ONG di oltre 170 paesi registrate al sito.

In base alle modalità di funzionamento del database sono state estrapolate le ONG

con sede in Europa sommando i risultati ottenuti selezionando di volta in volta

una delle quattro macro-regioni in cui il la directory suddivide il continente: Nord,

Sud, Est e Ovest Europa.

Contestualmente  al  criterio  della  collocazione  geografica  della  sede

dell’organizzazione  si  è  aggiunto,  in  un  passaggio  successivo,  quello  relativo

all’ambito  di  competenza  delle  ONG:  tra  le  29  Areas  of  activity proposte  da

WANGO alle organizzazioni che vi si registrano, si è scelta quella denominata

Health & Nutrition, vista la coerenza con il corso di studi cui il presente lavoro si

riferisce.

Quale risultato della ricerca così impostata, si ottiene, sommando i totali indicati

dal sito web per ogni area geografia, un insieme di 166 ONG, tuttavia:

• per il Sud Europa viene indicato come risultato un totale di 45 ONG, ma

nell’elenco generato due presentano la stessa denominazione e luogo di

origine, per cui tali voci, che hanno condotto alla stessa organizzazione,
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sono state incluse una sola volta nel campione riducendo l’elenco della

macro regione a 43 ONG;

• per il Nord Europa vengono indicate 66 ONG ma l’elenco consta di 63

voci, di cui tre presentano la stessa denominazione e luogo di origine, per

cui, come sopra, tali voci sono state incluse una sola volta riducendo il

campione relativo alla macro-regione a 60 ONG;

• per l’Ovest Europa vengono indicate 34 ONG ma le voci effettive nella

pagina web contenente i risultati sono 33.

In tal modo il campione previsto risultava effettivamente di 157 ONG.

Durante  la  ricerca,  per  alcune  ONG non è  stato  possibile  trovare  il  sito  web

istituzionale, oppure non si è riusciti a identificarlo in maniera univoca: cioè non è

risultato immediato distinguere tra il sito dell’organizzazione di cui alla directory

e quello di ONG con intestazione simile. Talvolta, anche nel caso in cui l’indirizzo

web è stato reperito, il sito risultava irraggiungibile8. Le difficoltà esposte hanno

ridotto l’insieme di voci analizzate a 108, come riportato nella Figura IV.1.

8 Per gli indirizzi non trovati o irraggiungibili si è proceduto con una ricerca di informazioni
utili  a  comprenderne  i  motivi  attraverso  la  rete,  preferendo sempre  l’utilizzo  della  lingua
inglese,  da cui spesso risultava che le ONG in esame fossero cessate o avessero cambiato
nome.
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Tale  gruppo  ha  costituito  l’insieme  di  ONG  analizzate  al  fine  dell’indagine

empirica  sulla  trasparenza  delle  organizzazioni  non  governative,  di  cui  si  è

ricercato  l’approccio  alla  divulgazione  di  informazioni  su  attività  e  risultati

tramite la diffusione di social report annuale pubblicato sul proprio sito web.

IV.3. METODOLOGIA DI ANALISI E RISULTATI

L’indagine  sulla  propensione  alla  disclosure  di  informazioni  sociali  e  sulla

tipologia di framework eventualmente impiegato è passata attraverso il seguente

processo:

• in  primo luogo per  i  siti  web rintracciati,  si  è  verificato  il  ricorso alla

lingua inglese o la possibilità di scelta della lingua;
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Figura IV.1:  esito  della  ricerca dei  siti  web delle  ONG

elencate.
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• distinzione tra siti web in altra lingua diversa dall’inglese, per cui sono

state  possibili  solo  limitate  considerazioni  circa  la  trasparenza  e

l’accountability;

• considerazione,  ai  fini  della  ricerca della  pubblicazione di  social  report

periodico, delle ONG per cui è stato possibile consultare il proprio sito

web in lingua inglese.

