
–  VOLUME 2  –

LINEE GUIDA PER LE SCUOLE
DELLA RETE GESUITI EDUCAZIONE







Piano dell’opera

Una sguardo sul futuro nella prospettiva della nuova Provincia Euro-Mediterranea.

Prefazione di padre Gianfranco Matarazzo SJ alle Linee Guida per le scuole della 

Rete Gesuiti Educazione.

Presentazione delle Linee Guida per le scuole della Rete Gesuiti Educazione 

di padre Vitangelo Carlo Maria Denora SJ

VOLUME 1

CAPITOLO 1 Linee Guida per la Formazione  (giugno 2017*)

CAPITOLO 2 Linee Guida per il Curriculum (giugno 2017)

 2.1  La Proposta Culturale e Formativa 

 2.2  Linee Guida per la Tutoria (luglio 2016)

 2.3  Linee guida per l’Internazionalità

 2.4  Linee guida per le Tecnologie

CAPITOLO 3 Linee Guida per la Pastorale (luglio 2016)

 3.1 Gli Elementi Costitutivi

 3.2 La Pastorale nel Curriculum

VOLUME 2

CAPITOLO 4 Linee Guida per la Governance  (giugno 2017)

CAPITOLO 5 Linee Guida per la Pianificazione Strategica (marzo 2017)

CAPITOLO 6 Linee Guida per la Gestione Economica (ottobre 2016)

 6.1 Il valore apostolico della Gestione Economica delle Risorse

 6.2 La Gestione del Patrimonio Immobiliare. Documento condiviso tra 

         la Fondazione Gesuiti Educazione e l’Economato di Provincia (giugno 2016)

 6.3 La Gestione Ordinaria

* Le date indicate si riferiscono all’approvazione delle Linee Guida da parte del CdA della Fondazione Gesuiti Educazione





LINEE GUIDA PER 
LE SCUOLE DELLA RETE 
GESUITI EDUCAZIONE

VOLUME 2





Indice

CAPITOLO 4   

Linee Guida per la Governance ...............................................................................................153  

Premessa ..........................................................................................................................................155

1 Pluralità di forme e requisiti base della Governance ...................................................................156

2 La Pianificazione Strategica .........................................................................................................157

3 Il nuovo Statuto per le scuole direttamente gestite dalla Compagnia di Gesù ............................158

Allegato 1: Regolamento per la Partecipazione alla Fondazione ....................................................160

Allegato 2: Lettera del Superiore Generale padre Adolfo Nicolàs SJ .............................................170

Allegato 3: Statuto ente ecclesiastico collegio .................................................................................172

CAPITOLO 5

Linee Guida per la Pianificazione Strategica .......................................................................181

Premessa ..........................................................................................................................................183

1 L’idea di Pianificazione Strategica ...............................................................................................184

2 Modello generale..........................................................................................................................186

3 Visione e missione ........................................................................................................................193

4 Analisi strategica ..........................................................................................................................195

5 Gli obiettivi strategici ...................................................................................................................199

6 Il piano d’azione...........................................................................................................................202

Allegato 1: Fondazione Gesuiti Educazione - Relazione esplicativa ...............................................206

Allegato 2: Fac-simile documento di Piano Strategico per la scuola ..............................................211

Allegato 3: Raccomandazioni generali per il successo del Piano Strategico ...................................212

Allegato 4: Schema di flusso del Piano Strategico ..........................................................................214

Allegato 5: La Vision di Boston .......................................................................................................215

Allegato 6: Documento del Segretariato mondiale della
                  Compagnia di Gesù sull’eccellenza umana ..................................................................217



LINEE GUIDA PER LE SCUOLE DELLA RETE GESUITI EDUCAZIONE

CAPITOLO 6 

Linee Guida per la Gestione Economica Apostolica ...........................................................223

6.1 Il valore apostolico della gestione delle risorse ............................................................225

6.2 La Gestione del Patrimonio Immobiliare. Documento condiviso 
      tra la Fondazione Gesuiti Educazione e l’Economato di Provincia  ..........................228

6.3 La Gestione Ordinaria .........................................................................................................232

1 Il sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle scuole della Rete ........................232

2 Il bilancio consuntivo ...................................................................................................................236

3 L’analisi del bilancio consuntivo ..................................................................................................243

4 Il bilancio preventivo: programmazione del budget annuale ......................................................250

5 La gestione di esercizio.................................................................................................................258

Allegato 1: Schema suggerito di Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale ............................267

Allegato 2: Scheda relativa all’Attività scolastica (n. 25 del Bilancio Sociale) .................................270

Allegato 3: Riclassificazione dello Stato Patrimoniale
                   secondo il Modello di correlazione fonti-impeghi ........................................................271

Allegato 4: Riclassificazione dell’attivo e del passivo dello 
                   Stato patrimoniale e del Conto economico a valore aggiunto .....................................274

Allegato 5: Modello di Rendiconto gestionale preventivo ..............................................................275

Allegato 6: Schemi di Rendiconto finanziario ................................................................................278



4

LINEE GUIDA
PER LA GOVERNANCE

4





155 4

Linee Guida per la Governance

  PREMESSA  

“Governance” è un termine mutuato dall’inglese 
e se volessimo darne una definizione in italiano,  
facendoci aiutare anche da un dizionario, sco-
priremmo di non poter fare riferimento ad alcu-
na traduzione veramente convincente.  Il signi-
ficato del sostantivo si è comunque rapidamente 
allargato all’accezione di insieme degli organi, 
dei princìpi, dei modi e delle procedure per la 
gestione e il governo di società, enti, istituzioni, 
o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute so-
ciali. Ed in questo senso lo utilizziamo in queste 
Linee Guida per significare il modo in cui è bene 
che sia governata ed organizzata una scuola o 
istituzione educativa per essere parte della Rete 
Gesuiti Educazione.
Perché è importante per la nostra Rete definire 
delle Linee Guida su questo tema? La gover-
nance di una scuola/istituzione educativa non 
è indifferente alla sua missione apostolica, anzi 
è parte costituitiva della sua “ignazianità”. Per 
questo è importante definire con chiarezza i 
requisiti base con cui viene governata e guida-
ta una scuola/istituzione educativa se essa vuol 
far parte della Fondazione. Essi devono essere 
rispettati e le persone che operano nella scuo-
la a tutti i livelli devono essere consapevoli che 
organizzazione, modi e procedure, cioè in altre 
parole la governance, concorrono a identificare 
in maniera significativa la natura ignaziana della 
scuola, secondo quanto contenuto nelle pagine 
di queste Linee Guida. 
Cercare la formula organizzativa e di governan-
ce più adatta alle nostre scuole oggi è oggetto di 

una ricerca che si sta svolgendo in molte Provin-
ce della Compagnia di Gesù nel mondo.  Il P. 
Generale Nicolas SJ, approvando la soluzione 
italiana per la governance delle scuole diretta-
mente gestite dalla Compagnia, ci fa capire me-
glio il senso di questa ricerca: “Ai nostri giorni la 
complessità delle opere educative è immensa, come pure la 
particolarità e la specificità di ciascuna di queste istituzio-
ni: identità apostolica, sviluppo della pedagogia ignazia-
na, sfida pastorale e evangelizzatrice, aspetti lavorativi, 
legali, economici, diversità di interessi della comunità edu-
cativa (alunni, famiglie, docenti, personale amministrativo 
e servizi…). Mentre le possibilità apostoliche sono molte, 
dal momento che la gioventù si allontana sempre più da 
istanze ecclesiali, sono anche enormi i problemi implicati 
nella direzione e nella gestione quotidiana delle strutture 
che devono mantenere un alto livello professionale. Per que-
sti motivi, la Compagnia di Gesù, nella sua impostazio-
ne universale, da un lato sottolinea la sua decisa opzione 
a favore dell’apostolato educativo, che ha una tradizione 
così feconda nella nostra storia, e dall’altro prova e mette 
in pratica formule variate di governo, che garantiscono lo 
sviluppo dei fini educativi apostolici che oggi perseguiamo, 
confermandovi  un forte interesse”. 
Si ricorda qui un principio essenziale: l’organiz-
zazione è in funzione della missione e quindi an-
che la governance di ogni scuola della Rete deve 
essere adeguata, coerente e funzionale ai princi-
pi e agli obiettivi che ispirano la missione globale 
educativa della Compagnia.
Nella ricerca della nostra Provincia occorre-
va definire come valutare l’adeguatezza di una 
forma di governance rispetto ad un’altra per le 
nostre scuole o almeno analizzare se le forme 
presenti al tempo dell’inizio del progetto di Rete 
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(2010-2011) fossero adeguate. Questa riflessione 
approfondita ha portato a concludere come il 
modello fondato sulla figura centrale del Rettore 
gesuita, praticamente fulcro unico delle azioni di 
governo e su un gruppo di collaboratori spesso 
privi di deleghe precise e di responsabilità det-
tagliate, non fosse più adeguato alla complessi-
tà della gestione e promozione di scuole spesso 
grandi, polifunzionali ed economicamente “pe-
santi”. 
È sembrato necessario allora sviluppare un mo-
dello di riferimento, tendenzialmente valido per 
tutti, che da una parte articolasse diversamente 
le figure tradizionali (p.e. gestore, rettore, reparto 
amministrativo e scolastico) e dall’altra inserisse 
processi di governance adeguati alla gestione 
della complessità della attività scolastica moder-
na per dare un supporto più consistente a chi 
prende decisioni ed introdurre maggiore chia-
rezza sulle responsabilità. Un ulteriore obiettivo 
strategico da acquisire è stato quello di assicurare 
nel nuovo modello di governance, una effettiva 
corresponsabilità tra gesuiti e laici non più limi-
tati ad un ruolo di semplice collaborazione, ma 
in un’ottica di autentica corresponsabilità.
Le ragioni di questa scelta risiedono sia nella 
considerazione che nella situazione attuale non 
esistono più sufficienti risorse gesuitiche per ge-
stire autonomamente le scuole, sia nella acqui-
sita consapevolezza della missione laicale nella 
scuola, aspetti che nelle ultime Congregazioni 
Generali si traducono in una missione condivisa 
e comune: laici e gesuiti sono chiamati insieme 
alla realizzazione del progetto apostolico delle 
scuole ignaziane.

1. PLURALITÀ DI FORME E 
REQUISITI BASE DELLA 

            GOVERNANCE            

La Fondazione Gesuiti Educazione in linea con 
quanto propone la Compagnia di Gesù in tutto 
il resto del mondo ed in una visione di Rete 

autorizza una pluralità di forme di gestione di 
una scuola o istituzione educativa, che può av-
venire attraverso soggetti giuridici diversi come 
enti ecclesiastici, fondazioni, associazioni, co-
operative. Questa apertura a forme diverse 
dal solo “classico” ente ecclesiastico, consente 
di sperimentare differenti soluzioni gestionali 
compatili e adeguate alla missione apostolica 
di una scuola ignaziana e permette di appli-
care nel concreto una vera corresponsabilità 
laicale. Inoltre la Fondazione  ammette come 
potenziali partecipanti anche scuole e istituzio-
ni educative non facenti parte della storica rete 
delle scuole gesuitiche, purché esse condivida-
no e si impegnino a seguire il progetto igna-
ziano di scuola tracciato attraverso le diverse 
Linee Guida. Questa dinamica partecipativa  è 
disciplinata dal Regolamento di Partecipazio-
ne della Fondazione (allegato 1) che costituisce 
il riferimento normativo di base anche per tut-
te le varie altre Linee Guida promulgate dalla 
Fondazione.
All’interno di questo quadro plurale vediamo 
quali sono gli elementi essenziali o i requisiti 
minimi che, al di là delle diverse forme di go-
vernance previsti, devono sussistere per essere 
parte della Fondazione e quindi della Rete e in 
definitiva della proposta educativa della Com-
pagnia di Gesù.
I requisiti base di governance che assicurano 
che la scuola vada nella direzione che la Com-
pagnia di Gesù desidera per le proprie scuole/
istituzioni educative e che permettono anche ai 
laici di assumere una concreta corresponsabili-
tà possono essere così descritte:
• La scuola/istituzione educativa deve avere 

una forma di governance capace di guidare 
l’istituzione dando ad essa un chiaro orien-
tamento progettuale sempre in linea con 
quello della Compagnia di Gesù.  Tale go-
vernance deve andare al di là della semplice 
capacità e buona volontà di singole perso-
ne, non limitarsi alla sola organizzazione 
degli aspetti scolastici, ma deve essere capa-
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ce di una progettualità apostolica ignaziana 
visionaria per il futuro. 

• In altre parole deve essere una forma di go-
vernance che tenga nella sostanza separati 
e allo stesso tempo integrati il livello strate-
gico e quello operativo. È necessario dun-
que che ci sia un organo di indirizzo e di 
strategia che preveda l’interazione a questo 
livello di più persone e più competenze, al-
meno funzionalmente distinto dalla struttu-
ra operativa che invece si occupa della vita 
quotidiana della scuola o della istituzione 
educativa. 

• Il modello di governance applicato deve 
prevedere un organo di controllo che ga-
rantisca la trasparenza, la legalità e natu-
ralmente anche l’efficienza della gestione 
della istituzione.  In dettaglio all’organo di 
controllo devono essere affidate le attività 
tipiche degli organi di vigilanza degli enti 
di diritto civile quindi la revisione ammini-
strativa, l’asseveramento del bilancio, la ve-
rifica dell’adeguatezza dell’organizzazione, 
dei processi gestionali e dei principali rischi 
dell’attività. 

• Lo schema organizzativo previsto dalla go-
vernance deve essere estremamente chiaro 
nei ruoli e nelle mansioni di ogni livello e 
deve prevedere deleghe precise e procedure 
di governo che garantiscano ai diversi livelli 
decisionali una leadership condivisa e par-
tecipata. Deve essere insomma una organiz-
zazione funzionale e trasparente che possa 
sempre far leva sulle competenze e sensibili-
tà di tutte le persone chiamate a collaborare 
insieme alla buona riuscita della missione.

Queste in estrema sintesi le indicazioni gene-
rali che vengono dalla Compagnia di Gesù 
attraverso la Fondazione Gesuiti Educazione, 
sulla natura della governance da applicare 
nelle scuole e nelle  istituzioni educative della 
Rete indipendentemente dalla natura giuridi-
ca dell’ente gestore o dalla sua appartenenza 
diretta alle opere della Compagnia.

2. LA PIANIFICAZIONE
           STRATEGICA           

La Fondazione Gesuiti Educazione è nata pro-
prio per sostenere la capacità di uno sguardo 
progettuale lungimirante anche nelle singole 
scuole. Nel Regolamento di partecipazione si 
legge: “In particolare tra le azioni della Fondazione a 
beneficio dei partecipanti ci sono quelle di supporto per la 
formulazione di progetti strategici a tutti i livelli”.  La 
stessa introduzione della nuova governance nel-
le scuole indipendentemente dal modello ge-
stionale che le guida, intende proprio rafforzare 
questa capacità  strategica. Per questo partico-
lari competenze strategiche sono normalmen-
te sempre allocate negli organi di governo (in 
specifico nei CdA)  e si potrebbe dire che uno 
dei compiti più importanti di questi organi stia 
proprio nella formulazione del piano strategico 
dell’istituzione.
Per questo la Fondazione nell’intento di accom-
pagnare questo processo di introduzione della 
nuova governance offre alle scuole partecipanti 
(che dal canto loro si impegnano a “rispettare 
Linee Guida per la Governance  definite dal-
la Fondazione” - art 2.5 del Regolamento di 
partecipazione ), il supporto delle Linee Guida 
per la pianificazione Strategica, un documento 
che fa parte integrante delle Linee Guida per 
la Governance e che va a toccare il cuore del 
cambiamento in atto. 
Occorre anche dire che il piano strategico di 
una singola scuola è un tassello di un piano 
strategico più ampio che occorre tenere pre-
sente come presupposto di questo lavoro. Que-
sto piano include le decisioni prese a monte 
dalla Provincia ed in particolare quanto sarà 
oggetto del nuovo progetto apostolico della 
Provincia a cui si sta lavorando e gli elementi 
di caratterizzazione e di unità, contenuti nelle 
diverse Linee Guida per la Formazione, il Cur-
riculum, la Pastorale e la Gestione, individuati 
dalla Fondazione a beneficio della Rete e che 
traggono spunto a sua volta da tutta l’elabora-
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zione della Compagnia a livello mondiale sulla 
missione educativa. 
Dal testo delle Linee Guida per la Pianifica-
zione Strategica (Capitolo 5) nelle scuole della 
Rete Gesuiti Educazione, riportiamo questo 
breve stralcio che mette bene a fuoco le re-
sponsabilità degli organi di governance su que-
sto tema:
“Ogni scuola/istituto della Rete Gesuiti Educazione 
dovrà dotarsi di un Piano Strategico dettagliato che 
prenda in considerazione sia la parte riguardante la 
scuola che quella concernente le attività nelle strutture 
di proprietà e non strettamente utilizzate per le attività 
scolastiche istituzionali.
Il Piano Strategico dovrà coprire preferibilmente un arco 
temporale di (5) anni, intesi come anni scolastici com-
pleti e dovrà essere operativo all’inizio del mese di set-
tembre del primo anno del piano. Essere “operativo” per 
il Piano Strategico (PS) completo significa essere stato 
presentato, discusso e approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione della scuola e dal Provinciale, sentita la 
Fondazione Gesuiti Educazione,  quindi il termine ulti-
mo per le approvazioni finali sarà il 31 luglio dell’anno 
solare del primo anno scolastico coperto dal piano stesso.
La preparazione e gestione del PS della scuola è un pro-
cesso sotto la responsabilità del Cda e del suo Presidente 
che lo firma come rappresentante dell’ente sia civilmente 
che verso la Provincia della Compagnia. Esso sarà ac-
compagnato e supervisionato in tutte le sue fasi di rea-
lizzazione dalla Fondazione Gesuiti Educazione che ne 
curerà la coerenza con il progetto di rete delle scuole e 
con le indicazioni della Compagnia sull’apostolato edu-
cativo e dovrà essere approvato dal Provinciale prima di 
essere considerato operativo”.
Questa scansione è valida sia per le scuole 
gestite direttamente dalla Compagnia sia per 
quelle gestite attraverso altre formule giuridi-
che e organizzative. Evidentemente per que-
ste ultime alcuni requisiti formali sono meno 
stringenti, pur rimanendo validi quelli sostan-
ziali: un piano strategico, accompagnato dal-
la Fondazione e riconosciuto dal Provinciale 
come coerente con la Missione Educativa del-
la Provincia.

3. IL NUOVO STATUTO PER LE 
SCUOLE DIRETTAMENTE GESTITE
     DALLA COMPAGNIA DI GESU’     

Per le scuole direttamente gestite dalla Compa-
gnia di Gesù, i requisiti della governance sono 
stati stabiliti più nel dettaglio dalla Compagnia 
stessa. Per questo dopo una riflessione sul si-
stema di governance precedente si è approdati 
alla decisione di dotare l’ente ecclesiastico che 
gestisce oggi le scuole di uno specifico statuto 
approvato dal Padre Generale ad experimentum 
(ALLEGATO 2). Le ragioni del cambiamento 
sono essenzialmente legate al fatto che l’ente 
canonico/ecclesiastico, struttura molto sempli-
ce e adatta a gestire attività di religione e culto, 
mal si adeguava alla complessità organizzati-
va di una scuola in particolare nella situazione 
italiana dove i temi di gestione e quelli econo-
mici e di sostenibilità sono temi davvero molto 
complessi. 
Altri punti deboli individuati erano inoltre: il 
supporto debole al decisore (tradizionalmente 
la figura del Rettore),  l’assenza di un organo 
di controllo, un sistema di deleghe e di respon-
sabilità spesso non chiaro e non formalizzato 
correttamente.
Si tratta di problemi ricorrenti nelle scuole pa-
ritarie cattoliche e sulle quali in Italia non esi-
stono grosse elaborazioni.  La gestione dell’en-
te ecclesiastico con la sua struttura troppo 
semplificata e con pochi strumenti di traspa-
renza e controllo è anche uno degli ostacoli sul 
cammino verso una autentica parità. Per que-
sto l’operazione della Compagnia di dare una 
nuova e più moderna governance è anche una 
rilevante operazione culturale alla quale altre 
congregazioni ed ambienti ecclesiali guardano 
con interesse.
Nella lettera con la quale il Padre Generale ap-
prova l’inizio di un periodo sperimentale per il 
nuovo statuto dei Collegi degli enti della Com-
pagnia di Gesù  si ricordano i principi chiave e 
innovatori della nuova governance collocando-
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li nella ricerca che la Compagnia sta facendo a 
livello mondiale , ribadendo il cuore apostolico 
della stessa: “Non si dimentichi che, al di sopra della 
lettera di statuti e regolamenti di funzione i nostri centri 
educativi sono una terra fertile, che va curata, stimolata 
e protetta. Terra fertile, che ha sete di vita, soprattutto 
nella realtà degli alunni e delle famiglie, a cui i gesuiti e 
gli educatori laici devono dedicarsi con generosità e con 
spirito di gratuità. Sono essi il nostro interesse altruista 
ed evangelico”. 
Il nuovo sistema di governance per le scuole 
gestite direttamente dalla Compagnia per assi-
curare il raggiungimento degli obiettivi indivi-
duati in queste Linee Guida dovrà necessaria-
mente prevedere i seguenti organi:
• Consiglio di Amministrazione  
• Presidente del CdA
• Direttore Generale (DG)
• Organo di vigilanza

Nel contesto della nuova Provincia Euromedi-
terranea si afferma però un principio di adat-
tabilità delle forme ai diversi contesti anche 
territoriali. In particolare possono cambiare i 
nomi dei diversi organi di governance, ma pur 
con questi ed altri necessari adattamenti, rima-
ne valida l’impostazione generale.
Pertanto i punti fondamentali di questa rifor-
ma della governance sono:
•  l’introduzione di un organo strategico come 

il Consiglio di Amministrazione (con un ge-
suita presidente) che garantisce alle istituzio-
ni scolastiche un luogo dove si discute di pro-
spettive più di lungo periodo e più legate alle 
finalità apostoliche delle nostre istituzioni; 

•  l’introduzione di deleghe e funzioni chiare 
per gli organi delle scuole: in particolare per 
il Direttore Generale della scuola (e per il 
Responsabile Amministrativo, e per il Con-
siglio di Direzione);

•  l’introduzione di  un organo di controllo di 
cui le nostre scuole sono state sempre sprovvi-
ste con rilevanti problemi rispetto alla tenuta 
economica delle stesse e alla trasparenza.

Per la lettura completa del testo del nuovo sta-
tuto vi rimandiamo all’allegato 3 delle presenti 
Linee Guida. Sottolineiamo qui come chiave di 
lettura generale della filosofia di questo statuto 
come nel testo si sia provveduto a far derivare 
dal Provinciale le nomine di tutti gli organi più 
significativi: il CdA, il Presidente, il Direttore 
Generale ed il Responsabile della Pastorale. In 
questo modo e, come sottolinea ancora la lette-
ra del Generale, “questa proposta (di governo) cerca 
di armonizzare l’equilibrio delle funzioni fra la direzio-
ne locale di ognuno dei Collegi, la sua appartenenza a 
una Fondazione entro la quale si interrelazionano sette 
collegi ignaziani e il fatto di far parte delle opere della 
Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù”. 
Le diverse nomine garantiscono infatti alla 
Compagnia una funzione di indirizzo rispetto 
alla finalità apostolica delle nostre scuole e alla 
loro ignazianità. Con questa riforma abbiamo 
così buona speranza di dare alle nostre scuole 
una struttura di governance adeguata al com-
pito e frutto apostolico che le attende.
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1 
 

 

 

Statuto ente ecclesiastico Collegio 

2016 
 
 
 
Premessa 
 
Il presente documento intende regolare la composizione, le funzioni e le responsabilità del 
consiglio di amministrazione e di tutti gli altri organi che concorrono all’amministrazione del 
Collegio ……, persona giuridica pubblica canonica. 
Questo statuto ha rilievo nel diritto canonico per decisione del Provinciale che ne ha approvato 
il testo. 
Obbiettivi 
L’obbiettivo che si pone questo statuto è quello di assolvere, in via transitoria, alle linee guida 
della Governance, come definite nel documento: “Proposta di linee guida per la definizione e 
l’applicazione di un nuovo modello di governance agli enti che gestiscono Collegi della 
Compagnia di Gesù” della Fondazione Gesuiti Educazione di cui il Collegio è Fondatore 
Promotore/Partecipante sostenitore e nei confronti della quale si è assunto l’obbligo di 
accettare gli indirizzi che dalla  stessa provengono. 
In particolare viene previsto che, in attesa di pervenire alla struttura definitiva dei singoli Collegi, 
venga “....Introdotto contestualmente un "organo" che supporti il Rettore nell'assunzione delle 
decisioni principali (scelte strategiche, budget, bilancio investimenti) che abbia in sostanza 
attribuzioni deliberative ed analoghe a quelle previste per il Consiglio di Amministrazione 
previsto nel modello di governance obiettivo ed è un organo deliberativo”.  
Il Provinciale d’Italia della Compagnia di Gesù [d’ora in poi “Provinciale d’Italia”] ha approvato 
questo statuto il ……. 
 

Art. 1 
Gli organi 

 
Sono organi del Collegio: 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
- il Direttore Generale; 
- il Consiglio di Direzione; 
- l’Organo di Controllo. 

ALLEGATO 3
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Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di membro del Consiglio di direzione, di 
Presidente, di Vice Presidente, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici 
incarichi conferiti. 
 

Art. 2 
Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e sostituzione dei membri 

 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, tutti nominati dal 
Provinciale d’Italia, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gesuiti Educazione. 
Nel caso di cinque membri, tre dovranno essere gesuiti e nel caso di sette membri, quattro 
dovranno essere gesuiti, salvo casi eccezionali nei quali il Provinciale d’Italia potrà derogare a 
tale criterio di nomina con adeguata motivazione. 
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo revoca da parte del Provinciale 
d’Italia, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla 
loro nomina o per il più breve periodo fissato dal Provinciale d’Italia al momento della nomina. 
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per più mandati con il 
massimo di tre, salvo diversa decisione del Provinciale d’Italia.  
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre 
riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.  
Sono cause specifiche di revoca: il mancato rispetto delle norme di questo statuto, l’aver 
compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine del Collegio.  
La revoca è proposta a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione al 
Provinciale d’Italia che si pronuncerà in merito entro il più breve tempo possibile. 
In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca dalla carica di Consigliere, il Provinciale d’Italia 
provvederà entro 30 giorni alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla 
scadenza del Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 3 
Consiglio di Amministrazione: funzioni 

 
Il Consiglio di Amministrazione è il garante della identità culturale e del progetto educativo della 
scuola. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì competenza generale per l’indirizzo e il funzionamento 
del Collegio secondo le linee guida deliberate dalla Fondazione Gesuiti Educazione. 
In particolare:  

a) approva su proposta del Consiglio di direzione le strategie e le linee annuali e pluriennali 
di sviluppo del collegio dal punto di vista didattico, gestionale, finanziario e immobiliare;  
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b) approva entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio il bilancio consuntivo ed entro 
il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo; approva 
altresì le eventuali modifiche da apportare al bilancio preventivo in corso d’anno; 

c) propone al Provinciale d’Italia tre nominativi per la nomina a Direttore Generale; 
d) conferisce le deleghe ai singoli consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti e le 

modalità di esercizio, rimanendo salvo il suo potere di impartire direttive agli organi 
delegati; 

e) approva, su proposta del Consiglio di direzione, la struttura organizzativa; 
f)  nomina e revoca, previo parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Gesuiti Educazione, il Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi, su proposta del 
Direttore Generale; 

g) nomina e revoca i coordinatori didattici, su proposta del Direttore Generale; 
h) stabilisce il compenso dell’Organo di Controllo; 
i) approva tutti gli atti di straordinaria amministrazione e quelli di ordinaria 

amministrazione superiori ad un importo di Euro 50.000 nonché su eventuali altre 
materie di gestione corrente che il Direttore Generale ritiene opportuno rimettere 
all’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ottenute le autorizzazioni canoniche 
quando richiesta dal Codice di Diritto Canonico (v. can 635, §1 e can 1276, §1) e dal 
diritto proprio della Compagnia di Gesù e fatto salvo il potere del Provinciale d’Italia di 
intervenire in caso di negligenza nell’amministrazione (v. can 1279, §1);  

j) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, quote e contributi nonché 
sull’acquisto e la vendita di immobili e mobili e sulla destinazione degli stessi o delle 
somme ricavate, ottenute le autorizzazioni canoniche; 

k) delibera su contenziosi di valore superiore a 10.000; 
l) approva tutte le operazioni di indebitamento, prestazione di garanzie, richiesta e 

concessione di fidi, accensione di ipoteche, ottenute le eventuali autorizzazioni 
canoniche; 

m) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e 
attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche 
Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al 
Consiglio;  

n) delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Provinciale d’Italia per la 
sua approvazione; 

o) approva, su proposta del Consiglio di direzione e tenuto conto delle indicazioni della 
Fondazione Gesuiti Educazione, le linee guida o policies generali (retributive, privacy, 
codice etico, gestione dei crediti, politiche di sconti); 

p) valuta e approva l’assegnazione di borse di studio su proposta del Direttore generale; 
q) definisce il budget massimo annuo dell’importo complessivo di sconti sostenibili; 
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r)  approva, su proposta del Direttore generale, i casi, istruiti dall’ufficio amministrativo 
secondo specifico regolamento che dovrà essere inizialmente definito e approvato dallo 
stesso Consiglio di Amministrazione, di studenti ammessi ad un regime di rette 
d’importo minore; 

s) approva gli accordi previsti dallo statuto della Fondazione Gesuiti Educazione e dal suo 
Regolamento per acquisire o mantenere il ruolo di Membro della stessa. 
 

Art. 4 
Consiglio di Amministrazione: funzionamento 

 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l’elenco 
degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per l’adunanza, da inviare al 
domicilio di ciascun membro del Consiglio e revisore con lettera, con telegramma, con fax o 
posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo 
prevedere, in caso di urgenza, termini più brevi.  
In caso di riunione in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni 
altro argomento che venga concordemente posto all’ordine del giorno.  
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede del Collegio, o in qualsiasi altro luogo purché 
in Italia, almeno quattro volte l’anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga 
opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due membri del Consiglio di 
Amministrazione.  
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove espressamente previsto nell’avviso di 
convocazione, potranno tenersi per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che 
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, 
il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della 
riunione ed il Segretario che lo coadiuva. 
All’inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi 
componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.  
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed esse 
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quando alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione sia presente un numero pari di membri, nel caso di votazioni in cui 
non vi sia una maggioranza per parità di pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente. 
Le deliberazioni riguardanti: 

a) il programma pluriennale ed annuale,  
b) l’approvazione del bilancio consuntivo,   
c) l’accettazione di eredità, legati e contributi liberali,  
d) l’acquisito o l’alienazione di beni immobili,  
e) contratti di locazione di immobili di valore superiore ai 250.000 Euro, 
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f) investimenti superiori ai 100.000 Euro, 
g) l’attivazione di operazioni d’indebitamento, mutui, ipoteche o altri vincoli sui beni della 

fondazione superiori ai 100.000 Euro, 
h) la partecipazione ad altri enti, associazioni, persone giuridiche ed altre tipologie di 

organizzazioni che abbiano oggetti sociali ed obiettivi compatibili con quelli del Collegio,  
i) le modifiche dello Statuto, 

sono validamente adottate con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque se il Consiglio 
di Amministrazione è formato da cinque membri, di cinque consiglieri su sette se il Consiglio di 
Amministrazione è formato da sette membri.  
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) acquistano efficacia con l’approvazione 
scritta del Provinciale d’Italia, previo parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Gesuiti Educazione, ed ottenute le autorizzazioni canoniche quando richiesta dal Codice di 
Diritto Canonico e dal diritto proprio della Compagnia di Gesù. 
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è stabilmente invitato il Direttore Generale che 
interviene con diritto di parola ma senza diritto di voto.  
Potranno essere chiamati ad assistere al Consiglio, con le stesse modalità, insegnanti, personale 
non docente del Collegio ed anche consulenti esterni, quando se ne ravveda l’utilità per trattare 
argomenti di loro competenza. 
 

Art. 5 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato e revocato dal Provinciale d'Italia tra 
i gesuiti della Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù, in possesso della cittadinanza italiana 
o quella di un Paese membro dell’Unione Europea, nonché del godimento dei diritti politici in 
Italia o nel proprio Paese. Per la nomina e revoca in questione, il Provinciale d’Italia può chiedere 
il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gesuiti Educazione. 
Il Presidente sviluppa e garantisce l'ignazianità e l'ispirazione delle attività svolte dal Collegio, 
cura e costituisce il collegamento primario tra “l’opera”, la Provincia d’Italia, la Fondazione 
Gesuiti Educazione ed è responsabile delle interazioni tra il Collegio, la Provincia e la Fondazione 
Gesuiti Educazione. 
 Il Presidente: 
- ha la rappresentanza legale del Collegio di fronte ai terzi; 
- è responsabile dell’adempimento degli impegni assunti nei confronti degli organi ministeriali 
per il mantenimento della parità scolastica; 
- provvede ad assunzioni e licenziamenti su proposta del Direttore Generale, sentito il Consiglio 
di Amministrazione per i dipendenti con qualifiche direttive, adotta i provvedimenti necessari 
per inadempienze del personale docente e non docente ed è titolare delle relazioni sindacali;  
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- esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono eventualmente delegati 
dal Consiglio di Amministrazione; 
- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando 
avvocati; 
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine 
di istaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Collegio. 
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i componenti del Consiglio di Amministrazione 
anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza 
o impedimento di quest’ultimo. 

Art. 6 
Il Direttore Generale 

 
Il Provinciale d’Italia, nomina, scegliendolo fra tre nominativi proposti dal Consiglio di 
Amministrazione del Collegio, il Direttore Generale. Il Provinciale d’Italia può sentire in merito il 
parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gesuiti Educazione. 
Il Direttore Generale sia scelto tra persone in possesso di laurea o titolo equipollente e dotate 
sia di competenze adeguate in didattica, pedagogia ignaziana, normativa scolastica, sia di 
esperienze di leadership condivisa ed autorevole in contesti scolastici. 
Nel decreto di nomina debbano essere precisati i compiti, la qualifica e la durata dell’incarico. 
Sentito il parere del Consiglio di Amministrazione del Collegio, il Provinciale d’Italia può revocare 
il mandato del Direttore Generale. 
La carica di Direttore Generale non è compatibile con quella di membro del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il Direttore Generale è il responsabile della conduzione delle attività scolastiche del Collegio 
secondo le strategie e le linee annuali approvate dal Consiglio di Amministrazione:  

a) assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e organizza l’attività scolastica 
secondo criteri di coerenza ed efficacia formative;

b) promuove e accoglie proposte per lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, 
di ricerca e di sperimentazione, finalizzato al successo formativo e ne dà comunicazione 
al Consiglio di Amministrazione tramite relazione quadrimestrale; 

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Coordinatori delle attività 
educative e didattiche dei singoli plessi; 

d) dirige, coordina ed è garante, anche attraverso i coordinatori didattici, dell’attività 
educativa dei vari plessi, promuovendo la coerenza e la continuità pedagogico/didattica 
del Curricolo Ignaziano;  

e) convoca e presiede il Consiglio di Direzione; 
f) promuove conformemente alle linee guida della Fondazione Gesuiti Educazione, la 

formazione e l’aggiornamento professionale di tutto il personale dirigente, docente, 
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ausiliario, amministrativo e tecnico e garantisce il loro coinvolgimento nelle finalità 
proprie dell’Istituto;

g) è responsabile della gestione del personale docente e non docente, assicurando la 
corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e delle norme rilevanti 
ed il rispetto di ogni altro vincolo a cui l’Istituto fosse sottoposto; 

h) indica al Consiglio di Amministrazione un nominativo per la nomina a Responsabile dei 
Servizi Generali e Amministrativi, che, coadiuvandolo, sovrintende, nell’ambito delle 
direttive definite dalla Fondazione Gesuiti Educazione e di specifici obbiettivi assegnati, 
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il 
relativo personale;    

i) predispone, coadiuvato dal Responsabile dei Servizi Generali e Amministrativi, il bilancio 
preventivo e consuntivo per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

j) partecipa al Consiglio d’Istituto del Collegio e, su sua scelta, prende parte alle riunioni 
degli organi collegiali; 

k) è garante del rispetto delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i 
docenti; 

l) illustra direttamente o tramite i coordinatori didattici le linee dell’educazione ignaziana 
nel dialogo con le famiglie all’atto dell’iscrizione ed è disponibile a mantenere contatti 
con le famiglie nel corso dell’anno scolastico; 

m) accetta e conferma le iscrizioni degli alunni e propone al Consiglio di Amministrazione 
l’eventuale assegnazione di borse di studio. 

Il Direttore Generale, partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Art. 7 

Consiglio di Direzione 
 

Il Consiglio di Direzione è composto da: il Direttore Generale, il Responsabile della Pastorale 
nominato dal Provinciale d’Italia tra i gesuiti, salvo eventuali deroghe con adeguata motivazione, 
il Responsabile amministrativo, i coordinatori didattici, un altro componente che abbia 
competenze e conoscenze relative alla operatività delle scuole e che è cooptato dagli altri 
membri con deliberazione a maggioranza dei due terzi. 

I membri del Consiglio di Direzione restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo 
del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. 

Il Consiglio di Direzione, seguendo le linee guida della Fondazione Gesuiti Educazione, promuove 
la realizzazione della missione e dell’identità del collegio interrogandosi sulle sfide educative del 
momento presente anche considerando i bisogni del territorio, concorre a far crescere il senso 
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di condivisione della missione e di senso di appartenenza alla scuola dei docenti e del personale 
non docente agevolando la qualità delle relazioni, cura la trasparenza delle informazioni. 
Il Consiglio di Direzione partecipa all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione 
del Collegio, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti 
e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo a: 

a) predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione ivi inclusi eventuali interventi di sostegno didattico, 
formativo ed economico; 

b) predisporre per il Consiglio di Amministrazione una relazione quadrimestrale 
sull’attività del Collegio contenente i risultati ottenuti negli ambiti dell’attività svolta, i 
miglioramenti ottenuti, le criticità affrontate ed emerse, i nuovi obbiettivi da 
raggiungere; 

c) valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione innovazioni, anche tecnologiche, sia 
nell’area della didattica, sia in quella dei servizi generali; 

d) predisporre la documentazione necessaria da presentare alle riunioni del Consiglio 
d’Istituto; 

e) predisporre i processi attuativi del Piano dell’offerta formativa; 
f) delegare, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti 

determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; 
g) costituire, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine 

operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni 
che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio di 
Direzione; 

h) prevedere incontri periodici per la gestione ordinaria del Collegio e per coordinare i vari 
ordini di scuola presenti. 

Il Direttore Generale ha la facoltà di sottoporre all'esame del Consiglio di Direzione ogni altra 
questione, oltre a quelle sopra indicate, che ritenga di particolare rilievo per il buon svolgimento 
dell'attività del Collegio. 
Il Consiglio di Direzione è convocato di norma con frequenza settimanale su iniziativa del 
Direttore Generale o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono 
richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri. Esso è 
validamente costituito con la presenza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei 
presenti. 
 

Art. 8 
Organo di Controllo – Revisione legale dei conti – Certificazione del bilancio 

 
L’Organo di Controllo è nominato dal Provinciale d’Italia ed è composto da un unico membro 
scelto tra persone iscritte nel Registro Revisori Legali. 
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L’Organo di Controllo rimane in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 
secondo esercizio successivo alla sua nomina. 
L’organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge civile e canonica e dello statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.  
In particolare: redige relazioni, sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione; può formulare 
proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili.  
L’Organo di Controllo può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può 
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. 
La revisione legale dei conti del Collegio è esercitata da una società di revisione legale iscritta 
nell’apposito registro, ovvero dall’Organo di Controllo, costituito da Revisori Legali iscritti 
nell’apposito registro, su scelta e mandato del Provinciale d’Italia. 
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Linee Guida per la
pianificazione strategica

  PREMESSA  

Riassumendo il percorso del nostro aposto-
lato educativo degli ultimi anni si può dire 
che, pur in tutte le difficoltà del contesto della 
scuola cattolica in Italia, stiamo uscendo da 
una logica di emergenza/sopravvivenza per 
entrare in una prospettiva di progettazione 
apostolica e di sguardo al futuro in coerenza 
con il progetto apostolico della nuova Provin-
cia con i suoi tre territori di Albania, Italia e 
Malta. 
Nel progetto apostolico della Provincia d’Ita-
lia del 1999 ci si interrogava molto sulla quali-
tà della nostra proposta educativa, sulla “pos-
sibilità di differenziarci” e  “di darsi una fisionomia 
realmente incisiva e significativa nel panorama sco-
lastico italiano”. In senso positivo si auspicava 
“l’elaborazione di un nuovo modo, fortemen-
te innovativo di fare apostolato educativo”.
L’insufficienza della prospettiva di una mera 
sopravvivenza, sottolineata nel progetto apo-
stolico di allora, ha fornito così una spinta 
per un consistente lavoro di nuova progetta-
zione e qualificazione del settore. La parola 
d’ordine è diventata progressivamente quella 
di ignazianità. “Oggi l’obiettivo fondamentale è la 
qualificazione ignaziana delle nostre scuole, senza la 
quale non hanno ragione di esistere” (cfr. Lettera del 
Provinciale del 27 settembre 2010).
Accanto alla formazione dei docenti e dei re-
sponsabili, altri elementi sono stati implemen-
tati al fine di caratterizzare ignazianamente le 
scuole: un progetto pastorale comune, un la-
voro sul Curriculum ignaziano, una riflessio-

ne su internazionalità e tecnologie, un lavoro 
sulla comunicazione…
È così maturata pian piano l’idea di un nuovo 
modo di presenza nel settore educativo: pre-
senza legata ad una rete di scuole ignaziane 
con una struttura centrale forte che si occupa 
di offrire la formazione e vari servizi per ac-
compagnare ciascun collegio in un percorso di 
qualificazione ignaziana.
Fino a un certo punto il tutto è avvenuto in 
modo informale, poi pian piano è maturata 
la decisione di dare una formalizzazione più 
chiara ed esplicita attraverso la Fondazione 
Gesuiti Educazione, una fondazione di par-
tecipazione, che è insieme strumento dell’in-
dirizzo della Compagnia e di partecipazione 
delle scuole in un sistema aperto che potrebbe 
includere anche altre scuole o realtà educative 
che vogliono condividere il progetto e impe-
gnarsi a implementarlo.
Ripartendo da una tale coscienza: che la nostra 
presenza cioè nel campo educativo ha molto 
senso ma solo se sapremo offrire una propo-
sta caratterizzata ignazianamente, che dia un 
apporto di servizio significativo nel nostro con-
testo, ci siamo resi conto che occorreva osare 
proprio uno sguardo più strategico.
Anche la Fondazione Gesuiti Educazione è 
nata per sostenere questo sguardo. Nel Regola-
mento di Partecipazione si legge: “In particolare 
tra le azioni della Fondazione a beneficio dei parteci-
panti ci sono quelle di supporto per la formulazione di 
progetti strategici a tutti i livelli”.
Anche l’introduzione della nuova governance 
nei collegi intende proprio rafforzare questa 
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capacità  strategica delle nostre scuole. Parti-
colari competenze strategiche sono allocate nei 
CdA e si potrebbe dire che uno dei compiti più 
importanti di questo organo è proprio la for-
mulazione del piano strategico.
Per questo la Fondazione nell’intento di accom-
pagnare questo processo di introduzione della 
nuova governance offre alle scuole partecipan-
ti (che dal canto loro si impegnano a “rispettare 
Linee Guida di governance  definite dalla Fondazione” 
art 2.5 del Regolamento di Partecipazione) il 
supporto di queste Linee Guida che vanno a 
toccare il cuore del cambiamento in atto. 
Occorre subito dire che il piano strategico di 
una singola scuola è un tassello di un piano 
strategico più ampio che occorre tenere pre-
sente come presupposto di questo lavoro. Que-
sto piano include le decisioni prese a monte 
dalla Provincia e in particolare quanto sarà 
oggetto del nuovo progetto apostolico della 
Provincia a cui si sta lavorando e gli elementi 
di caratterizzazione e di unità individuati dalla 
Fondazione a beneficio della Rete. 
     

1. L’IDEA DI PIANIFICAZIONE
                 STRATEGICA                  

Il concetto generale

“Nessun vento è buono per chi 
non sa dove andare” 

Seneca

In un mondo sempre più complesso la strategia 
è importante per assicurare la sopravvivenza 
e un buon risultato per ogni tipo di organiz-
zazione; una buona strategia è essenziale per 
sviluppare piani, programmi e progetti, che 
per loro natura sono caratterizzati da precisi 
vincoli e, contemporaneamente, sono ancorati 
alla necessità di ottenere obiettivi “misurabi-
li”. Nulla può sostituire l’intuito, la capacità di 
pensare fuori dagli schemi, ma, certamente, la 

competenza strategica, la capacità di pensare 
ed agire una strategia, resta una delle chiavi del 
successo per qualunque tipo di organizzazione. 
La strategia non è semplicemente un piano o 
un programma ma, piuttosto, un tema unifi-
catore che, a partire da un fine chiaro, garan-
tisce coerenza e unità alle azioni intraprese da 
una persona o da una organizzazione:  visione, 
missione e valori da perseguire ne costituisco-
no il fondamento e il senso. 
La strategia deve essere intesa come un proces-
so  ed è distinguibile tanto dalla analisi strategi-
ca quanto dalla pianificazione che ne descrive 
la struttura e la ratio;  troppo spesso questi tre 
livelli vengono confusi e la strategia finisce con 
il diventare solo una funzione specialistica che 
produce documenti che “qualcuno” non bene 
identificato dovrebbe poi  implementare. La 
pianificazione strategica corretta invece impli-
ca di delineare le finalità di un’organizzazione, 
gli obiettivi e i metodi che saranno utilizzati 
per realizzare detti obiettivi. Come tale, que-
sto piano è parte integrante del funzionamen-
to dell’organizzazione, ed è importante che il 
compito di sviluppare il piano strategico sia af-
frontato con seria considerazione e attenzione 
ai dettagli a ogni livello della organizzazione.
Pianificazione Strategica è la capacità di gestire 
il cambiamento sulla base di obiettivi prefissati, 
raggiungibili e realizzabili attraverso una serie 
di azioni tra loro correlate. In altre parole è il 
processo volto a identificare le risorse chiave 
per CREARE VALORE nell’istituzione stessa.
Tale definizione è particolarmente significati-
va per introdurci al concetto di “pianificazio-
ne strategica per enti non-profit”; essi hanno 
come fine ultimo sempre di CREARE VA-
LORE, ma la differenza è nel tipo di “valore 
o bene” da creare che nel caso del no-profit 
sarà un BENE COMUNE o SOCIALE. Per 
onorare questo compito e creare valore con-
diviso questi enti debbono essere in grado di 
organizzare la partecipazione ispirata, produr-
re idee forti, costruire gruppi di lavoro coesi e 
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vincenti e implementare la strategia attraverso 
azioni concrete. La mancanza di strategia che 
spesso viene imputata a molte di queste realtà 
non è quasi mai una carenza di pianificazione 
formale; è quasi sempre una carenza di sistemi 
di azioni coerentemente finalizzati al raggiun-
gimento di un fine condiviso. Lo scopo della 
pianificazione strategica non è infatti quello di 
produrre solo documenti contenenti indicazio-
ni che altri dovranno realizzare; è piuttosto un 
processo di chiarimento, generazione di co-
noscenze, presa di decisioni e realizzazione di 
azioni capaci di dare forma, sostanza e soprat-
tutto senso all’azione organizzata.
Ecco che la pianificazione strategica diventa 
allora il più articolato e importante campo di 
esercizio pratico in cui fondere la nostra ispira-
zione ignaziana con le competenze necessarie 
a garantire la generazione di valore/bene co-
mune per le nostre opere e in particolare per 
le scuole. Che cosa significa dunque per una 
scuola e nello specifico per una scuola della 
Rete Gesuiti Educazione fare della pianifica-
zione strategica?
Partendo dall’assunzione che “il collegio è un 
grande strumento di apostolato che la Compagnia af-
fida a una comunità o a un gruppo definito di uomi-
ni” (P. Arrupe SJ 1980), concetto di strategia 
generale ribadito in numerose circostanze e in 
documenti ufficiali della Compagnia, è eviden-
te come anche i collegi non possano sfuggire, 
come tutte le altre opere della Compagnia, 
alla necessità e al dovere di dotarsi di un piano 
che sia in grado di identificare le risorse e le 
relative modalità di reperimento necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto 
del mutare del contesto circostante. Sempre 
nel discorso   “I nostri collegi: oggi e domani” di  P. 
Arrupe SJ a Roma nel 1980 possiamo coglie-
re uno spunto importante e ancora attuale che 
riguarda proprio la modalità di costruzione di 
un piano strategico che sia in grado di cogliere 
i cambiamenti intorno ai nostri collegi: “La de-
cisione deve essere frutto di un discernimento. Il tipo di 

centro [educativo], la sua ubicazione, le dimensioni del-
la scuola, la formulazione degli obbiettivi, riguardo alla 
qualità della educazione o ai limiti dell’insegnamento 
sono elementi che diversificano lo strumento per adat-
tarlo alle circostanze in cui lo si adopera. Essi devono 
perciò essere il risultato di un discernimento ignaziano 
che tenga conto, insieme ai criteri per la scelta dei mini-
steri, delle circostanze locali e dei programmi apostolici 
della Provincia”. 
L’essenza e l’efficacia di una buona pianifica-
zione strategica, come abbiamo visto, è proprio 
nella capacità di lettura, interpretazione e tra-
duzione in azioni dei cambiamenti che circon-
dano l’organizzazione e che riguardano il mag-
giore bene per le persone che ne sono coinvolte. 
Anche qui il richiamo di P. Arrupe SJ è forte e 
chiaro: “ …devo metterli in guardia contro il pericolo 
dell’inerzia. È indispensabile che si rendano conto del 
cambiamento che è avvenuto nella Chiesa e nella Com-
pagnia e della necessità di mettersi al passo. […] Una 
comunità che ritiene che il suo collegio non ha bisogno di 
cambiamento segna l’inizio dell’agonia de quel collegio. 
[…] La formazione permanente e l’adattamento delle 
strutture alle nuove condizioni sono indispensabili”.

La singola scuola dentro 
un quadro di pianificazione 
strategica più ampio

Queste ultime citazioni ci aiutano a capire 
come la pianificazione strategica di una singo-
la scuola sia dentro la pianificazione strategi-
ca delle scuole di una Provincia e a sua volta 
dentro la pianificazione strategica delle scuole 
della Compagnia nel mondo. Pertanto questo 
documento presuppone la conoscenza e l’a-
scolto di quanto la Compagnia sta dicendo a 
livello universale sul suo apostolato educativo e 
su quanto a sua volta sta elaborando la Provin-
cia anche attraverso lo strumento della Fonda-
zione Gesuiti Educazione. In altre parole per 
l’individuazione della direzione strategica che 
la singola scuola deve prendere è necessario 
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rifarsi a tutti i documenti elaborati dalla Com-
pagnia per il suo apostolato educativo, a quelli 
elaborati dalla Provincia, alle Linee Guida ap-
provate dalla Fondazione.
La grande novità del nostro tempo in campo 
educativo della Compagnia di Gesù riguarda 
soprattutto la modalità di essere presenti nel 
contesto di questo mondo globalizzato: non più 
come entità singole ma come Rete che si muove 
sinergicamente al fine di servire meglio la fede, 
la giustizia e la cura per l’ambiente (o “la casa 
comune”), offrendo l’opportunità agli studenti 
di una educazione veramente globale. Anche la 
Provincia d’Italia e Albania si è mossa su que-
sto percorso e ha maturato l’idea di un modo 
nuovo di presenza nel settore educativo, legato 
a una rete di scuole ignaziane con una struttura 
robusta e centrale che si occupa di offrire servizi 
di vario genere alle scuole per accompagnarle 
in un percorso di qualificazione ignaziana. Una 
rete di scuole che condivide un progetto igna-
ziano è una nuova modalità apostolica che può 
dire una parola più forte e più chiara nel campo 
educativo a servizio delle sfide di oggi; la rete si 
rivela come uno strumento che permette creati-
vità, apertura, prontezza nel cogliere i segni dei 
tempi, ma garantisce al tempo stesso una unita-
rietà e coesione di valori e comportamenti. 
Secondo questo disegno quindi la Compagnia 
di Gesù è presente nella nostra Provincia in una 
forma nuova, con una scelta più centrata sulle 
esigenze di animazione, servizio e accompa-
gnamento del processo di Rete. Lo strumento 
scelto nell’ordinamento giuridico italiano è sta-
to quello di una Fondazione di Partecipazione. 
La Fondazione Gesuiti Educazione, nata nel 2014, che 
ha “la missione di salvaguardare nel tempo e sviluppare 
in modo creativo l’identità, le risorse umane e il patrimo-
nio materiale delle istituzioni educative della Compa-
gnia di Gesù, facendosi garante del loro rinnovamento e 
della loro sempre maggiore qualificazione ignaziana, in 
uno stile crescente di corresponsabilità tra gesuiti e laici” 
[dallo Statuto della Fondazione Gesuiti Educazione].
Nell’allegato 1 di queste Linee Guida si trova un 

documento interessante per comprendere me-
glio i passaggi fatti per arrivare alla scelta della 
Fondazione di Partecipazione: la relazione del 
P. Provinciale C. Casalone SJ di accompagna-
mento alla domanda di costituzione della Fon-
dazione Gesuiti Educazione. Per tutto questo 
risulta chiaro come sia proprio la Fondazione 
Gesuiti Educazione il compagno di viaggio in-
dicato dalla Compagnia per le scuole della rete 
che si accingono a pensare e costruire il proprio 
piano strategico; per questo nei vari passaggi 
della preparazione del piano strategico trove-
remo l’indicazione dell’accompagnamento da 
parte della Fondazione come strumento specifi-
co della Provincia a servizio delle scuole.
Non bisogna dimenticare comunque che quan-
do si parla di rete ci si riferisce certamente alla 
rete delle scuole, ma anche a una possibilità 
apostolica, un nuovo modo di fare apostolato. 
Esso suggerisce sicuramente di intensificare an-
che la rete a livello territoriale con le altre opere 
dei gesuiti presenti sullo stesso territorio.

  2. MODELLO GENERALE  

Il Piano Strategico per una 
scuola della Rete Gesuiti 
Educazione

Ogni scuola/istituto della Rete Gesuiti Edu-
cazione dovrà dotarsi di un Piano Strategico 
dettagliato che prenda in considerazione sia la 
parte riguardante la scuola che quella concer-
nente le attività nelle strutture di proprietà e 
non strettamente utilizzate per le attività scola-
stiche istituzionali (per la parte della proprietà 
verrà di seguito meglio specificata l’interlocu-
zione con la Fondazione e con l’Economato di 
Provincia). 

Il Piano Strategico dovrà coprire preferibil-
mente un arco temporale di (5) anni, intesi 
come anni scolastici completi e dovrà essere 



187

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5

operativo all’inizio del mese di settembre del 
primo anno del piano. Essere “operativo” per 
il Piano Strategico (PS) completo significa es-
sere stato presentato, discusso e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della scuola e 
dal Provinciale, sentita la Fondazione Gesuiti 
Educazione,  quindi il termine ultimo per le 
approvazioni finali sarà il 31 luglio dell’anno 
solare del primo anno scolastico coperto dal 
piano stesso.
La preparazione e gestione del PS della scuola 
è un processo sotto la responsabilità del Cda e 
del suo Presidente che lo firma come rappre-
sentante dell’ente sia civilmente che verso la 
Provincia della Compagnia. Esso sarà accom-
pagnato e supervisionato in tutte le sue fasi di 
realizzazione dalla Fondazione Gesuiti Educa-
zione che ne curerà la coerenza con  il progetto 
di rete delle scuole e con le indicazioni della 
Compagnia sull’apostolato educativo e dovrà 
essere approvato dal Provinciale prima di esse-
re considerato operativo.

La stesura del Piano Strategico della scuola 
sarà supportata dall’azione costante del Diret-
tore Generale durante tutte le diverse fasi di 
preparazione, presentazione e discussione nel 
CdA della scuola. Il DG infatti ha l’importante 
compito di raccogliere dati, idee, valutazioni, 
proposte che vengano dagli operatori e dai 
protagonisti della vita scolastica e anche dallo 
stesso CdA e che sono necessari sia all’avvio 
del processo che alle fasi successive. Il processo 
di elaborazione del Piano Strategico deve ri-
sultare un autentico momento di condivisione, 
avvalendosi proprio dei diversi livelli interni 
alla scuola (dal Consiglio di Direzione agli altri 
vari organi scolastici) e prevedendo, ove neces-
sario, gruppi di lavoro composti anche da con-
sulenti esterni, risorse interne  e messe a dispo-
sizione dalla Fondazione Gesuiti Educazione. 
Il DG offrirà costantemente prezioso materiale 
al CdA per alimentare il discernimento e sol-
lecitare la riflessione. Il DG coordinerà quindi 

la preparazione nelle varie fasi del processo 
secondo le indicazioni fornite dalle presenti Li-
nee Guida e dal Presidente/CdA.
Il CdA nel suo compito di responsabile genera-
le di questo processo avrà due momenti prin-
cipali e formali di riflessione e di decisione: la 
prima entro il mese di aprile dell’anno solare 
del primo anno scolastico coperto dal PS stes-
so in cui si completerà l’analisi strategica e la 
scelta dei relativi obiettivi strategici, la seconda 
per la riflessione e approvazione del piano di 
azione relativo ai diversi obiettivi strategici en-
tro il mese di luglio dello stesso anno. Ogni fase 
di intervento del CdA sarà caratterizzata dalla 
interazione costante con la Fondazione e da 
una fase interna di discernimento approfondi-
to secondo lo stile ignaziano e dalle opportune 
richieste di valutazioni ulteriori, modifiche e 
integrazioni che si renderanno eventualmente 
necessarie. Dopo la formale approvazione fina-
le del CdA, il Provinciale sentita la Fondazio-
ne con la sua definitiva approvazione renderà 
operativo il PS  della scuola per i successivi cin-
que anni.

Una volta approvato in tutto il suo contenuto 
il PS della scuola diventerà il riferimento ope-
rativo per tutti gli organi della scuola a ogni 
livello. Le indicazioni in esso contenute servi-
ranno da guida generale per la preparazione 
e realizzazione di ogni progetto e conseguente 
investimento nella scuola, ferme restando, nel 
caso, le necessarie approvazioni da Provincia e 
Curia Generalizia.
Il PS dovrà essere ogni anno rivalutato ed even-
tualmente aggiornato in particolare per i vari 
Piani di Azione definiti, in funzione di nuove 
condizioni al contorno che si siano presentate 
o di nuove necessità evidenziate per la scuola. Il 
momento della valutazione si realizzerà attraver-
so una o più riunioni del CdA dedicate intera-
mente a questo tema. I tempi di queste riunioni 
dovranno essere compatibili con le necessità del 
calendario scolastico e quindi si raccomanda 
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di programmarle annualmente entro il mese di 
aprile di ogni anno in modo da poter poi pia-
nificare eventuali azioni correttive approvate in 
tempo per l’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Il contenuto del 
Piano Strategico 

Il Piano Strategico finale di una scuola della Rete 
Gesuiti Educazione dovrà contenere lo sviluppo 
dettagliato dei  seguenti capitoli:
• Contesto 
• Visione e Missione
• Analisi Strategica e Scelta degli Obiettivi
• Piano di Azione per ogni obiettivo scelto
• Piano di Valutazione annuale
I temi delle singole sezioni sono oggetto di succes-
sivi capitoli di queste Linee Guida che ne defini-
scono più nello specifico il senso e le attese per le 
nostre scuole.  L’allegato 2 contiene un fac-simile 
ovviamente senza i contenuti specifici della didat-
tica di un documento finale di Piano Strategico 
quinquennale per una scuola della Rete Gesuiti 
Educazione.
Diamo qui di seguito solo una prima breve defi-
nizione generale delle fasi strutturali sopra elen-
cate che andranno a comporre il lavoro dettaglia-
to per ogni scuola.

Visione 
La visione è l’aspirazione di un’organizzazione 
o di un’impresa, dove vuole proiettarsi nel fu-
turo. Prendiamo l’esempio della Fondazione Bill 
& Melinda Gates che ci sembra particolarmente 
efficace per spiegare la definizione di visione e 
missione. 
Vision: All lives have equal value”  
“Tutte le vite hanno uguale valore”.

Missione
La missione si integra alla visio-
ne attraverso una breve e con-
cisa descrizione del cosa fare di 
un’organizzazione. La missione 
definisce dunque il ruolo spe-

cifico dell’organizzazione per la realizzazione 
della propria visione. La missione tende a foca-
lizzarsi più sul presente e a fornire una guida 
operativa all’azione dell’organizzazione.
Sempre la Fondazione Bill & Melinda Gates sceglie 
di avere più “missions” per definire come realiz-
zare la visione sopra riportata:
•  “Ensure more children and young people survive and 

thrive” “Fare in modo che più bambini e giovani pos-
sano sopravvivere e crescere”;

•  “Empower the poorest especially women and girls, to 
transform their lives” “Mettere in grado i più poveri, 
specialmente donne e ragazze, di trasformare le loro 
vite”;

•  “Combat infectious diseas that particularly affect  the 
poorest” “Combattere le malattie infettive, in partico-
lare quelle che colpiscono i più poveri”;

• “Inspire people to take action to change the world” 
“Ispirare le persone affinché agiscano per cambiare il 
mondo”.

Spesso si tende a confondere le due e non è 
sempre facile definire chiaramente le differenze. 
L’una si integra con l’altra. La visione descrive 
l’entità futura da raggiungere dando un’imma-
gine di riferimento, la missione descrive la guida 
generale da seguire per realizzare la visione in 
linea con i propri valori. 

Analisi Strategica
È la valutazione della condizione attuale dell’or-
ganizzazione. Per pianificare un percorso per 
raggiungere gli obiettivi, è necessario prima ca-
pire quali siano le condizioni di partenza, indivi-
duare i portatori di interesse e il contesto interno 
ed esterno nel quale ci dovranno porre gli obiet-

tivi da raggiungere. 

Scelta degli Obiettivi 
La precedente fase di prepa-
razione della analisi strategica 
porta alla individuazione di una 
serie di possibili opportunità di 
strategia tutte potenzialmente 
utili al raggiungimento dello sco-
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po finale. Questa fase riguarda invece proprio 
la valutazione e la selezione fra le diverse op-
portunità e la traduzione in obiettivi concreti da 
raggiungere. Questo è il passaggio dall’idea alla 
strutturazione di come realizzarla: descrivere 
che cosa s’intende fare in maniera chiara, sem-
plice e trasparente. 

Piano di azione
In questa fase della pianificazione si disegna 
per ogni obiettivo selezionato la mappa da per-
correre per l’esecuzione delle attività seleziona-
te creando un piano di azione dettagliato che 
dovrebbe delineare esattamente tutto ciò che è 
necessario fare, in quale intervallo di tempo, con 
quale investimento, con quali coperture finan-
ziarie e sotto la responsabilità di chi. 

Esecuzione del Piano di Azione 
Una volta che la strategia è lanciata, è tempo di 
esecuzione e di azione. Lo sviluppo e la conse-
gna degli obiettivi del piano diventano il focus 
con il  rispetto di costi, tempi e scopo definiti e 
pianificati. La vera macchina comincia a met-
tersi in moto e i membri del team entrano nella 

parte operativa per produrre ognuno i propri 
buoni risultati. Un buon piano di azione ben 
sviluppato e completo permette di affrontare 
con serenità questa fase, che è certamente la più 
lunga e costosa.

Valutazione della realizzazione del piano 
strategico
La verifica puntuale e pianificata nel tempo a 
scadenze ben definite dei risultati raggiunti ver-
so l’ottenimento degli obiettivi selezionati è stru-
mento essenziale di controllo e correzione della 
rotta. La valutazione va sempre guidata attra-
verso l’individuazione di parametri e chiavi di 
lettura che siano abbastanza facilmente rileva-
bili e significativi per la misura del successo delle 
varie azioni intraprese.

Nell’allegato 3 trovate una lista di buone prati-
che da seguire perché il Piano Strategico possa 
avere successo e diventi il vero riferimento di 
qualunque organizzazione. Qui di seguito in-
vece lo schema concettuale semplificato delle 
varie fasi di lavoro nella preparazione del piano 
strategico. 
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Schema della preparazione del 
Piano Strategico 

Qui di seguito riportiamo lo schema analitico 
di dettaglio che descrive le varie fasi del pro-
cesso e delle funzioni coinvolte a diverso titolo. 

Si può sottolineare la costante presenza della 
Fondazione nella varie fasi in accompagna-
mento ai responsabili della scuola.

L’allegato 4 contiene invece lo stesso schema di 
processo ma in una forma grafica.

SCHEMA DETTAGLIATO DELLA SEQUENZA DI PROCESSO PER LA PREPARAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO DI UNA SCUOLA DELLA RETE GESUITI EDUCAZIONE

CONTESTO VISIONE

RACCOLTA DATI 
SUL CONTESTO

acquisizione della Visione di rete 
per tutte le scuole ignaziane

occorre raccogliere tutti quei 
dati che possono essere utili a 
descrivere in forma completa la 
storia, i valori, l’organizzazione 
della scuola, inclusi i dati di 
bilancio degli ultimi anni e gli esiti 
di ricerche e studi sul territorio 
che possano dare una idea del 
posizionamento della scuola 
rispetto al contesto in cui opera.

la Visione di rete è data dalla 
Compagnia di Gesù (Segretariato 
Mondiale dell’Educazione, JECSE, 
Fondazione Gesuiti Educazione)

il Direttore Generale in accordo 
con il Presidente è responsabile 
della raccolta dei dati. Per il 
reperimento dei dati si potrà 
rivolgere a tutte le fonti interne ed 
esterne alla scuola.

COMPOSIZIONE 
DEL QUADRO 
GENERALE DI 
CONTESTO

SELEZIONE DI 
UNA FORMULA 
DI MISSIONE 
PER LA SCUOLA 
PRELIMINARE 
DA 
CONFERMARE 
PIU’ AVANTI

va realizzato un formato che 
contenga una efficace sintesi di 
tutti i dati significativi a realizzare 
una fotografia chiara della scuola e 
della sua collocazione nel  territorio. 
In questo quadro va inserita 
l’individuazione dei “portatori di 
interesse” interni ed esterni per la 
realizzazione di un piano strategico 
per la nostra scuola.

si tratta di scegliere a partire 
dalla storia e dalle caratteristiche 
specifiche che emergono nel 
contesto attuale una o più formule 
in alternativa di Missione che 
siano comunque sempre una 
declinazione pratica della Visione 
fornita dalla Compagnia di Gesù

il Direttore Generale è responsabile 
di creare questo formato insieme 
al Presidente e di consegnarlo 
al CdA della scuola che ne 
prenderà visione come base della 
preparazione del Piano Strategico 
arricchendolo eventualmente con 
ulteriori elementi

il CdA con il DG e con l’aiuto 
della Fondazione sono responsabili 
di questa prima selezione e 
valutazione della Missione specifica 
della scuola
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RIFLESSIONE 
SULLA 
MATRICE 
SWOT

COMPOSIZIONE 
DI UNA 
MATRICE SWOT 
UNICA PER LA 
SCUOLA

viene spiegata, approfondita e 
discussa in tutte le sue parti la 
matrice con particolare riguardo alle 
opportunità di miglioramento che 
sono state evidenziate nel quadrante 
specifico. Si passa poi alla riflessione 
sui possibili impatti positivi o negativi 
sulla organizzazione e le risorse di 
ogni opportunità con attenzione 
particolare alla valutazione dei rischi 
ad esse connessi 

tutte le informazioni raccolte nelle 
singole sessioni vanno valutate, 
pesate e sintetizzate in un solo 
“quadro matrice” che contenga 
una fotografia della scuola rispetto 
a punti di forza-debolezze (interne) 
e opportunità-rischi (esterni) 

questo è un tempo tutto per il 
CdA guidato dal suo Presidente 
attraverso un momento di 
riflessione comune. Il DG potrebbe  
essere invitato alla parte iniziale 
della discussione dove si presenta e 
si spiega la matrice

il DG e il Presidente sono 
responsabili della realizzazione di 
questa tavola di sintesi sempre con 
il supporto della Fondazione

RIFLESSIONE

SELEZIONE E 
SCELTA DEGLI 
OBIETTIVI 
STRATEGICI 

CONFERMA 
O REVISIONE 
DELLA MISSIONE

ASSEGNAZIONE 
MANDATO AL DG 
RELATIVAMENTE 
ALLA 
PREPARAZIONE 
DEI PIANI DI 
AZIONE 

sulla base della prima riflessione 
fatta si passa a restringere sempre 
più il campo dei possibili obiettivi 
da raggiungere nei successivi 5 
anni fino ad arrivare a una scelta 
unanime per 2-3 obiettivi strategici 
ben definiti

a seguito degli obiettivi strategici 
definiti il CdA riprende la scelta 
fatta come Missione della scuola 
e la conferma o la modifica in 
modo che sia espressione coerente 
degli obiettivi che si andranno a 
perseguire

occorre dare per ogni obiettivo 
prescelto delle indicazioni chiare 
in termini di metodo, termini 
temporali, assegnazione di risorse 
e fornire poi una linea guida 
rispetto alla possibilità di avere per 
ogni piano d’azione da preparare 
referenti e risorse dedicate

è il secondo tempo della stessa 
riunione di CdA in cui il Presidente 
guida il consiglio alla decisione 
sugli obiettivi 

siamo ancora nella stessa sessione 
di CdA e questo compito si 
svolge con condivisione di tutto il 
consiglio

è l’ultimo compito di questa 
fondamentale sessione del CdA 

ESPERIENZA ANALISI 
STRATEGICA

RACCOLTA DATI 
VALUTAZIONE 
MATRICE SWOT

occorre organizzare e guidare 
alcune sessioni di acquisizione dei 
parametri che compongono una 
matrice SWOT agendo a livelli 
diversi della organizzazione della 
scuola 

il DG è responsabile della 
costruzione delle diverse matrici: 
Consiglio di Direzione, Consiglio 
Docenti, Consiglio di Istituto e altri 
organi formali e informali (con il 
coinvolgimento anche di alunni 
e famiglie) che possano essere 
significativi. Queste matrici saranno 
arricchite dall’apporto del CDA che 
a sua volta ne comporrà una propria. 
Sarà sempre garantito in questa fase 
il supporto e l’accompagnamento 
della Fondazione 
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AZIONE LAVORO DI 
COSTRUZIONE 
DEL PIANO DI 
AZIONE

VALUTAZIONE 
DEI PIANI 
D’AZIONE 
PRESENTATI, 
LORO 
FATTIBILITA’ E 
SOSTENIBILITA’ 
E COERENZA 
CON I PROGETTI 
DELLA RETE 
DELLE SCUOLE 
E INFINE 
APPROVAZIONE 
DEI PIANI STESSI
COMPOSIZIONE 
DEI DOCUMENTI 
PER IL PIANO 
STRATEGICO

il piano di azione generale 
comprende singoli piani di 
azione per ogni obiettivo 
stabilito. Ogni piano di azione 
per il raggiungimento di un 
obiettivo è composto di tutte le 
informazioni che riguardano: 
impatto innovativo e apostolico sul 
progetto didattico della scuola e 
sua efficacia rispetto alla Missione 
che la scuola si è data, impatto 
sulle strutture della scuola, impatto 
sulla organizzazione, investimenti 
previsti, tempi di realizzazione,  
finanziamenti previsti, ritorno degli 
investimenti, ricadute sociali

i piani presentati per ogni obiettivo 
strategico andranno esaminati 
e validati oppure dovranno 
essere richieste variazioni o 
approfondimenti o anche suggerite 
alternative da esplorare. Andranno 
anche valutati attentamente gli 
impatti nel tempo (5 anni) di 
ogni azione da intraprendere in 
termini sociali (personale) e anche 
economici

è un lavoro impegnativo, questo, 
che deve avere il DG come 
coordinatore in quanto è colui 
che in accordo con il Presidente 
predispone tutto per il passo 
successivo, ma soprattutto gruppi 
di lavoro efficienti e impegnati 
e supportati ove necessario da 
consulenze interne ed esterne 
per i vari aspetti specifici, 
economici, strutturali, finanziari 
ad esempio. Il lavoro di supporto 
e di accompagnamento della 
Fondazione in questa fase anche 
con la messa a disposizione di 
contatti e interventi diretti, sarà 
necessario e garantito 

è il secondo importante intervento 
del CdA e del suo Presidente 
nel processo, viene richiesta qui 
una riflessione approfondita 
e competente per chiudere il 
processo e avviare le azioni 
necessarie a raggiungere gli 
obiettivi selezionati per il maggior 
bene dell’opera scolastica

VALUTAZIONE

COMPOSIZIONE 
DEI DOCUMENTI 
PER IL PIANO 
STRATEGICO

VERIFICA 
ANNUALE 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
ED EVENTUALI 
CORREZIONI DA 
APPORTARE

APPROVAZIONE 
FINALE DELLA 
PROVINCIA DEL 
DOCUMENTO 
DI PIANO 
STRATEGICO 
DELLA SCUOLA

si tratta di raccogliere tutti i vari 
documenti preparati e approvati 
nel processo descritto e renderli 
un unico documento da mettere 
a disposizione della Provincia per 
la definitiva approvazione e della 
scuola perché diventi strumento 
di riferimento per ogni progetto 
e iniziativa e di orientamento ai 
cambiamenti necessari

con cadenza annuale viene rivisto 
lo status di ogni singolo obiettivo 
e il relativo piano di azione 
intrapreso per poter valutare 
attraverso parametri concreti da 
definire sia la parte economica che 
quella più valoriale e di ispirazione

il documento passa alla Provincia 
per la sua approvazione finale che 
dovrebbe risultare assicurata grazie 
ai vari passaggi precedenti fatti 
insieme alla Fondazione

il Presidente con l’aiuto del DG e il 
supporto della Fondazione prepara 
la versione finale del documento

Il Presidente e il CdA fanno questo 
lavoro di valutazione sulla base 
dei dati numerici e dei documenti 
preparati dal Direttore Generale 
insieme alla sua équipe di direzione 
della scuola

il Presidente del CdA si fa carico 
di sottoporre al Provinciale 
il documento e ottenerne 
l’approvazione finale
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  3. VISIONE E MISSIONE  

La “visione” e la “missione” per 
una scuola della 
Compagnia 

In questo capitolo si vuole aiutare a declina-
re nel concreto della propria scuola la visione 
e missione delle scuole della Compagnia di 
Gesù.
I passi per arrivare alla definizione della mis-
sione della singola scuola possono essere così 
individuati:
a. assunzione della visione dell’impegno edu-

cativo della Compagnia;
b. assunzione della missione di una scuola del-

la Compagnia di Gesù come descritta nei 
documenti ufficiali della Compagnia;

c. assunzione della Missione di una scuola del-
la Compagnia nella nostra provincia come 
descritta nel progetto di Provincia e  come 
elaborata dalla Rete con l’aiuto della Fon-
dazione (con riferimento alle  diverse Linee 
Guida sui diversi temi per i partecipanti);

d. individuazione della Missione della singola 
scuola concretizzando la visione e la missio-
ne generali nel contesto specifico nel quale 
la scuola è chiamata a operare.

La visione di ogni scuola della Rete Gesuiti 
Educazione deve avere profonde e solide radici 
nello scopo generale dell’educazione ignaziana. 
La visione nel nostro caso ha evidentemente a 
che fare con quella che definiamo “identità 
ignaziana” delle nostre scuole. Per identità si in-
tende che cosa sono o vogliono essere le scuole 
ignaziane in rapporto alla loro tradizione seco-
lare e in dialogo con le sfide educative di oggi. 
Prima padreArrupe SJ e poi padre Kolvenbach 
SJ hanno sintetizzato brillantemente nella fa-
mosa espressione “formare uomini e donne 
con e per gli altri” l’essenza dello scopo dell’e-
ducazione ignaziana che mette al centro una 
visione di formazione e crescita globale della 
persona. 

La visione o identità per le nostre scuole si po-
trebbe anche esplicitare con riferimento al pro-
filo ideale dello studente in uscita dalle nostre 
scuole, sintetizzato dagli ultimi documenti del-
la Compagnia attraverso le “4 C” : competen-
te, di coscienza, compassionevole, impegnato 
(in inglese committed). 
L’allegato 5 di questo documento riporta un 
estratto della visione  dalla conferenza del 
2012 a Boston fra i responsabili  di tutte le isti-
tuzioni educative nel mondo e il documento 
(allegato 6) integrale del segretariato mondiale 
della Compagnia sull’eccellenza umana elabo-
rato dopo il seminario mondiale sulla Pedago-
gia Ignaziana e Spiritualità (SIPEI) di Manresa 
del 2014. Sono questi i due ultimi documenti 
ufficiali della Compagnia sulle scuole. Essi at-
tualizzano la visione espressa nel documento 
“Le caratteristiche dell’attività educativa della 
Compagnia di Gesù” del 1987, tradotte in di-
dattica nel documento “Pedagogia Ignaziana. 
Introduzione alla Pratica del 1993”. 
A livello italiano la visione e la missione delle 
nostre scuole è certamente contenuta nel docu-
mento “Il nostro modo di procedere” recente-
mente rieditato. 
Riassumendo questi sono quindi i documenti 
essenziali per conoscere e assumere la visione e 
missione di una scuola della Compagnia:
a. CAESJ (Caratteristiche dell’attività educati-

va della Compagnia di Gesù);
b. PPI (Pedagogia ignaziana: introduzione alla 

pratica);
c. La Visione di Boston (allegato 5);
d. L’educazione dei Gesuiti mira all’eccellenza 

umana (allegato 6);
e. “Il nostro modo di procedere” (documento 

della Provincia d’Italia).
f. In preparazione c’è un documento interna-

zionale sulla cittadinanza globale nelle no-
stre scuole. 