Il  primo  risultato  a  cui  si  giunge  è  che,  nell’insieme  di  ONG  consultate,  la

possibilità per l’utente di accedere ad una versione inglese della pagina web è

limitata  a  85 casi,  nei  restanti  23 la  lingua è  solo  quella  del  paese  di  origine

dell’ONG, come mostrato in Figura IV.2.
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Figura  IV.2:  lingua  utilizzata  nel  sito  web

dell'organizzazione.
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La  scelta  di  non  ricorrere  all’inglese  preclude  alle  ONG  la  possibilità  di

raggiungere una più vasta platea di potenziali interlocutori: essendo il sito web

consultabile a livello globale, una tale situazione non consente all’utente estero di

comprendere  e  valutare  le  attività  dell’organizzazione.  Rispetto  a  tali  ONG

l’indagine si è conclusa a questo punto: per i siti non “english-speaking” non è

stato possibile stabilire se e quanto sia diffusa la pratica del social reporting, e

quale  framework  venga  utilizzato  ai  fini  della  disclosure,  cioè  se  uno  degli

standard  proposti  nel  capitolo  precedente  o  uno  di  altro  tipo  o  di  propria

elaborazione.

Per  le  ONG  dotate  di  una  pagina  web  in  lingua  inglese  sia  come  unica

impostazione che come opzione tra varie alternative, in totale 85, si è proceduto

alla ricerca all’interno delle varie sezioni del sito web della presenza di social

report annuali pubblicati e accessibili agli utenti.

I risultati, esposti in Figura IV.3, mostrano che per 26 ONG si è rintracciata la

disponibilità di social report periodici, in apposite sezioni dedicate a trasparenza e

accountability o all’interno di sezioni a contenuto informativo su governance o

progetti e operazioni intrapresi, in cui trovavano spazio i collegamenti agli upload

di tali documenti che possono essere consultati dall’utente.

Per  le  organizzazioni  che  costituiscono  una  dislocazione  nazionale  di  ONG

internazionali  si  è  ricorso alla  consultazione del  sito  web  global solo se nella
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versione locale,  assente un report sociale dedicato, si fa riferimento esplicito a

quello pubblicato nella pagina web internazionale.

Interessante è anche l’analisi del comportamento delle ONG a seconda della loro

origine geografica, i risultati sono riportati in Figura IV.4.

Per le ONG dell’Est Europa non si è pervenuto ad alcun esito positivo: delle 8

ONG  per  cui  è  stato  possibile  navigare  il  sito  istituzionale,  nessuna  mette  a

disposizione un social report delle proprie attività. Per quelle dell’Ovest Europa,
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Figura IV.3: presenza di social annual report sul sito web dell'organizzazione.
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tra i 21 siti in lingua inglese, 6 predispongono un social report. Tra le ONG del

Sud Europa consultate, cioè le 16 per cui è stata possibile una navigazione del sito

internet in lingua inglese, sono 6 quelle per cui si è stati in grado di reperire un

social report annuale. Infine, nella macro-regione Nord Europa, 16 delle 43 ONG

con pagina web inglese producono una documentazione periodica delle proprie

attività, a contenuto extra-economico.
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Figura IV.4:  presenza di  social  annual  report,  suddivisione delle  ONG in base

all'origine geografica.
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Un ulteriore approfondimento è stato effettuato circa il confronto tra il contenuto

dei social report analizzati e quello previsto dai principali standard internazionali

di cui al Capitolo III: si è cercato di capire, cioè, se e quanto la disclosure sulle

performance  sociali  offerta  dalle  ONG  fosse  coerente  con  le  disposizioni  dei

principali standard riguardo ai principi di redazione e ai temi oggetto di reporting.

I risultati sono mostrati in Figura IV.5.

Nel grafico sono elencati i tratti comuni dei framework esaminati in precedenza

relativi,  ad  esempio:  all’esplicazione  delle  modalità  di  preparazione  del  social

report, tramite riferimenti alla policy in tema di trasparenza, a principi e criteri

adottati,  alle  indicazioni  sulla  partecipazione  degli  stakeholder  nelle  fasi  di

valutazione  degli  impatti  e/o  definizione  del  report;  alle  informazioni

sull’organizzazione quali sedi, articolazione geografica, aree in cui si svolgono

attività operative, struttura organizzativa, governance, composizione e gestione di

staff e volontari, nonchè riferimenti a mission, vision e valori fondanti. Ulteriori