La visione della Compagnia sulla scuola va 
opportunamente conosciuta e approfondita da 
parte del Consiglio di Amministrazione. I do-
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cumenti citati possono essere distribuiti e pos-
sono essere fatti oggetto di specifici approfon-
dimenti o momenti formativi anche da parte 
dei vari membri dei CdA.

La “visione “ e la “missione”
per una scuola della Rete 
Gesuiti Educazione 

Le scuole della Compagnia in Italia sono par-
tecipanti della Fondazione Gesuiti Educazione 
e per questo si impegnano ad aderire alla vi-
sione che sostiene il progetto della Fondazione 
stessa. Questo vuol dire in primis aderire a una 
prospettiva di Rete come elemento fondamen-
tale della visione (non scuole singole, ma una 
rete di scuole che condividono un progetto).
A livello di missione questo progetto mette al 
centro “l’ignazianità” declinata in 4 aspetti 
fondamentali:
a. formazione ignaziana dei docenti e del per-

sonale;
b. proposta pastorale ignaziana;
c. offerta formativa (o Curriculum) ignaziana;
d. gestione e amministrazione apostolica.
Per ognuno di questi aspetti che caratterizzano 
l’ignazianità la Fondazione ha emanato delle 
Linee Guida che fanno parte integrante della 
missione delle scuole appartenenti alla rete. 
In altre parole la Compagnia riconosce e so-
stiene le scuole che sono ignaziane. Esse sono 
ignaziane se gli educatori hanno una forma-
zione ignaziana, se c’è una adeguata proposta 
pastorale, se l’offerta formativa della scuola si 
caratterizza per gli elementi fondamentali del-
la spiritualità e pedagogia ignaziana, se l’am-
ministrazione e la gestione segue criteri di tra-
sparenza e giustizia.
Tutti questi elementi e in particolare le Linee 
Guida devono essere conosciuti e interiorizzati 
da parti dei membri dei diversi CdA e costitu-
iscono importanti criteri per poi specificare la 
missione della singola scuola.

La missione della singola scuola

Al fine però di determinare la missione della 
singola scuola c’è da aggiungere un pezzo im-
portante che è quello che è oggetto più speci-
fico delle presenti Linee Guida. L’operazione 
da fare a livello di singola scuola è quella di 
far interagire la visione e la missione generale 
delle scuole della Compagnia con le specificità 
del contesto della propria scuola. Aspetti ter-
ritoriali e sociali impongono una operazione 
di declinazione pratica dell’orizzonte prima 
delineato (magari anche in connessione con le 
altre opere della Compagnia presenti sul ter-
ritorio) per evitare che esso sia generico e non 
assunto personalmente dalle singole scuole.
La missione da definire per le nostre scuole nel 
Piano Strategico è infatti la propria declinazio-
ne pratica – rispetto alla loro specifica identità, 
storia, contesto e proiezione futura – della vi-
sione comune di cui al precedente paragrafo.
Ogni scuola si dovrà seriamente interrogare 
per identificare e delineare attraverso una for-
ma efficace, immediata e possibilmente misu-
rabile nel tempo quale sia l’orizzonte operativo 
verso cui tendere per la realizzazione della vi-
sione. È una espressione che esplicita un desi-
derio condiviso e muove tutti verso un unico 
obbiettivo.
Proprio per il fatto che la missione deve na-
scere da una attenta valutazione del contesto 
presente e futuro nel quale opera la scuola, si 
raccomanda di arrivare alla sua definizione 
finale al termine del processo di “analisi del 
contesto” e di “scelta degli obbiettivi” che ver-
ranno descritti nei capitoli successivi. Infatti 
il lavoro di preparazione dei dati di contesto 
e il discernimento per la individuazione degli 
obiettivi da inserire nel piano strategico porte-
ranno con maggiore facilità alla sintesi di una 
espressione efficace per chiarire a tutti il senso 
del cambiamento e dello sforzo comune per il 
raggiungimento del traguardo.
La missione di una scuola della nostra Rete 
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oggi deve essere vissuta come tale da gesuiti e 
laici, salvaguardando la peculiarità del modo 
di viverla di ciascuno: si tratta pertanto di una 
missione condivisa. I gesuiti e i laici insieme 
sono chiamati a essere soggetto nuovo della 
missione apostolica e ignaziana di una scuola; 
anche di questo si deve tenere conto quando si 
va a definire la missione della propria scuola.
Questa esplicitazione della missione della scuo-
la è condizione irrinunciabile per la costruzio-
ne di una scuola che risponda alla dinamica 
fondamentale di tradizione/innovazione e che 
si possa collocare nel contesto complesso della 
odierna scuola in trasformazione. Proprio la 
scrittura di documenti come queste linee gui-
da procede nella linea di una maggiore espli-
citazione di una identità e di una missione che 
siano nello stesso tempo identità e missione di 
ogni scuola e identità e missione comuni all’in-
terno della Rete.
La sottolineatura della centralità della mis-
sione condivisa per le nostre scuole ignaziane 
rafforza l’importanza del lavoro di costruzione 
della missione stessa per ogni scuola in relazio-
ne e condivisione con le altre scuole. 
Tornando al concetto di missione in generale si 
può dire che la “missione” è la trasformazione 
del pensiero ideale in azione. È la forza trai-
nante per trasformare l’idea, il progetto, per-
fino la sfida in una realizzazione concreta. La 
missione della scuola è, come abbiamo detto, 
fortemente connessa con la visione sopra defi-
nita e, progressivamente, può e deve diventare 
un punto di fusione tra le risorse più compe-
tenti e importanti della scuola. La missione 
deve essere, proprio per il suo legame con la 
visione, fortemente ispirata e capace di muove-
re i cuori, “un fuoco che accende altri fuochi”. 
Una missione sapientemente adottata e costru-
ita nella scuola dà senso e sostanza alle idee 
sulla educazione, alle idee di sapere e di futuro, 
alla funzione degli adulti e al ruolo attivo della 
motivazione e della formazione.
Infine il lavoro di identificazione e definizione 

della missione della scuola dovrà sempre con-
siderare il principio della “sostenibilità” nel 
tempo. Infatti la scelta di obiettivi inclusi nella 
missione proprio come declinazione nella pra-
tica di una visione porta necessariamente alla 
sua valutazione alla luce del suo “costo” di rea-
lizzazione in termini di risorse e soprattutto di 
impatto sulle scelte future che l’organizzazione 
potrebbe dover affrontare.

  4. ANALISI STRATEGICA  

Analisi del contesto
della scuola

Questa si potrebbe definire come la fase prelimi-
nare di ogni processo decisionale o di program-
mazione o semplicemente di scelta, è il momento 
nel quale si scatta una fotografia del panorama 
che circonda il soggetto intorno al quale si deve 
decidere, scegliere o programmare.
Anche nel Paradigma Pedagogico Ignaziano si 
parla di lettura del contesto come l’ambito nel 
quale si sviluppa l’interazione pedagogico-di-
dattica; essa ha radici negli Esercizi spirituali 
dove prima di accingersi ad accompagnare una 
persona nell’esperienza degli Esercizi Ignazio si 
preoccupava di conoscere gli atteggiamenti ri-
guardo a Dio e alla preghiera per giudicare se 
fosse meglio fare gli Esercizi per intero o limi-
tarsi a una esperienza più breve.
Qui stiamo parlando della scuola come sog-
getto, una istituzione che a somiglianza di una 
persona ha una sua soggettività, si potrebbe dire 
un’anima formata dalla storia e dalle esperienze 
passate e radicata in un territorio ben definito. 
Ecco allora che diventa importante per la scuo-
la, oggetto del piano strategico che andremo a 
definire, approfondire e rispondere nel dettaglio 
a tutti i quesiti di “contesto” qui elencati:
•  Che cosa prevede il piano apostolico della 

Compagnia di Gesù per l’educazione in ge-
nerale? Che cosa prevede per la zona in cui è 
situata la scuola anche in relazione con altre 
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opere della Compagnia? Esiste nello specifi-
co un piano (o progetto) riguardante l’apo-
stolato educativo per la zona in discussione? 

Infatti, come più volte ribadito e come scrive 
anche P. Carlo Casalone SJ  Provinciale nel 
2010, “la Provincia d’Italia ha maturato la convin-
zione che i collegi continuano a costituire strumenti 
apostolici importanti e significativi […] Li riteniamo 
dunque anche oggi componenti importanti del nostro 
progetto apostolico. Tuttavia la loro validità è diretta-
mente proporzionale alla capacità di sviluppare un’a-
zione educativa che sia effettivamente espressione del 
Carisma della Compagnia, con una sempre più chiara 
specificità e valenza apostolica”. Questo comporta 
evidentemente la necessità di confronto e pre-
sa di consapevolezza di un eventuale esistente 
piano apostolico della Compagnia per la scuo-
la e in particolare per quella determinata zona.
Le caratteristiche da fotografare per la scuola e 
che riguardano il contesto socio-culturale, ter-
ritoriale e storico sono: 
• Qual è la storia della scuola nel corso del 

tempo dalla sua nascita ai giorni attuali? 
Quali sono le radici più profonde nella tra-
dizione ignaziana per questa scuola? (Padri 
gesuiti, eventi significativi, simboli di conti-
nuità…)

• Quali sono le attese della comunità locale 
verso la nostra scuola? Quale tipo di imma-
ginario suscita la nostra scuola nei cuori e 
nelle menti della comunità locale?

• Qual è il posizionamento della scuola all’in-
terno della Rete Gesuiti Educazione? Quale 
il ruolo che svolge nella dinamica di rete?

Le domande legate invece alla presa di cono-
scenza del contesto scolastico locale, di come 
si presenta allo stato attuale e di come si svi-
lupperà nel successivo periodo, dati alla mano, 
potrebbero essere queste:
• Qual è la situazione della proposta scolasti-

ca (per tutti i livelli) nella zona geografica in 
cui si trova la nostra scuola?  Quale è il ruolo 
che giocano le scuole pubbliche paritarie in 
questo scenario? Quali le particolarità so-

ciali che contraddistinguono la zona e come 
impattano sulle istituzioni scolastiche?

• Quali sono le previsioni di scenario nei pros-
simi 5 anni del panorama scolastico nella 
zona? (dati reali e tendenze provate, piani 
concreti a livello di amministrazioni statali e 
locali, natalità…)

Infine occorre rispondere e fornire dati che ri-
guardino gli aspetti economici e gestionali del-
la scuola nel corso del recente passato, questo 
per avere un quadro oggettivo concreto delle 
risorse su cui si potrà ragionevolmente conta-
re per affrontare il Piano Strategico e di quelle 
che invece andranno reperite per completarlo.
• Quali sono i risultati di bilancio degli ultimi 

5 anni di esercizio? Ci sono particolari situa-
zioni in essere che possono bloccare o ren-
dere potenzialmente “inefficace” un nuovo 
Piano Strategico?

• Quali sono le procedure e gli strumenti di 
controllo di gestione con cui opera la scuola?

Le basi dell’analisi strategica

La formulazione di una strategia richiede soli-
tamente un movimento su due livelli paralleli: 
il primo riguarda l’ambiente presente e, in par-
ticolare, l’ambiente interno dell’organizzazio-
ne e quello esterno entro il quale essa si muove; 
il secondo riguarda il tempo, ovvero la visione 
retrospettiva che descrive il passato e la visione 
prospettica che immagina il futuro possibile e 
atteso. Dal presente e dal passato scaturisco-
no le informazioni che permettono di indivi-
duare le tendenze che si proiettano nel futuro; 
dall’immagine del futuro proviene la motiva-
zione creativa che consente di rompere con il 
passato per esplorare nuove visioni; tra passato 
e futuro si colloca il tempo dell’azione strate-
gica che, sempre più spesso, deve fare i conti 
con ambienti complessi e sempre più mutevoli. 
In tale situazione diventa estremamente im-
portante la flessibilità, la capacità di cambiare 
rapidamente senza perdere l’identità.
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Per la fase di “analisi strategica” sono dispo-
nibili numerosi metodi e strumenti che posso-
no aiutare a meglio inquadrare e sviluppare il 
problema, tra quelli più noti e usati, qui sug-
geriamo l’ANALISI SWOT, uno strumento di 
facile applicazione e di buona flessibilità per 
essere adattato anche alle esigenze specifiche 
di una organizzazione scolastica, ma questo 
non esclude che si possano utilizzare altri stru-
menti equivalenti di analisi strategica, presenti 
in letteratura. Qui sotto riportiamo un tipico 
schema di matrice SWOT da completare.
L’analisi SWOT è uno strumento che consen-
te di valutare i punti di Forza (Strengths), di 
Debolezza (Weaknesses), le Opportunità (Oppor-
tunities) e i Rischi (Threats) di un progetto o di 
una organizzazione in una situazione in cui si 
debba prendere una direzione per il raggiun-
gimento di un obiettivo. L’analisi riguarda sia 
l’ambiente interno (analizzando punti di forza 
e debolezza) che quello esterno di un’organiz-
zazione (analizzando minacce e opportunità).
Mettere per iscritto e condividere i punti di for-
za consente, infatti, di comprendere le poten-
zialità reali e spesso ancora inesplorate di una 
organizzazione. Comporta un esercizio sincero 
di analisi, quasi un esame di coscienza della or-
ganizzazione che molto spesso viene trascurato 
o ritenuto una perdita di tempo rispetto all’o-
peratività e al quotidiano  dell’organizzazione 
stessa.

La necessità di schematizzazione connessa 
all’analisi SWOT “costringe” chi la sviluppa a 
un confronto immediato e puntuale di tutti gli 
aspetti, interni ed esterni, che caratterizzano 
una organizzazione e, di conseguenza, a foca-
lizzare quelli su cui occorre puntare per raffor-
zare la propria azione, quelli su cui investire 
per migliorare e, con riferimento all’esterno, il 
probabile contesto che l’organizzazione stessa 
si troverà ad affrontare nella dimensione quo-
tidiana futura.
Produrre una buona analisi SWOT non richie-
de molto tempo, il risultato è certamente più 
significativo e interessante se frutto del lavoro 
di un gruppo di persone selezionate opportu-
namente e la ricerca si può ripetere per diversi 
gruppi a diversi livelli all’interno della organiz-
zazione. Tutto ciò che serve è un foglio diviso 
in quattro parti. Poi, si può iniziare a compi-
larlo una sezione alla volta utilizzando come 
punti di partenza delle domande utili per av-
viare l’analisi. Le domande qui di seguito elen-
cate possono servire come spunto per far par-
tire il ragionamento e aiutare lo svolgimento 
dell’analisi. Queste risposte potrebbero anche 
sollecitare altre domande logiche strettamente 
correlate alle attività della scuola, buona pras-
si potrebbe essere registrare queste nuove do-
mande per un uso successivo.
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Punti di forza
• Che cosa fa la nostra scuola particolarmente 

bene?
• Quali sono i vantaggi rispetto ad altre scuole 

della città equivalenti?
• Che cosa apprezzano di più le nostre fami-

glie della nostra scuola?
• Quali sono le competenze e le esperienze 

chiave presenti nella nostra scuola?

Punti di debolezza
• Che cosa si potrebbe migliorare nei nostri 

processi didattici, nella proposta extra scola-
stica, nei servizi alle famiglie?

• Quali risorse o personale mancano o sono 
carenti nella nostra scuola?

• Quali sono normalmente le principali cause 
di una perdita di iscritti?

• Che cosa stanno facendo le altre scuole che 
noi non facciamo o non possiamo fare?

Opportunità
• Quali sono per la nostra scuola le aree di 

miglioramento e sviluppo più evidenti?
• Quali tendenze sociali è possibile sfruttare 

a nostro vantaggio (tecnologia, leggi, econo-
mia, cambiamenti urbanistici…)?

• Sulla base dei nostri punti di forza, quali op-
portunità di crescita si potrebbero sfruttare?

• Quali nuove opportunità di proposta scolasti-
ca e non si potrebbero esplorare per crescere?

Rischi
• Quali sono gli ostacoli provenienti dal con-

testo e dalle altre scuole che ci troveremo ad 
affrontare?

• Quali sono le scuole “concorrenti” che po-
trebbero colpirci con il loro sviluppo?

• Quali tendenze potenzialmente negative per 
noi si prospettano (tecnologia, leggi, econo-
mia, cambiamenti urbanistici…)?

• Quali nuove sfide potrebbero derivare 
dall’evoluzione degli interessi della nostra 
comunità locale?

Sia nella preparazione della analisi del Conte-
sto che per quella strategica per poter raggiun-
gere il più elevato numero possibile di contatti 
e di contributi ai vari livelli si può utilizzare lo 
strumento efficace dei questionari di valutazio-
ne. I questionari vanno in questo caso accura-
tamente costruiti e poi ben illustrati a seconda 
del livello (interno o esterno alla scuola) che 
andiamo a coinvolgere. I ritorni dai questiona-
ri andranno poi evidentemente analizzati, sin-
tetizzati e resi disponibili come dato leggibile 
per i responsabili delle scelte degli obiettivi.

Nel cuore dell’analisi 
strategica

A questo punto dovrebbero essere state iden-
tificate tutte le potenziali idee innovative o di 
semplice sviluppo di situazioni in essere che 
possono creare valore per la nostra scuola, 
attraverso la lista di “opportunità” che è stata 
creata durante la compilazione della matrice 
SWOT.
Considerando le informazioni relative a pun-
ti di forza e di debolezza, le opportunità (O) 
possono essere facilmente tradotte in possibili 
diversi obiettivi strategici considerando gli im-
patti che avrebbero sui punti di forza (F) e di 
debolezza (D)  dell’ambiente interno.
Concettualmente l’idea di punti di forza e de-
bolezza presenta forti analogie con la defini-
zione di  dotazione di risorse. Vale a dire che 
raccogliere informazioni su punti di forza e 
debolezza equivale a valutare la consistenza e 
la completezza della dotazione di risorse a no-
stra disposizione. Si definisce che le “risorse e 
le competenze” di una organizzazione sono le 
fonti del vantaggio competitivo, concetto que-
sto tipicamente da azienda commerciale, ma 
facilmente comprensibile e applicabile alla no-
stra realtà di scuola. Ecco quindi che la nostra 
ricerca verso una nuova fonte di “vantaggio 
competitivo” verso le altre scuole deve proba-
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bilmente far leva essenzialmente sulle risorse 
e sulle competenze attuali presenti nella orga-
nizzazione. Ne deriva quindi che il processo di 
costruzione e crescita di un piano strategico di 
successo è comunque strettamente correlato 
allo sviluppo di risorse e competenze, interne 
se presenti, da acquisire dall’esterno se assenti.
Proprio in linea con i concetti espressi sopra, 
una prima parte dell’esercizio di individuazio-
ne delle possibili strategie da sviluppare riguar-
da l’esclusione dall’elenco di quelle opportunità 
che necessitano di risorse così lontane dai nostri 
punti di forza e così prossime ai nostri punti de-
boli, da richiedere uno sforzo troppo alto per 
essere avviate anche magari a fronte di un ritor-
no significativo. Oppure l’esclusione di possibili 
soluzioni che comportino risorse da investire 
palesemente troppo ingenti a esempio per adat-
tare le strutture disponibili al nuovo progetto.
Altra pratica da seguire nella preparazione 
delle possibili strategie è quella della verifica 
di possibili accorpamenti di idee che apparen-
temente sembrano di diversa natura, ma che 
hanno il loro sviluppo in un unico possibile 
obiettivo strategico. 
Una volta ristretto il campo ad alcune poten-
ziali linee di possibili strategie da intraprendere 
si può ancora fare un filtro che riguarda l’im-
patto che i possibili “rischi” che sono stati indi-
viduati nella matrice SWOT e che provengono 
dall’esterno potrebbero avere su queste linee 
strategiche. 
Determinato così un elenco ristretto di pos-
sibili obiettivi strategici che sembrano fare al 
caso nostro nella redazione di un piano stra-
tegico, dobbiamo completare l’esercizio con la 
traduzione per ognuna di esse di un piano di 
realizzazione molto preliminare, che consenta 
di completare il quadro generale delle opzioni 
percorribili con una loro prima classificazione. 
Il piano di realizzazione (preliminare) per ogni 
potenziale strategia dovrebbe includere:
• breve descrizione delle azioni da intrapren-

dere;

• prima verifica di fattibilità “tecnica” degli 
interventi;

• previsione di massima degli investimenti da 
considerare;

• possibili tempi di finalizzazione di interventi 
• budget complessivo da considerare per av-

viare e consolidare il piano;
• piano finanziario preliminare di possibile 

copertura investimenti;
• creazione di valore nel tempo, ritorno della 

strategia (business plan preliminare);
• analisi e dimostrazione preliminare della so-

stenibilità nel tempo della strategia.
In questa fase non è richiesto un grado di det-
taglio molto spinto per il piano di azione che 
deve supportare ciascuno dei possibili obiettivi 
strategici, ma è necessario e importante invece 
che le varie voci che qualificano e determinano 
le grandezze siano espresse in modo omogeneo 
e confrontabile per tutte le possibili alternati-
ve. Vale a dire che il risultato finale richiesto di 
questa fase della redazione del piano strategico 
deve essere una sorta di tabulazione completa 
e soprattutto confrontabile per tutte le possi-
bili opzioni con riferimento a parametri ben 
definiti ed esplicitati in maniera omogenea per 
ognuna di esse.

  5. GLI OBIETTIVI STRATEGICI  

La fase della riflessione

Una volta completata la fase di raccolta e di 
prima analisi di realizzazione delle idee che 
potrebbero aiutare lo sviluppo ed eventual-
mente la crescita della scuola, occorre affronta-
re il momento della riflessione e delle decisioni 
di strategia che indirizzeranno poi il piano di 
azione.
Questa è la fase nella quale l’azione del CdA 
della scuola diventa davvero fondamentale e 
dove le competenze, le esperienze e le sensibi-
lità personali del Presidente prima di tutto e 
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dei Consiglieri risultano decisive nel vedere e 
progettare un grande futuro per la scuola, at-
traverso un profondo discernimento personale 
e comunitario nel CdA.
In questa fase la tradizione ignaziana può es-
sere di grande aiuto proprio per far divenire 
il CdA un vero luogo di discernimento, non 
come l’applicazione di un processo in cui si ar-
riva alla scelta sommando i discernimenti indi-
viduali, ma come un percorso in cui la “comu-
nità del CdA” si riconosce come un organismo 
vivo in cui le persone che lo compongono crea-
no una comunione dei cuori tale che lo Spirito 
si possa rivelare e far emergere una unità di 
intesa verso un bene comune maggiore dell’o-
pera.  Muoversi su queste piste significa per il 
CdA della scuola vivere una vera esperienza 
di “comunità” che pensa e decide con un solo 
cuore e un solo obiettivo finale: il maggiore 
bene della scuola.
Nella pratica il CdA si dovrebbe a questo pun-
to trovare di fronte a una sorta di tabulazione 
di ipotesi diverse di strategie/obiettivi da svi-
luppare per esplicitare la missione della scuo-
la, obiettivi che sono strettamente relazionati 
alle caratteristiche, alla storia e alle risorse di-
sponibili e/o recuperabili della scuola stessa.  
L’esercizio quindi del CdA qui è quello di ri-
prendere la lista, valutare se alcuni obiettivi 
possono essere ancora accorpati in una unica 
strategia di azione e infine dare un ordine di 
priorità e quindi di realizzazione per gli obiet-
tivi che vengono selezionati come i più centrati 
per raggiungere la “missione” che la scuola si 
è voluta dare.
Gli obiettivi strategici anche per una organiz-
zazione no-profit normalmente possono essere 
di tipo: finanziario, sociale, organizzativo, va-
loriale. Nel caso delle nostre scuole cattoliche 
e della Compagnia di Gesù possiamo senza 
dubbio aggiungere gli obiettivi di carattere 
apostolico. Possiamo poi anche specificare che 
considereremo sempre l’obiettivo finanziario 
di equilibrio e sostenibilità di ogni progetto/

strategia come strumentale alla realizzazione 
delle altre tipologie di obiettivi. Si può afferma-
re quindi che per le nostre scuole la previsione 
della fattibilità e sostenibilità economica di un 
progetto/strategia sarà comunque condizione 
necessaria alla valutazione della stessa, ma non 
sufficiente alla sua scelta come prioritaria.
La scelta di un “pacchetto” di obiettivi strate-
gici per la scuola deve tenere conto del bilan-
ciamento ottimale fra tutte le diverse tipologie 
sopra identificate in modo che l’organizzazio-
ne sia sempre diversificata e possa trarre massi-
mo beneficio da una strategia particolarmente 
valida, come non essere al tempo stesso parti-
colarmente danneggiata da un’altra di diverso 
indirizzo e magari non di successo.

Gli obiettivi strategici 
per la scuola

Si può provare a tracciare una guida per clas-
sificare in macro-categorie alcuni dei possibili 
obiettivi strategici di una nostra scuola; questo 
potrebbe aiutare i vari CdA in questa fase di 
riflessione delle idee proposte, riducendo l’am-
piezza dell’analisi da approfondire. Le princi-
pali macro-categorie e alcuni possibili relativi 
specifici obiettivi sono evidenziati nella tabella 
qui sotto riportata, ma dobbiamo anche spe-
cificare che questa guida non può e non deve 
limitare la facoltà della scuola di valutare altre 
tipologie di interventi applicabili alla propria 
realtà. Le macro-categorie nella colonna a sini-
stra devono essere tutte rappresentate attraver-
so specifici obiettivi nella mappa generale della 
strategia futura della scuola.
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OBIETTIVI

•  diversificazione e/o ampliamento 
di plessi scolastici esistenti

•  apertura di nuovi plessi scolastici
•  apertura e/o sviluppo di attività 

complementari
•  collegamenti con istituti universitari
•  progettazione di un modello di 

“college”
•  apertura maggiore a persone con 

disagi di varia natura

• sviluppo di metodologie didattiche 
e di spazi innovativi

• progetto di nuovi plessi scolastici 
innovativi

• sviluppo nuovi contesti formativi e 
di crescita extra scolastici

• sviluppo di nuovi plessi scolastici 
indicati dai bisogni del territorio o 
diversificazione di quelli esistenti

• sviluppo della rete di interazione 
scuola-università-lavoro

• sviluppo e disponibilità al territorio 
di attività complementari

CATEGORIA

INCLUSIONE 

INNOVAZIONE

TERRITORIALITA’ (capacità 
di dare risposta ai bisogni del 
territorio)

NOTE

Questa categoria ha la caratteristica 
di aumentare il numero degli iscritti 
e quindi probabilmente anche 
dei ricavi, ma anche dei costi. 
Può sottendere anche però a un 
obiettivo importante di apertura 
delle nostre scuole a classi sociali 
meno fortunate o a varie situazioni 
di disagio. Può comportare 
anche apertura a diverse forme 
educative che si affianchino a quelle 
scolastiche classiche, come lo sport o 
la musica e le arti in genere.

Per questa categoria è sbagliato 
evidenziare una lista limitata 
di possibili obiettivi, proprio 
perché creativa e sperimentale 
per definizione può essere 
molto più ampia e articolata di 
quanto riportato. Deve sempre 
combinarsi con la categoria della 
INCLUSIONE.

La categoria ha un forte connotato 
sociale e sottolinea e rafforza il 
legame e l’apertura alle esigenze 
del territorio. Anche qui dovrebbe 
essere vista come certamente                                                                                                                                       
complementare ad altre categorie.

Output finale della fase 
di riflessione

Al termine di questa fase il CdA avrà dunque la 
responsabilità, in accordo con la Missione già 
precedentemente definita per la scuola, missio-
ne che ricordiamo deve essere congruente con 
la Visione di scuola ignaziana (Vision cha ab-
biamo ricordato deriva dalle indicazioni della 
Provincia, Rete e Fondazione), di approvare la 
scelta di una lista ristretta (al massimo 3-4) di 
obiettivi strategici, che tocchino tutte le macro- 
categorie evidenziate nella tabella al punto 4.2 
e che siano da realizzare nel successivo quin-
quennio scolastico. 
Tali obiettivi dovrebbero essere sempre:
• misurabili
• raggiungibili

• bilanciati e diversificati fra loro
• sostenibili 
Poniamo ad esempio che la missione scelta dal-
la scuola sia soprattutto nel campo della inclu-
sione, un mix fra sviluppo di attività esistenti 
e realizzazione di nuovi progetti costituirà una 
buona base di lavoro, avendo per esempio la 
crescita del numero di iscritti, secondo para-
metri definiti, come risultato misurabile, un 
solido studio di fattibilità per risorse e strutture 
da sviluppare come garanzia di riuscita e una 
proiezione approssimata di impatto futuro del-
la scelta fatta sulla organizzazione come riferi-
mento alla sostenibilità.
Ancora una volta si vuole sottolineare qui 
come in questa fase più che in altre si trovi 
il cuore della missione condivisa fra gesuiti e 
laici, la composizione statutaria dei CdA delle 
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scuole ci interroga e rimanda proprio sulla no-
stra capacità di creare una autentica comunità 
responsabile che sappia scegliere in maniera 
davvero condivisa per il bene della missione 
che deve stare al centro delle nostre valutazioni 
e azioni.  
Riprendendo alcune annotazioni di P. J.C. 
Dhôtel SJ dal suo libro “Per discernere insieme” 
torniamo qui in chiusura su alcuni principi 
del discernimento come chiave della dinami-
ca decisionale del CdA di una scuola della rete 
ignaziana, una decisione che deve certamente 
anche essere spirituale.
“Il pericolo che minaccia gli uomini d’azione è quel-
lo di prendere decisioni dopo la sola valutazione delle 
ragioni a favore e contrarie: vantaggi da un lato, in-
convenienti dall’altro. […] Ciò che noi consideriamo 
come vantaggi secondo i criteri intellettivi d’efficienza 
possono rivelarsi come inconvenienti quando si fa affi-
damento su altri criteri. Non si può quindi prendere una 
decisione spirituale soltanto con la propria testa, perché 
il “luogo” del discernimento spirituale non è la testa, 
ma il cuore”. Altro aspetto che ci sembra inte-
ressante è quello della paura: “Quando un gruppo 
delibera in vista di una decisione che può impegnarlo 
in una vita nuova, uno dei sentimenti che si manifesta 
con maggiore violenza è la paura, più precisamente la 
paura di perdere una sicurezza e, soprattutto la paura di 
perdersi […] Nella deliberazione comunitaria, la paura 
è il segno che il gruppo ha superato il livello intellettuale 
in cui si mantengono spesso le nostre discussioni. Lo si 
può provare soltanto se la domanda e il suo scopo sono 
passati dalla testa al cuore”. 

  6. IL PIANO D’AZIONE  

Modello generale

Una volta definiti gli obiettivi della strategia 
avendo come base una prima analisi di fattibi-
lità, come si è già visto, si passa alla fase della 
stesura del Piano di Azione vero e proprio per 
ognuno degli obiettivi che sono stati identifi-

cati, piano che sarà sottoposto alla approva-
zione finale del CdA per diventare la linea di 
riferimento operativa negli anni successivi. In 
questa fase di pianificazione si disegna quindi 
la mappa da percorrere per l’esecuzione otti-
male di ognuna delle nuove attività inserite nel 
piano strategico; il piano deve contenere anche 
nel nostro caso alcuni dei punti della classica 
metodologia, che si possono definire qui come:
1. descrizione generale della nuova attività/

obiettivo da progettare per la scuola;
2. descrizione delle azioni da intraprendere 

per ottenere il nuovo obiettivo;
3. impatto della azioni da pianificare sulla at-

tuale organizzazione e sulle strutture esi-
stenti;

4. definizione di un piano temporale di realiz-
zazione degli interventi richiesti;

5. valutazione investimenti necessari per avvia-
re l’attività/progetto e consolidarla;

6. piano di finanziamento degli investimenti 
necessari;

7. proiezione finanziaria per i 5 anni successi-
vi per il progetto/attività e valutazione della 
sua sostenibilità e del suo ritorno economico.

Ognuno di questi punti andrebbe separata-
mente approfondito e dettagliato per la nostra 
realtà, ma è anche vero che proprio per la na-
tura così specifica e differente della realtà sco-
lastica, non dobbiamo e possiamo risultare qui 
troppo analitici e direttivi nel definire contenu-
ti e forme di questi piani d’azione da costruire. 
Ogni scuola potrà personalizzare e rendere più 
efficace il proprio piano in funzione proprio 
della natura del progetto che ha scelto di intra-
prendere oltre che delle esigenze di comunica-
zione all’interno della propria comunità o ver-
so l’esterno, soprattutto quando sia necessario 
andare alla ricerca di finanziamenti.
Ecco allora che la fase di preparazione del per-
corso della pianificazione è sicuramente la più 
entusiasmante; attraverso un lavoro di squadra 
articolato nelle varie competenze si entra nel 
merito dei dettagli con la costruzione del piano 
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dettagliato. L’approccio per questa fase è senza 
dubbio quello del lavoro in piccoli gruppi di la-
voro organizzati con risorse interne ed esterne 
che vadano a coprire con competenza e pro-
fessionalità le diverse aree di applicazione del 
piano. Proviamo a fare una lista qui di seguito 
delle professionalità che potrebbe essere utile 
coinvolgere e consultare, unicamente come ri-
ferimento e ricordando che questo elenco po-
trebbe essere integrato per ogni realtà con altri 
profili che siano necessari e che soprattutto alla 
professionalità va sempre affiancata l’ispirazio-
ne che deve guidare chi collabora alla nostra 
missione:
• esperti in didattica e innovazione scolastica
• architetti e ingegneri di edilizia scolastica e 

impiantistica
• professionisti nella gestione di progetti
• analisti finanziari
• consulenti finanziari
• direttori lavori
• professionisti della sicurezza di edifici e im-

pianti
• legali per gli aspetti contrattuali
• esperti di comunicazione strategica e gestio-

ne del cambiamento.
Il Direttore Generale della scuola è in questa 
fase di preparazione dei piani di azione cer-
tamente il punto di riferimento centrale e il 
maggior responsabile della traslazione degli 
indirizzi strategici approvati dal CdA in veri 
e propri piani d’azione condivisi con la real-
tà operativa. Per fare questo la composizione 
dei gruppi di lavoro dovrà essere sempre ben 
studiata ed equilibrata soprattutto per la parte 
di partecipanti interni alla organizzazione sco-
lastica.
Mentre come si è detto non si vuole essere qui 
troppo specifici nella definizione della prepa-
razione del piano di azione, alcune indicazioni 
di carattere generale sulla qualità e le caratteri-
stiche del piano si possono senza dubbio dare. 
Lo scopo del formulare la strategia e descrivere 
i passi per svilupparla è quello di collegare l’or-

ganizzazione al suo ambiente. L’adozione for-
male del piano strategico fornisce sia il senso di 
apertura che quello di urgenza che sono neces-
sarie a promuovere il cambiamento; esistono 
molti modi per classificare possibili strategie e  
ottimi strumenti quali le mappe strategiche per 
darne una rappresentazione visuale chiara il 
cui scopo deve essere quello di attivare il coin-
volgimento consapevole delle persone interne 
alla organizzazione a tutti livelli ed eventual-
mente di suscitare interesse in potenziali “fi-
nanziatori” esterni alla nostra organizzazione.
Il piano di azione deve, quindi, essere composto 
in modo che rappresenti gli aspetti qualitativi 
che caratterizzano la realtà del nostro proget-
to, e gli aspetti quantitativi, in cui, attraverso 
l’analisi economico-finanziaria prospettica, sia 
valutato l’impatto che la realizzazione del  
progetto potrà avere sulla struttura scolastica 
esistente, ovvero la sua convenienza economi-
ca, la sua sostenibilità e il suo impatto sociale 
e umano.

La gestione del 
patrimonio immobiliare

Nel precedente paragrafo si è fatto riferimen-
to all’impatto che un nuovo progetto/attività 
che rivesta carattere strategico per la scuola 
può avere sulle strutture sia scolastiche che non 
all’interno del complesso che ospita il collegio. 
Recentemente sono state condivise e approvate 
fra la Rete Gesuiti Educazione e l’Economato 
della Provincia d’Italia le “Linee Guida per la ge-
stione del patrimonio immobiliare del sistema collegi” 
(Capitolo 6.2 della presente pubblicazione). 
Queste Linee Guida segnano il loro percorso di 
corresponsabilità nella buona gestione dei pa-
trimoni immobiliari importanti che sono stati 
assegnati e dedicati all’apostolato educativo 
della Compagnia di Gesù nel nostro territorio. 
All’interno di queste Linee Guida è stata iden-
tificata una azione importante da intraprende-



204

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5

re per ogni realtà scolastica della Compagnia 
denominata “piano strategico immobiliare”. 
Questo paragrafo delle presenti Linee Guida 
costituisce  l’integrazione relativa proprio a 
questo piano immobiliare che ha l’obiettivo di:
a) ripensare e ottimizzare l’uso degli spazi a 

servizio della scuola; 
b) individuare meglio gli  immobili (o parte di 

essi) da  mettere a reddito; 
c) pianificare eventuali nuove costruzioni. 
È evidente come “l’ottimizzazione degli spazi 
a servizio della scuola” sia conseguenza della 
pianificazione strategica della scuola oggetto di 
queste Linee Guida. In altre parole una volta 
attivato il processo di definizione degli obiettivi 
futuri strategici della scuola nascono esigenze 
di spazi, strutture e risorse evidenziate e quan-
tificate nel “business plan” e quindi di conse-
guenza sarà attivato il processo descritto qui di 
seguito per la definizione del piano di interven-
to immobiliare.
• Per ogni scuola si costituirà un team che la-

vori preliminarmente alla ricognizione dei 
beni presenti, al loro utilizzo attuale, alla 
verifica della rispondenza a norme e leggi 
in vigore e ai preventivi per eventuali ade-
guamenti necessari. 

• Il successivo passaggio sarà la definizione e 
stesura di un piano di intervento immobilia-
re sulle parti della proprietà che dovranno 
rendere possibile la realizzazione del piano 
strategico della scuola per i futuri 5 anni.

• Inoltre sarà necessario definire le azioni ne-
cessarie alla messa a reddito ottimale degli 
immobili non impiegati nella futura attività 
scolastica e gli eventuali interventi di ade-
guamento necessari allo scopo.

I gruppi di lavoro da organizzare nelle varie 
scuole saranno in parte formati da persone 
che agiranno per conto della Fondazione Ge-
suiti Educazione e dell’Economato per tutte le 
realtà e in parte da risorse locali che possano 
avere accesso con facilità alle documentazioni 
tecniche necessarie della scuola e che abbiano 

conoscenza della storia pregressa del collegio 
in tema immobiliare.
Questo “piano di azione immobiliare” definito 
e approvato con la Fondazione Gesuiti Edu-
cazione gli interventi e i finanziamenti relativi 
le normali procedure canoniche che saranno 
accompagnate dall’Economato come per ogni 
altra situazione di questo tipo nella Provincia. 