informazioni attese sono quelle sulla policy relativa alle performance sociali, cioè

la descrizione del contesto socio-economico su cui l’ONG intende incidere, della

strategia assunta, dei metodi di gestione e controllo delle performance sociali; con

riguardo  ai  risultati  conseguiti  si  prevede  la  rappresentazione  delle  operazioni

intraprese,  degli  outcome,  dei  successi,  degli  insuccessi  e  un  confronto  tra

obiettivi  strategici e  risultati  effettivi  e il  ricorso ad indicatori  di  performance.
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Sezioni apposite dovrebbero poi contenere: un riepilogo del risultato economico-

finanziario  e la segnalazione dell’origine delle fonti di finanziamento; indicazioni

sulla presenza di meccanismi di complaint; ricorso a social audit.
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Figura IV.5: confronto tra contenuto previsto ed effettivo dei social annual report.
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Dei  26  ‘anual  social  report’ a  disposizione  per  uno  di  essi  non  si  è  potuto

effettuare tale analisi poiché, seppure il sito web dell’organizzazione presentasse

una  versione  in  inglese  il  report  messo  a  disposizione  utilizzava  una  lingua

diversa: per tale ONG, conteggiata comunque tra quelle che predispongono un

report  sociale,  si  estendono  le  considerazioni  fatte  in  precedenza  relative  alle

pagine web in altra lingua.

La totalità dei social report offre una panoramica sulle attività intraprese e sui

risultati positivi conseguiti, in 17 casi anche tramite il ricorso ad indicatori con cui

quantificare output e outcome: è da notare che tali misure sono principalmente

costituite  dal  numero  di  progetti  attivati,  numero  di  destinatari  raggiunti  e

beneficiari interessati, ammontare di risorse economiche e personale impiegato.

Nella  maggior  parte  dei  casi,  24,  tali  indicazioni  sono  accompagnate  dalla

spiegazione dell’approccio verso le performance sociali, in cui viene esplicitato il

contesto di riferimento e come vi si adatti di conseguenza la strategia dell’ONG.

Solo in 11 report si fa esplicita menzione a difficoltà incontrate nell’esecuzione

dei  programmi,  ad  insuccessi  o  ad  esiti  sotto  le  aspettative;  tuttavia  non  è

possibile,  in  generale,  confrontare  i  risultati  prodotti  con  gli  obiettivi

specificamente previsti per l’anno cui il report si riferisce.

In  17  social  report  trova  spazio  un  prospetto  di  sintesi  della  contabilità

economico-finanziaria,  mentre  in  misura  leggermente  minore,  15  casi,  viene
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evidenziata anche la natura e l’identità dei finanziatori maggiori, come istituzioni

e imprese commerciali.

La descrizione delle  caratteristiche organizzative dell’ONG viene offerta  in  22

casi,  nei  restanti  tali  informazioni  mancano  e  i  social  report  si  concentrano

prioritariamente sui programmi intrapresi.  Per ciò che riguarda mission, vision,

valori  e  principi  etici  che  guidano  l’operato  dell’organizzazione,  questi  sono

elencati in maniera esplicita in 18 report.

Rispetto  al  tema  della  trasparenza  e  delle  modalità  di  gestione  del  sistema

informativo,  solo in  9 casi  si  fa  menzione di  una chiara  responsabilità  sentita

dall’organizzazione per la propria accountability verso il pubblico; tale aspetto è

trattato inoltre in modo disomogeneo: alcuni report evidenziano l’esistenza di una

funzione  aziendale  preposta  alla  raccolta  di  dati  e  alla  divulgazione  di  social

report  periodici,  altri  affermano  semplicemente  di  riconoscere  l’accountability

come  un  valore  particolarmente  sentito  dall’ONG,  in  altri  casi  è  presente  un

generico  richiamo al  rispetto  del  dovere  di  trasparenza  entro  cui  si  colloca  la

redazione del social report. Sono solo 7, tuttavia, le organizzazioni che prevedono

una  qualche  forma  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  nella  fase  di  decison

making o in quella di valutazione dei risultati: in tali casi alle dichiarazioni fanno

seguito le spiegazioni sulle modalità con cui si è effettuato l’engagement, da cui

risulta che nella maggior parte dei casi avviene tramite questionari sottoposti ai
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beneficiari e forme di confronto con gli stakeholder delle comunità locali in cui

hanno luogo le operazioni dell’ONG.