Implementare un piano 
d’azione: il cambiamento

Per una buona esecuzione di un piano d’azio-
ne servono senso di urgenza e soprattutto de-
siderio di cambiare; riprendendo i concetti dei 
primi capitoli, l’implementazione è finalizzata 
ad ottenere un bene comune: sociale, apostoli-
co. L’esperienza però insegna che il processo di 
implementazione non è mai lineare, è ricco di 
sorprese, mostra spesso aspetti imprevisti, spesso 
si rallenta per le resistenze al cambiamento che 
incontra; ecco allora che una buona e respon-
sabile strategia deve essere in grado di superare 
gli ostacoli che si presentano. Una strategia re-
sponsabile può essere definita allora come l’arte 
di usare in modo creativo, rispettoso delle regole 
e delle persone, tutte le risorse disponibili per 
raggiungere un fine (socialmente ed eticamente 
sostenibile) che si profila sul lungo periodo. L’in-
tenzione però è necessaria ma non sufficiente: 
capita che gli obiettivi, la visione, la missione di 
una organizzazione restino delle dichiarazioni 
di principio; ai buoni propositi non fanno segui-
to i comportamenti capaci di innestare il cam-
biamento necessario per raggiungere la meta. 
Di rado i decisori hanno chiare le regole del 
gioco, il sistema di azione e le aspettative di chi 
è sul campo, gli incentivi ai quali sono sensibili 
e le paure da cui sono bloccati; molte volte non 
è chiaro che cosa fare e quali priorità sceglie-
re per raggiungere lo scopo; altrettanto spesso 
l’entusiasmo iniziale svanisce e tutto rientra 
nella routine. Queste criticità si manifestano in 
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tutti i settori ma, forse, con maggiore frequen-
za proprio nel settore non profit dove, spesso, ai 
valori dichiarati non corrispondono comporta-
menti strategici coerenti. È proprio in questi set-
tori come il nostro, che la tentazione di impor-
re forzosamente modelli e metodi mutuati dal 
mondo profit e provenienti da sistemi culturali 
diversi rappresenta un rischio molto forte. Il ri-
schio peggiore quando si mettono a punto stra-
tegie è proprio quello di ridurle semplicemente 
a documenti che ne descrivono il contenuto e 
che non trovano una declinazione nella pratica 
delle attività. Il frequente fallimento di questo 
approccio mostra l’importanza della partecipa-
zione diffusa nella stesura del piano strategico 
e la necessità di una fase di accompagnamento 
della organizzazione al cambiamento durante 
l’esecuzione del piano. 
Proviamo a elencare qui di seguito alcune com-
petenze che la leadership deve attivare durante 
la gestione del cambiamento in qualunque tipo 
di organizzazione e che riprendono certamen-
te anche alcuni aspetti dell’accompagnamento 
ignaziano alla persona, ad esempio durante gli 
Esercizi Spirituali:
• l’atteggiamento sincero e aperto di accom-

pagnamento; 
• una pratica riflessiva per ogni situazione;
• una dimensione affettiva sempre presente;
• una comunicazione riflessivo-interattiva;
• un supporto efficace e professionale nella 

pratica;
• una capacità di agire sempre coerentemente 

al progetto;
• la dimensione della valutazione come mo-

mento di crescita.
Sembra allora importante ricordare qui in 
chiusura le parole pronunciate dal Papa in oc-
casione della udienza delle nostre scuole della 
Rete Educazione nel 2013, a proposito proprio 
del cambiamento e dell’educazione.
“Nell’educare c’è un equilibrio da tenere, bilanciare bene 
i passi: un passo fermo sulla cornice della sicurezza, 
ma l’altro andando nella zona a rischio. E quando quel 

rischio diventa sicurezza, l’altro passo cerca un’altra 
zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona 
di sicurezza: no. Questo è impedire che le personalità 
crescano. Ma neppure si può educare soltanto nella zona 
di rischio: questo è troppo pericoloso. Questo bilancia-
mento dei passi, ricordatelo bene […] E a voi educato-
ri, voglio anche incoraggiarvi a cercare nuove forme di 
educazione non convenzionali, secondo la necessità dei 
luoghi, dei tempi e delle persone. Questo è importante 
nella nostra spiritualità ignaziana: andare sempre “di 
più” e non essere tranquilli con le cose convenzionali”. 
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FONDAZIONE	  GESUITI	  EDUCAZIONE	  	  -‐	  RELAZIONE	  ESPLICATIVA	  
	  
	   	  
TAPPE	  DELLA	  STORIA	  DELL’APOSTOLATO	  EDUCATIVO	  	  

In	  questi	  anni	   ci	   siamo	  seriamente	   interrogati	   sull’apostolato	  educativo	  della	  nostra	  Provincia.	  Da	  
una	   parte	   il	   contesto	   italiano	   è	   particolarmente	   difficile	   per	   gli	   aspetti	   del	   finanziamento	   ―	   le	   scuole	  
cattoliche	   sono	  considerate	  paritarie,	   cioè	  esercenti	  un	   servizio	  pubblico,	  ma	  non	  usufruiscono	  di	  nessun	  
aiuto	  economico	  da	  parte	  dello	  Stato	  ―,	  dall’altra	  si	  rende	  necessario	  un	  ridimensionamento	  della	  presenza	  
gesuitica	  (anche)	  nell’ambito	  delle	  scuole.	  	  

Già	   il	  precedente	  governo	  si	  era	   impegnato	   in	  una	  analisi	  della	  situazione	  dei	  collegi	  mantenendo	  
nel	   frattempo	   il	   sistema	   in	   equilibrio,	   in	   modo	   da	   avere	   il	   tempo	   per	   decisioni	   non	   affrettate	   e	   per	   il	  
necessario	  discernimento.	  

Dopo	   un	   tempo	   di	   accurata	   riflessione,	   avvenuta	   nel	   contesto	   di	   diverse	   consultazioni,	   abbiamo	  
maturato	  la	  convinzione	  che	  i	  Collegi	  costituiscano	  anche	  oggi	  strumenti	  apostolici	  importanti	  e	  significativi	  
nel	   quadro	   del	   nostro	   progetto	   apostolico,	   a	   condizione	   però	   che	   siano	   effettivamente	   espressione	   del	  
carisma	  della	  Compagnia	  e	  gestionalmente	  sostenibili.	  	  

Se	   venisse	   a	   mancare	   la	   specificità	   ignaziana	   essi	   non	   avrebbero	   ragione	   di	   esistere.	   A	   questo	  
proposito	  occorre	  riconoscere	  che	  non	  sempre	   le	  nostre	   istituzioni	  hanno	  saputo	  essere	  apostolicamente	  
ed	   evangelicamente	   significative.	   Inoltre,	   di	   fronte	   ai	   nuovi	   scenari	   contemporanei,	   non	   sempre	   hanno	  
saputo	  trasformarsi	  in	  modo	  da	  attualizzare	  il	  carisma	  educativo	  ignaziano.	  	  

Oggi	   questo	   però	   diventa	   una	   urgenza	   e	   una	   condizione	   di	   possibilità	   di	   futuro.	   Del	   resto	   gli	  
Orientamenti	  pastorali	   della	  Conferenza	  episcopale	   italiana	  per	   il	   decennio	  2010-‐2020,	  dal	   titolo	  Educare	  
alla	  vita	  buona	  del	  Vangelo,	  hanno	  il	  loro	  fulcro	  nell’educazione	  e	  sentiamo	  la	  responsabilità	  di	  contribuire	  
al	  percorso	  ecclesiale	  in	  atto,	  anche	  nel	  contesto	  dell’intera	  società.	  	  
Abbiamo	  infatti	  accumulato	  una	  lunga	  e	  valida	  esperienza	  nel	  campo	  educativo:	  non	  vogliamo	  disperderla	  
né	  sotterrarla.	  	  

Un	   gruppetto	   di	   giovani	   gesuiti	   sensibili	   nel	   campo	   dell’educazione	   formale	   e	   capaci	   di	   dare	   il	  
proprio	  contributo	  apostolico	  è	  stato	  un	  elemento	  importante	  nell’imboccare	  questa	  strada.	  	  
	  	   Abbiamo	  così	  avviato	  un	  discernimento	  su	  come	  garantire	  questa	  ignazianità	  nelle	  condizioni	  date.	  
Alla	   luce	   di	   varie	   esperienze	   realizzate	   sul	   piano	   europeo	   e	   di	   quanto	   emerso	   nel	   cammino	   svolto	   nella	  
nostra	  Provincia,	  tale	  prospettiva	  ci	  è	  sembrata	  praticabile.	  	  

Ma	   è	   indispensabile	   un	   cambiamento	   profondo,	   che	   tocca	   anzitutto	   la	   mentalità:	   occorre	   non	  
considerare	  più	  le	  scuole	  come	  isole	  a	  sè	  stanti,	  ma	  coltivare	  e	  promuovere	  una	  visione	  unitaria	  e	  sistemica	  
del	  settore	  collegi. Nessuna	  scuola	  da	  sola,	  neanche	  la	  migliore,	  può	  affrontare	  la	  sfida	  educativa	  così	  come	  
oggi	  si	  presenta.	  	  

La	  gestione	  dei	  nostri	  collegi	  risulta	  sempre	  più	  complessa,	  a	  causa	  sia	  dei	  requisiti	  della	  legislazione	  
scolastica,	   sia	   dei	   noti	   mutamenti	   sociali:	   globalizzazione,	   nuove	   tecnologie	   della	   comunicazione,	  
migrazioni,	  multiculturalismo,	  nuove	  forme	  di	  secolarizzazione	  e	  cambiamento	  degli	  assetti	  familiari.	  	  
Una	  vera	  e	  propria	  mutazione	  antropologica	  che	  ci	  pone	  davanti	  a	  domande	  educative	  inedite,	  fuori	  dalla	  
portata	  dei	  singoli	  Collegi.	  Occorrono	  azioni	  di	  più	  ampio	  respiro.	  Solo	  mettendo	  a	  fattore	  comune	  tutte	  le	  
potenzialità	  disponibili	   in	  una	  logica	  di	  rete	  potremo	  dire	  qualcosa	  di	  significativo	  con	  creatività,	  apertura,	  
prontezza	  nel	  cogliere	  i	  segni	  dei	  tempi.	  

Dall’analisi	  sopra	  ricordata	  sulla	  sostenibilità	  dell’intero	  sistema	  delle	  scuole,	  svolta	  sotto	  la	  guida	  di	  
P.	   Tata,	   era	   già	   scaturita	   l’esigenza	  di	   una	   visione	  più	  unitaria	  dell’intero	   settore	  e	  della	  necessità	  di	   una	  
azione	  di	  indirizzo	  più	  forte,	  soprattutto	  in	  due	  direzioni:	  

	  1)	  la	  formazione	  degli	  insegnanti	  e	  dei	  dirigenti;	  	  
	  2)	  la	  dimensione	  gestionale	  e	  amministrativa.	  	  
Da	   subito	   si	   puntò	   sulla	   formazione	   dei	   docenti,	   istituendo	   un	   apposito	   Centro	   formativo	  

denominato	  Cefaegi	  (Centro	  per	  la	  Formazione	  all’attività	  educativa	  dei	  gesuiti	  d’Italia).	  	  
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Sono	  ad	  oggi	  più	  di	  700	  	  i	  docenti	  dei	  collegi	  ignaziani	  che	  hanno	  preso	  parte	  alle	  attività	  promosse	  
dal	  Cefaegi.	  	  Il	  servizio	  svolto	  da	  questo	  Centro	  conferma	  la	  possibilità	  di	  rendere	  i	  laici	  nostri	  collaboratori,	  
capaci	   di	   assumere	   con	   noi	   una	   comune	   missione	   educativa.	   Essi	   infatti,	   se	   formati	   alla	   spiritualità	   e	  
pedagogia	   ignaziane,	  possono	  operare	  come	  risorse	  apostoliche	  vive,	   in	  grado	  di	  partecipare	  con	  noi	  alla	  
responsabilità	   di	   istituzioni	   complesse	   come	   quelle	   dei	   collegi.	   Del	   resto	   va	   sottolineato	   che	   non	   solo	   la	  
scarsità	  numerica	  dei	  gesuiti,	  ma	  soprattutto	  l’evolversi	  della	  visione	  di	  Chiesa	  e	  le	  ragioni	  di	  una	  missione	  
condivisa,	   richiedono	   la	   costruzione	  di	   un	   soggetto	   apostolico	  nuovo,	   basato	  proprio	   su	  questo	   lavoro	  di	  
squadra	  e	  su	  uno	  stile	  condiviso	  tra	  gesuiti	  e	  laici.	  

Anche	  con	  riferimento	  alla	  dimensione	  gestionale	  ed	  amministrativa	  nel	  gennaio	  del	  2011	  mandai	  
una	  lettera	  ai	  Superiori	  e	  ai	  dirigenti	  dei	  collegi	  per	  “rinforzare	  il	  collegamento	  in	  rete	  e	  la	  struttura	  centrale	  
che	  fa	  capo	  al	  delegato”,	  in	  modo	  da	  favorire	  non	  solo	  il	  coordinamento	  ma	  anche	  l’indirizzo	  apostolico.	  Il	  
delegato	  e	   il	  suo	  ufficio	  dovevano	  dare	  slancio	  apostolico	  ai	  collegi	  attraverso	  soprattutto	  promovendo	  la	  
formazione,	   un	   programma	   pastorale	   che	   include	   la	   dimensione	   della	   giustizia,	   l’apertura	   alle	   nuove	   e	  
comuni	  sfide	  	  (internazionalità,	  tecnologie,	  lavoro	  sul	  curriculum	  ignaziano…).	  
	  	   Attraverso	   questi	   interventi	   ci	   si	   è	   progressivamente	   orientati	   verso	   un	   nuovo	   modello:	   meno	  
centrato	  sui	  gesuiti	  e	  sull’autosufficienza	  del	  singolo	  collegio.	  	  
È	  cresciuto	  un	  nuovo	  stile	  di	  presenza	  nel	  settore	  educativo,	  legato	  a	  una	  rete	  di	  scuole	  ignaziane	  con	  una	  
struttura	   centrale	   forte,	   che	   si	   occupava	   di	   offrire	   in	   particolare	   formazione	   e	   di	   accompagnare	   i	   diversi	  
collegi	   (anche	  quelli	   in	  cui	  non	  era	  più	  possibile	  garantire	  una	  comunità	   residente)	  nei	  diversi	  aspetti	  che	  
sono	  richiesti	  per	  una	  effettiva	  qualificazione	  ignaziana,	  incluso	  quello	  economico-‐gestionale.	  	  
	  
L’ESIGENZA	  DI	  UN	  PASSO	  ULTERIORE	  
Tutta	  questa	  azione	  è	  stata	  un	  banco	  di	  prova	  per	  renderci	  conto	  della	  sostenibilità	  del	  settore	  apostolico.	  
Allo	  stesso	  tempo	  è	  emersa	  l’esigenza	  di	  organizzare	  e	  strutturare	  meglio	  questo	  processo,	  rendendolo	  più	  
organico.	  	  
Sono	  così	  maturati	   i	   tempi	  per	  un	  deciso	  passo	   in	  avanti,	  per	  attuare	   in	  modo	  più	  ordinato	  e	  sistematico	  
quelle	  funzioni	  che	  l’ufficio	  del	  Delegato	  ha	  già	  iniziato	  a	  svolgere,	  ma	  in	  modo	  ‘più	  informale’.	  

Per	   realizzare	   un	   sistema	   organizzativo	   che	   possieda	   le	   molteplici	   competenze	   necessarie	   e	  
proporzionato	   alle	   forze	   gesuitiche	   disponibili	   oggi	   e	   nel	   prossimo	   futuro	   occorre	   superare	   la	   fase	   in	   cui	  
l’apostolato	  educativo	  della	  Provincia	  è	  pensato	  solo	  attraverso	  istituzioni	  classiche	  (enti	  ecclesiastici	  con	  il	  
Rettore	  a	  capo),	  ‘informalmente’	  animate	  e	  collegate	  dal	  Delegato	  e	  da	  qualche	  suo	  collaboratore.	  	  

Abbiamo	   cercato	   formule	   organizzative	   e	   giuridiche	   nuove,	   per	   il	   rinnovamento	   della	  missione	   e	  
una	  migliore	  integrazione	  dei	  collaboratori	  laici.	  	  

Le	  prospettive	   future	  del	   settore	  passano	  per	  un	  quadro	  giuridico	  e	  organizzativo	  più	  articolato	  e	  
con	   regole	   più	   chiare	   (non	   solo	   dal	   punto	   di	   vista	   ecclesiastico),	   che	   sia	   strumento	   rinnovato	   per	   il	   fine	  
apostolico	  che	  la	  Provincia	  si	  propone.	  
	  
LA	  FONDAZIONE	  GESUITI	  EDUCAZIONE	  
Per	  questo	  con	  una	  lettera	  del	  21.1.2011	  avevo	  affidato	  al	  Delegato	  per	   i	  Collegi	  P.	  Vitangelo	  Denora	  e	  al	  
suo	  ufficio	   il	  mandato	  di	  “progettare	   il	  nuovo	  assetto	   istituzionale	  e	  organizzativo	  della	  rete	  per	  collegare	  
giuridicamente	  e	  funzionalmente	  i	  Collegi	  (con	  particolare	  attenzione	  ai	  seguenti	  ambiti:	  qualità	  scolastica,	  
pastorale	  dei	  collegi,	  gestione	  delle	  risorse	  e	  finanziamento,	  formazione/produzione	  culturale)”.	  	  
È	   stato	   così	   individuato	   lo	   strumento	   giuridico	   della	   “Fondazione	   di	   partecipazione”,	   che	   consente	   di	  
perseguire	   in	  modo	  più	  equilibrato	   il	   duplice	  obiettivo	   che	   ci	   prefiggiamo:	  quello	  di	   indirizzare	   i	   collegi	   e	  
quello	  di	  coinvolgerli	  nella	  dinamica	  dell’apostolato	  educativo.	  	  

Rimandando	  agli	  allegati	  un	  maggiore	  approfondimento	  (cfr	  Allegato	  a:	  Statuto	  e	  Allegato	  b:	  Atto	  
costitutivo),	  sintetizzo	  qui	  le	  principali	  ragioni	  della	  scelta	  fatta.	  	  
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a)-‐Perché	  una	  Fondazione?	  	  
La	  Fondazione	  per	  propria	  natura	  consente	  di	  stabilizzare	  l’orientamento	  del	  patrimonio	  di	  valori,	  persone	  e	  
risorse	  patrimoniali	  ed	  economiche	  al	  fine	  della	  missio	  educativa.	  Essa	  costituisce	  uno	  strumento	  adeguato	  
per	  esprimere	  e	  concretizzare	  la	  scelta	  della	  Provincia	  di	  investire	  nell’apostolato	  educativo,	  diventando	  la	  
mediazione	  principale	   attraverso	   cui	   la	   Compagnia	   si	   impegna	   in	   questo	   settore	   in	   un	  orizzonte	  di	   lungo	  
periodo.	  	  

La	   Compagnia	   ne	   può	   quindi	   disporre	   per	   dare	   stabilità	   alla	   tradizione	   educativa	   ignaziana,	  
fornendo	  capacità	  e	  mezzi	  per	  incarnarla	  nell’oggi,	  senza	  legarla	  alla	  sorte	  dei	  singoli	  collegi;	  per	  discernere	  
e	  operare	   le	   scelte	  necessarie,	  dotandosi	  di	   strumenti	  per	   innovare	  e	   far	   fronte	  ai	  profondi	   cambiamenti	  
che	  attraversiamo;	  per	  accompagnare	  le	  singole	  scuole	  a	  mediare	  nella	  prassi	  gli	  ideali	  dichiarati,	  favorendo	  
la	   condivisione	   di	   risorse,	   iniziative,	   metodologie	   e	   ogni	   altro	   elemento	   che	   aiuti	   tutti	   nella	   crescita	   sul	  
sentiero	   dell’ignazianità.	   Essa	   è	   infine	   anche	   un	   punto	   d’incontro,	   crescita	   e	   formazione	   di	   leadership	   di	  
gesuiti	  e	  laici	  per	  i	  fini	  comuni.	  

La	  Fondazione	  consentirà	  quindi	  di	  coordinare	  e	  dare	  indirizzo	  in	  modo	  giuridicamente	  più	  adeguato	  e	  
apostolicamente	   più	   efficace	   alle	   funzioni	   che	   già	   erano	   almeno	   in	   parte	   svolte	   dall’ufficio	   del	   Delegato,	  
facendo	  da	  luogo	  di	  raccolta	  delle	  attività	  di	  rete	  e	  delle	  iniziative.	  

	  Per	   realizzare	   la	   propria	  mission	   (sintetizzata	   anche	   nel	   Prologo	   dello	   Statuto	   [cfr	   Allegato	   a],	   la	  
Fondazione	  opera	  nei	  seguenti	  ambiti	  principali:	  	  

• Politiche	  educative	  ed	  	  offerta	  formativa	  	  
• Formazione	  delle	  principali	  figure	  professionali	  
• Pedagogia	  e	  didattica	  	  
• Pastorale	  	  
• Management	  scolastico	  e	  modelli	  organizzativi	  
• Comunicazione	  strategica	  

In	  questi	  ambiti,	  la	  Fondazione	  darà	  priorità	  alle	  iniziative	  che	  tendono	  a	  unificare	  il	  modo	  di	  procedere,	  a	  
diffondere	   best	   practices,	   ricerca,	   innovazione,	   interscambio	   e	   accesso	   agli	   studi,	   facilitando	   la	  
collaborazione	  e	  la	  corresponsabilità	  nella	  missione	  tra	  religiosi	  e	  laici.	  

Infine	  la	  Fondazione	  avrà	  il	  compito	  di	  valutare	  e	  regolare	  l’appartenenza	  dei	  singoli	  enti	  formativi	  
alla	   rete,	   sulla	   base	   di	   criteri,	  modalità	   e	   programma	  di	   verifica	   dell’ignazianità	   attraverso	   la	   c.d	   visita	   di	  
accompagnamento.	  Altre	  Province	  della	  Compagnia	  hanno	  già	  sperimentato	  strumenti	  simili,	  attraverso	  cui	  
promuovere	   l’ignazianità	  nei	   singoli	   collegi,	   interrogandoli	   su	   caratteristiche	   specifiche	  della	   loro	   identità	  
apostolica.	  Già	  l’ufficio	  del	  Delegato	  ha	  avviato	  questa	  procedura,	  ma	  la	  Fondazione	  potrà	  condurla	  con	  più	  
efficacia.	  

La	  Fondazione	  diviene	  pertanto	  il	  perno	  attorno	  al	  quale	  può	  girare	  un	  sistema	  di	  scuole,	  alcune	  delle	  
quali	   gestite	   direttamente	   dai	   gesuiti	   e	   altre	   che	   desiderano	   condividere	   lo	   stesso	   progetto	   educativo,	  
gestite	  da	  terzi	  e	  verificate	  dalla	  Compagnia.	  Diffondendosi	  la	  notizia	  di	  questo	  progetto,	  abbiamo	  ricevuto	  
diversi	  segnali	  da	  parte	  di	  scuole	  o	  enti	  formativi	  che	  mostrano	  interesse	  per	  affiliarsi	  alla	  rete	  e	  attingere	  al	  
patrimonio	  ispirativo	  della	  Compagnia.	  	  
	   	  
b)-‐	  Perché	  una	  Fondazione	  di	  partecipazione?	  	  
Come	  sopra	  accennato,	  l’operazione	  avviata	  intende	  tenere	  insieme	  per	  un	  verso	  una	  funzione	  di	  indirizzo	  
forte	  da	  parte	  della	  Compagnia	  e	  per	  altro	  verso	  il	  coinvolgimento	  dei	  diversi	  soggetti	  (che	  manterranno	  la	  
propria	  autonomia	  ma	  saranno	  membri	  della	  fondazione),	  pur	  con	  modalità	  differenziate.	  	  

Lo	   strumento	   giuridico	   della	   Fondazione	   di	   partecipazione	   è	   apparso	   quello	   più	   adeguato	   per	  
articolare	  i	  due	  aspetti.	  	  

I	  membri	  della	  Fondazione	  si	  dividono	  infatti	  in	  tre	  diversi	  livelli:	  Fondatori	  Promotori,	  Partecipanti	  
Fondatori,	  Partecipanti.	  	  

I	   primi	   sono	   costituiti	   dagli	   enti	   ecclesiastici	   titolari	   dei	   beni	   che	   la	   Compagnia	   utilizza	   per	  
l’apostolato	  educativo.	  
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I	  Partecipanti	  Fondatori	  saranno	  invece	  le	  scuole	  gestite	  direttamente	  dalla	  Compagnia	  (nella	  forma	  
abituale	   dell’ente	   ecclesiastico	   o	   in	   nuove	   forme	   giuridiche	   e	   digestione	   in	   cui	   comunque	   la	   Compagnia	  
mantiene	  una	  presenza	  forte).	  	  

I	   Partecipanti	   saranno	   quelle	   scuole	   o	   entità	   diverse	   che	   nel	   desiderio	   di	   partecipare	   allo	   stesso	  
progetto	  educativo	  della	  Compagnia,	  pur	  essendo	  gestite	  da	  terzi,	  chiedono	  di	  aderire	  ai	  programmi	  della	  
Fondazione	   e	   ricevono	   da	   essa	   sostegno,	   entrando	   in	   un	   processo	   di	   valutazione	   costante	   della	   loro	  
ignazianità	  	  attraverso	  la	  visita	  di	  accompagnamento.	  
	  
c)-‐	  Gli	  Organi	  	  
La	  Fondazione	  prevede	  un’organizzazione	  articolata	   ispirata	  a	  moderni	  modelli	  di	  governance	  e	  adeguata	  
alla	  complessità	  degli	  obiettivi	  che	  si	  pone	  in	  termini	  di	  indirizzo	  e	  monitoraggio	  dell’intero	  settore.	  	  

Gli	  organi	  di	  cui	  si	  compone	  sono:	  il	  Consiglio	  di	  Amministrazione;	  il	  Comitato	  Esecutivo	  di	  Gestione;	  
il	  Presidente;	  il	  Direttore;	  l’Assemblea	  dei	  Membri	  della	  Fondazione,	  l’Organo	  di	  Controllo.	  	  

La	  maggioranza	  dei	  membri	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  sarà	  nominata	  dal	  Provinciale	  d’Italia	  
della	   Compagnia	   di	   Gesù	   tra	   persone	   che	   possiedano	   significative	   competenze	   nel	   campo	   pedagogico-‐
didattico,	   della	   formazione,	   delle	   attività	   gestionali	   (in	   particolare	   con	   esperienza	   del	   nostro	   modo	  
procedere),	  gesuiti	  insieme	  a	  laici	  e	  laiche	  d’ispirazione	  ignaziana.	  	  

Il	  presidente	  del	  Consiglio	  di	  Amministrazione	  sarà	   il	  padre	  gesuita	  per	  questo	  delegato	  dal	  Padre	  
Provinciale.	   Per	   rafforzare	   il	   legame	   con	   la	   Provincia	   e	   l’Economato	   si	   è	   inoltre	   deciso	   (anche	   se	   non	   da	  
statuto)	  di	  inserire	  nel	  CdA	  e	  nel	  Comitato	  Esecutivo	  un	  rappresentante	  dell’Economato	  di	  Provincia.	  
	  
d)-‐	  La	  sede	  	  
La	  sede	  sarà	  in	   	  Piazza	  San	  Fedele,	  4	  a	  Milano,	   luogo	  dove	  hanno	  sede	  anche	  la	  Fondazione	  Culturale	  San	  
Fedele	  e	  la	  Fondazione	  Carlo	  Maria	  Martini,	  consentendo	  così	  più	  facilmente	  la	  nascita	  di	  positive	  sinergie.	  
	  
e)-‐	  Il	  	  patrimonio	  	  
La	  Fondazione,	  per	  sua	  natura	  (essendo	  la	  fondazione	  un	  patrimonio	  dedicato	  ad	  uno	  scopo)	  e	  per	  offrire	  i	  
suoi	  servizi	  e	  svolgere	  il	  suo	  compito	  ha	  bisogno	  di	  un	  patrimonio	  specifico	  e	  dedicato.	  	  
Esso	  è	  stato	  individuato	  inizialmente	  in	  una	  quota	  parte	  delle	  rendite	  	  del	  patrimonio	  degli	  enti	  ecclesiastici	  
che	  non	  viene	  direttamente	  utilizzata	  dalle	  attività	  scolastiche	  o	  utilizzata	  in	  modo	  promiscuo	  (in	  sostanza	  	  
immobili	  messi	  a	  reddito,	  centri	  sportivi,	  teatri).	  

Tuttavia	  il	  punto	  essenziale	  dell’operazione	  economica	  risiede	  nell’aver	  individuato	  il	  perimetro	  dei	  
beni	   del	   settore	   collegi.	   Questo	   perimetro	   viene	   dedicato	   al	   funzionamento,	   qualifica,	   supporto,	  
promozione,	   innovazione	   del	   Settore	   Collegi	   che	   dovranno	   avvenire	   attraverso	   le	   politiche,	  gli	   indirizzi,	   i	  
servizi	  e	  le	  verifiche	  della	  Fondazione.	  

La	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione	  potrà	  quindi	  contare,	  sia	  attraverso	  il	  patrimonio	  specificamente	  
dedicato	   sia	   attraverso	   la	   propria	   azione	   sul	   perimetro	   dei	   beni	   del	   settore	   collegi,	   su	   di	   un	   patrimonio	  
sufficiente	  per	  realizzare	  i	  propri	  fini	  e	  sostenere	  le	  scuole,	  promovendo	  azioni	  di	  largo	  respiro	  e	  garantendo	  
una	  gestione	  complessiva	  più	  efficiente	  e	  più	  mirata	  dei	  beni.	  Le	  modalità	  giuridico-‐amministrative	  con	  cui	  
realizzare	  questo	  obiettivo	  sono	  attualmente	  allo	  studio,	  considerando	  i	  vari	  aspetti	  economici	  e	  operativi	  
che	  vi	  sono	  coinvolti.	  	  
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RICHIESTA	  DI	  AUTORIZZAZIONE	  
In	  conclusione,	  la	  Fondazione	  è	  posta	  al	  centro	  di	  un	  disegno	  strategico	  ed	  organizzativo	  coerente,	  

che	   permette	   una	   visione	   unitaria	   del	   settore	   dell’educazione	   nelle	   sue	   molteplici	   dimensioni	   e	   un	   suo	  
indirizzo	  efficace	  nella	  linea	  di	  una	  qualificazione	  apostolica	  ignaziana.	  	  

È	   uno	   strumento	   che	   consente	   di	   pensare	   a	   una	   presenza	   di	   gesuiti	   nell’opera	   educativa	   più	  
sostenibile	  per	  il	  prossimo	  futuro.	  	  

I	   gesuiti,	   secondo	   questo	   progetto,	   saranno	   presenti	   soprattutto	   promuovendo	   l’indirizzo	   e	   la	  
coerenza	   dell’ispirazione,	   offrendo	   formazione	   e	   aiuto	   nella	   pastorale	   e	   nel	   pensare	   processi	   di	  
qualificazione	  e	  di	   innovazione.	  Si	  tratta	  di	  una	  presenza	  insieme	  ad	  altri	  e	  certamente	  più	  umile	  da	  parte	  
della	  Compagnia.	  	  

	  
Le	  chiedo	  pertanto	  l’autorizzazione	  alla	  Costituzione	  della	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione.	  
	  

La	   ringrazio	   per	   l’ascolto	   paterno	   portato	   a	   questo	   quadro	   di	   insieme	   dell’apostolato	   educativo	   della	  
Provincia	  e	  le	  chiedo	  di	  accompagnarci	  con	  la	  sua	  preghiera	  e	  la	  sua	  benedizione.	  	  	  
	  
	  
Roma,	  27	  novembre	  2013	  
	   	  
	  

P.	  Carlo	  Casalone,	  SJ	  
	  



211

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5

ALLEGATO 2
ALLEGATO	  	  B	  

	  

FAC-‐SIMILE	  DOCUMENTO	  DI	  PIANO	  STRATEGICO	  PER	  LA	  SCUOLA	  

	  

INTRODUZIONE	  

Include	  il	  formato	  preparato	  all’inizio	  del	  processo	  che	  fotografa	  il	  contesto	  della	  scuola.	  Sono	  contenute	  ad	  
esempio	   informazioni	   riguardo	   alla	   storia	   e	   alla	   attuale	   organizzazione,	   ai	   bilanci	   degli	   ultimi	   anni,	   agli	  
andamenti	  degli	  iscritti	  per	  i	  diversi	  plessi,	  ad	  altri	  dati	  interessanti	  che	  aiutino	  ad	  inquadrare	  correttamente	  
la	   scuola	   e	   le	   sue	   caratteristiche.	   Andranno	   raccolte	   anche	   tutte	   le	   eventuali	   ricerche	   fatte	   sul	  
posizionamento	  della	  scuola	  rispetto	  al	  territorio	  e	  ai	  rapporti	  con	  le	  istituzioni	  locali.	  

CAPITOLO	  1	   VISIONE	  E	  MISSIONE	  	  

La	  visione	  sarà	  quella	  comune	  a	  tutte	  le	  scuole	  della	  Rete.	  

ES.	  	  	   FORMARE	  UOMINI	  E	  DONNE	  PER	  GLI	  ALTRI	  E	  CON	  GLI	  ALTRI	  

La	  missione	  richiederà	  anche	  una	  parte	  più	  personalizzata	  per	  la	  scuola	  che	  sarà	  stata	  ricavata	  dal	  lavoro	  di	  
confronto	  tra	  le	  indicazioni	  della	  Compagnia	  e	  la	  lettura	  e	  riflessione	  dei	  dati	  di	  contesto	  validati	  poi	  dalle	  
valutazioni	  sulle	  scelte	  degli	  obiettivi	  strategici	  (vedi	  schemi	  di	  flusso	  del	  processo).	  	  

CAPITOLO	  2	   ANALISI	  STRATEGICA	  

Il	  capitolo	  conterrà	  la	  matrice	  SWOT	  sintetizzata	  per	  la	  scuola	  e	  sulla	  quale	  il	  CdA	  ha	  fatto	  la	  sua	  riflessione	  
e	   la	   lista	   degli	   obiettivi	   strategici	   selezionati	   (2-‐3)	   ognuno	   corredato	   da	   una	   breve	   descrizione	   e	   dalle	  
motivazioni	  principali	  per	  cui	  è	  stato	  scelto	  come	  obiettivo	  per	  la	  scuola	  nei	  prossimi	  5	  anni.	  

CAPITOLO	  3	  	   PIANO	  AZIONE	  

Per	   ognuno	   degli	   obiettivi	   scelti	   ci	   sarà	   uno	   schema	   del	   piano	   di	   azione	   che	   comprenda	   le	   attività	   di	  
massima	   da	   svolgere,	   gli	   interventi	   strutturali	   e	   di	   organizzazione	   da	   prevedere,	   i	   tempi	   previsti	   di	  
realizzazione,	  i	  costi	  di	  investimento	  iniziali	  e	  il	  piano	  di	  copertura	  finanziaria	  di	  tali	  investimenti,	  l’impatto	  
sulle	  risorse	  umane	  del	  progetto,	  il	  ritorno	  nel	  tempo	  dell’investimento	  fatto	  sia	  economico	  che	  di	  “valore”	  
per	  la	  scuola.	  

Uno	  schema	  che	  comprenda	  tutti	  gli	  obiettivi	  insieme	  in	  una	  scansione	  temporale	  nei	  5	  anni	  completerà	  il	  
capitolo.	  

CAPITOLO	  4	   PIANO	  VALUTAZIONE	  

Questo	  capitolo	   finale	  contiene	  una	  breve	  descrizione	  delle	  modalità	  di	  monitoraggio	  dell’andamento	  nel	  
tempo	  del	  piano	  strategico	  compresi	  i	  parametri	  chiave	  da	  avere	  sotto	  controllo	  e	  le	  scadenze	  temporali	  di	  
verifica,	   oltre	   alle	   eventuali	   procedure	   previste	   per	   far	   fronte	   con	   tempestività	   a	   situazioni	   impreviste	   di	  
emergenza	  che	  dovessero	  alterare	  il	  contesto	  in	  cui	  è	  stato	  pensato	  il	  piano.	  	  	  
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ALLEGATO 3

 

 

ALLEGATO	  	  C	  

	  

Raccomandazioni	  generali	  per	  il	  successo	  del	  Piano	  Strategico	  

Vediamo	   qui	   di	   seguito	   una	   lista	   di	   buone	   pratiche	   da	   seguire	   perché	   il	   piano	   strategico	   abbia	  
successo	  e	  diventi	  il	  vero	  riferimento	  di	  tutta	  l’organizzazione.	  

• Cercare	  un	  accordo	  largamente	  condiviso	  circa	  la	  necessità	  di	  un	  processo	  di	  pianificazione	  
strategica	   per	   la	   nostra	   organizzazione.	   Non	   ci	   sarà	   successo	   se	   non	   si	   individuano	   le	  
persone,	   i	   gruppi,	   le	   istituzioni	   ai	   diversi	   livelli	   da	   coinvolgere,	   i	   passi	   da	   fare,	   i	   tempi	  e	   i	  
diversi	  documenti	  e	  prodotti	  che	  dovranno	  essere	  realizzati.	  La	  definizione	  dell’impegno	  e	  
delle	   risorse	   necessarie	   implica	   la	   definizione	   della	   struttura	   organizzativa	   che	   dovrà	  
implementare	  il	  progetto	  di	  pianificazione	  strategica.	  

	  

• Individuare	   e	   comprendere	   il	   sistema	   dei	   portatori	   di	   interessi.	   Ogni	   organizzazione	   si	  
muove	   in	   un	   campo	   sociale	   caratterizzato	   da	   aspettative	   e	   vincoli,	   tradizioni	   e	   regole;	   è	  
un’arena	  dove	  giocano	  soggetti	  diversi	  che	  devono	  essere	  conosciuti,	  classificati,	  ordinati	  in	  
funzione	  della	   loro	   importanza	  ed	   influenza.	   I	   cosiddetti	   “portatori	   di	   interesse”	  nutrono	  
aspettative	  rispetto	  all’organizzazione	  	  e	  devono	  essere	  sentiti	  e	  coinvolti	  con	  attenzione.	  