Ancora, sul tema del reporting sociale, si nota che nessuna ONG dedica spazio

all’indicazione dei criteri e principi adottati nel formulare tale documento: l’utente

non è quindi in grado di comprendere in che modo le informazioni sono state

valutate  utili  e  rilevanti  al  fine  della  comunicazione  e  della  valutazione

dell’impatto sociale, se rispondono alle esigenze informative degli stakeholder, se

i dati offerti sono esaustivi e completi. Anche nell’ipotesi di engagement con gli

stakeholder  a  fini  valutativi,  di  cui  si  è  detto  sopra,  non  sono  esplicitati  i

meccanismi utilizzati per elaborare i feedback, immetterli in modo effettivo nel

processo  di  elaborazione  del  report,  o  come,  e  se,  abbiano  contribuito  ad  un

incremento dell’efficacia dei programmi attivati.

Correlato  al  tema  del  dialogo  con  gli  stakeholder  e  delle  policies  relative  al

feedback da essi proveniente, si segnala la presenza di sole 3 situazioni n cui si fa

cenno  all’esistenza  di  meccanismi  di  gestione  dei  reclami  da  parte  degli

interlocutori.

Con  riferimento  al  social  audit  nessun  anual  social  report  viene  sottoposto  a

verifica ad opera di una terza parte.
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IV.4. DISCUSSIONE

L’indagine empirica ambiva a quantificare la diffusione di social annual report

delle  ONG europee  e  valutare  il  tipo  di  framework  utilizzato  per  tale  tipo  di

disclosure.  Il  contesto  teorico  in  cui  si  colloca  è  relativo  alla  necessità

dell’assolvimento  del  dovere  di  accountability  da  parte  di  tali  organizzazioni

tramite appositi account in cui trovano spazio informazioni sugli outcome sociali

e di sostenibilità,  distinti  dai rendiconti  della contabilità tradizionale avente ad

oggetto esclusivamente i risultati economico-finanziari.

L’aspettativa  circa  il  ricorso  a  framework per  il  reporting  sociale  elaborati  da

organismi internazionali è collegata all’ipotesi che le ONG, riconoscendo il loro

dovere alla trasparenza e a tutela di un commitment genuino, potessero trovare

negli  standard  un  valido  strumento  per  una  rendicontazione sociale  affidabile,

poiché imperniata su principi chiari e condivisi, incrementando la credibilità delle

informazioni e la propria legittimità.

In aggiunta alla pubblicazione di social report a beneficio degli stakeholder, si è

ricercato l’eventuale impiego di social audit ad ulteriore conferma del rispetto di

criteri  di  redazione  adeguati  a  rappresentare  informazioni  veritiere,  complete,

verificabili  e  utili  agli  utenti  per  effettuare  valutazioni  sull’operato  delle

organizzazioni.
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In generale, i risultati della ricerca evidenziano la tendenza delle ONG esaminate

a  redigere  social  report  in  modo  autonomo  e  a  non  ricorrere  a  standard

internazionali,  assolvendo  il  dovere  di  accountability  fornendo  agli  utenti  un

account  che  contiene  informazioni  extra-economiche  combinate  con  aspetti

economico-finanziari,  ma  per  cui  principi  di  redazione,  modalità  di

determinazione  della  rilevanza  dei  dati  riportati  e  criteri  di  valutazione  degli

outocme non sono specificati.