	  

• Chiarire	  bene	  la	  missione	  e	  i	  valori.	  Le	  organizzazioni	  come	  le	  nostre	  scuole	  sono	  chiamate	  
a	   creare	   valore	   pubblico	   comune	   giustificando	   socialmente	   la	   loro	   esistenza	   e	  
conquistando	   una	   forte	   legittimazione.	   Spesse	   volte	   il	   vero	   compito	   di	   queste	  
organizzazioni	  non	  è	  servire	   l’interesse	  dei	  “portatori	  di	   interesse”	  con	  un	  alto	  potere	  ed	  
interesse	  ma	  di	  quei	   soggetti	   che	   spesso	  non	  hanno	  né	   l’uno	  né	   l’altro.	   E’	  molto	  difficile	  
perseguire	  questo	  scopo	  se	  si	  guarda	  solo,	   in	  modo	  autoreferenziale,	  al	  proprio	   interno	  e	  
se	   non	   si	   considerano	   in	   modo	   molto	   concreto	   i	   valori	   che	   si	   dichiarano.	   Se	  
un’organizzazione	  ha	  chiaramente	  definito	  il	  suo	  scopo	  in	  relazione	  ai	  bisogni	  e	  ai	  problemi	  
che	   intende	   risolvere	   ed	   ha	   chiarito	   i	   propri	   valori	   di	   riferimento	   è	   in	   grado	   di	  
comprendere,	  affrontare	  e	   risolvere	   i	  problemi.	  Da	  questo	   trae	  origine	   l’idea	  di	  missione	  
che	  collega	   l’identità	  ai	  valori,	  ai	  bisogni	  e	  alle	  aspettative	  dei	  “portatori	  di	   interesse”.	  Su	  
questo	  si	  fonda	  la	  possibilità	  di	  riconoscere	  ai	  piani	  e	  ai	  programmi	  una	  valenza	  etica.	  

	  

• Saper	   identificare	   le	   questioni	   strategiche.	  Una	  questione	   strategica	   è	   un	   tema	   critico	   in	  
grado	  di	  sfidare	   il	  mandato,	   la	  missione,	   i	  valori,	  gli	  obiettivi,	   il	   livello	  dei	  servizi	  erogati,	   i	  
costi,	   le	   strutture,	   i	   processi	   o	   le	   attività	   gestionali.	   Il	   modo	   in	   cui	   vengono	   definite	   ed	  
inquadrate	   tali	   questioni	   è	   fondamentale:	   ognuna	   infatti	   implica	   adesioni	   a	   diverse	  
prospettive	   con	   alta	   possibilità	   di	   conflitto	   che	   rende	  particolarmente	   avvincente	   questa	  
fase.	  L’abilità	  sta	  proprio	  nel	  far	  emergere	  il	  conflitto	  e	  trasformarlo	  in	  qualcosa	  di	  positivo	  
che	  aiuti	  la	  costruzione	  di	  senso,	  la	  comprensione,	  il	  rafforzamento	  della	  missione.	  
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• Stabilire	  una	  visione	   chiara	  dei	   futuri	   scenari.	   La	   visione	  è	   la	  descrizione	   succinta	  di	   cosa	  
l’organizzazione	   o	   la	   comunità	   potrà	   diventare	   per	   effetto	   della	   realizzazione	   completa	  
della	   missione	   attraverso	   la	   strategia,	   quando	   avrà	   prodotto	   il	   	   bene	   pubblico	   atteso	   e	  
realizzato	   il	   suo	   pieno	   potenziale	   in	   rapporto	   all’ambiente	   e	   ai	   “portatori	   di	   interesse”	  
chiave.	  Essa	  può	  comprendere	  la	  missione,	  la	  filosofia	  e	  i	  valori	  chiave,	  le	  strategie	  di	  base,	  	  
gli	  obiettivi	  e	  le	  performance	  attese,	  gli	  standard	  etici	  di	  riferimento	  poiché	  è	  difficile	  che	  
una	  organizzazione	  lavori	  bene	  per	  lungo	  tempo	  senza	  qualcosa	  che	  la	  ispiri.	  La	  visione	  del	  
successo	  deve	  essere	  descritta	  in	  modo	  breve	  ed	  ispirato;.	  per	  avere	  impatto	  sulle	  decisioni	  
deve	  essere	  diffusa	  e	  discussa.	  

	  

• Implementare	  strategie	  e	  piani	  e	  sostenerli	  con	  una	  valutazione	  sistematica.	  Per	  una	  buona	  
implementazione	   serve	   senso	   di	   urgenza	   e	   desiderio	   di	   cambiare;	   l’implementazione	   è	  
finalizzata	   ad	   ottenere	   bene	   pubblico	   e	   soddisfazione	   	   dei	   “portatori	   di	   interesse”.	  
L’esperienza	   insegna	   che	   il	   processo	   di	   implementazione	   non	   è	   mai	   lineare,	   è	   ricco	   di	  
sorprese,	  mostra	  spesso	  aspetti	  imprevisti	  che	  una	  buona	  strategia	  aiuta	  a	  valorizzare.	  	  

	  

• Verificare	   e	   rivedere	   le	   strategie	   e	   i	   piani	   con	   scadenze	   temporali	   definite.	   Durante	  
l’implementazione	   e	   per	   effetto	   dei	   processi	   di	   valutazione	   emergono	   idee,	   soluzioni,	  
tattiche	   che	   danno	   corpo	   ad	   una	   strategia	   emergente	   che	   si	   afferma	   nello	   spazio	   di	  
interazione	  tra	  quanto	  previsto	  e	  lo	  sforzo	  concreto	  di	  realizzazione.	  Questioni	  strategiche	  
ritenute	  importanti	  si	  possono	  risolvere	  in	  modo	  inatteso,	  altre	  questioni	  possono	  sorgere	  
richiedendo	   nuove	   attenzioni,	   temi	   scontati	   possono	   dar	   luogo	   a	   problemi	  mentre	   temi	  
inizialmente	   controversi	   possono	   trovare	   soluzione	   condivisa.	   Una	   strategia	   può	   rivelarsi	  
più	  dispendiosa	  del	  previsto,	  il	  contesto	  può	  cambiare	  così	  come	  possono	  essere	  modificati	  
gli	  obiettivi	  iniziali.	  Per	  questo	  le	  strategie	  devono	  essere	  gestite	  e	  riviste	  per	  decidere	  cosa	  
deve	  essere	  mantenuto,	  modificato	  o	  addirittura	  interrotto.	  	  



214

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5

Presidente
CdA

ALLEGATO 4

Visione Compagnia
di Gesù

Raccolta dati di
contesto Direttore Generale

RSGA, Fonti
interne alla scuola.

Fonti esterne di
ricerca...

Dati
Storia,
Organizzazione,
Bilanci, Dati
statistici locali,
Poisizionamento
locale della
scuola, ...

Definizione
preliminare della
Missione (da
confermare)

Conferma della
Missione

Si tratta di fare
alcune sessioni di
raccolta dati sulla
matrice SWOT a
livelli diversi della
organizzazione

Si tratta di definire
eventualmente dei
referenti per ogni
obiettivo e
assegnare
risorse, tempi e
Linee Guida per la
realizzazione dei
piani

Composizione di
un quadro
generale di

contesto

Direttore Generale

Missione Compagnia
di Gesù Fondazione

Fondazione

Fondazione

Fondazione

Fondazione

CdA

Analisi Strategica

Raccolta
valutazioni SWOT

Direttore
Generale

CdA, Consiglio
Direzione,

Consiglio Docenti,
Consiglio Istituto

Composizione
quadro di sintesi
matrice SWOT

Direttore
Generale

Presidente
CdA

Presidente
CdA

Discernimento
sulla matrice

generale SWOT.
Scelta obiettivi

strategici

CdA

CdA

Assegnazione
mandato di

preparazione piani
di azione

Preparazione piani
di azione

Direttore
Generale

Emissione del
documento finale
di piano strategico

Valutazione
annuale

Gruppi di lavoro

Compagnia
di Gesù

Discernimento
verifica e

APPROVAZIONE
piano azione

Estrarre

Estrarre

Schema di flusso del Piano Strategico



215

LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5

ALLEGATO 5 - LA VISION DI BOSTON

L’educazione dei gesuiti – il nostro impegno per una rete educativa globale 

 

Riportiamo qui  Vision di Boston, documento conclusivo dell’incontro avvenuto a Boston  
dal 29 luglio al 02 agosto 2012 tra i Responsabili di tutte le istituzioni educative nel mondo con  lo 
scopo di rafforzare la collaborazione tra le varie istituzioni educative. 
 

Per la prima volta nella storia della Compagnia di Gesù, su impulso del Padre Generale e 
sotto l’egida dell’ICAJE (International Commission on the Apostolate of Jesuit Education), i 
responsabili di tutte le nostre istituzioni educative nel mondo si sono trovati a Boston, negli USA, 
dal 29 luglio al 2 agosto scorsi. L’obiettivo dell’incontro era quello di rafforzare la collaborazione 
tra le nostre istituzioni educative, mettendole in rete (rafforzare la nostra rete globale). Boston è 
dunque diventato il luogo in cui i delegati di tutto il mondo hanno potuto condividere idee e risorse, 
discutere i propri punti di forza e le sfide che ci attendono, il tutto alla luce dell’identità e missione 
che ci accomuna come istituzioni legate al carisma della Compagnia di Gesù, secondo quanto 
espresso nei documenti della 35ma Congregazione Generale. 

Alla conclusione di questo incontro, i delegati hanno espresso la comune convinzione che 
nuovi “segni dei tempi” richiedano altrettanti cambiamenti (un cambiamento forte)  nel nostro 
modo di procedere. Questo nuovo modo di procedere implica una permanente comunicazione e 
collaborazione attraverso il continuo sviluppo della nostra rete internazionale di scuole. Fine di tale 
collaborazione è: 

 il servire meglio la fede, la giustizia e la cura per l’ambiente, 
il costruire ponti tra i giovani e le loro rispettive comunità cristiane locali, 
lo sviluppoare comunità apostoliche gesuitiche/ignaziane più forti, 
e l’offrire ai nostri studenti delle opportunità per un’educazione che sia veramente globale. 
La nostra rete internazionale di scuole si trova in una posizione privilegiata per educare 

cittadini del mondo che potranno partecipare alla globalizzazione della solidarietà,  della 
cooperazione, e della riconciliazione, una globalizzazione cioè che rispetta pienamente la dignità e 
la vita dell’uomo e del Creato. Il nostro impegno a lavorare in rete come corpo universale, 
unitamente alla nostra chiamata ad essere alle frontiere, deriva dalla consapevolezza che il mondo e 
il nostro desiderio di aiutare gli studenti in modo efficace si trovino di fronte a sfide di portata 
globale. 

Per questo ci impegniamo a: 
1. Sviluppare la nostra comunità e la nostra rete di lavoro globale, davvero 

unica nella sua natura. La capacità di rispettare i nostri rispettivi contesti locali 
essendone protagonisti, e allo stesso tempo l’attenzione alla nostra identità e 
missione universale come scuole della Compagnia di Gesù, è una delle nostre 
maggiori risorse, di cui non vi è eguale al mondo. 
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2. Lavorare attraverso le nostre reti locali e regionali già esistenti. Pur rimanendo 
fedeli alle priorità stabilite in relazione ai nostri contesti locali, allo stesso tempo ci 
concentreremo sull’importanza di coltivare relazioni globali all’interno della rete 
delle scuole dei gesuiti e in altre reti di scuole secondarie. 

3. Usare la tecnologia come via per creare, sviluppare e favorire relazioni 
globali tra di noi. Riconosciamo che la distanza fisica, storicamente di ostacolo 
alla comunicazione reciproca, non è sparita e tuttavia essa non dovrebbe più 
costituire un limite alla comunicazione e collaborazione globale. Creeremo 
opportunità affinché i nostri studenti e i nostri docenti sperimentino il mondo 
intero da un punto di osservazione reso possibile dall’ampiezza della nostra rete. 

4. Sviluppare gemellaggi, programmi di servizio in zone di missione, esperienze 
di classe virtuale ed altro ancora, in modo da offrire ai nostri studenti esperienze 
reali e concrete che li preparino veramente a divenire leader nella trasformazione 
del mondo. 

5. Offrire un ambiente educativo sicuro, basato sul rispetto e sulla dignità. Tale 
ambiente, favorevole all’apprendimento, alla crescita e allo sviluppo, sarà esente 
da qualsiasi forma di abuso. 

A suggello di questo impegno, concludiamo il nostro incontro suggerendo le seguenti 
azioni: 
1. L’alto grado di coinvolgimento sperimentato all’International Colloquium on Jesuit 

Secondary Education ci spinge a sviluppare nuovi e creativi sforzi di collaborazione 
all’interno della rete globale delle scuole secondarie dei gesuiti. Tali sforzi 
avverranno sotto la guida del Segretariato per l’educazione primaria e secondaria e 
dell’ICAJE. 

2. Le scuole secondarie dei gesuiti rappresentate all’ICJSE riconoscono l’importanza di 
incaricare una persona della propria dirigenza con il ruolo di facilitatore della 
collaborazione globale nella rete delle scuole dei gesuiti. Le persone scelte per questo 
ruolo lavoreranno in reti e strutture esistenti per far sì che le iniziative avviate all’ICJSE 
continuino. 

3. Raccomandiamo che la newsletter e la pagina web dell’ICJSE continuino a funzionare 
come forum per la comunicazione, collaborazione e rete globale. La newsletter 
assicurerà che la nostra rete globale abbia una specifica sede dove possiamo continuare a 
comunicare, condividere iniziative di rete, esprimere il nostro desiderio di collaborare, 
avviare conversazioni e condividere risorse. 

4. Raccomandiamo che l’esperienza di questo Colloquium si ripeta in futuro e che il 
prossimo Colloquium sia pianificato per l’anno 2016 o 2017, in luogo e tempo da 
stabilirsi. 
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ALLEGATO 6 - DOCUMENTO DEL SEGRETARIATO MONDIALE
DELLA COMPAGNIA DI GESÙ SULL’ECCELLENZA UMANA
 

1	  

L’EDUCAZIONE	  DEI	  GESUITI	  MIRA	  ALL’ECCELLENZA	  UMANA	  

Uomini	  e	  Donne	  di	  Coscienza,	  Competenza,	  Compassione	  e	  Impegno	  	  

Il	   documento	   “L’educazione	   dei	   gesuiti	   mira	   all’eccellenza	   umana”	   elaborato	   dopo	   il	   Seminario	  
mondiale	  sulla	  Pedagogia	  Ignaziana	  e	  Spiritualità	  –SIPEI-‐	  svoltosi	  a	  	  Manresa	  del	  2014,	  è	  al	  momento	  
attuale	  l’ultimo	  documento	  del	  Segretariato	  mondiale	  della	  Compagnia.	  

Nel	  1973	  p.	  Arrupe	  scrisse	  che	  “oggi	  il	  nostro	  primo	  obiettivo	  educativo	  dev’essere	  quello	  di	  formare	  
uomini-‐per-‐gli-‐altri;	  uomini	  che	  non	  vivranno	  per	  sé	  stessi,	  ma	  per	  Dio	  e	  il	  suo	  Cristo”	  (Uomini	  per	  gli	  
altri,	   Valencia,	   1973).	   «Uomini	   e	   donne	   per	   gli	   altri	   e	   con	   gli	   altri»	   è	   considerata	   un’espressione	  
contemporanea	   dell’umanesimo	   adottato	   dai	   Gesuiti	   fin	   dall’inizio.	   Questa	   espressione	   coglie	   in	  
poche	  parole	  il	  fine	  ultimo	  dei	  nostri	  sforzi	  pedagogici	  e	  della	  nostra	  passione	  nei	  confronti	  di	  una	  fede	  
che	  promuove	  la	  giustizia.	   

Vent’anni	   più	   tardi,	   nel	   1993,	   p.	   Kolvenbach,	   commentando	   la	   pubblicazione	   del	   documento	  
Pedagogia	   ignaziana:	   introduzione	   alla	   pratica,	   completò	   l’affermazione	   di	   Arrupe	   e	   ne	   ampliò	   il	  
significato	   spiegando	   che	   «il	   nostro	   obiettivo	   come	   educatori	   è	   di	   formare	   uomini	   e	   donne	  	  
consapevoli,	   competenti,	   compassionevoli	   e	   impegnati»	   (Letter	   Regarding	   the	   Ignatian	  Pedagogical	  
Paradigm,	  Rome,	  1993).	  Queste	  4C	  (formate	  dalle	  parole	  inglesi	  conscience,	  competence,	  compassion	  
e	  commitment)	  hanno	  ugualmente	   ispirato	   il	   rinnovamento	  dell’educazione	  gesuita	  negli	  ultimi	  due	  
decenni.	  Molte	  nostre	   scuole	  hanno	  utilizzato	   le	   4C	   come	  un	  modo	  di	   spiegare	   la	  nostra	   visione	  di	  
un’educazione	  integrale	  della	  persona.	  Le	  4C	  catturano	  il	  vero	  significato	  di	  eccellenza	  come	  spiegato	  
dal	  p.	  Kolvenbach	  :	  «lo	  sviluppo	  massimo	  dei	  doni	  e	  delle	  capacità	  di	  cui	  ciascuno	  è	  dotato…per	  il	  loro	  
utilizzo	   nel	   miglior	   servizio	   degli	   altri»	   (Contemporary	   Education	   in	   the	   Spirit	   of	   Saint	   Ignatius,	  
Toulouse-‐Purpan,	  November	  26,	  1996).	  	  

Recentemente,	   p.	   Nicolas	   ha	   rivelato	   il	   significato	   delle	   4C	   e	   il	   loro	   contributo	   alla	   visione	  
dell’eccellenza	  umana	  che	  offriamo	  ai	  nostri	  alunni:	  «Questi	  quattro	  aggettivi	  esprimono	  «l’eccellenza	  
umana	  »	  che	  la	  Compagnia	  di	  Gesù	  vuole	  per	  i	  giovani	  che	  la	  società	  ci	  ha	  affidato:	  	  

Di	  Coscienza,	  poiché	  oltre	  a	  conoscere	  sé	  stessi,	  grazie	  allo	  sviluppo	  delle	  loro	  capacità	  a	  interiorizzare	  
e	  a	  coltivare	  una	  vita	  spirituale,	  hanno	  una	  conoscenza	  ed	  un’esperienza	  solide	  della	  società	  e	  dei	  suoi	  
squilibri;	  	  

Competenti,	  professionalmente	  parlando,	  perché	  hanno	  una	  formazione	  accademica	  che	  li	  espone	  ai	  
progressi	  nella	  scienza	  e	  nella	  tecnologia;	  

Compassionevoli,	   perché	   sono	   capaci	   di	   aprire	   i	   loro	   cuori	   per	   essere	   solidali	   con	   e	   assumere	   la	  
sofferenza	  degli	  altri;	  

Impegnati,	   perché	   attraverso	   la	   compassione	   si	   sforzano	   onestamente	   di	   abbracciare	   la	   fede,	   e	  
attraverso	   mezzi	   pacifici	   lavorano	   per	   la	   trasformazione	   sociale	   e	   politica	   dei	   loro	   paesi	   e	   delle	  
strutture	   sociali	   al	   fine	   di	   raggiungere	   la	   giustizia.	   (Gli	   ex	   alunni	   e	   la	   loro	   responsabilità	   sociale:	   la	  
Ricerca	  per	  un	  migliore	  futuro	  per	  l’umanità.	  Cosa	  significa	  essere	  un	  Credente	  oggi?	  Medellin,	  2013).	  	  

Il	   SIPEI	   (Seminario	   Internazionale	   sulla	   Pedagogia	   e	   la	   Spiritualità	   Ignaziane)	   celebratosi	   a	  Manresa,	  
Spagna,	  nel	  2014	  ha	  individuato	  nelle	  4C	  i	  pilastri	  e	  l’orizzonte	  di	  riferimento	  dell’educazione	  gesuita,	  
pertanto	   il	   seminario	   ha	   fornito	   un’occasione	   unica	   per	   discutere,	   in	   profondità,	   il	   significato	   di	  
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ciascuna	  delle	  4C	  e	  le	  loro	  implicazioni	  per	  definire	  l’educazione/pedagogia	  ignaziana/gesuita	  oggi.	  Il	  
Segretariato	  per	  l’educazione	  desidera	  offrire	  una	  breve	  riflessione	  su	  ciascuna	  delle	  4C,	  basata	  sulle	  
discussioni	  che	  hanno	  avuto	  luogo	  durante	  il	  SIPEI,	  sperando	  che	  le	  nostre	  scuole	  le	  trovino	  utili	  nei	  
loro	  sforzi	  continui	  di	  rinnovamento	  e	  che	  nello	  stesso	  tempo	  possano	  aiutarle	  a	  mantenere	  la	  nostra	  
tradizione	  di	  fedeltà	  creativa.	  	  

	  

LA	  PERSONA	  DI	  COSCIENZA 
P.	  Adolfo	  Nicolas,	  nel	  suo	  discorso	  al	  Congress	  World	  Union	  of	  Jesuit	  Alumni(ae)	  a	  Medellin,	  Colombia,	  
il	  15	  agosto	  2013,	  ha	  definito	  la	  persona	  di	  coscienza	  che	  vogliamo	  formare	  nelle	  nostre	  scuole	  come	  
«una	  persona	  che,	  oltre	  a	  conoscere	  sé	  stessa,	  grazie	  allo	  sviluppo	  delle	  sue	  capacità	  a	  interiorizzare	  e	  
a	  coltivare	  una	  vita	  spirituale,	  ha	  una	  conoscenza	  e	  un’esperienza	  significative	  della	  società	  e	  dei	  suoi	  
squilibri».	  Durante	  il	  SIPEI	  (Seminario	  Internazionale	  sulla	  Pedagogia	  et	  la	  Spiritualità	  Ignaziane)	  che	  si	  
è	   tenuto	   nel	   santuario	   della	   grotta	   di	  Manresa	   dal	   3	   al	   7	   novembre	   2014,	   i	   rappresentanti	   Gesuiti	  
dell’intera	   Compagnia	   di	   Gesù	   hanno	   riflettuto	   su	   questa	   caratteristica	   e	   sulla	   sua	   importanza	   in	  
questo	  momento	  nella	  storia.	  	  

Dalle	   origini,	   la	   Compagnia	   ha	   partecipato	   alla	   costruzione	   di	   una	   visione	   educativa,	   battendosi	  
affinché	  tutti	  gli	  studenti	  fossero	  esposti	  a:	   

a)	  eruditio:	  acquisizione	  di	  conoscenza	  (non	  erudizione!)	  

	  
b)	  pietas	  :	  formazione	  del	  carattere	  morale	  e	  personale	  in	  ogni	  individuo	  al	  servizio	  del	  bene	  comune	  
(non	  pietà!)	  	  

In	  questo	  compito	  volto	  a	  formare	  un	  buon	  carattere,	  la	  formazione	  della	  coscienza	  è	  della	  massima	  
importanza.	   Tenendo	   a	   mente	   che	   coscienza	   è	   «la	   capacità	   intrinseca	   e	   intuitiva	   dell’individuo	   a	  
discernere	   la	   rettitudine	   e	   la	   bontà	   delle	   proprie	   azioni»	   (George	   Nedumattam	   sj,	   La	   persona	   di	  
coscienza	  ;	  SIPEI,	  Manresa,	  marzo	  2014)	  affermiamo	  che	  questa	  coscienza	  può	  essere	  educata.	   

In	  questa	  educazione,	  il	  lavoro	  profondo	  sulla	  nostra	  spiritualità	  sarà	  molto	  benefico.	  Sentirci	  abitati	  e	  
accompagnati	   da	   Dio	   Padre,	   che	   ci	   invia	   il	   suo	   Spirito	   per	   aiutarci	   a	   scoprire	   e	   discernere	   i	   nostri	  
percorsi	  di	  vita,	  seguendo	  l’esempio	  di	  Gesù	  di	  Nazareth.	   

L’esame	  di	  coscienza	  ignaziano	  (Exercizi	  Spirituali,	  Ignazio	  di	  Loyola,	  n°	  43),	  è	  uno	  strumento	  grandioso	  
da	  riscoprire	  e	  mettere	  in	  pratica	  e	  ci	  potrà	  fornire	  le	  chiavi	  per	  scegliere	  quello	  che	  più	  conduce	  a	  fare	  
di	   questo	  mondo	   il	  mondo	   che	   Dio	   desidera:	   un	  mondo	   di	   fratelli,	   un	  mondo	   di	   comunione,	   dove	  
nessuno	   è	   nel	   bisogno.	   E	   noi	   impareremo	   che	   ciascuno	   di	   noi	   ha	   la	   possibilità,	   tutti	   i	   giorni,	   di	  
apportare	  il	  proprio	  contributo	  per	  costruire	  questo	  mondo.	  
Questa	  persona	  di	  coscienza	  si	  sentirà	  chiamata	  a	  vedere	  il	  mondo	  e	   la	  realtà	  con	  gli	  occhi	  di	  Dio,	  a	  
scoprire	  la	  bontà	  e	  la	  bellezza	  della	  creazione	  e	  delle	  persone;	  ma	  anche	  i	  luoghi	  di	  dolore,	  di	  miseria	  e	  
di	   ingiustizia.	  Da	  questa	  contemplazione	  emergerà	   la	  gratitudine	  per	   il	  bene	  ricevuto,	   il	  desiderio	  di	  
impegnarsi	  con	  dedizione	  ad	  essere	  un	  agente	  di	  cambiamento.	   

In	  questa	  epoca	  dove	  siamo	  stati	  chiamati	  a	  vivere,	  dovremo	  avere	  cura	  del	  tempo	  che	  consacriamo	  
nei	   nostri	   programmi	   a	   osservare	   il	   mondo	   e	   ad	   aiutare	   a	   muovere	   gli	   affetti;	   del	   tempo	   che	  
dedichiamo	   ad	   accompagnare	   le	   azioni	   che	   possono	   nascere	   nei	   nostri	   alunni	   e	   della	   proposta	   di	  
modelli	  che,	  dalla	  nostra	  posizione	  di	  educatori,	  possiamo	  testimoniare	  e	  presentare	  loro.	   
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Tutto	   ciò	   aiuterà	   i	   nostri	   alunni	   a	   costruire	   i	   loro	   progetti	   di	   vita	   e	   permetterà	   loro	   di	   avere	   un	  
orizzonte	  di	  vita;	  illuminerà	  le	  loro	  scelte	  di	  studio,	  di	  lavoro,	  di	  famiglia,	  di	  impegno	  sociale… 

Per	  giungere	  a	  ciò,	  bisognerà	  promuovere	  la	  creatività	  nel	  nostro	  lavoro	  educativo	  per	  proporre	  nuovi	  
modelli	  d’apprendimento	  che	  permettano	  di	  comprendere	  di	  più	  e	  meglio	  la	  realtà,	  di	  analizzarla	  e	  di	  
cercare	   delle	   modalità	   che	   contribuiscano	   a	   generare	   nuove	   abitudini	   personali,	   nuove	   forme	  
d’organizzazione;	   	   	   felicità	   e	   giustizia	   per	   tutti.	   Questi	   modelli	   genereranno	   una	   società	   nuova	   e	  
migliore,	  secondo	  il	  sogno	  di	  Dio.	  Così	  saremo	  fedeli	  alla	  nostra	  missione.	  E	  l’esistenza	  dei	  collegi	  della	  
Compagnia	  avrà	  senso	  ed	  essi	  avranno	  ragione	  d’essere.	   

(Originale	  in	  spagnolo)	  	  
 

LA	  PERSONA	  COMPETENTE 

«	  Competenti,	  professionalmente	  parlando,	  perché	  hanno	  una	  formazione	  accademica	  che	  li	  espone	  
ai	  progressi	  nella	  scienza	  e	  nella	  tecnologia.	  »	  (P.	  Nicolas,	  Medellin,	  2013).	   

Come	  ha	   sottolineato	  p.	  Nicolas,	   le	  4C	   rivelano	   l’eccellenza	  umana	   che	  ci	  auguriamo	  di	   condividere	  
con	  i	  nostri	  alunni.	  Tutte	  le	  4C	  devono	  essere	  considerate	  insieme,	  anche	  se	  ogni	  elemento	  si	  riferisce	  
a	   una	   dimensione	   specifica	   della	   nostra	   visione	   educativa.	   Nel	   caso	   della	   persona	   competente	   si	  
riferisce	   alla	   dimensione	   accademica	   tradizionale	   che	   conduce	   ad	   un	   sapere	   solido,	   allo	   sviluppo	  
adeguato	   delle	   capacità	   e	   delle	   abilità	   per	   giungere	   ad	   una	   performance	   professionale	  
efficace/soddisfacente	  che	  possa	  contribuire	  alla	  pienezza	  umana.	  «	  Gli	  alunni	  competenti	  sono	  capaci	  
di	  interagire	  con	  la	  realtà;	  sono	  coloro	  che	  hanno	  appreso	  ad	  essere	  sorpresi,	  a	  porre	  domande	  e	  ad	  
essere	  capaci	  di	  comprendere	  e	  risolvere	   i	  problemi…	  quindi	  sono	  coloro	  che	  imparano	  per	   la	  vita.»	  
(Montserrat	  del	  Pozo,	  The	  Competent	  Person.	  SIPEI,	  2014).	  Così,	  secondo	  la	  visione	  ignaziana,	  non	  si	  
può	  essere	  una	  persona	  competente	  senza	  interagire	  con	  il	  mondo	  quale	  è	  e	  quale	  dovrebbe	  essere.	  
La	  persona	  competente	  deve	   lasciarsi	   coinvolgere	  dalla	  vita	   	  per	   imparare	  da	  questa	  e,	  nello	  stesso	  
tempo,	  per	  trasformarla.	   

Il	  SIPEI	  definisce	  la	  persona	  competente	  come	  colei	  che	  è	  «	  capace	  di	  creare,	  comprendere	  e	  utilizzare	  
il	   sapere	   e	   le	   abilità	  per	   vivere	   nel	   proprio	   contesto	   e	   trasformarlo;	   capace	   di	   essere	   parte	   di	   un	  
mondo	  in	  cambiamento	  e	  diversificato,	  creando	  un	  progetto	  di	  vita	  per	  gli	  altri	  e	  con	  gli	  altri;	  capace	  
di	   sviluppare	   le	   competenze	   intellettuali,	   accademiche,	   emozionali	   e	   sociali	   necessarie	   alla	  
realizzazione	  professionale	  e	  umana»	  (SIPEI-‐	  Vision	  Statement).	   

Come	  viene	  enunciato	  nel	  SIPEI,	  preparare	  alunni	  competenti	   significa	  che	   l'educazione	   ignaziana	  si	  
impegna	  in	  un	  processo	  di	  rinnovamento	  pedagogico	  continuo	  che	  permetta	  agli	  alunni	  di	  raggiungere	  
una	  padronanza	  soddisfacente	  del	  sapere	  e	  delle	  abilità.	  Si	  tratta	  certamente	  di	  un	  approccio	  centrato	  
sugli	   alunni.	   Questo	   continuo	   processo	   di	   rinnovamento,	   fedele	   alla	   nostra	   tradizione,	   deve	   poter	  
integrare	   nuove	   pratiche	   pedagogiche	   più	   adatte	   alla	   nostra	   visione.	   Nessun	   dubbio	   che	   la	  
preparazione	  di	  persone	  competenti	  oggi	  esiga	  non	  soltanto	  il	  rinnovamento	  delle	  nostre	  pedagogie	  
ma	   anche	   il	   rinnovamento	   dell’ambiente	   classe,	   dell’organizzazione	   scolastica	   e	   del	   curriculum	   (fin	  
dove	  lo	  permette	  la	  legislazione	  di	  ciascun	  Paese)	  affinché	  il	  modo	  in	  cui	  educhiamo	  possa	  essere	  un	  
tutt’uno	  con	  la	  nostra	  visione,	  le	  esigenze	  del	  XXI°	  secolo	  e	  la	  nostra	  tradizione	  eclettica	  di	  combinare	  
tra	   loro	   le	  migliori	   pratiche	   per	   servire	   la	   nostra	  missione.	   Il	   PPI	   (Paradigma	  Pedagogico	   Ignaziano)	  
impone	   lo	   stile	   di	   un	   tale	   cambiamento,	   ma	   il	   PPI	   richiede	   di	   incorporare	   e	   non	   di	   sostituire	   le	  
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pedagogie	   e	   metodologie	   che	   possano	   implementare	   il	   genere	   di	   rinnovamento	   necessario	   nelle	  
nostre	  scuole.	   

Di	   conseguenza,	   nel	   contesto	   educativo	   attuale,	   formare	   alunni	   competenti	   richiede	   una	   scuola	  
capace	  di	  adattarsi	  alle	  differenze	  individuali,	  culturali	  e	  sociali	  degli	  alunni	  e	  capace	  di	  trovare	  i	  modi	  
migliori	   di	   accompagnarli	   nel	   loro	   sviluppo.	   Sicuramente	   questo	   implica	   da	   parte	   degli	   alunni	   una	  
volontà	   e	   un	   impegno	   per	   la	   loro	   educazione.	   Implica	   anche	   un	   educatore	   concepito	   come	  
consigliere/guida/tutore/coach	  e	  non	  il	  modello	  educativo	  tradizionale,	  centrato	  sul	  docente.	   

È	   importante	   sottolineare	   che	   l’allievo	   competente,	   nel	   contesto	   dell’eccellenza	   umana,	   è	   ben	  
consapevole	   che	   essere	   competente	   significa	   poter	   lavorare	   e	   realizzarsi	   insieme	   gli	   altri	   e	   che	   il	  
carattere	  competitivo	  di	  alcuni	  stili	  pedagogici	  contemporanei	  è	  in	  realtà	  un	  ostacolo	  alla	  dimensione	  
di	  alunno	  competente	  che	  stiamo	  descrivendo.	   

(Originale	  in	  inglese)	  	  
 

LA	  PERSONA	  COMPASSIONEVOLE 

“Compassionevoli,	  perché	  sono	  capaci	  di	  aprire	  il	  loro	  cuore	  per	  essere	  solidali	  e	  assumere	  su	  di	  sé	  le	  
sofferenze	  che	  gli	  altri	  vivono”	  (P.	  Nicolas,	  Medellin,	  2013).	  
	  