La coincidenza del contenuto offerto dai report analizzati con quello previsto dalle

linee guida dei principali framework è variegata: solo nel caso di quelle ONG che

sembrano  essere  di  maggiori  dimensioni  i  social  report  periodici  ricalcano  la

struttura informativa degli standard di cui al Capitolo III. Ciò sembra coerente con

le  osservazioni  presenti  in  letteratura  sulla  relazione  tra  dimensioni

dell’organizzazione, esposizione all’opinione pubblica e necessità di dimostrare il

corretto  impiego  delle  elevate  risorse  finanziarie  che  mobilitano,  per  cui  il

reporting  extra-economico  è  più  comune  tra  le  organizzazioni  internazionali

(Jones e Mucha, 2014), facendo registrare, tuttavia e nonostante ciò, tali ONG un

impegno  alla  disclosure  extra-economica  minore  rispetto  alle  corporation

internazionali, mettendo in discussione la legittimità delle loro rivendicazioni a

partecipare alle questioni di sviluppo sociale e sostenibile (Crespy e Miller, 2011).
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Nei restanti casi l’elaborazione di report meno strutturati è riconducibile alle più

limitate  capacità  manageriali  a  disposizione  delle  organizzazioni  di  minori

dimensioni;  ipotesi  che  rimanda  al  tema  della  managerialità  necessaria  per

svolgere  in  modo  più  efficiente  ed  efficace  alcune  funzioni  aziendali

particolarmente  complesse  e  cruciali  per  l’organizzazione,  tra  le  quali

l’acccountability:  le  ONG  che  non  impiegano  personale  professionale  o  che

rifuggono  l’introduzione  di  competenze,  unitamente  alla  circostanza  di  gestire

minori risorse e quindi di fronteggiare minori pressioni dall’esterno, si limitano ad

esporre quei dati di più facile reperibilità ed elaborazione, a discapito però di una

portata informativa più estesa e profonda.

In  caso  di  mancato  ricorso  agli  standard  per  la  rendicontazione  sociale,

l’affidabilità della disclosure è rimessa quindi alla condotta dell’organizzazione

nella fase di reporting, nella sua capacità e volontà di individuare e fornire dati

veritieri  e  utili  agli  stakeholder.  Non potendo  gli  utilizzatori  del  social  report

beneficiare  dell’assicurazione  che  un  framework  di  terze  parti  appositamente

formulato allo scopo è in grado di apportare, l’attendibilità delle informazioni è

frutto del corretto assolvimento del dovere di accounatbility dell’organizzazione.

La  volontarietà  cui  tale  tipo  di  reporting  è  sottoposta  comporta  un  grado  di

discrezionalità in capo all’organizzazione circa le modalità di assolvimento e di

presentazione  delle  informazioni:  sebbene  tra  le  ONG  analizzate  quelle  di
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maggiori dimensioni e internazionali offrano un annual social report coerente con

le  linee  guida  elaborate  dai  maggiori  standard  setter,  per  le  altre  il  contenuto

informativo è ridotto e la struttura del report è meno sofisticata.

La descrizione dei risultati spesso assume la forma di un elenco di attività svolte e

dei correlati output/outcome e, a parte pochi casi, non sono presenti riferimenti ad

insuccessi,  fattori  che  hanno  determinato  performance  minori  di  quanto

preventivato e in generale non è possibile comprendere come i risultati raggiunti

si rapportano agli obiettivi operativi posti in sede di definizione della strategia.

L’utilizatore  del  report,  non  potendo  ricostruire  appieno  lo  scenario  delle

performance e valutare il rapporto strategia-obiettivi-risultati, è quindi esposto a

quel managerial capture e a quell’insieme di atteggiamenti dell’organizzazione, di

cui  si  è  parlato  nel  Capitolo  II,  tesi  a  fare  della  rendicontazione  sociale  uno

strumento di immagine e pubbliche relazioni.

La carenza  di  social  audit,  inoltre,  alimenta il  credibility  gap tra  informazioni

rilasciate  e  “confidence  in  both  the  data  and  the  sincerity  of  the  reporting

organisation” (Dando e Swift, 2003, p. 195).
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Conclusione

Nonostante non sia un fenomeno nuovo, quello delle ONG si trova oggi nella

condizione  di  unire  il  Nord  e  il  Sud  del  mondo  tramite  un  flusso  di  risorse,

individui, competenze e aspirazioni che ambisce a sollevare le sorti di categorie di

soggetti  particolarmente  svantaggiati  poiché  afflitti  da  condizioni  di  vita

deficitarie a causa di economie arretrate, disastri ambientali, scenari di guerra o

altre ipotesi che pregiudicano il benessere delle popolazioni. Tale connessione è

resa possibile dalla capacità delle ONG, mosse da spirito di solidarietà e da valori

etici, di produrre quei cambiamenti necessari a sanare, o quantomeno mitigare, le

condizioni di disagio impegnandosi in prima persona nell’esecuzione di attività

sul campo.