La	   persona	   compassionevole	   è	   capace	   di	   crescere	   da	   sentimenti	   di	   carità	   e	   compassione	   verso	   un	  
senso	  di	   giustizia	  e	   solidarietà	   che	   le	   consenta	  di	   contribuire	  al	   cambiamento	  delle	   strutture	   sociali	  
ingiuste	  del	  mondo	  in	  cui	  vive.	  
La	  pedagogia	   ignaziana	  combina	  processi	   riflessivi	  e	  una	  postura	  attiva	  contro	   le	  diseguaglianze	  e	   il	  
dolere	   altrui,	   secondo	   il	   classico	   percorso	   presentato	   dal	   PPI	   (Paradigma	   pedagogico	   ignaziano)	   di	  
Esperienza,	   	   Riflessione	   e	   Azione.	   La	   compassione	   non	   implica	   semplicemente	   provare	   tristezza	   e	  
tenerezza	  per	   un	   individuo	  o	  un	   gruppo	  di	   persone.	   La	   compassione	   è	   un	  prerequisito	   per	   l’azione	  
positiva.	  Riconosce	  la	  dignità	  umana	  e	  il	  valore	  della	  persona	  che,	  per	  il	  semplice	  fatto	  di	  essere	  nata,	  
è	  amata	  profondamente	  da	  Dio.	  
L’educazione	   gesuita	   promuove	   esperienze	   di	   vita	   che	   inducano	   gli	   alunni	   a	  mettersi	   nei	   panni	   del	  
prossimo	   e	   dell’emarginato.	   Il	   riferimento	   educativo	   della	   persona	   compassionevole	   è	   la	   figura	   di	  
Gesù,	   nel	   suo	   lato	   più	   umano,	   comprensivo	   verso	   le	   nostre	   debolezze	   ma	   ferma	   nel	   denunciare	  
l’ingiustizia.	  
Il	   P.	   Kolvenbach	   e	   il	   P.	   Nicolas	   hanno	   incoraggiato	   in	   numerosi	   testi	   la	   riflessione	   dell’educazione	  
gesuita	  per	   formare	  persone	   compassionevoli	   nel	   contesto	  della	   globalizzazione	   che	  ha	  dominato	   il	  
mondo	   dalla	   fine	   del	   20	   °	   secolo.	   Si	   rende	   necessario	   che	   	   la	   pedagogia	   ignaziana	   attualizzi	  	  
l’educazione	   di	   una	   persona	   	   "capace	   di	   compassione",	   perché	   la	   "globalizzazione	   della	   solidarietà	  
certamente	   ha	   bisogno	   di	   noi,	   non	   solo	   per	   consentire	   di	   muoverci	   e	   viaggiare	   lungo	   i	   confini	  
dell’universalità,	   ma	   anche	   per	   abitare	   le	   frontiere	   della	   profondità"	   (Margenat	   ,	   J.,	   competentes,	  
conscientes,	  compasivos	  y	  comprometidos,	  PPC,	  2010).	  Non	  basta	  essere	  consapevoli	  della	  realtà	  di	  
ingiustizia	   e	   violenza	   nel	   mondo;	   abbiamo	   bisogno	   di	   educare	   l’	   impegno	   a	   collaborare	   alla	  
trasformazione	  di	  queste	  realtà.	  Si	  tratta	  dell’Umanesimo	  sociale	  che	  P.	  Kolvenbach	  descrive	  come	  la	  
risposta	   specifica	   	   dell'umanesimo	   gesuitico	   	   alle	   sfide	   che	   il	   nostro	   tempo	   pone	   all’umanesimo	  
cristiano.	  
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Secondo	   il	   Padre	   Peter	   McVerry	   (La	   Persona	   Compassionevole.	   Sipei.	   2014),	   "in	   primo	   luogo	   è	  
importante	   offrire	   ai	   nostri	   studenti	   l'opportunità	   di	   conoscere	   e	   fare	   amicizia	   con	   i	   poveri	   e	   gli	  
emarginati".	  Egli	  aggiunge	  che	  "l'esperienza	  di	  per	  sé	  è	  una	  condizione	  necessaria	  ma	  non	  sufficiente	  
per	   l’educazione	   di	   studenti	   compassionevoli.	   E’	   necessario	   riflettere	   su	   questa	   esperienza	   nel	  
contesto	   scolastico.	   Una	   riflessione	   strutturata,	   sostenuta	   dalla	   scuola,	   è	   fondamentale".	   La	   sfida	  
dell'educazione	  dei	  gesuiti	  è	  incentrata	  sulla	  creazione	  di	  un	  contesto	  di	  scuola	  compassionevole.	  
La	  compassione,	  che	  conduce	  alla	  solidarietà,	  dovrebbe	  spingerci	  a	  scuotere	  le	  strutture	  delle	  nostre	  
scuole,	   in	   modo	   che	   i	   nostri	   docenti	   e	   studenti	   possano	   diventare	   agenti	   di	   cambiamento	   per	  
collaborare	  con	  il	  sogno	  di	  Dio.	  
	  (Originale	  in	  spagnolo)	  	  
 

LA	  PERSONA	  IMPEGNATA 

«Impegnati,	   perché	   attraverso	   la	   compassione	   si	   sforzano	   onestamente	   di	   abbracciare	   la	   fede,	   e	  
attraverso	   mezzi	   pacifici	   lavorano	   per	   la	   trasformazione	   sociale	   e	   politica	   dei	   loro	   paesi	   e	   delle	  
strutture	  sociali	  al	  fine	  di	  raggiungere	  la	  giustizia.	  »	  (Padre	  Nicolas,	  Medellin,	  2013).	   
Come	   p.	   Nicolas	   mostra	   chiaramente,	   essere	   impegnati	   è	   intrinsecamente	   legato	   all’essere	  
compassionevoli.	   
Il	  SIPEI	  definisce	  la	  persona	  impegnata	  come	  «una	  persona	  d’azione	  coraggiosa.	  Attraverso	  l’apertura	  
alla	  guida	  dello	  Spirito	  e	  alla	  compagnia	  di	  Gesù,	  essa	  sarà	  capace	  di	  discernere	  i	  bisogni	  urgenti	  del	  
nostro	  tempo,	  così	  che	  i	  nostri	  modi	  di	  servire	  saranno	  tanto	  ricchi	  e	  profondi	  quanto	  i	  nostri	  modi	  di	  
amare.	  Ci	   rendiamo	  conto	   che	   l’impegno	  ecologico	  per	   la	   riconciliazione	  e	   la	  guarigione	  della	   terra,	  
insieme	  all’impegno	  per	  la	  giustizia	  sociale,	  sono	  necessità	  urgenti	  poiché	  riguardano	  tutte	  le	  persone	  
in	  ogni	  luogo	  della	  terra.»	   
P.	   Carver	   ha	   identificato	   il	   nostro	   bisogno	   di	   un	   consistente	   impegno	   per	   l’ambiente	   come	   di	   un	  
«bisogno	  urgente	  del	  nostro	  tempo»	  (La	  persona	  impegnata	  engagé.	  SIPEI,	  Manresa,	  2014).	  Il	  SIPEI	  a	  
ha	   ricordato	   giustamente	   che,	   in	   quanto	   rete	   mondiale,	   le	   scuole	   dei	   Gesuiti	   devono	   ancora	  
abbracciare	  pienamente	  la	  chiamata	  delle	  ultime	  Congregazioni	  Generali	  con	  una	  risposta	  che	  rifletta	  
l’attenzione	  che	  tale	  chiamata	  tanto	  merita;	  una	  chiamata	  che	  richiede	  alle	  nostre	  scuole	  di	  lavorare	  
sempre	  di	  più	  come	  una	  rete	  mondiale	  per	  rispondere	  a	  una	  sfida	  che	  è	  veramente	  globale	  nelle	  sue	  
radici,	   nel	   suo	   impatto	   e	   nelle	   sue	   soluzioni.	   La	   cura	   dell’ambiente	   costringerà	   le	   nostre	   comunità	  
scolastiche	  a	  lavorare	  in	  stretta	  collaborazione	  e	  a	  un	  livello	  globale.	   
L’essenziale	   impegno	   per	   l’ecologia	   non	   può	   essere	   visto	   come	   un	   indebolimento	   o	   un	  
rimpiazzamento	  del	   servizio	  della	   fede	  che	  promuove	   la	  giustizia,	  ma	  al	  contrario,	  esso	  deve	  essere	  
visto	  come	  parte	  integrale	  di	  questo	  servizio.	  
L’educazione	  di	  una	  persona	  impegnata	  secondo	  la	  prospettiva	  ignaziana	  richiederà	  alle	  nostre	  scuole	  
di	   fornire	   agli	   studenti	   esperienze	   di	   trasformazione,	   per	   formare	   cuori	   e	   menti	   aperti	   e	   persone	  
realmente	  solidali	  con	  tutti	  coloro	  che	  sono	  nella	  sofferenza,	  gli	  svantaggiati	  e	  gli	  oppressi.	  	  
Queste	  esperienze,	  informate	  dai	  valori	  del	  Vangelo,	  dovrebbero	  condurre	  gesuiti	  /	  scuole	  ignaziane	  a	  
una	  profonda	  riflessione	  sul	  modo	  in	  cui	  noi	  educhiamo,	  sul	  perché	  noi	  educhiamo,	  e	  sull’importanza	  
di	  creare	  e	  sostenere	  strutture	  didattiche,	  programmi	  e	  ambienti	  che	  incarnano	  il	  tipo	  di	  impegno	  che	  
vogliamo	  vedere	  nei	  nostri	  alunni:	  abbiamo	  bisogno	  di	  educare	  con	  l'esempio.	  	  
(Originale	  in	  inglese) 

Preparato dal Segretario per l’Educazione della Compagnia di Gesù, Roma, febbraio 2015
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6.1 Linee Guida per la 
      gestione economica apostolica

Abbiamo chiamato questo testo “Linee Guida 
per una Gestione Economica Apostolica delle 
scuole della rete Gesuiti Educazione” per cer-
care sin dall’inizio di far capire che cosa è ve-
ramente in gioco negli aspetti  gestionali delle 
scuole della rete Gesuiti Educazione. Troppe 
volte il tema economico è stato considerato un 
tema tecnico riservato al personale amministra-
tivo delle nostre scuole ed è stato disgiunto e 
quasi opposto alla missione educativa delle isti-
tuzioni scolastiche. Troppe volte si è trascurato 
come anche il modo di gestire le risorse affidate 
alle scuole faccia parte integrante della missio-
ne e come attraverso di esso si inveri o si falsifi-
chi il messaggio delle nostre scuole. 
L’amministrazione dei beni dunque non è una 
cosa fredda e tecnica, ma apostolica e queste 
Linee Guida sono destinate alle scuole nella 
loro interezza, e cioè ai loro consigli di ammini-
strazione e ai loro direttori generali e non solo 
ai responsabili dei servizi generali e ammini-
strativi e ai dipendenti dei relativi uffici. 
Nel cammino di qualificazione ignaziana delle 
nostre scuole la Compagnia, attraverso l’azio-
ne della Fondazione Gesuiti Educazione, con-
sidera elemento essenziale della stessa identità 
ignaziana anche quello di pratiche amministra-
tive improntate alla giustizia, alla trasparenza, 
all’efficacia insieme economica e apostolica.
Non si può non ricordare in questa introduzio-
ne il costante richiamo che papa Francesco sta 
facendo a una gestione dei beni ecclesiastici che 
esca da logiche di privilegio o di improvvisazio-
ne. Esiste una responsabilità nell’amministrare 
con cura, trasparenza e professionalità in vista 

della missione. Ne va della testimonianza stessa 
delle Chiesa.
Una citazione per tutte:
“Occorre vigilare attentamente affinché i beni degli Isti-
tuti siano amministrati con oculatezza e trasparenza, 
siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria di-
mensione carismatico-spirituale alla dimensione econo-
mica e all’efficienza, che ha un suo proprio humus nella 
tradizione amministrativa degli Istituti che non tollera 
sprechi ed è attenta al buon utilizzo delle risorse”. 
La Compagnia dal canto suo ha elaborato nel 
2005 la IAB  (Istruzione sull’Amministrazione 
dei Beni), documento promulgato dal Padre 
Generale su questi temi, che rappresenta il ri-
ferimento fondante del nostro operare  e ci può 
aiutare a chiarire meglio alcuni concetti  base 
nel nostro percorso di stesura di queste Linee 
Guida. 
“[11] I beni temporali della Compagnia devono esse-
re considerati come beni di nostro Signore Gesù Cristo 
e patrimonio dei suoi poveri, da essi dipendono molto 
i beni spirituali e il buono stato della Compagnia. In 
loro assenza i nostri ministeri spirituali difficilmente si 
potrebbero esercitare.
[12] Tutta la Compagnia di Gesù è direttamente ordi-
nata alla realizzazione del suo fine – che è la gloria di 
Dio e l’aiuto delle anime – ; in essa l’amministrazione 
economica è un servizio apostolico fondamentale e neces-
sario per promuovere e conseguire questo fine e per aiutare 
i suoi membri nella pratica fedele della povertà religiosa, 
propria della loro professione, come pure le sue case, opere 
e Province.
[13] Quelli che sono chiamati a lavorare nella ammi-
nistrazione dei beni della Compagnia, gesuiti o laici, 
esercitano questo servizio collaborando generosamente, 

Il valore apostolico della Gestione delle Risorse
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come servitori della missione di Cristo, in stretta unione 
di animi con quella parte del corpo apostolico che svolge 
un apostolato diretto.
[14] Quelli che amministrano tali beni lo faranno con 
grande diligenza e fedeltà, non come padroni che possono 
usare beni propri a loro arbitrio, ma come mandatari che 
devono amministrare i beni loro affidati secondo le leggi 
della Chiesa e della Compagnia”.
Le IAB ci ricordano quindi come anche il la-
voro di amministrazione e gestione abbia una 
forte “dimensione spirituale” e una finalità apo-
stolica, concorra cioè al progetto apostolico ge-
nerale della Provincia per l’Educazione, di cui 
fa parte integrante. Si sottolinea il progetto più 
ampio della Provincia anche se si è localizzati 
in un’opera specifica, in un collegio specifico. 
Se non ci sentiamo tutti parte di questo proget-
to, di questa missione, il nostro servizio corre il 
rischio di essere snaturato. Questa dimensione 
profonda e spirituale richiede un costante ap-
profondimento, una comprensione personale 
sempre maggiore dei nostri valori di fondo e 
delle nostre motivazioni. 
La nostra forte motivazione personale deve 
però sempre coniugarsi con la professionalità e 
le capacità tecniche. Non è più pensabile avere 
un approccio che non sia qualificato e quindi 
attento al livello qualitativo della professionalità 
messa in campo. 
Che cosa significhi per coloro che lavorano 
nell’amministrare i beni della Compagnia esse-
re anche corresponsabili della missione di un’o-
pera e come questo si concili con la dimensione 
della professionalità è una sfida molto partico-
lare con cui ognuno di noi fa i conti quotidia-
namente. 
Scegliamo ancora le parole di papa Francesco 
per capire meglio l’importanza della conoscen-
za e condivisione del carisma della Compagnia, 
anche nel lavoro di amministrazione:
“La fedeltà al carisma fondazionale e al conseguente 
patrimonio spirituale, insieme alle finalità proprie di cia-
scun Istituto, rimangono il primo criterio di valutazione 
dell’amministrazione, gestione e di tutti gli interventi 

compiuti negli Istituti, a qualsiasi livello”.
Riprendiamo per questo ancora dalla IAB, no-
stro riferimento fondante,  i paragrafi che in-
quadrano in forma di principi generali le Linee 
Guida gestionali che andremo a declinare poi 
operativamente nei capitoli successivi. 
“[15] L’amministrazione economica  nella  Compagnia  
deve  essere spirituale e apostolica e deve essere animata, 
prima di tutto, dal senso di servizio religioso-apostolico 
che le è proprio e dall’effettivo spirito di  solidarietà  e  di  
partecipazione  con  i  più  bisognosi,  sia  dentro  sia 
fuori di essa.
[16] Come ogni attività relativa al governo della Com-
pagnia, deve essere paterna e fraterna e deve essere com-
piuta secondo le esigenze della “discreta carità”; tem-
perando saggiamente, nella pratica, la rettitudine e la 
severità con la benignità e la mansuetudine e sempre in 
un clima di trasparenza e di fiducia reciproca.
[17] Deve essere compiuta con serietà e competenza, 
“con l’attenzione che esige la carità e la ragione” e con 
tutto il rigore tecnico possibile – sia nel processo deci-
sionale sia nella redazione e nella custodia dei supporti 
documentali che servono di appoggio – nell’osservanza 
delle norme prescritte e nella messa in atto dei controlli 
necessari”.
È però importante ribadire un altro principio. 
Ecco ancora un riferimento preciso dalla IAB:  
“[63] Nonostante quanto si è detto, l’amministrazione 
economica della Compagnia è, in certa misura, opera di 
tutti e di ciascuno, secondo la propria competenza, osser-
vando le istruzioni e le norme ricevute, collaborando in 
quanto sia chiesto e offrendo informazioni e suggerimenti 
a quanti possano essere utili”. 
Come già dichiarato, anche queste Linee Gui-
da non devono essere considerate come testo 
solo per coloro che hanno responsabilità diretta 
nella Amministrazione nelle nostre scuole, ma 
per tutti quelli che con la propria opera e ser-
vizio concorrono quotidianamente alla vita dei 
collegi della Rete.
Una prima e importante sfida alla quale le no-
stre scuole sono chiamate è quella della traspa-
renza, che si deve declinare in una attenzione 
molto forte per la leggibilità delle nostre pro-
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cedure e un rispetto totale della legalità in tutti 
gli aspetti della gestione patrimoniale e ammi-
nistrativa. 
In questa ottica va segnalata in particolare l’im-
portanza della redazione di bilanci consuntivi 
sempre più dettagliati e articolati, così come 
va certamente aumentata la nostra capacità di 
dotarci di bilanci preventivi.  I bilanci preven-
tivi sono uno strumento di pianificazione tra i 
più importanti, perché permettono di operare 
scelte più consapevoli, confrontare via via la 
realtà con i risultati previsti, mettere in campo 
per tempo azioni correttive. Quando vengono 
redatti con la partecipazione di più persone 
sono anche uno strumento di formazione alla 
dimensione economica, evitando il rischio della 
delega all’amministratore e aiutando verso una 
maggiore consapevolezza di tutti.
Dobbiamo riconoscere che nel passato i nostri 
collegi non si sono segnalati per la trasparenza 
delle procedure e per la redazione di bilanci 
consuntivi e preventivi accurati. Le Linee Guida 
presentano modalità concrete e incoraggiano la 
diffusione di pratiche virtuose in questo campo.
Per quanto riguarda la legalità serve qui chiari-
re il concetto di una “doppia lealtà” alla quale 
chi amministra beni della Compagnia è  sem-
pre chiamato e anche qui ci serviamo della IAB 
per capire meglio:
“[19] La Compagnia di Gesù, le sue Province e Regioni 
e le sue case e comunità sono originariamente enti cano-
nici (ecclesiastici) cioè creati dalla autorità ecclesiastica 
competente, secondo il diritto canonico e ad essa soggette. 
Perciò pur essendo soggette al diritto civile, lo sono anzi-
tutto al diritto canonico.
 [25] In entrambe le situazioni, le persone giuridiche 
canoniche (nel nostro caso quelle della Compagnia) ri-
mangono soggette simultaneamente al diritto canonico e 
al diritto civile dei rispettivi Stati, dovendosi osservare 
entrambi i diritti, secondo il caso […]”
Nella gestione delle scuole certamente ci si 
muove allora dentro questi due diritti: il diritto 
canonico e il diritto civile. Le scuole sono sot-
toposte a tutte le regole contenute nelle IAB 

relativamente ai processi ivi descritti e in parti-
colare alle procedure autorizzative e di ammi-
nistrazione straordinaria dei beni ecclesiastici. 
Questi aspetti non fanno parte delle Linee Gui-
da, ma sono regolati in particolare grazie all’a-
iuto dell’economato di Provincia. 
Per quanto riguarda la gestione e amministra-
zione strettamente scolastica, occorre qui ricor-
dare la complessa struttura delle nostre opere 
scolastiche che non possono essere gestite con 
le semplici regole dell’ente canonico. Troppo 
spesso infatti si è usato il sistema canonico in 
modo improprio, semplificando eccessivamen-
te le pratiche per istituzioni complesse come 
quelle scolastiche che richiedono di sottostare 
alle normali regole del gioco in atto nel nostro 
sistema civile. La Fondazione ha promosso e 
continua a promuovere la ricerca sulla forma 
giuridica migliore per la gestione di una attività 
scolastica, arrivando a proporre all’ente eccle-
siastico di dotarsi di un CdA e di un organo di 
controllo, in modo da assicurare una maggiore 
trasparenza e una equiparazione ad altre istitu-
zioni che gestiscono attività di questo tipo.
Infine, per noi della Rete Gesuiti Educazione, 
esiste un ulteriore aspetto da considerare:  il 
desiderio e la spinta a un agire comune con-
seguente all’essere rete fra le nostre scuole. La 
nostra Rete di scuole  ignaziane è anch’essa una 
innovativa modalità apostolica e in questo cam-
po vuole essere esempio virtuoso e d’avanguar-
dia di gestione moderna, efficace, trasparente 
e solidale delle risorse a disposizione; per far 
questo si vuole dotare di processi e procedure 
chiare e condivise da tutti i partecipanti alla 
Rete. La stessa appartenenza alla rete impegna 
quindi ogni realtà di scuola ignaziana al rispet-
to puntuale e continuo di queste Linee Guida.
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Linee	  guida	  per	  la	  gestione	  del	  patrimonio	  immobiliare	  	  

del	  sistema	  collegi	  

Documento	  condiviso	  tra	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione	  ed	  Economato	  di	  Provincia	  

Finalità	  del	  documento	  

Scopo	   di	   questo	   documento	   è	   aiutare	   la	   Provincia	   per	   una	   efficiente	   e	   strategica	  

amministrazione	   	  del	  patrimonio	   immobiliare	  dei	  Collegi	  attraverso	  una	  azione	  congiunta	   tra	  

Collegi	  stessi,	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione,	  Economato	  di	  Provincia	  

Premessa	  	  

Nella	   documentazione	   presentata	   in	   vista	   dell’approvazione	   della	   Fondazione	   Gesuiti	  

Educazione	  si	  parlava	  del	  patrimonio	  del	  sistema	  collegi	  in	  questi	  termini:	  “	  I	  collegi	  dei	  gesuiti	  

in	  Italia	  sono	  stati	  storicamente	  assistiti	  da	  un	  consistente	  patrimonio	  a	  loro	  dedicato.	  Questo	  

patrimonio	   è	   una	   risorsa	   che	   la	   Provincia	   d’Italia	   desidera	   sia	   adeguatamente	   gestito,	  

valorizzato	   ed	   indirizzato,	   in	   una	   ottica	   unitaria	   per	   la	   qualificazione	   ignaziana	   della	   propria	  

presenza	  educativa”	  

Si	  affermava	  quindi:	  

• La	  presenza	  di	  un	  patrimonio	  significativo	  da	  gestire	  in	  maniera	  adeguata	  ed	  efficiente;	  

• L’opportunità	  di	  gestirlo	  il	  modo	  unitario	  realizzando	  significative	  sinergie	  ed	  economie	  

di	  scala;	  

• La	   necessità	   di	   un	   orientamento	   strategico	   di	   questo	   patrimonio	   verso	   la	   missione,	  

mezzo	  al	  fine	  del	  rinnovamento	  del	  nostro	  apostolato	  educativo;	  

Date	   queste	   premesse	   la	   Fondazione	   Gesuiti	   Educazione	   rappresentava	   una	   opportunità	   per	  

aiutare	   la	   Provincia	   ad	   avere	   una	   gestione	   del	   patrimonio	   del	   settore	   collegi	   efficiente,	  	  

unitaria,	  ed	  	  orientata	  strategicamente.	  	  

6.2 Linee Guida per la 
      gestione economica apostolica

La gestione del patrimonio immobiliare
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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Linee	  guida	  per	  la	  gestione	  del	  patrimonio	  immobiliare	  	  

del	  sistema	  collegi	  

Documento	  condiviso	  tra	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione	  ed	  Economato	  di	  Provincia	  

Finalità	  del	  documento	  

Scopo	   di	   questo	   documento	   è	   aiutare	   la	   Provincia	   per	   una	   efficiente	   e	   strategica	  

amministrazione	   	  del	  patrimonio	   immobiliare	  dei	  Collegi	  attraverso	  una	  azione	  congiunta	   tra	  

Collegi	  stessi,	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione,	  Economato	  di	  Provincia	  

Premessa	  	  

Nella	   documentazione	   presentata	   in	   vista	   dell’approvazione	   della	   Fondazione	   Gesuiti	  

Educazione	  si	  parlava	  del	  patrimonio	  del	  sistema	  collegi	  in	  questi	  termini:	  “	  I	  collegi	  dei	  gesuiti	  

in	  Italia	  sono	  stati	  storicamente	  assistiti	  da	  un	  consistente	  patrimonio	  a	  loro	  dedicato.	  Questo	  

patrimonio	   è	   una	   risorsa	   che	   la	   Provincia	   d’Italia	   desidera	   sia	   adeguatamente	   gestito,	  

valorizzato	   ed	   indirizzato,	   in	   una	   ottica	   unitaria	   per	   la	   qualificazione	   ignaziana	   della	   propria	  

presenza	  educativa”	  

Si	  affermava	  quindi:	  

• La	  presenza	  di	  un	  patrimonio	  significativo	  da	  gestire	  in	  maniera	  adeguata	  ed	  efficiente;	  

• L’opportunità	  di	  gestirlo	  il	  modo	  unitario	  realizzando	  significative	  sinergie	  ed	  economie	  

di	  scala;	  

• La	   necessità	   di	   un	   orientamento	   strategico	   di	   questo	   patrimonio	   verso	   la	   missione,	  

mezzo	  al	  fine	  del	  rinnovamento	  del	  nostro	  apostolato	  educativo;	  

Date	   queste	   premesse	   la	   Fondazione	   Gesuiti	   Educazione	   rappresentava	   una	   opportunità	   per	  

aiutare	   la	   Provincia	   ad	   avere	   una	   gestione	   del	   patrimonio	   del	   settore	   collegi	   efficiente,	  	  

unitaria,	  ed	  	  orientata	  strategicamente.	  	  

D’altro	  canto	  se	  guardiamo	  gli	  enti	  ecclesiastici	   	   che	  hanno	   la	  proprietà	  dei	   	  beni	  destinati	  ai	  	  

Collegi	  -‐	  c.d.	  “perimetro	  del	  sistema	  collegi”,	  così	  come	  definito	  dal	  P.	  Provinciale	  nell’allegato	  

d)	   della	   richiesta	   al	   P.	   Generale	   per	   la	   costituzione	   della	   Fondazione	   Gesuiti	   Educazione,	  

documento	  che	  qui	  si	  richiama	  integralmente	  -‐	  	  ci	  accorgiamo	  che	  essi	  non	  sono	  organizzati	  in	  

modo	   adeguato	   per	   una	   ”gestione	   strategica	   indipendente”	   degli	   immobili	   (sia	   ad	   uso	  

esclusivamente	   scolastico,	   sia	   a	   reddito,	   sia	   promiscuo).	   	   Essi	   hanno	   “gestito	   il	   patrimonio”	  

negli	   ultimi	   anni,	   ma	   neanche	   gli	   ordinari	   procedimenti	   canonici	   sono	   riusciti	   a	   garantire	  

efficienza	  e	  strategia.	   	  Anche	  per	  questo	  nel	   regolamento	  della	  Fondazione	  si	  precisa	  che	  “In	  

particolare	  tra	  le	  azioni	  della	  Fondazione	  a	  beneficio	  dei	  partecipanti	  ci	  sono	  quelle	  di	  supporto	  

per	  la	  formulazione	  di	  progetti	  strategici	  a	  tutti	  i	  livelli”.	  

In	   base	   a	   tutto	   questo	   e	   al	   fine	   di	   suggerire	   modalità	   per	   una	   gestione	   unitaria	   e	   orientata	  

strategicamente	  del	  patrimonio	  del	  settore	  collegi	  la	  Fondazione	  può	  impegnarsi	  a	  :	  

• sviluppare	   a	   supporto	   del	   settore	   apostolico	   e	   dei	   singoli	   collegi	   ed	   a	   beneficio	   della	  

Provincia	  d’Italia	  una	  visione	  strategica	  del	  patrimonio	   immobiliare	  di	  ciascun	  sito	  ed	  

una	  visione	  unitaria	  del	  patrimonio	  dei	  collegi	  (sia	  scolastico	  che	  reddituale),	  	  

• di	   concerto	   con	   l’Economato	   di	   Provincia,	   una	   volta	   sviluppata	   e	   definita	   la	   visione	  

strategica	   del	   patrimonio	   immobiliare,	   a	   curare:	   	   (i)	   l’analisi	   delle	   necessità	   riguardo	  

agli	   immobili	   dove	   è	   svolta	   attività	   scolastica,	   (ii)	   la	   verifica	   dei	   progetti	   di	  

rinnovamento,	   (iii)	   la	   proposta	   degli	   interventi	   straordinari	   (manutenzioni,	  

accrescimenti,	   alienazioni,	   cambi	   di	   destinazioni	   d’uso)	   sempre	   secondo	   i	   	   normali	  

processi	  autorizzativi	  previsti	  dalla	  Provincia,	  

• quest’operazione	  permetterà	  anche	  di	  definire	  con	  maggiore	  precisione	   il	  patrimonio	  

dedicato	   alla	   Fondazione	   e	   di	   finalizzarne	   la	   messa	   a	   disposizione	   alla	   Fondazione	  

stessa.	  	  

Una	  possibile	  indicazione	  del	  processo	  

A	   questo	   punto	   può	   essere	   utile	   indicare	   una	   modalità	   concreta	   attraverso	   la	   quale	  

attivare	  questo	  processo:	  

	  



2306.2

• Gli	   enti	   ecclesiastici	   proprietari,	   non	   essendo	   attrezzati	   in	   modo	   adeguato	   per	   una	  

”gestione	   strategica	   indipendente”	   delegano	   alla	   Fondazione	   le	   attività	   di	  

impostazione	   strategica,	   analisi,	   istruzione,	   valutazione,	   proposta	   di	   decisione	   sugli	  

interventi	  immobiliari	  straordinari;	  

• I	  responsabili	  legali	  degli	  enti	  vengono	  adeguatamente	  coinvolti	  	  nella	  fase	  decisionale	  

del	  processo;	  

• Nel	   processo	   vengono	   coinvolte	   anche	   tutte	   le	   professionalità	   necessarie	   esistenti	  

(scolastiche,	   tecniche,	   finanziarie,	   amministrative)	   in	   particolare	   valorizzando	   quanto	  

già	  presente	  in	  ciascun	  sito,	  integrandole	  ove	  opportuno.	  	  

• La	   Fondazione	   è	   il	   soggetto	   che	   coordina	   il	   processo	   a	   beneficio	   della	   Provincia	   e	  

garantisce	  agli	  Enti	  proprietari	  

i. lo	   sviluppo	   di	   piani	   strategici	   per	   gli	   immobili	   adeguati	   e	   congruenti	  

con	   la	   vision	   dello	   sviluppo	   delle	   attività	   del	   settore	   apostolico	   e	   del	  

singolo	  collegio,	  

ii. Lo	   studio	   e	   la	   valutazione	   dal	   punto	   di	   vista	   tecnico,	   economico	   e	  

finanziario	   gli	   interventi	   di	   ristrutturazione	   (e	   comunque	   tutti	   gli	  

interventi	  >100k).	  

• La	   Provincia	   d’Italia	   recepisce	   un	   parere	   consultivo	   della	   Fondazione.	   Il	   processo	  

decisionale	  	  a	  livello	  di	  Provincia	  segue	  le	  regole	  consuete	  previste	  dalle	  IAB.	  

	  

In	  estrema	  sintesi:	  

• Gli	  enti	  proprietari	  delegano	  alla	  Fondazione	  la	  formulazione	  del	  piano	  strategico	  

immobiliare	  

• La	  Fondazione	  coordina	  il	  Processo	  e	  coinvolge	  l’economato	  	  

• La	  Provincia,	  sentita	  la	  Fondazione,	  decide	  secondo	  i	  processi	  consueti.	  

	  

Azioni	  da	  intraprendere	  	  

Sono,	   quindi,	   individuate	   alcune	   azioni	   e	   procedimenti	   che	   la	   Fondazione	   Gesuiti	  

Educazione,	  su	  	  mandato	  del	  p.	  Provinciale	  e	  di	  concerto	  con	  l’Economato	  di	  Provincia	  

dovrà	  compiere:	  

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
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1)-‐	   effettuare	   una	   ricognizione	   presso	   ciascun	   Collegio	   con	   team	   dedicato	   della	  

Fondazione	   ed	   integrato	   da	   un	   rappresentante	   dell’Economato	   di	   Provincia	   e	   da	   un	  

delegato	   del	   Collegio	   al	   fine	   di	   conoscere	   lo	   stato	   degli	   immobili,	   la	   loro	   attuale	  

destinazione,	  l’idoneità	  degli	  stessi	  (permessi,	  etc.)	  	  per	  le	  finalità	  a	  cui	  sono	  destinati.	  

Tale	  	  ricognizione	  presso	  ciascun	  collegio	  concerne	  anche	  gli	  eventuali	  piani	  di	  sviluppo	  

/	  esigenze	  di	  trasformazione	  del	  patrimonio	  utilizzato	  a	  fini	  istituzionali.	  	  

	  

2)-‐	  coordinare	  con	  i	  singoli	  Collegi	  la	  definizione	  di	  un	  piano	  strategico	  che	  abbia	  

l'obiettivo	  di:	  

	   a)	  ripensare	  e	  	  ottimizzare	  l'uso	  degli	  spazi	  a	  servizio	  della	  scuola	  ;	  	  

	   b	  )individuare	  meglio	  gli	  	  immobili	  (o	  parte	  di	  essi)	  da	  	  mettere	  a	  reddito;	  	  

	   c)	  pianificare	  eventuali	  nuove	  costruzioni	  

La	   definizione	   del	   piano	   strategico	   inizierà	   in	   ogni	   Collegio	   non	   appena	   conclusa	   in	  

ognuno	  di	  essi	  la	  ricognizione	  indicata	  sub	  1.	  

	  

3)-‐	   tutti	   gli	   atti	   di	   straordinaria	   amministrazione	   al	   fine	   di	   ottenere	   le	   previste	  

autorizzazioni	  canoniche	  richieste	  dal	  Codice	  di	  Diritto	  Canonico	  (v.	  can.	  635§1	  	  e	  can.	  

1276§1)	   e	   del	   diritto	   proprio	   della	   Compagnia	   di	   Gesù,	   dovranno	   aver	   ricevuto	   il	  	  

parere	   favorevole	   della	   Fondazione	   Gesuiti	   Educazione	   riguardo	   la	   rispondenza	   di	  

questi	  interventi	  alla	  finalità	  apostolica	  dell’opera.	  

L’esame	  della	  domanda	  verrà	  compiuta	  congiuntamente	  all’Economato	  di	  Provincia.	  Si	  

procederà	  poi	  ai	  normali	  iter	  autorizzativi	  previsti	  dalla	  Provincia	  

	  

Presidente	  Fondazione	  Gesuiti	  Educazione	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Direttore	  Economato	  di	  Provincia	  

P.	  Vitangelo	  Denora	  SJ	   	   	   	   	   	   Beradino	  Guarino	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Roma, 29 luglio 2016



2326.3

1. IL SISTEMA DI GESTIONE E 
CONTROLLO DELLE RISORSE 

FINANZIARIE NELLE
          SCUOLE DELLA RETE           

Al fine di individuare il sistema di gestione e 
controllo più efficace è importante inquadra-
re la natura delle scuole della Compagnia in 
Italia. Esse sono scuole cattoliche paritarie e 
come tali appartengono al sistema pubblico 
nazionale. Esse cioè svolgono un servizio pub-
blico che è quello dell’istruzione ed educazio-
ne e lo fanno senza fini di lucro. In questo 
senso e al fine di queste Linee Guida esse pos-
sono quindi essere equiparate agli altri enti 
non profit, anche con la speranza che questa 
equiparazione possa dare al loro lavoro una 
maggiore riconoscibilità esterna (rappresen-
tando meglio il servizio che svolgono a van-
taggio dei bambini e ragazzi del nostro Paese) 
oltre che favorire una maggiore trasparenza.
In questo modo esse in quanto enti non pro-
fit, in una prima generica classificazione, rica-
dono nel cosiddetto “terzo settore”, il quale 
costituisce una vera e propria area di collega-
mento tra società e Stato, che va assumendo 
nella realtà italiana una importanza sempre 
maggiore. In questo nostro contesto, le scuole 
della Rete Gesuiti Educazione, come gli altri 
enti non profit sono chiamati, a notevoli cam-
biamenti che vanno dalla riprogettazione dei 
propri assetti di governance allo sviluppo di 
modalità e pratiche gestionali in linea con la 
complessità e peso finanziario delle proprie 
attività. 

Ora, mentre esiste un ampio quadro di riferi-
mento scientifico, oltre a una casistica signifi-
cativa, in ambito nazionale ed internazionale, 
relativo alle Linee Guida, principi e modelli 
per imprese e organizzazioni non profit per 
settori quali la sanità o l’assistenza sociale, 
si registra ad oggi la quasi totale assenza di 
principi e Linee Guida gestionali per un set-
tore strategico quale quello della istruzione. 
Soprattutto, infatti, nel nostro settore il pas-
saggio dai principi generali a regole applica-
tive specifiche richiede un processo di conte-
stualizzazione rispettoso delle caratteristiche 
distintive delle scuole e in particolare delle 
scuole paritarie come le nostre.
Il fatto che gli enti (le “aziende”) non pro-
fit, per loro natura, svolgano un’attività non 
rivolta all’ottenimento di un utile ha fatto è 
che per molto tempo essi abbiano trascurato 
l’utilizzo degli strumenti gestionali tipici delle 
aziende for-profit. Nella realtà anche gli enti 
non profit, per poter perseguire gli obbiettivi 
sociali e la “mission” che si sono proposti, ri-
scontrano la necessità di raggiungere e man-
tenere nel tempo un equilibrio finanziario, 
economico e gestionale che può essere assicu-
rato solo con l’utilizzo di adeguati strumenti 
di gestione economico-aziendale. Tra questi 
vi sono i sistemi di programmazione e con-
trollo, oggetto di queste Linee Guida. Questi 
sistemi rivestono grande importanza perché 
sono in grado di mettere in relazione, diretta 
e funzionale alla realizzazione della missione, 
la visione strategica con l’azione operativa e 
con il controllo delle risorse e il loro utilizzo. 

6.3 Linee Guida per la 
      Gestione Economica Apostolica

La gestione ordinaria
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FIG .1
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Il ciclo gestionale che utilizza gli strumen-
ti sopra citati si può rappresentare con uno 
schema come quello in FIG.1. Ogni fase rap-
presentata comporta una raccolta di dati, una 
lettura e riflessione sui dati e una conseguente 
azione. Ogni fase non è mai fine a sé stessa, 
ma concatenata alle altre in una sequenza che 

porta al risultato finale queste Linee Guida. 
Delle procedure e modalità per svolgere cia-
scuna di queste fasi si occupano queste Linee 
Guida.
Il meccanismo operativo che permette il fun-
zionamento del circuito è il sistema di con-
trollo, in quanto consente di svolgere in se-

L’adozione sistematica di tali strumenti con-
sente di passare da una gestione di tipo “in-
tuitivo” a una gestione “ragionata” che indi-
vidua obbiettivi, responsabilità e modalità di 
svolgimento delle diverse attività svolte.
Si può definire il controllo di gestione come 
l’insieme degli strumenti e delle metodologie 
operative che consente ai soggetti preposti di 
dirigere l’azienda in modo efficiente ed effi-
cace verso il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati. Il sistema di controllo di gestione 
comprende i meccanismi e gli strumenti di ri-
levazione, di elaborazione e di comunicazione 

dei dati economico-finanziari e fisico-tecnici, 
attuati dai soggetti responsabilizzati, in via 
preventiva, in via concomitante e consuntiva, 
rispetto alla attività svolta (risultati), nonché 
i meccanismi di valutazione dei risultati e la 
rilevazione degli scostamenti. Gli strumenti 
operativi sono i seguenti:
• La contabilità generale
• Il bilancio di esercizio
• La contabilità dei costi (analisi di bilancio) 
• Il budget
• Il reporting

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE ORDINARIA
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PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE

• Orizzonte temporale lungo

• Output del processo è il Piano: politiche di gestione e 
   relativi piani operativi

• Principali soggetti coinvolti: Consiglio di 
   Amministrazione e Direttore Generale

• Attività mentale: creativa, analitica

• Processo con largo uso di informazioni da fonti esterne

• Orizzonte temporale breve

• Output è il Programma, più sintetico: programmi 
   operativi dentro confini delimitati

• Principali soggetti coinvolti: Direttore Generale e 
   Consiglio di Direzione

• Attività mentale: gestionale, persuasiva

• Processo regolare e continuativo,  formalizzabile, 
   con largo uso di informazioni interne

Tali processi non avrebbero alcuna validità se 
ad essi non seguisse un effettivo riscontro, ope-
rato mediante la fase del controllo, che consen-
ta la verifica dei risultati e costituisca stimolo 
per un nuovo avvio della pianificazione.
Il meccanismo operativo del controllo è fina-
lizzato a orientare i comportamenti individuali 
e organizzativi verso il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, mediante misurazioni ana-
litiche e responsabilizzazione su parametri-o-
biettivo. Le misurazioni utilizzate nell’ambito 
del controllo possono essere di natura economi-
co-finanziaria oppure fisico-tecnica e possono 
supportare le decisioni da prendere, i compor-
tamenti umani o la valutazione dei risultati.
Le misurazioni economico-finanziarie possono 
essere di tipo quantitativo-monetario (es. costi, 
ricavi, capitale economico), quantitativo non 
monetario (es. rendimenti, tempi) e qualitativo 
(es. soddisfazione dei destinatari del servizio, 
credibilità nei confronti degli interlocutori).
Nell’istruzione come in altri settori dove opera-

no aziende di servizi alla persona (sanità, servizi 
sociali…) è frequente che nella percezione co-
mune la produttività sia un concetto semplice-
mente associato al contenimento delle spese. Se 
certamente il contenimento delle spese fa parte 
della produttività economica, questa in realtà 
esprime un concetto molto più ampio che in-
clude anche questioni di efficacia  e di efficienza 
operative. L’efficienza operativa indica la capa-
cità di raggiungere l’obiettivo prefissato, mentre 
l’efficacia valuta l’abilità di farlo impiegando le 
risorse minime indispensabili.
In altre parole, con la prima si cerca di “fare 
bene le cose” , mentre è con la seconda che si 
decidono quali sono le “cose giuste da fare”.  
Infine cerchiamo di trovare un principio centra-
le intorno al quale costruire le nostre valutazio-
ni qualitative relative alla buona gestione delle 
risorse nelle nostre scuole, un principio cioè che 
possa coniugare in modo concreto la identità 
ignaziana e i concetti di “azienda non profit” 
virtuosa, espressi sopra, per le nostre realtà.
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quenza logica le tre fasi fondamentali in cui si 
articola l’attività di direzione:
• Pianificazione: definire le condizioni per re-

alizzare e mantenere l’equilibrio economi-
co-finanziario nel medio-lungo periodo;

• Programmazione: determinare gli obiettivi di 
breve termine volti a orientare il comporta-
mento di chi detiene responsabilità direttive;

• Controllo: verificare il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti e la loro validità rispetto alle 
mutevoli situazioni di operatività generate 
dal dinamismo ambientale.