Questa propensione, oltre che dalle motivazioni solidaristiche dei membri e dei

partecipanti, è inoltre rafforzata dalle maggiori possibilità economiche delle ONG,

che nel corso del tempo hanno beneficiato di un incremento delle donazioni di

individui e soggetti istituzionali. Non è casuale, quindi, l’interesse della dottrina e

dell’opinione pubblica per la questione dell’utilizzo delle risorse da parte delle

ONG. Si staglia così il tema dell’accountability nelle ONG: come, e se, cioè le

contribuzioni  elargite  volontariamente  dagli  individui  o  dagli  enti  istituzionali
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nell’ambito di programmi di intervento umanitari vengano impiegate per gli scopi

promessi e in che misura tali scopi vengono raggiunti.

L’analisi non è di facile esecuzione e infatti si è visto, una volta compresa la loro

natura  di  enti  del  terzo  settore  e  di  aziende  non-profit,  come  non  vi  sia  una

definizione  di  ONG  adatta  ad  individuare  in  maniera  univoca  e  condivisa

l’oggetto  di  studio:  a  parte  i  requisiti  da  rispettare  per  l’accesso  alle  risorse

ufficiali  posti  dalle  Organizzazioni  Intergovernative,  le  formulazioni  delle

possibili  definizioni  elaborate  dalla  dottrina  riflettono  la  varietà  di  tipologie,

ambiti  operativi  e  finalità  ascrivibili  alle  ONG.  La  corretta  identificazione  di

queste entità è necessaria per poter valutare gli  outcome raggiunti rispetto agli

obiettivi prefissati e comprendere la condotta dell’organizzazione.

Le ingenti risorse gestite o mobilitate dalle ONG e l’interesse per la comprensione

degli  effetti  prodotti  richiedono,  auspicabilmente,  l’impiego  di  adeguate

competenze  professionali  in  grado di  salvaguardare  il  rispetto  di  vincoli  quali

efficienza ed efficacia delle attività organizzative, nonché di gestire, monitorare e

comunicare gli esiti raggiunti.

Proprio la trasparenza nella divulgazione ad opera delle ONG è al centro di un

pluriennale dibattito tra gli accademici che vuole anch’esse sottoposte al dovere di

rendicontazione  del  risultato  annuale.  Tuttavia  la  specificità  delle  finalità

perseguite da tali organizzazioni, cioè la loro natura extra-economica, comporta
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l’impiego di metodi di accounting in grado di rappresentare adeguatamente output

e outcome prodotti,  inoltre in modo confacente alle esigenze informative degli

interlocutori che si relazionano a vario titolo con essa.

Si è osservato infatti come, da un lato, anche le ONG debbano rispondere delle

conseguenze delle operazioni intraprese verso lo staff, i membri, i sostenitori, i

finanziatori, i beneficiari dei progetti attivati e, più in generale, verso la società

civile  nel  suo  complesso,  essendo  l’ONG  espressione  dell’aspirazione  degli

individui  a  contribuire  al  sostegno  umanitario  e  al  cambiamento  del

comportamento  degli  altri  attori,  Stato  e  mercato;  dall’altro  si  è  giunti  alla

consapevolezza del limitato valore degli schemi di contabilità tradizionale nella

fase  della  valutazione  dell’operato  dell’ONG poiché  il  profitto,  il  risultato  di

periodo che da essi viene evidenziato, non riflette il successo di tali soggetti.

Per organizzazioni con scopi di utilità sociale il ricorso agli strumenti della social

accounting è elemento cruciale nell’ottica della comunicazione agli stakeholder e

della  dimostrazione  della  legittimità  delle  loro  pretese  e  dell’efficacia  della

gestione. Tuttavia il processo di social accounting può dimostrarsi particolarmente

arduo  da  eseguire  poiché  è  necessario  gestire  una  molteplicità  di  relazioni  di

accountability, in cui la platea di utilizzatori del rendiconto mostra aspettative ed

esigenze informative differenti. In aggiunta si è evidenziato come il management

possa reagire alla pressione alla divulgazione di informazioni in modo da offrire
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un’immagine dell’organizzazione tale da alterare la percezione degli stakeholder,

eludendo  la  pressione  alla  disclosure  e  gestendo  l’assolvimento  del  dovere  di

trasparenza a proprio vantaggio, così da garantirsi quelle fondamentali risorse di

cui necessita, tra le quali la legittimità e il supporto degli individui.

Il  rischio  che  gli  stakeholder  non  trovino  soddisfazione  del  loro  diritto

all’informazione o, peggio, che possano essere sviati da informazioni incomplete

e  non  veritiere  suscita  perplessità  sull’affidabilità  del  processo  di  social

accounting volontario  realizzato  dall’ONG. Tale circostanza spiega la  messa a

punto di framework per il social accounting da parte di enti internazionali che,

tramite linee guida e criteri oggettivi e condivisi, si propongono come un utile

supporto  alle  organizzazioni  nella  fase  di  redazione  di  tali  documenti.  Tali

standard aumentano l’affidabilità delle informazioni e delle modalità di raccolta,

analisi  ed  elaborazione  dei  dati  utili  a  cogliere  l’impatto  sociale  delle  ONG,

essendo inoltre suscettibili di audit da parte di un terzo indipendente, certificando

il rispetto dei principi di formulazione del report previsti nel caso si aderisca ad

uno dei framework.

Scopo del lavoro era quello di valutare la tendenza delle ONG alla comunicazione

delle  performance  sociali  tramite  apposito  social  annual  report,  quindi  il  loro

atteggiamento verso l’adempimento del dovere di trasparenza nei confronti degli
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stakeholder,  e  analizzare  inoltre  la  propensione  ad  impiegare  framework

internazionali e autorevoli.

I risultati  hanno mostrato chiaramente un limitato ricorso a report a contenuto

sociale  ed  extra-economico,  tramite  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale

dell’organizzazione,  e  nei  casi  in  cui  ciò  avviene  questo  è  sempre  frutto  di

un’elaborazione  interna  all’ONG.  Questi  report  self-made,  non  rispondendo  a

criteri  o  principi  esplicitamente  indicati,  variano  per  quantità  di  informazioni

fornite  e  modalità  di  rappresentazione  dei  dati:  le  varie  sezioni  informative

differiscono da report a report per spazio dedicato ai  temi rilevanti,  ricorso ad

indicatori  per  quantificare  i  risultati,  descrizione  del  rapporto  tra  obiettivi  e

strategia, indicazione di difficoltà nell’implementazione delle attività e di risultati

insoddisfacenti  o  insuccessi.  Nessuno di  essi  vanta  il  social  audit  a  conferma

dell’affidabilità del processo di formulazione del social report periodico.

L’utilizzatore ha quale unica garanzia dell’attendibilità del documento il corretto

approccio  all’accountability  da  parte  dell’organizzazione,  e  la  veridicità  e

completezza dei dati riportati.

I risultati dell’indagine sembrano coerenti con la posizione della letteratura sul

tema, per cui le ONG mostrano performance in ambito di rendicontazione sociale

minori  delle  controparti  for-profit.  Il  paragone  tra  framewrok  internazionali  e

report  auto-prodotti  è  stato  possibile  solo  in  pochi  casi  di  ONG  di  maggiori
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dimensioni;  mentre  per  quelle  di  minori  dimensioni  il  più  limitato  contenuto

informativo  si  ipotizza  riconducibile  alla  carenza  di  competenze  manageriali

idonee a sviluppare un processo complesso come il social reporting.

In generale il mancato ricorso a standard autorevoli, basati su regole oggettive e

verificabili, e la discrezionalità nella scelta e rappresentazione delle informazioni

pone le questioni della completezza, attendibilità e rilevanza delle stesse, e lascia

aperta la possibilità dell’esposizione degli stakeholder all’eventuale utilizzo del

social report a fini di immagine e legittimità.
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