È utile mettere a confronto la prima e la se-
conda fase per approfondire le loro peculiarità.
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Potrebbe allora essere pertinente assumere la 
Sostenibilità della gestione delle nostre scuole 
come riferimento primario di misura della re-
sponsabilità sociale delle attività che svolgono. 
Scopo dello sviluppo sostenibile è quello di sod-
disfare i bisogni delle generazioni attuali sen-
za compromettere la capacità di quelle future 
di poter soddisfare i propri bisogni. Il sistema 
scuola quindi per essere sostenibile deve poter 
creare le condizioni per rigenerarsi attraverso 
un miglioramento continuo. Vediamo allora 
alcuni principi di sostenibilità nei quali possia-
mo identificare alcuni parametri importanti di 
valutazione della qualità della responsabilità 
sociale raggiunta nelle scuole di matrice igna-
ziana:
• La sostenibilità dell’apprendimento è una re-

sponsabilità primaria della scuola, ovvero di 
promuovere il miglioramento degli appren-
dimenti per tutti gli studenti, in una prospet-
tiva di lungo termine, non trascurando mai i 
più deboli;

• La sostenibilità implica lo sviluppo continuo 
e duraturo delle pratiche educative e orga-
nizzative, ovvero uno sviluppo che è destina-
to a permanere al di là del singolo leader;

• La sostenibilità economica di una scuola 
comporta un sostanziale e costante equili-
brio nel tempo fra risorse impiegate e contri-
buti ottenuti. Tale equilibrio va sistematica-
mente verificato e monitorato nel presente, 
proiettando i suoi effetti nel futuro per poter 
evidenziare gli scostamenti ed eventualmen-
te intervenire con dei correttivi.

Infine evidenziamo come l’applicazione pun-
tuale del concetto di sostenibilità influenzi il 
modello di leadership della nostra scuola e 
come anche questo possa diventare uno stru-
mento di valutazione qualitativa dell’opera:
• La leadership sostenibile implica uno stile 

partecipativo che possa diffondere all’inter-
no della scuola un senso di responsabilità 
condivisa;

• La leadership sostenibile implica giustizia 

sociale. Si può parlare di sostenibilità delle 
scelte e dei risultati raggiunti dalle scuole 
solo se non producono conseguenze nega-
tive per gli altri portatori di interesse, singo-
larmente o collettivamente;

• La leadership sostenibile ha un chiaro e coe-
rente impegno nello sviluppo professionale. 
La scuola sostenibile investe nello sviluppo 
delle risorse umane, anche se a causa del  
turnover del personale è possibile che i do-
centi formati lascino quella scuola e che dei 
loro talenti altri possano beneficiarne;

• La leadership sostenibile valorizza e gestisce 
le differenze come opportunità, la scuola so-
stenibile implica diversità, anche delle prati-
che;

• La leadership è sostenibile se tutte le per-
sone che operano nella scuola sono attiva-
mente impegnate nei confronti delle altre 
scuole principalmente della Rete, ma anche 
nel territorio. Si tratta di prendere coscienza 
della natura sistemica del rapporto fra scuo-
la e ambiente, ovvero di un rapporto in cui 
la scuola influenza ed è influenzata dal pro-
prio contesto. Le scuole sostenibili promuo-
vono una leadership sistemica.

Crediamo di poter dire quindi che assumere 
la sostenibilità come riferimento qualitativo 
del senso della gestione delle nostre scuole 
non porta solo a considerazioni interessanti e 
coerenti  intorno alla capacità della scuola di 
utilizzare le risorse in maniera efficace, equa 
ed efficiente, ma implica anche considerazioni 
di natura pedagogica in merito alle scelte cur-
ricolari, alle strategie didattiche, agli appren-
dimenti degli studenti, ai criteri di valutazio-
ne delle competenze e ad altri impatti sociali 
della scuola come ad esempio l’inserimento nel 
mondo lavorativo e l’orientamento e l’accesso 
agli studi universitari. 
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  2. IL BILANCIO CONSUNTIVO  

Linee di principio e riferimenti 
nella preparazione del bilancio 

Nelle IAB troviamo un riferimento al bilancio 
consuntivo al punto 8.1.3.2 [93]. Il settore del 
non profit, nel quale le nostre scuole possono 
essere inquadrate, presenta specifiche esigenze 
in relazione alla predisposizione di un bilancio 
che coniughi la volontà di perseguire l’efficien-
za e l’efficacia della gestione con il raggiungi-
mento dei fini istituzionali.
Tali istanze sono state raccolte dall’Agenzia per 
il terzo settore, dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità e dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, che han-
no emanato una serie di documenti contenen-
ti principi e direttive utili per soddisfare dette 
necessità.
Il bilancio di esercizio degli enti non profit deve 
essere composto da: stato patrimoniale, rendi-
conto gestionale, nota integrativa e relazione di 
missione. Tale documentazione ricalca solo in 
parte quella prevista per le società (artt. 2423 e 
sgg. C.C.)1. 
Lo schema di stato patrimoniale proposto non 
si discosta in modo rilevante da quello previsto 
per le società commerciali. La specificità prin-
cipale è relativa alla classificazione delle poste 
di patrimonio netto in: fondo di dotazione ini-
ziale, patrimonio libero (costituito dai risultati 
gestionali dei vari esercizi e dalle riserve statu-
tarie libere) e patrimonio vincolato (composto 
da fondi vincolati per scelta di terzi o dell’ente 
stesso e dalle riserve vincolate).
Il rendiconto gestionale è un documento che ha 
lo scopo di rappresentare il risultato gestionale 
del periodo illustrandone il raggiungimento at-
traverso il confronto tra ricavi e proventi con i 

costi e oneri di competenza; svolge un impor-
tante ruolo informativo per i terzi sull’attività 
svolta, evidenziando le modalità attraverso le 
quali l’ente ha acquisito e impiegato le risorse. 
Per agevolare i fini informativi, tale documento 
viene suddiviso in diverse aree che vanno ad af-
fiancare la principale, relativa all’attività tipica 
(istituzionale). Tali aree sono: attività promo-
zionale e di raccolta fondi; attività accessoria, 
mediante la quale l’ente reperisce risorse utili 
al perseguimento dei fini statutari; attività di 
gestione finanziaria e patrimoniale; attività di 
supporto generale, che consente il permanere 
delle condizioni che permettono il raggiungi-
mento dei fini propri dell’ente.
Un altro aspetto significativo, su cui porre at-
tenzione, è quello della ripartizione dei costi 
comuni, che può essere effettuata nelle varie 
aree gestionali mediante criteri di libera scel-
ta, esplicitando le metodologie adottate in una 
nota integrativa. 
Per gli enti che svolgono una rilevante attività 
tipica, quali sono gli Istituti della nostra rete, è 
utile predisporre, in aggiunta ai quattro docu-
menti previsti, anche un conto economico in 
forma scalare secondo i dettami dell’art. 2425 
C.C. il cui risultato andrà a confluire nell’attivi-
tà tipica del rendiconto gestionale.
La relazione di missione è un documento in-
tegrativo del bilancio, nel quale il Consiglio di 
Amministrazione commenta le attività svolte, 
nell’ottica del perseguimento della missione 
istituzionale, ed esprime il proprio giudizio sul 
risultato gestionale, determinandone l’utilizzo 
– se positivo – e la copertura (o altri provvedi-
menti) se negativo.  Tale relazione costituisce 
un importante veicolo di informazioni in quan-
to in essa sono contenute la descrizione delle fi-
nalità istituzionali, la presentazione dei progetti 
attuati e di quelli in elaborazione, l’illustrazione 

1. Si fornisce nell’allegato 1, in fondo alla presente trattazione, uno schema di stato patrimoniale e rendiconto gestionale da 
seguire.
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dei rapporti con altre organizzazioni, l’utilizzo 
di indicatori qualitativi che definiscono il perse-
guimento degli scopi dell’ente. Si tratta, quindi, 
di un documento da redigere con la massima 
attenzione, al fine di sfruttare tutte le potenzia-
lità comunicative derivanti da una stesura ap-
profondita e precisa.
La redazione del bilancio deve avvenire sulla 
base dei postulati di continuità dell’attività, as-
sumendo cioè che l’ente non abbia intenzione 
né necessità di diminuire o interrompere la pro-
pria attività almeno nei dodici mesi successivi, 
e della competenza economica, in contrapposi-
zione al principio di cassa non adatto per enti 
delle dimensioni dei nostri Istituti. 
I principi da seguire sono quelli della chiarezza, 
veridicità, correttezza, responsabilità rispetto al 
dovere di rendicontazione. Inoltre, è necessario 
utilizzare i criteri di comprensibilità, imparzia-
lità, significatività, prudenza, prevalenza della 
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, 
verificabilità dell’informazione, annualità, prin-
cipio del costo2.

Responsabilità nella 
compilazione e procedura 
di preparazione

In merito alla procedura di preparazione, com-
pilazione e approvazione del bilancio, è neces-
sario riferirsi alle disposizioni contenute negli 
statuti dei vari enti. 
L’organo deputato all’approvazione del bilan-
cio è il Consiglio di Amministrazione, che deve 
espletare questa funzione entro il termine del 
quarto mese successivo alla chiusura dell’eserci-
zio, ovvero, per gli Istituti che chiudono l’eserci-
zio il 31 agosto, entro il 31 dicembre.
Cogliamo l’occasione per sottolineare la neces-
sità, per tutti gli Istituti, di adeguarsi alla chiu-

sura del bilancio il 31 agosto, seguendo in tal 
modo l’andamento dell’anno scolastico, al fine 
di pervenire a una gestione dell’attività il più 
efficiente ed efficace possibile.
Materialmente, il bilancio viene normalmente 
predisposto tramite l’ausilio di un consulente 
esterno all’Istituto, che deve necessariamente 
possedere una serie di requisiti qualitativi ed 
etici imprescindibili per lo svolgimento di que-
sta funzione.
Per quanto riguarda i primi, il consulente deve 
essere identificabile come appartenente all’Or-
dine Professionale dei Dottori Commercialisti e 
iscritto al relativo Albo; deve inoltre dare prova 
di possedere tutte le competenze tecniche spe-
cifiche atte all’espletamento degli incarichi de-
rivanti dalla collaborazione con gli Istituti della 
nostra rete.
In merito ai requisiti etici, questo soggetto non 
dovrà trovarsi in situazioni generatrici di con-
flitti di interesse e dovrà possedere caratteristi-
che personali e umane adeguate, oltre ai tratti 
professionali già delineati.
Per quanto concerne la responsabilità della re-
dazione del bilancio, lo statuto degli Istituti la 
attribuisce al Direttore Generale. Egli predispo-
ne una bozza che verrà sottoposta al Consiglio 
di Amministrazione, perché venga approvata. 
Il Presidente, titolare del potere di rappresen-
tanza del Consiglio e dell’intero Istituto, sotto-
scriverà il documento dopo la sua approvazio-
ne da parte dell’organo da lui presieduto.

Raccomandazioni 
sulla preparazione delle note 
integrative

La rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria e del ri-
sultato economico non dipende soltanto dalla 

2. Per un’esposizione dettagliata si rimanda al principio contabile n.1 emanato dall’OIC, “Quadro sistematico per la pre-
parazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”
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predisposizione dello stato patrimoniale e del 
rendiconto gestionale, ma anche da una pun-
tuale informativa, avente funzione esplicativa 
e integrativa delle poste in essi rappresentate, 
reperibile nella nota integrativa.
La funzione esplicativa della nota integrativa 
consiste nel commentare i dati dei prospetti di 
stato patrimoniale e rendiconto gestionale, che 
sono per loro natura quantitativi e sintetici.
La funzione integrativa consiste nel presenta-
re informazioni ulteriori a quelle presenti nei 
detti schemi, in forma descrittiva e con finalità 
di completamento delle risultanze numeriche.
Ci pare opportuno sottolineare l’utilità della 
redazione di una nota integrativa che sia il più 
possibile descrittiva e completa. È necessario 
ricordare, infatti, che questo strumento riveste 

una grande importanza in quanto consente di 
comunicare a tutte le terze parti portatrici di 
interesse i punti che si ritengono più significa-
tivi e meritevoli di essere conosciuti. La nota 
integrativa è veicolo di informazioni nei con-
fronti, ad esempio, delle famiglie degli studenti 
e degli eventuali enti finanziatori dell’attività 
scolastica svolta dalla nostra rete; pertanto si 
raccomanda di compilarla nel modo più atten-
to ed efficace possibile e di sfruttarne tutte le 
potenzialità.
Secondo le previsioni dell’Agenzia per il Terzo 
Settore, la nota integrativa degli enti non profit 
deve contenere numerose e dettagliate indica-
zioni. A titolo esemplificativo, si riportano qui 
di seguito, in forma schematica, le più signifi-
cative. 

Informazioni generali sull’ente e in particolare: denominazione, data di costituzione, principali ambiti di attività, sedi 
operative, regime fiscale applicato, ogni altra informazione di carattere generale considerata rilevante;
i principi adottati per la redazione del bilancio di esercizio;
i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio di esercizio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori 
non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
i criteri di valutazione adottati per le immobilizzazioni materiali e immateriali, oltreché la descrizione, i dettagli e la 
movimentazione delle stesse;
le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo, almeno con riferimento alle macroclassi;
l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per interposta persona, in imprese controllate e collegate;
l’ammontare dei crediti e dei debiti scaduti indicando la ragione del ritardo nei pagamenti;
distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti 
assistiti da garanzie reali su beni dell’ente, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» dello Stato Patrimoniale, quando il loro 
ammontare sia apprezzabile;
le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione con 
specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione 
nei precedenti esercizi;
gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni, la cui conoscenza 
sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente;
una breve descrizione della politica di raccolta fondi e degli effettivi proventi introitati evidenziando il costo della raccolta;
le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali individuate nel Rendiconto Gestionale;
il dettaglio della voce «altri proventi e ricavi » distinto tra categorie di attività, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
un dettaglio delle voci che compongono i Proventi finanziari e patrimoniali, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
il dettaglio delle voci che compongono i Proventi Straordinari e gli Oneri Straordinari, quando il loro ammontare sia 
apprezzabile;
il dettaglio degli eventuali compensi e rimborsi spese a favore degli amministratori e dei sindaci o di persone fisiche o 
giuridiche a loro riconducibili, illustrandone le ragioni;
tutti i contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni con specifica indicazione dell’amministrazione contraente, della 
durata, dell’oggetto e dell’importo;
informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di 
altri enti durante l’esercizio;
ogni transazione effettuata nel corso dell’esercizio con soggetti che si possono trovare in conflitto di interessi, denominati 
parti correlate nel mondo non profit.
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Le attenzioni sulla fiscalità

Per sgombrare il campo da premesse poten-
zialmente fuorvianti, è utile chiarire da subito 
che, nonostante gli enti non profit svolgano at-
tività che non sono destinate al perseguimento 
di fini lucrativi, la definizione di “attività com-
merciale” a fini fiscali è più ampia di quella che 
viene utilizzata al di fuori del perimetro del lin-
guaggio tecnico.
La Corte di Cassazione ha esplicitato la non 
coincidenza nemmeno fra la nozione di impre-
sa commerciale civilistica e quella fiscale, sotto-
lineando come, nonostante il giudice civile non 
ritenga d’impresa una determinata attività, la 
giurisdizione tributaria può correttamente, ai 
fini fiscali, considerarla tale, assoggettando il 
reddito prodotto alle regole del reddito d’im-
presa.
Evitando di addentrarci nel groviglio dei di-
sposti combinati delle norme, possiamo rias-
sumere la questione enunciando il principio 
generale in forza del quale, a fini fiscali, ogni 
attività di scambio tra un servizio e una con-
troprestazione (ad esempio corresponsione in 
denaro) è considerata commerciale e quindi 
sottoposta a tassazione, anche se svolta da sog-
getti non organizzati in forma di impresa.
La previsione generale per gli enti non com-
merciali in tema di imposte dirette è contenuta 
nell’art. 143 D.P.R. n. 917/1986, secondo il 
quale il reddito complessivo di tali enti è for-
mato dai redditi fondiari, di capitale, di impre-
sa e diversi.
La disposizione contenuta nell’art. 149, secon-
do la quale gli enti non commerciali che eser-
citano prevalentemente attività commerciale 
perdono la qualifica di ente non commerciale 
(e quindi “attraggono” tutti i loro redditi nella 
sfera del reddito d’impresa), non vale per gli 
enti ecclesiastici, che quindi mantengono la 
determinazione del reddito secondo i dettami 
dell’art. 143 anche nel caso in cui svolgessero 
principalmente attività commerciale.

Gli enti ecclesiastici sono comunque obbligati 
a tenere una contabilità separata per le attività 
commerciali e a sottoporre a imposizione fisca-
le il risultato; l’aliquota IRES beneficia di una 
riduzione del 50%. A fini IRAP non sono pre-
viste particolari agevolazioni, per cui l’aliquota 
è quella ordinaria deliberata dalla Regione en-
tro i cui confini operano i singoli Istituti.
Per quanto riguarda le imposte indirette, ai fini 
IVA per l’attività di istruzione trova applica-
zione il disposto dell’art. 10 punto 20), D.P.R. 
633/1972, secondo il quale tali attività sono 
esenti da imposta. Si sottolinea che, in confor-
mità al meccanismo del pro rata, tale previsio-
ne normativa genera l’indetraibilità dell’IVA 
relativa ai costi che danno origine ai ricavi 
esenti.
Ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 633/1972, è 
prevista una dispensa dagli obblighi di fattura-
zione e registrazione relativamente alle opera-
zioni esenti da imposta, previa comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate, a meno che la fattura 
sia richiesta dal destinatario del servizio e fer-
mi restando gli obblighi di fatturazione e regi-
strazione delle altre operazioni eventualmente 
effettuate.
In relazione alle imposte sugli immobili, si 
presenta una spinosa questione relativa all’I-
MU per gli immobili scolastici. La definizione 
di attività commerciale a questi fini non è la 
medesima che si utilizza per quanto concerne 
le imposte dirette. Infatti, il Decreto del Mini-
stero dell’economia 200/2012 stabilisce che, 
a fini IMU, sono da considerare commerciali 
e quindi sottoposte a tassazione quelle attivi-
tà scolastiche nell’esercizio delle quali il cor-
rispettivo medio, cioè la media degli importi 
annui che vengono corrisposti alla scuola dalle 
famiglie, copre il costo medio per studente. Il 
costo medio per studente è un parametro fisso 
fornito dal decreto e fini oscilla dai 5.739,17 
euro della scuola dell’infanzia ai 6.914,31 della 
scuola superiore. 
Quindi, se il corrispettivo medio è inferiore o 

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE ORDINARIA



2406.3

uguale al costo medio per studente, ciò signi-
fica che l’attività didattica a fini IMU è svolta 
con modalità non commerciali e, quindi, non è 
assoggettabile a imposizione.
Pertanto, si rendono necessarie attente valuta-
zioni in merito, al fine di determinare in modo 
corretto l’imposta eventualmente dovuta.
Anche in tema di fiscalità, si auspica la ricerca 
di politiche e strategie comuni da parte di tutti 
gli istituti.  Si incentiva in questa sede l’affida-
mento delle singole istanze alla rete, al fine di 
costituire gruppi di lavoro che possano ricerca-
re una condotta di comportamento unica ed 
efficace.

Dal bilancio “tradizionale” 
al bilancio sociale

Una visione prospettica che guarda alle possi-
bilità di sviluppo future dell’attività dei nostri 
Istituti comprende due orizzonti verso i quali ci 
pare opportuno muovere i primi passi. Si tratta 
di incanalare le procedure organizzative verso 
l’implementazione delle pratiche propedeuti-
che alla redazione del bilancio sociale e all’ot-
tenimento della certificazione del bilancio. 
Per quanto riguarda il primo obiettivo, è utile 
premettere che, a causa della diversità genetica 
del mondo del non profit rispetto a quello delle 
imprese che operano con fini lucrativi, il sistema 
informativo tradizionalmente utilizzato dalle 
imprese commerciali può non essere sufficiente-
mente adeguato ed esaustivo rispetto alle finali-
tà dei soggetti operanti nel terzo settore.
Le necessità di chiarire la natura e la porta-
ta delle attività svolte dagli enti non profit ri-
chiede ulteriori informazioni che illustrino la 
missione svolta in ottemperanza alle finalità 
istituzionali. A tale scopo, l’Agenzia per il Ter-
zo Settore ha emanato una guida contenente 
indicazioni in merito alla redazione del Bilan-
cio Sociale, un documento ulteriore che possa 
rappresentare adeguatamente la missione per-

seguita dall’ente e anche l’impatto delle attività 
su tutti i soggetti portatori di interesse.
L’Agenzia specifica che non si tratta di qual-
cosa di totalmente nuovo, ma di un aggiorna-
mento di quanto già veniva fatto nell’800 con 
riferimento alle Opere Pie. 
Nel 1887 M. Riva scriveva (Opere pie ed altri isti-
tuti pubblici minori, Ed. Loescher Roma) con rife-
rimento a quelli che erano denominati “conti 
morali”, integrativi dei bilanci di esercizio, che 
non si “deve solamente dire vi furono tante 
spese, tante rendite e tanto profitto netto, ma 
bisogna che salendo in un campo più elevato 
metta a confronto i bisogni che si avevano da 
soddisfare coi mezzi adoperati per farvi fronte; 
fa d’uopo che dimostri le cause di quei biso-
gni e le difficoltà vinte; è mestieri che metta in 
evidenza quali furono i risultamenti sia econo-
mici, sia giuridici, che morali e che per queste 
dimostrazioni si valga non solo dei conti eco-
nomici, ma ancora di dati statistici e degli altri 
fatti che si avverarono. È mestieri che dimostri 
per quali vicende è passato l’ente e in quali 
condizioni è rimasto; quali saranno le vicende 
e i bisogni futuri; che dica delle condizioni in-
terne, del modo con cui procedettero i servigi, 
le riforme che si eseguirono: che faccia spicca-
re i periodi più scabrosi che furono attraversati 
e quali i criteri che vennero messi in atto. In 
una parola che presenti lo stato e la vera vita 
dell’ente durante il periodo amministrativo. 
Ecco il vero resoconto”.
L’obiettivo di tale documento non è infatti 
quello di rispondere a esigenze di marketing 
o di raccolta fondi, bensì di mettere in luce i 
problemi dell’ente e le sue priorità, al fine di 
trovare le soluzioni compatibili con struttura e 
risorse disponibili, in un’ottica di crescita che 
coinvolga tutte le componenti dell’organizza-
zione.
La predisposizione del Bilancio Sociale avvie-
ne mediante l’utilizzo di schede, alcune gene-
rali valide per tutte le tipologie di enti, che ri-
guardano:
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• Informazioni generali: introduzione e nota 
metodologica; identità dell’ente; mappa e 
coinvolgimento dei soggetti terzi portatori di 
interesse nella gestione; obiettivi di migliora-
mento e questionario di valutazione;

• Caratteristiche istituzionali e organizzative: 
assetto istituzionale; reti; struttura organiz-
zativa; ricorso a contratti di outsourcing;

• Dimensione economica e ambientale
Schede specifiche per gli enti che svolgono atti-
vità scolastica sono relative a:
• Scuola, cultura e tempo libero: attività sco-

lastica; recupero beni artistici; musei; biblio-
teche; teatro; orchestre; attività sportiva di-
lettantistica; attività ricreativa.

Ogni singola scheda prevede informazioni 
essenziali da fornire e altre volontarie, con la 
possibilità di integrarle con altre ritenute utili. 
L’ente può anche auto-dichiarare il livello di 
applicazione delle Linee Guida, da un minimo 
di C (livello essenziale), a B (livello intermedio) 
fino ad A (livello completo). Oltre all’autodi-
chiarazione, l’ente può sottoporre il bilancio 
sociale all’approvazione di un soggetto esterno, 
conseguendo i livelli C+, B+ o A+.
Il processo di realizzazione del bilancio sociale 
si articola in diverse fasi, riassumibili in: man-
dato degli organi istituzionali; organizzazione 
del lavoro; raccolta delle informazioni e stesura 
del documento; approvazione e diffusione; va-
lutazione delle informazioni e degli obiettivi di 
miglioramento.
Gli organi istituzionali devono definire inizial-
mente l’ambito di lavoro e rilasciare un man-
dato, che permetta la costituzione di un grup-
po di lavoro interno che definisca un piano 
coerente con il mandato ricevuto.
Il gruppo di lavoro raccoglie le informazioni 
qualitative e quantitative con il supporto di 
soggetti interni ed esterni all’organizzazione 
per redigere bozze del bilancio sociale da sot-

toporre agli organi di governo al fine di otte-
nerne l’approvazione. 
Una volta che l’organo istituzionale ha appro-
vato il documento, si procede alla sua diffusio-
ne secondo canali e iniziative che l’ente ritenga 
coerenti con i propri obiettivi di trasparenza 
informativa e di confronto con i soggetti terzi 
portatori di interesse. Tale confronto può avve-
nire anche in fasi intermedie di preparazione 
del documento, al fine di cogliere le aspettative 
che ruotano intorno al bilancio sociale.
Le informazioni complessivamente acquisite 
nel processo di redazione del bilancio vengono 
valutate al fine di poter individuare eventuali 
criticità emerse sul sistema informativo e ope-
rativo e definire gli obiettivi di miglioramento 
da perseguire con la stesura del bilancio suc-
cessivo.
Si ritiene che il bilancio sociale possa costituire 
un utile strumento all’interno della realtà dei 
nostri Istituti. Infatti, la scheda relativa all’at-
tività scolastica pone la necessità di acquisire 
e porre in forma schematica determinate in-
formazioni qualitative e quantitative utili al 
raggiungimento di obiettivi conoscitivi che 
possono essere tenuti costantemente sotto con-
trollo, grazie all’edizione periodica del bilancio 
sociale3. 
Gli obiettivi conoscitivi previsti dalla scheda 
sono: la descrizione dei bisogni di formazione 
che la scuola intende soddisfare e dell’attività 
svolta, la composizione degli studenti, la selet-
tività dell’utenza, l’attrattività della scuola e i 
risultati didattici. Il perseguimento di tali obiet-
tivi viene proposto mediante vari strumenti di 
analisi quali la predisposizione di brevi schede 
descrittive degli studenti, l’indicazione dei cri-
teri di selezione, la provenienza degli studen-
ti e dei flussi di trasferimento da e verso altre 
scuole, indicatori oggettivi di qualità raggiun-
ta dalla scuola e dei risultati didattici (numero 

3. Per la scheda relativa all’attività scolastica, si veda l’allegato 2 in fondo alla presente trattazione.
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studenti promossi, distribuzione studenti per 
fasce di valutazione m/f, numero studenti con 
percorso regolare nel profitto, numero ex allie-
vi che proseguono gli studi).
Una procedura standardizzata e costante nel 
tempo che agevoli il monitoraggio dei dati, 
al fine di conseguire questi ed eventuali altri 
obiettivi, potrebbe consentire di rendere tra-
sparente il grado di raggiungimento delle fina-
lità istituzionali e le modalità in cui le risorse 
economiche vengono utilizzate a tale scopo. 
L’apparato di indicatori per la misurazione e 
valutazione dell’attività educativa, sia in termi-
ni qualitativi che quantitativi, potrebbe costitu-
ire un tassello importante nel quadro generale 
degli strumenti che agevolano il raggiungimen-
to di obiettivi di crescita strutturale e culturale 
dei nostri Istituti.

La certificazione del bilancio

In merito al secondo obiettivo di lungo periodo 
delineato nel precedente paragrafo, si ritiene 
opportuno sottolineare che la decisione di sot-
toporsi volontariamente al processo di certifi-
cazione del bilancio può portare sicuramente 
alcuni vantaggi anche per gli enti non obbligati 
dalla legge all’attività di revisione.
L’ottenimento della certificazione da parte del 
soggetto incaricato è assimilabile a una certi-
ficazione di qualità, attestando che il bilancio 
rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale, finanziaria ed econo-
mica dell’ente.  
Tale attestazione può produrre interessanti ri-
torni in termini di immagine nei confronti di 
tutti i terzi portatori di interesse, costituendo 
anche indice di serietà e trasparenza degli or-
gani di governo dei vari enti. 
Inoltre, possono generarsi circuiti virtuosi lad-
dove il processo di revisione riscontri criticità 
e spinga alla risoluzione delle problematiche 
incontrate, migliorando così in termini di effi-

cienza ed efficacia le procedure interne all’or-
ganizzazione.
È bene segnalare che l’ottenimento della certi-
ficazione da parte dell’organo di controllo non 
è esente dall’impiego di costi e risorse impor-
tanti.
Ci si riferisce, a tal proposito, non solo all’e-
vidente previsione di un costo da stimare in 
relazione al compenso dell’organo di revisione 
prescelto, ma soprattutto all’implementazione 
di tutte le pratiche necessarie affinché il pro-
cesso di certificazione raggiunga un buon esi-
to, senz’altro portatrici di benefici ma anche di 
impegni e sforzi da parte di tutti i livelli orga-
nizzativi interni all’ente. 
Le indicazioni relative alle attività svolte da-
gli organi di controllo e quindi conoscibili da 
parte dei soggetti che si vogliano sottoporre 
a revisione sono contenuti in un documento 
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili nel 2011 
in merito al controllo degli enti non profit.
Al fine di rendere più evidenti le risorse ne-
cessarie al perseguimento dell’obiettivo, è uti-
le porsi nella prospettiva degli ostacoli che si 
possono incontrare lungo il processo e che an-
drebbero possibilmente rimossi in via preven-
tiva o perlomeno analizzati per poter valutare 
insieme al soggetto incaricato le modalità di 
superamento.  
A titolo esemplificativo, una serie di impedi-
menti all’ottenimento della certificazione pos-
sono essere costituiti da: mancato rispetto della 
disciplina codicistica e speciale; incoerenza tra 
disposizioni statutarie e legislative; mancato 
perseguimento delle finalità statutarie; inade-
guata o incoerente destinazione del reddito ri-
spetto allo scopo statutario; inadeguatezza del 
patrimonio a garantire l’adempimento delle 
obbligazioni assunte; inefficienti modalità di 
reperimento delle risorse; confusione o inde-
terminatezza in merito ai soggetti titolari del 
potere di rappresentanza; mancato funziona-
mento degli organi di governo; non conformità 
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dell’attività dell’ente ai principi di corretta am-
ministrazione; irregolare tenuta delle scritture 
contabili o mancata tenuta della contabilità se-
parata per l’attività commerciale; bilancio non 
rispettoso degli schemi previsti dalle specifiche 
disposizioni; scorretta identificazione ed espo-
sizione delle poste di bilancio; mancata inven-
tariazione dei beni di magazzino.
Il revisore dovrà sviluppare una comprensio-
ne approfondita delle regole di funzionamento 
dell’Istituto, delle procedure interne di gestio-
ne, dei controlli interni e delle fonti normative 
utilizzate, al fine di focalizzare il lavoro sulle 
aree più rischiose, cioè quelle che possono ar-
recare danni patrimoniali, economici e di cre-
dibilità. 
Tale approfondita conoscenza può sviluppar-
si attraverso fasi progressive, consentendo ai 
responsabili della gestione dei vari istituti di 
cogliere i suggerimenti che emergono dalle ri-
sultanze del lavoro, al fine di avvicinarsi all’o-
biettivo finale di certificazione del bilancio. 

3. L’ANALISI DEL BILANCIO
             CONSUNTIVO             

Introduzione e 
principi generali

Dalla dottrina aziendale si possono ricavare una 
serie di nozioni utili all’implementazione di cir-
cuiti virtuosi anche nel mondo del non profit.
Infatti, anche i nostri Istituti sono strutture com-
posite formate da risorse di diversa natura, or-
ganizzate nelle loro varie parti, per conseguire 
finalità e obiettivi strumentali al raggiungimen-
to del loro scopo ultimo, quale risulta dalla pro-
pria missione.
Nel formulare una missione precisa, l’ente spe-
cifica anche il ruolo sociale che intende svolgere, 
i confini entro i quali intende muoversi e i prin-
cipi etici a cui intende ispirare le sue scelte di 
governo e i suoi comportamenti.
Anche per gli enti non profit è cruciale sottoli-
neare che il soddisfacimento degli interessi isti-
tuzionali può realizzarsi solo se l’organizzazione 
è in grado di svolgere la sua attività in condi-
zioni di tendenziale equilibrio economico. La 
durabilità di tale equilibrio è legata alla capacità 
dell’ente di aumentare il proprio valore econo-
mico, attitudine che costituisce una declinazio-
ne concreta del principio di sostenibilità. 

EQUILIBRIO FINANZIARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO
Capacità di creare valore

EQUILIBRIO DELL’ENTE

EQUILIBRIO PATRIMONIALE
Capacità di mantenere un ammontare di 

ricchezza (patrimonio) congruo rispetto agli 
investimenti necessari al perseguimento delle 

finalità istituzionali
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I presupposti affinché l’ente si mantenga in 
equilibrio finanziario sono relativi alla cor-
relazione tra crediti e debiti e al rapporto di 
indebitamento. È necessario che i crediti non 
abbiano tempi di realizzazione più lunghi ri-
spetto ai tempi di esigibilità dei debiti; per 
quanto riguarda il rapporto di indebitamento, 
un rapporto tra capitale proprio e indebita-
mento troppo sbilanciato a favore del secondo 
può esporre a rischi eccessivi e al sostenimento 
di costi del denaro troppo gravosi.
L’equilibrio economico viene generato da una 
precisa gestione delle risorse e da una attenzio-
ne alla massima riduzione degli sprechi e dei 
costi che non generano valore aggiunto.
L’equilibrio patrimoniale è intimamente legato 
all’equilibrio economico ed è destinato a per-
durare soltanto in relazione ad esso.
Il principio dell’economicità e quello del va-
lore sintetizzano le condizioni necessarie a 
soddisfare le attese dei soggetti terzi portatori 
di interesse e rappresentano due parametri di 
riferimento alla luce dei quali valutare le mo-
dalità di svolgimento della propria attività.
Tali principi devono trovare applicazione nelle 
relazioni che si vengono a instaurare tra l’ente 
e il contesto.  Ciò implica che le decisioni e le 
azioni poste in essere dagli organi di governo 
devono essere volte a coniugare l’efficienza del 
proprio operato con il soddisfacimento delle 
attese dei soggetti terzi portatori di interesse ed 
in particolare dei destinatari finali dei servizi, 
ossia, per i nostri Istituti, gli studenti.

Instaurare circuiti virtuosi nei quali si pongono 
come punto di partenza del ragionamento gli 
obiettivi che si intendono raggiungere, per poi 
scegliere decisioni e azioni da attuare al fine 
di produrre i risultati attesi, significa aderire 
a una forma mentis che consente di garantire la 
sostenibilità dell’attività educativa quotidiana-
mente svolta.
Per raggiungere i traguardi di lungo periodo 
l’ente deve  conseguire propedeuticamente, 
nel breve periodo, obiettivi quantitativi e qua-
litativi che, pur nel loro continuo adattarsi ai 
cambiamenti delle variabili interne ed ester-
ne, devono risultare coerenti rispetto alla meta 
prefissata.
A seguito di queste circostanze, gli obiettivi 
dell’ente si distinguono a seconda della loro 
diversa dimensione temporale in obiettivi di 
breve termine e obiettivi di lungo termine.
Le due tipologie di obiettivi delineano due 
differenti ambiti di riferimento delle scelte, le 
quali, a seconda degli obiettivi a cui si riferi-
scono, si distinguono in decisioni di breve e di 
lungo periodo.
Per facilitare il raggiungimento dei risultati e 
delle finalità prefissate, occorre innescare un 
circuito virtuoso tra le decisioni di governo  –
volte a definire gli obiettivi, a stabilire attraver-
so quali percorsi raggiungerli e come attuarli 
– e la creazione di un contesto lavorativo fa-
vorevole, in cui si condividano gli obiettivi e 
le scelte degli organi di governo, si acquistino 
consensi e si attraggano risorse.
Non è inappropriato considerare che anche 
per gli enti non profit, in ottica di sostenibili-
tà di lungo periodo, le misurazioni di natura 
economico-finanziaria, esprimibili in termini 
quantitativo-monetari e aventi come oggetto 
redditività e valore, hanno particolare rilevan-
za. Tali rilievi risultano dal principale modello 
di determinazione quantitativa di ogni orga-
nizzazione, costituito dal complesso dei docu-
menti che formano  il bilancio.
Esso va compreso nel suo ruolo di strumento 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
È

DECISIONI
 È

AZIONI
È 

RISULTATI
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di misurazione delle performance dell’ente, che 
permette di individuare un quadro di indicato-
ri atti a esprimere un giudizio sull’economicità 
e di condurre un’analisi di gestione basata su 
indici e flussi.
Il bilancio costituisce, inoltre, il principale 
mezzo di comunicazione delle informazioni 
economiche aziendali all’ambiente di cui l’en-
te è parte.
Ogni informazione ivi contenuta trova la sua 
ragion d’essere nel rendere più comprensibile 
l’evoluzione dell’assetto reddituale, finanziario 
e patrimoniale d’insieme.

Il bilancio è anche occasione per presenta-
re e diffondere le linee ispiratrici del progetto 
strategico dell’ente, lo stile di comportamento, 
i tratti essenziali della sua attività, i modi per 
realizzarla. È veicolo di informazione, inoltre, 
in merito a come sono state gestite le risorse 
proprie e acquisite dai terzi e alla collocazione 
dell’ente in prospettiva nell’ambiente economi-
co sociale di riferimento, per ciò che è e per ciò 
che si propone di essere, mostrando le proprie 
potenzialità di sostenibilità di lungo periodo.

PATRIMONIO COMPLESSIVO 
DELLA SCUOLA

PATRIMONIO DI BILANCIO
(TANGIBILE E INTANGIBILE)

PATRIMONIO NON EVIDENZIATO NELLA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE

PATRIMONIO DI 
RADICAMENTO NEL 
TESSUTO SOCIALE

PATRIMONIO DI CONOSCENZE DERIVANTI DA
CONSOLIDATA ESPERIENZA EDUCATIVA

PATRIMONIO 
UMANO

PATRIMONIO DI 
STILE PEDAGOGICO

L’analisi di bilancio consente di formulare un 
giudizio sull’attendibilità dei dati in esso conte-
nuti, utilizzando una metodologia di riclassifi-
cazione dei valori da sottoporre a diverse tecni-
che di analisi, che consentono di pervenire ad 
un significato da attribuire alle risultanze. 
Un punto fermo cruciale e imprescindibile per 
un’analisi di bilancio è costituito dal nesso lo-

gico qui di seguito esposto, che non è necessa-
riamente immediato, ma è fondamentale per 
porsi nell’ottica corretta finalizzata a effettuare 
i successivi ragionamenti. Ci riferiamo al con-
cetto di fabbisogno finanziario, che esprime i 
mezzi finanziari necessari per la vita di un ente 
e si può illustrare come segue.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE ECONOMICA APOSTOLICA
LA GESTIONE ORDINARIA



2466.3

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CORRENTE:
RIMANENZE

FABBISOGNO FINANZIARIO 
DUREVOLE

FABBISOGNO FINANZIARIO 
A BREVE TERMINE

FONTI DUREVOLI:
CAPITALE PROPRIO

FONTI NON DUREVOLI:
DEBITI A BREVE TERMINE

Da questo punto di partenza, è possibile riclas-
sificare lo schema di stato patrimoniale secon-
do il modello di correlazione tra fonti e impie-
ghi, per il quale si rimanda all’allegato 3 della 
presente trattazione.
Qui basti dire che l’approfondimento dell’ana-
lisi di bilancio ci pare utile per affrontare alcu-
ne problematiche tipiche della gestione dell’at-
tività dei nostri istituti, ritenendo che un’analisi 
condotta da un punto di vista finanziario possa 
rivestire un ruolo decisivo nel miglioramento 
di alcune dinamiche. 
Ad esempio, una delle criticità più significative 
è legata alla questione della liquidità, in rela-
zione alla quale è cruciale prevenire situazioni 
nelle quali possa venire a mancare un moni-
toraggio sufficientemente attento, per cui si ri-
manda al paragrafo successivo.
Anche attraverso l’ausilio di un consulente 
esterno, che possa attingere agli approfon-
dimenti contenuti negli allegati forniti a co-
rollario di queste Linee Guida, oltre che alle 
proprie competenze professionali, è possibile 
utilizzare le tecniche di analisi per consentire 
uno sviluppo fruttuoso e sostenibile delle attivi-
tà dei nostri Istituti. 
Per quanto riguarda l’iter di presentazione 
dell’analisi del bilancio, ci pare opportuno ri-
ferirsi a quanto detto in merito all’approvazio-
ne del bilancio. Nonostante qui non si tratti di 
produrre un documento che necessiti di una 
formale approvazione, è necessario istituire un 
percorso chiaro e standardizzato al quale fare 
riferimento al fine di implementare nella pra-
tica, in ogni scuola, procedure che siano real-

mente utili e foriere di benefici per tutti i livelli 
dell’organizzazione.

I parametri chiave di 
valutazione del bilancio 
di una scuola

Mediante la costruzione di diversi indici conse-
guenti alla riclassificazione del bilancio, si pos-
sono raggiungere molteplici obiettivi.
Innanzitutto è possibile monitorare la solidità 
dell’ente, ovvero l’attitudine di perdurare nel 
tempo adattandosi alle mutevoli condizioni 
interne ed esterne. In secondo luogo si ana-
lizza la liquidità, ossia la capacità dell’ente di 
far fronte tempestivamente ai propri impegni. 
Un’altra finalità che si persegue mediante que-
sto tipo di analisi è la redditività, ossia la capa-
cità dell’ente di creare valore. Infine, si verifica 
il livello di efficienza, intesa come abilità di uti-
lizzare nel modo migliore i mezzi finanziari a 
disposizione.
Tali obiettivi concorrono tutti al raggiungi-
mento del fine ultimo della sostenibilità.
I parametri più interessanti ai fini dell’analisi 
del bilancio dei nostri istituti possono essere ot-
tenuti tramite l’analisi strutturale, l’analisi per 
indici e l’analisi dei flussi.
L’analisi strutturale viene effettuata come 
esame istantaneo della situazione finanziaria, 
mentre l’analisi per indici consente di effettua-
re un esame retrospettivo tramite confronti nel 
tempo, attraverso l’utilizzo di bilanci riferiti ad 
almeno tre periodi di imposta, e nello spazio, 
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mediante il paragone con altri enti comparabi-
li; indici significativi sono quelli di liquidità, di 
solidità e di efficienza.
Rimandando all’allegato 3 per un approfondi-
mento tecnico sull’analisi strutturale e per indi-
ci, riteniamo importante effettuare qui alcune 
considerazioni che permettano di chiarire l’u-
tilità di questi strumenti ai fini della valutazio-
ne dell’attività delle scuole da un punto di vista 
economico.
I parametri utilizzati nell’analisi struttura-
le mettono in correlazione i valori dell’attivo 
patrimoniale, costituiti da immobilizzazioni e 
attività correnti (ovvero crediti, rimanenze e 
liquidità) con quelli del patrimonio netto (fon-
do di dotazione) e del passivo (debiti a breve e 
lungo termine). 
Ad esempio, alcuni margini verificano la dif-
ferenza esistente tra la liquidità e i debiti a 
breve termine. Naturalmente, più la liquidità 
è maggiore dei debiti a breve, più la situazione 
finanziaria dell’Istituto è valutabile in maniera 
positiva, in quanto ciò significherebbe che, se 
si dovessero estinguere in quel dato momento 
tutte le passività correnti, si avrebbero imme-
diate risorse per farvi fronte. Non solo, ma ciò 
significherebbe anche che esisterebbero riserve 
di liquidità disponibili per coprire anche parte 
dei debiti a lungo termine, se si rendessero esi-
gibili nello stesso momento.
Altri parametri, invece, mettono a confronto il 
fondo di dotazione con le immobilizzazioni e i 
debiti a lungo termine, permettendo di verifi-
care quanta parte degli investimenti effettuati 
dall’ente è stata coperta tramite risorse proprie 
e quanta mediante il ricorso al capitale di terzi. 
Utilizziamo un esempio numerico per chiarire 
questo punto. 
Analizzando la situazione risultante dal bilan-
cio in un qualunque momento, è possibile tro-
vare che le immobilizzazioni abbiano un va-
lore pari a 100 e il fondo di dotazione sia pari 
a 80. Ciò significherebbe che esiste una quota 
di investimenti pari a 20 che è stata effettuata 

mediante il ricorso a prestiti, ovvero mediante 
l’accensione di debiti. 
Nonostante questa condizione non sia di per sé 
negativa, è fondamentale verificare che esista-
no debiti a lungo termine pari almeno a 20, os-
sia che la parte di immobilizzazioni non coper-
ta da fondo di dotazione trovi corrispondenza 
in un importo almeno pari di passività a lungo 
termine, altrimenti significherebbe che l’ente 
ha finanziato una parte di investimenti me-
diante l’accensione di debiti a breve termine.
Va da sé che questa situazione, cioè che al-
cuni investimenti fossero finanziati da fonti 
finanziarie di breve termine, costituirebbe un 
campanello d’allarme notevole in quanto ci si 
potrebbe trovare nella situazione per la quale 
il debito scadrebbe prima di quanto l’attività 
possa essere trasformata nella liquidità neces-
saria per poterlo saldare.
Partendo da questo semplice esempio si posso-
no effettuare ragionamenti più complessi,  più 
significativi e di conseguenza utili, che consen-
tono di monitorare la situazione finanziaria al 
fine di trovarsi di fronte a una gestione dell’at-
tività scolastica solida e sostenibile nel tempo.
Altri parametri interessanti per la valutazione 
del bilancio dei nostri istituti sono costituiti da-
gli indici di efficienza, che misurano le modali-
tà mediante le quali fattori produttivi vengono 
utilizzati. La significatività di tali grandezze è 
ottenuta mediante la comparazione dei valori 
nel tempo, tramite analisi di trend, e nello spa-
zio, grazie al confronto con altri enti simili per 
ambito di attività.
Ad esempio, è possibile rapportare i ricavi to-
tali derivanti dalle rette scolastiche al numero 
dei dipendenti dell’ente, ottenendo un indice 
di ricavi pro capite la cui analisi temporale e 
confronto con altre organizzazioni può dare 
origine a considerazioni interessanti. 
Inoltre, è possibile mettere a rapporto il costo 
del lavoro totale e il numero dei dipendenti, il 
valore degli investimenti e i ricavi totali deri-
vanti dalle rette, che costituisce un importante 
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indice delle politiche di investimento, oppure 
ancora le rette e il fondo di dotazione, al fine 
di ottenere un indice di rotazione del capitale 
che esprima quante volte il fondo di dotazione 
ritorna in forma di ricavi, e così via.
Un altro parametro che merita di essere men-
zionato è il cosiddetto margine di contribu-
zione. Attraverso questo indicatore è possibile 
confrontare il valore delle rette con i costi va-
riabili sostenuti dall’ente, per poter verificare 
in quale misura questa differenza copre i costi 
fissi (cioè quelli che non dipendono dal volume 
dei servizi erogati). 
Va da sé che, più il valore del margine è eleva-
to, meno volume di servizio è necessario eroga-
re per coprire i costi fissi, ossia sono necessarie 
meno rette per coprire i costi della struttura, e 
viceversa.
Quale che sia l’impostazione che l’Istituto 
intende darsi per ottemperare alla propria 
missione, è utile ragionare anche da queste 
prospettive al fine di verificare che il raggiun-
gimento degli scopi statutari sia non solo pos-
sibile nell’immediato, ma anche sostenibile nel 
tempo. 
Nell’allegato 3 abbiamo inserito l’indicazione 
di alcuni parametri che riteniamo imprescindi-
bili per svolgere un’analisi di bilancio significa-
tiva, a cui si rimanda per le formule e le relative 
illustrazioni dei significati. Essi sono:
• Capitale Circolante Netto;
• Margine di Tesoreria;
• Margine di Struttura; 
• Indice di Autonomia Finanziaria. 
Nell’allegato 4 abbiamo inserito una riclassifi-
cazione di stato patrimoniale e una di conto 
economico a Valore Aggiunto che riteniamo 
altrettanto necessarie. Tali modelli andranno 
debitamente compilati con i dati relativi all’e-
sercizio conclusosi ed inseriti nell’analisi di bi-
lancio insieme ai parametri sopra riportati.
Per quanto riguarda tutti gli altri parametri il-
lustrati, si lascia a discrezione di ogni Istituto la 
scelta di quali utilizzare a seconda dei bisogni 

conoscitivi e di monitoraggio dell’attività di 
ciascun ente.
Riteniamo che la responsabilità della predispo-
sizione dell’analisi di bilancio debba far capo 
al Direttore Generale di ogni Istituto, che si 
occuperà di elaborare con la collaborazione 
del Responsabile dei Servizi Generali e Am-
ministrativi un documento nel quale verranno 
riportate le risultanze dell’analisi condotta tra-
mite l’utilizzo dei parametri illustrati. Al Con-
siglio di Amministrazione spetterà l’approva-
zione di tale documento.
La rete si occuperà di analizzare e confrontare 
la documentazione relativa all’analisi del bilan-
cio di tutti gli Istituti, per ottenere una visione 
d’insieme completa e prospettica sull’attività 
complessivamente svolta.

La reportistica in 
funzione dell’audience a 
cui presentare i risultati

Il meccanismo del controllo di gestione non ot-
tempererebbe completamente alla sua missio-
ne se mancasse una fase di comunicazione dei 
risultati ottenuti dai processi elaborati.
Tale fase è costituita dal reporting ed è rivolta a 
tutti i soggetti interessati ad avere informazio-
ni sull’andamento dell’ente; la sua funzione è 
quella di produrre una serie di report necessa-
riamente coerenti con i fabbisogni conoscitivi 
espressi da ogni centro di responsabilità e dagli 
organi di governo.
Il sistema di reporting interno consente anche 
di comunicare alla direzione, secondo i diversi 
gradi di responsabilità, le informazioni econo-
mico-finanziarie e fisico-tecniche rappresenta-
tive della gestione.
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L’importanza di questo strumento è correlata 
alla sua capacità di valorizzare le informazioni 
raccolte, classificandole, selezionandole ed ela-
borandole.
Esso deve soddisfare principalmente tre fabbi-
sogni:
•  Conoscere le tendenze evolutive dell’ambien-

te per cogliere in via anticipata opportunità e 
minacce prevedibili per l’ente;

•  Controllare in modo tempestivo e continuo i 
risultati economici, competitivi e sociali, con-
frontandoli con gli obiettivi prestabiliti;

•  Fornire informazioni utili alle decisioni che 
gli organi di governo sono chiamati a pren-
dere.

Uno studio precedentemente effettuato sulle re-
altà dei nostri istituti aveva elaborato uno sche-
ma di reporting articolato per singola attività e per 
singola responsabilità, con periodicità variabile 
e contenuti minimi incentrati su dati qualitativi, 
quantitativi ed economici.
La documentazione oggetto di reportistica che, 
secondo tale studio, è opportuno utilizzare nella 
nostra rete è riportata qui di seguito.
•  Andamento alunni, classi, indicatori degli 

alunni per classe. Questa tabella è interes-
sante a partire dalle pre-iscrizioni e può avere 
cadenza trimestrale, indicando in evidenza le 
variazioni;

•  Rette annuali, loro indici e trend. È una ta-
bella con cadenza annuale, e può contenere 
anche i prezzi degli altri servizi offerti (men-
sa, corsi speciali, attività collaterali, iniziative, 
etc.).

•  Andamento organici dell’Istituto per centri di 
costo, con distinzione tra dipendenti e consu-
lenti assimilabili. La cadenza può essere an-
nuale.

•  Superfici per centri di costo, che in seguito 
potrà essere completata con lo stato di con-
servazione, le esigenze e i costi di manuten-
zione. È una tabella annuale, utile per la pro-
grammazione delle attività e dei costi, per la 
previsione di altri redditi e per la ripartizione 
di molte spese comuni.

•  Elementi di capitale circolante relativo alle 
singole attività: crediti (di cui scaduti), debiti, 
scorte se applicabile, fondo TFR, elementi sui 
nuovi investimenti (esborsi, ammortamenti) e 
sulla posizione finanziaria dell’attività scola-
stica.

Ci pare opportuno aggiungere, in questa sede, 
la necessità che ogni Istituto condivida con la 
Rete il piano dei conti utilizzato, al fine di age-
volare il più possibile il confronto successivo tra 
i dati dei vari bilanci e renderli il più omogenei 
possibili quanto a criteri di classificazione delle 
poste.

REPORTING

CONTABILITA’ GENERALE 
E BILANCIO

   BILANCIO PREVENTIVO
RILEVAZIONI 

EXTRACONTABILI

ORGANI GESTIONALI 

ESTERNO

CONTABILITA’ ANALITICA 
PER CENTRI DI COSTO
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Si ritiene che l’elencazione proposta possa co-
stituire una base utile da implementare via via 
che si incontreranno specifiche necessità di ana-
lisi e di bisogni conoscitivi, al fine di produrre 
documentazione sempre più accurata e precisa-
mente rispondente alle esigenze delle singole or-
ganizzazioni. Si renderà necessario creare una 
serie di schemi che possano costituire un valido 
strumento di Rete, comune e condiviso da tutti 
gli istituti, al fine di disporre di una reportistica 
utile per un monitoraggio efficace e una con-
seguente crescita dell’attività di tutte le nostre 
scuole.
L’obiettivo ultimo, infatti, è quello di giungere 
a una scrittura delle procedure e dei processi 
autorizzativi effettuata localmente da ciascun 
Istituto secondo le proprie caratteristiche e 
necessità, nel quadro di una cornice comune 
predisposta congiuntamente alla Fondazione.

4. IL BILANCIO PREVENTIVO: 
PROGRAMMAZIONE 

       DEL BUDGET ANNUALE       

I centri di costo della 
scuola, definizione e criteri 
di principio

La contabilità analitica (o industriale o dei co-
sti) è costituita da un insieme di determinazio-
ni economico-quantitative mediante le quali si 

calcolano i costi di particolari oggetti indivi-
duabili all’interno dell’organizzazione dell’en-
te, tipicamente costituiti dai centri di costo.
I centri di costo sono quindi definibili come 
unità di costo autonome che raggruppano tutti 
gli elementi economici ad essi riferibili.
Essi configurano uno strumento conosciti-
vo estremamente utile al fine di tenere sotto 
controllo in modo efficace l’andamento del-
la gestione; consentono, infatti, una visione 
dell’ente per “reparti”, ognuno dei quali è re-
sponsabile del conseguimento di un proprio 
risultato economico.
Tale suddivisione non inficia la coesione ope-
rativa di tutta l’organizzazione, anzi respon-
sabilizza ogni ambito e consente di conoscere 
quali sono realmente le risultanze della gestio-
ne complessiva, identificando con precisione 
quali e quante risorse economiche e finanziarie 
assorbe ogni centro.
Un primo passo importante per ottenere un 
processo efficace è determinare in modo signi-
ficativo i centri di costo. Per effettuare questa 
operazione è necessario conoscere nel profon-
do le dinamiche di ogni istituto al fine di sce-
gliere un piano dei centri di costo che possa 
ottimizzare la qualità delle informazioni rica-
vabili. 
Uno studio precedentemente effettuato sulle 
realtà dei nostri istituti aveva ricavato una pos-
sibile suddivisione dell’attività scolastica per 
centri di costo che riportiamo qui di seguito.

TORINO MILANO ROMA NAPOLI PALERMO MESSINA

 infanzia – infanzia – infanzia infanzia

 primaria primaria primaria – primaria primaria

 secondaria secondaria secondaria secondaria secondaria secondaria

 licei licei licei licei licei licei

 servizi amm.vi servizi amm.vi servizi amm.vi servizi amm.vi servizi amm.vi servizi amm.vi

 mensa/bar mensa mensa/bar – bar cucina

 centro centro centro centro centro centro
 sportivo sportivo sportivo sportivo sportivo sportivo

 altro  altro  altro  altro altro  altro 
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Naturalmente, si tratta di una suddivisione 
eventualmente modificabile e implementabile 
a seconda dell’evoluzione dell’attività e delle 
esigenze man mano riscontrate.
Dopo l’individuazione dei centri, l’operazio-
ne più importante è quella di determinare in 
modo corretto l’ammontare dei costi riferibili 
a ciascun centro. Infatti, mentre sarà semplice 
attribuire i costi diretti, ossia quelli direttamen-
te pertinenti a ogni singola unità, è necessario 
un processo più complesso per attribuire la 
quota parte dei costi indiretti a ogni centro.
Non esistono parametri universalmente validi; 
sta alle necessità di ogni ente determinare i dri-
ver di costo più opportuni. 
Ad esempio, driver che consentano il ribal-
tamento dei costi comuni sui centri di costo 
possono essere costituiti da parametri quali lo 
spazio, il tempo impiegato per svolgere deter-
minate attività oppure il numero degli alunni. 
Prendiamo il caso del costo dell’energia elettri-
ca, da distribuire per i centri di costo riportati 
in tabella. Un metodo, non molto sofisticato 
ma di utilizzo piuttosto semplice, è quello di 
calcolare i metri quadri utilizzati da ciascun 
centro di costo e attribuire in modo proporzio-
nale il consumo di energia.
Per quanto riguarda il tempo, potrebbe essere 
un parametro applicabile ad esempio al costo 
di manutenzione delle palestre. Se la struttura 
sportiva ad esempio venisse in parte concessa 
in gestione a una associazione sportiva ed in 
parte utilizzata dagli alunni, rientrando quindi 
nell’ambito dell’attività scolastica, si potreb-
be calcolare per quante ore la struttura viene 
utilizzata dall’associazione e per quante dagli 
studenti, applicando la medesima proporzione 
per il ribaltamento del costo.
In relazione al criterio del numero degli alun-
ni, un’ipotesi di applicazione potrebbe essere 
relativa al ribaltamento di alcuni costi di segre-
teria: tali oneri potrebbero venire ridistribuiti 
sui diversi centri di costo in proporzione al nu-
mero di studenti a essi afferenti. 

Il collegamento con il piano 
strategico della scuola

Ci soffermiamo brevemente su un punto cru-
ciale che deve essere necessariamente tenuto 
nella dovuta considerazione al momento della 
predisposizione del bilancio preventivo. 
Si tratta del collegamento tra il bilancio pre-
ventivo e il piano strategico relativo all’attività 
scolastica, che sarà oggetto di elaborazione di 
proprie Linee Guida. 
Tale piano deve contenere la visione dell’Isti-
tuto, ovvero gli obiettivi di lungo termine che 
esso intende darsi per raggiungere i propri sco-
pi istituzionali. Dovranno ritrovarsi inoltre, in 
questo documento, le modalità operative atte 
al conseguimento dei risultati attesi. Infine, si 
quantificheranno anche le risorse da reperirsi e 
i loro impieghi pratici per lo svolgimento delle 
operazioni, illustrate in un business plan. 
Al fine di operare in modo il più efficace possi-
bile e in ottica di sostenibilità di lungo periodo 
dell’attività educativa, si renderà necessario, 
all’atto della predisposizione e della stesura del 
bilancio preventivo, confrontarsi con il piano 
strategico dell’Istituto e operare in coerenza 
con quanto ivi indicato.

Procedura di preparazione, 
presentazione e approvazione 
del budget o bilancio 
preventivo

Il bilancio preventivo è un programma coor-
dinato delle attività dell’ente a breve termine, 
espresso in termini quantitativo-monetari, che 
fissa gli obiettivi da raggiungere, espone i costi 
per realizzarli e indica i risultati economici che 
devono essere conseguiti. Il bilancio preventivo 
è indicato come uno strumento di programma-
zione importante anche nelle IAB [81].
Tale documento deve essere condiviso da tutti 
coloro che possono prendere decisioni in seno 
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all’organizzazione: è cruciale che l’operato 
di ogni responsabile non sia in contrasto con 
quello degli altri, ma anzi che essi siano coor-
dinati in vista del raggiungimento degli scopi 
comuni.
Il bilancio preventivo copre il periodo di un 
anno, articolato per trimestri, al fine di effet-
tuare verifiche periodiche sull’attendibilità e 
di prevedere eventuali correttivi. Al termine 
del trimestre si effettua una proiezione dei dati 
sull’esercizio in corso, che va confrontata con 
il bilancio preventivo già approvato attraverso 
una analisi degli scostamenti, al fine di moni-
torare l’andamento delle attività e prevedere 
eventuali modifiche4.
Il programma delle operazioni va compiuto 
nell’arco del medio periodo, determinabile in 
un anno, ed è finalizzato al raggiungimento di 
obiettivi mediante la quantificazione delle ri-
sorse occorrenti. Si tratta non di una singola 
previsione ma di una somma di numerose pre-
visioni diverse, riferite all’esercizio futuro, che 
si conclude con la formulazione di un bilancio 
preventivo.
Il bilancio preventivo ha caratteristiche quali la 
globalità, l’articolazione per centri di responsa-
bilità, l’articolazione in intervalli di tempo in-
frannuali, la traduzione in termini economico- 
finanziari degli obiettivi.
Per globalità si intende che il programma deve 
abbracciare tutte le aree di attività e i livelli or-
ganizzativi dell’ente. Esso deve inoltre guidare 
non solo il comportamento degli organi diret-
tivi, ma anche quello delle varie unità orga-
nizzative della struttura, pertanto deve essere 
scomponibile in tanti bilanci preventivi setto-
riali.
Il programma di gestione, per essere efficace, 
deve orientare il comportamento delle persone 

anche nei diversi periodi dell’esercizio futuro, 
quindi è utile che venga suddiviso in bilanci 
preventivi infrannuali, ad esempio mensili o 
trimestrali.
La traduzione in termini economico-finanziari 
degli obiettivi significa che l’insieme delle scel-
te che rappresentano il comportamento futuro 
dell’ente viene sintetizzato in termini quan-
titativi e non solo descrittivi, anche al fine di 
diffondere presso le diverse aree dell’organiz-
zazione una mentalità economico-finanziaria 
propedeutica al raggiungimento della propria 
missione.
Sintetizzando, possiamo dire che le funzioni 
del bilancio preventivo sono quelle di guidare, 
valutare, coordinare e formare i soggetti coin-
volti nel processo di controllo.
La costruzione del bilancio preventivo passa 
attraverso l’implementazione di diverse fasi. 
Innanzitutto è necessario comunicare ai re-
sponsabili preposti alla sua elaborazione le 
politiche e le Linee Guida alle quali esso deve 
essere ispirato. Successivamente è importante 
individuare i fattori che limitano o vincolano 
il raggiungimento degli obiettivi; si passa poi 
alla preparazione del bilancio preventivo rela-
tivo alla fornitura dei servizi e degli altri bilanci 
preventivi, fase nella quale sarebbe preferibi-
le iniziare a coinvolgere i livelli più operativi 
dell’organizzazione per poi procedere all’atti-
vità di affinazione e coordinamento che verrà 
svolta dai livelli più direzionali.
Quindi, si inizia la negoziazione del bilancio 
preventivo dai livelli più operativi, per poi co-
ordinare e consolidare le diverse componenti. 
Infine, si redige e si approva il bilancio preven-
tivo economico-patrimoniale, che verrà perio-
dicamente rivisto.

4. Per un modello di bilancio preventivo da utilizzare si veda l’allegato 5, in cui viene fornito un modello di rendiconto ge-
stionale preventivo. Naturalmente, è necessario redigere e conservare anche una situazione più dettagliata che consenta 
di specificare come è stato determinato ogni importo inserito in ciascun rigo del modello.
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OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

OBIETTIVI GENERALI DEL BUDGET

BUDGET ATTIVITA’  TIPICA BUDGET RICAVI
(VOLUME/PREZZO)

BUDGET COSTI 
COMMERCIALI

BUDGET COSTI 
ALTRE AREE

BUDGET ATTIVITA’ 
PROMOZIONE/RACCOLTA FONDI

BUDGET GESTIONE
FINANZIARIA/PATRIMONIALE

BUDGET ATTIVITA’ ACCESSORIA E 
DI SUPPORTO GENERALE

BUDGET GLOBALE DELL’ENTE

B
U
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Dal punto di vista economico, una delle que-
stioni più rilevanti per la costruzione del bilan-
cio preventivo è costituita dalla programma-
zione dei costi.
A seconda della metodologia con la quale si 
programmano, essi si distinguono in costi pa-
rametrici, discrezionali o vincolati.
I costi parametrici sono elementi dei quali si 
può determinare oggettivamente l’ammonta-
re, ad esempio il costo del personale o delle 
materie prime. L’importo nel bilancio preven-
tivo dipende dal volume dei servizi erogati; 
minori sono gli scostamenti meglio è, in quan-
to lo scostamento è indice di inefficienza. Gli 
scostamenti possono riguardare sia i costi che i 
ricavi; se i costi a consuntivo sono maggiori dei 
costi del bilancio preventivo, lo scostamento è 
negativo, mentre se i ricavi di consuntivo sono 
maggiori dei ricavi di bilancio preventivo lo 

scostamento è positivo. Il periodo di controllo 
è breve, circa mensile.
I costi discrezionali sono elementi il cui am-
montare non è vincolato a parametri tecnici, 
ma agli obiettivi che si vogliono raggiungere, 
senza un legame quantitativo preciso. Sono co-
sti di questo tipo ad esempio i costi per ricerca 
e sviluppo o di pubblicità. L’importo da stima-
re dipende dalla decisione degli organi diretti-
vi; eventuali scostamenti non costituiscono in 
questo caso un indice di efficienza, misurando 
soltanto una maggiore o minore spesa rispetto 
a quanto autorizzato. Il periodo di controllo è 
medio/lungo, circa annuale.
I costi vincolati sono conseguenti a impegni 
assunti in passato dall’ente, come ad esempio 
i costi di ammortamento dei beni. L’ammonta-
re dipende dalle decisioni prese in precedenza; 
l’analisi degli scostamenti non è significativa 
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nel breve termine, poiché variazioni di costo 
dipendono da variazioni di struttura. Il perio-
do di controllo è lungo, oltre l’anno.
Un’altra distinzione utile tra le diverse tipolo-
gie di costo è quella tra costi variabili e costi 
fissi.
I primi si definiscono costi il cui ammontare 
varia in funzione della variazione del volume di 
erogazione del servizio; per i nostri Istituti sono 
costituiti, ad esempio, dal personale docente.  I 
secondi si definiscono costi il cui importo non 
varia in funzione del volume di servizio fornito, 
entro determinati limiti di capacità produttiva; 
sono individuabili nelle nostre realtà, ad esem-
pio, negli ammortamenti dei lavori di manu-
tenzione.
Queste distinzioni tra tipologie diverse di costo 
consente di classificare in modo corretto la na-
tura di ogni singola posta così da poter agevo-
lare l’effettuazione delle dovute considerazioni 
in merito all’ammontare da stabilire a bilancio 
preventivo.
Un altro strumento utile alla programmazio-
ne dei costi è l’analisi del punto di pareggio, o 
Break Even Point, ovvero una metodologia che 
consente di identificare qual è il livello di ser-
vizio fornito al quale corrisponde una totale 
copertura dei costi.
Nel punto di pareggio, quindi, i ricavi coprono 
interamente i costi senza fornire un margine di 
utile; può anche costituire base di partenza per 
raggiungere, eventualmente, un altro risultato 
economico desiderato. Pare utile sottolineare 
la possibilità di applicare questa metodologia 
di analisi anche separatamente per singoli ples-
si, ottenendo in tal modo risultati più specifici e 
utili a effettuare eventuali considerazioni mira-
te sui differenti comparti. 
Il formato secondo il quale è necessario redi-
gere il bilancio preventivo deve essere coerente 
con il modello adottato per il bilancio, al fine di 
agevolare il confronto. 
La sua stesura deve necessariamente partire 
dalla previsione del numero di iscritti e deve 

essere articolato per centri di costo per svolgere 
al meglio la propria funzione.
In merito all’iter di predisposizione, presenta-
zione e approvazione del bilancio preventivo, 
in conformità a quanto previsto per il bilancio, 
si ritiene che tale documento debba essere pre-
disposto dal Direttore Generale e presentato 
al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente 
apporrà la propria firma assumendosi la re-
sponsabilità della sua redazione; il Consiglio 
procederà, quindi, all’approvazione, rendendo 
il bilancio preventivo un documento economi-
co ufficiale. Tale approvazione dovrà avvenire 
entro il termine massimo di due mesi prima 
dell’inizio dell’anno scolastico.

Valutazione degli scostamenti 
dal bilancio preventivo 
annuale: cause e possibili rimedi

Il controllo dei valori consuntivi deve essere 
effettuato attraverso l’utilizzo di un valido con-
fronto.
Quest’ultimo viene realizzato comparando un 
costo riferito a un dato oggetto a un certo tem-
po e un costo analogo riferito allo stesso ogget-
to ma in un tempo diverso; le differenze che 
ne derivano sono significative solo in quanto 
diventi possibile interpretarle, ovvero indivi-
duare le cause che le hanno generate.
Nel paragrafo precedente abbiamo fornito 
un modello di bilancio preventivo che preve-
de anche un confronto con i dati consuntivi e 
preconsuntivi. Riteniamo che questa sia una 
buona pratica, utile da implementare nel bre-
ve termine nelle procedure dei nostri Istituti e 
foriera di benefici, in quanto consente di moni-
torare costantemente l’attività svolta e di effet-
tuare considerazioni importanti in merito agli 
eventuali scostamenti.
Nonostante ciò, consideriamo che, quando il 
confronto avviene tra costi riferiti a tempi cor-
rispondenti di periodi conseguenti, le condizio-
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ni generali di riferimento possono non essere 
omogenee a causa dei mutamenti esterni e 
interni all’ente intercorsi nel periodo conside-
rato.
Bisogna quindi tenere conto del fatto che la 
mancanza di omogeneità inficia inevitabil-
mente il confronto e che la comparazione tra 
consuntivi riflette solo passivamente gli svolgi-
menti concreti dei processi; il miglioramento 
delle condizioni nelle quali i processi si svolgo-
no è il fine del controllo dei costi.
Come obiettivo di lungo periodo, pertanto, ci 
poniamo di addivenire a una situazione nella 
quale il confronto avvenga, preferibilmente, 
tra i costi consuntivi e altri costi elaborati al 
fine di costituire un termine di paragone. Que-
sti ultimi sono denominati costi standard e il 
loro utilizzo consente di eliminare gli incon-
venienti di cui sopra, grazie al fatto che sono 
elaborati studiando rigorosamente il processo 
in cui sono inseriti. La determinazione di que-
sto valore ha come punto di partenza l’analisi 
e lo studio delle condizioni di svolgimento dei 
processi dell’ente, avendo riguardo alle espe-
rienze passate e ai vincoli strutturali. Partico-
lare attenzione meritano le verifiche relative al 
livello di efficienza raggiungibile e al contesto 
ambientale di riferimento.
Sono determinabili gli standard riferiti a quan-
tità delle materie impiegate, tempi del costo del 
personale, prezzi delle materie, remunerazione 
del costo del personale, costi indiretti.
I costi standard sono valori volti a esprimere 
i livelli che dovrebbero raggiungere i costi dei 
processi, dati opportuni livelli di efficienza ot-
tenibili, individuabili come segue:
• l’efficienza massima, raggiungibile solo nel 

caso non si presentino sprechi o inefficienze; 
è un valore puramente teorico; 

• l’efficienza conveniente, che considera in 
varia misura l’esistenza di sprechi o ineffi-
cienze e viene definita alla luce dei costi dati 
dalle azioni correttive mirate al loro conte-
nimento; 

• l’efficienza prevista, cioè quella anticipabile 
in seguito ai livelli di efficienza già raggiunti 
in assenza di particolari azioni correttive.

A questi livelli di efficienza sono ricollegabili 
rispettivamente i costi standard ideali, i costi 
standard convenienti e i costi standard previsti. 
Una distinzione utile dei costi standard è quel-
la tra standard correnti e standard di base. 
I primi sono utilizzati per definire i traguardi 
da raggiungere, determinando i livelli che do-
vrebbero raggiungere i costi effettivi, dati i vin-
coli di qualità/prezzo dei fattori da impiegare 
e i livelli di produzione realizzabili. È necessa-
rio aggiornare periodicamente i costi standard 
correnti per fare in modo che riflettano in ma-
niera attendibile le condizioni operative inter-
ne ed esterne effettivamente esistenti.
I costi standard di base vengono determinati al 
momento di introduzione nell’organizzazione 
di questo sistema, e sono da modificare soltan-
to quando vengono apportati cambiamenti ra-
dicali nell’attività.
Attraverso il calcolo dei costi standard e l’ana-
lisi degli scostamenti con i costi consuntivi si 
risponde a tre esigenze conoscitive fondamen-
tali:
• perché si è manifestata una differenza tra ri-

sultati attesi e reali;
• chi è il responsabile di tale differenza e dove 

operare per porvi rimedio o evitarla in futu-
ro;

• come è opportuno intervenire, ossia con 
quali provvedimenti correttivi.
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Quindi, l’analisi degli scostamenti è un proces-
so utile per individuare le variazioni interve-
nute tra i dati di previsione e quelli consuntivi, 

per determinarne le cause e definire le modali-
tà di intervento.

COSTO STANDARD DEL
CENTRO DI COSTO

VARIAZIONE 
COSTO LAVORO

VARIAZIONE 
PREZZO

VARIAZIONE 
EFFICIENZA

VARIAZIONE 
COSTI INDIRETTI 

VARIABILI

VARIAZIONE 
PREZZO

VARIAZIONE 
PREZZO

VARIAZIONE 
EFFICIENZA

VARIAZIONE 
EFFICIENZA

VARIAZIONE 
COSTI FISSI

SCOSTAMENTO 
COSTI DI 

PRODUZIONE

SCOSTAMENTO 
RICAVI DI 
VENDITA

VARIAZIONE 
COSTO MATERIA

SCOSTAMENTI 
DEI RISULTATI

VARIAZIONE 
PREZZO

VARIAZIONE  
VOLUME

CONFRONTO COSTI EFFETTIVI 
E STANDARD

RICERCA CAUSE SCOSTAMENTI E 
INDIVIDUAZIONE CORRETTIVI

AGGIUSTAMENTO DEGLI 
STANDARD

COSTO EFFETTIVO DI CIASCUN 
CENTRO DI COSTO
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L’analisi degli scostamenti si articola in varie fasi:
• confronto tra dati del bilancio preventivo e 

consuntivo per pervenire a scostamenti globali;
• scomposizione dello scostamento globale in 

scostamenti elementari;
• ricerca delle cause degli scostamenti;
• ricerca dei rimedi e provvedimenti correttivi.
Gli scostamenti elementari, evidenziati nel grafi-

co, sono costituiti da:
• scostamenti di prezzo, che indicano le variazio-

ni causate da acquisto o vendita di prodotti a 
prezzi diversi da quelli programmati;

• scostamenti di volume, riferiti alla differenza 
tra i volumi di attività fornita previsti a bilancio 
preventivo e quelli ottenuti;

• scostamenti di efficienza, che evidenziano 
un rendimento maggiore o minore rispetto a 
quanto programmato.

Lo scostamento elementare è positivo se aumen-
tano i ricavi e diminuiscono i costi, negativo se 
aumentano i prezzi o diminuiscono i ricavi. Na-
turalmente, la somma di tutti gli scostamenti ele-
mentari forma lo scostamento globale.
Attraverso questo tipo di analisi e un successivo si-
stema di reporting adeguatamente elaborato, è pos-
sibile intervenire in modo accurato instaurando 
meccanismi virtuosi finalizzati alla prevenzione di 
scostamenti futuri, al fine di apportare aggiusta-
menti e miglioramenti alle previsioni successive.
Pare opportuno segnalare in questa sede l’esi-
stenza di un interessante studio condotto da un 
gruppo di autori5  relativo alla determinazione di 
diversi costi standard individuati per tutti i plessi 
scolastici. Il lavoro ha portato a risultati numerici 
precisi, che possono costituire base significativa da 
implementare anche per i nostri Istituti. L’utiliz-
zo di costi standard opportunamente calcolati e 
definiti per le nostre scuole porterebbe notevoli 
vantaggi in quanto agevolerebbe decisamente 
l’attività di monitoraggio dei costi effettivi e po-
trebbe costituire un punto di partenza molto utile 

per quantificare l’importo delle rette.
La determinazione numerica dei costi standard 
è stata effettuata dagli autori mediante raffronto 
di bilanci di diversi istituti scolastici, osservazione 
diretta di alcune realtà e applicazione dei contratti 
collettivi nazionali per il costo del personale. 
Sono state considerate tutte le voci di costo, dai 
costi di manutenzione agli accantonamenti, dal-
le perdite su crediti agli interessi passivi, dalla 
cancelleria alle spese di pulizia e naturalmente 
al costo del personale. Per ognuno di essi è stato 
determinato un importo numerico di riferimento, 
ovvero lo standard. 
Ad esempio, per la scuola secondaria di primo 
grado, il costo standard della cancelleria, per tre 
classi di venticinque alunni ciascuna, è stato deter-
minato in euro 3.000; l’accantonamento standard 
per manutenzioni straordinarie è stato quantifica-
to in 200.000 euro ogni dieci anni su tre classi; il 
costo standard per la pulizia è stato determinato 
in euro 25.000 per tre classi, compresi gli spazi co-
muni, e così via.
Effettuare un’analisi che prenda le mosse da que-
sta appena esposta, ma condotta specificatamen-
te sugli istituti appartenenti alla rete ignaziana, 
porterebbe all’individuazione di costi standard 
applicabili alle nostre realtà, utili per identificare 
i parametri di riferimento per una gestione il più 
possibile efficiente. 
Naturalmente, la determinazione degli standard 
non deve avvenire secondo una mera logica di 
contenimento delle spese, ma deve essere costrui-
ta in modo da consentire di raggiungere i livelli di 
qualità, di stile pedagogico, di formazione didatti-
ca e umana propri dell’impostazione delle scuole 
della nostra rete. 
Ci riproponiamo di porre le basi per condurre 
uno studio che possa dare risultati numerici ap-
plicabili alle nostre realtà, di cui daremo conto 
in aggiornamenti successivi delle presenti Linee 
Guida.

5. Il diritto di apprendere A.M. Alfieri, M. Grumo, M.C. Parola, Giappichelli Editore, Torino 2015
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  5. LA GESTIONE DI ESERCIZIO  

I criteri contabili guida 
delle nostre scuole

Il riferimento qui per le IAB è da [83] a [91]. 
In coerenza con quanto esposto nei preceden-
ti capitoli, riteniamo opportuno sottolineare 
che, per una corretta contabilizzazione delle 
poste e dei valori risultanti dalla gestione dei 
nostri istituti, è imprescindibile riferirsi a quan-
to previsto dall’Agenzia per il terzo settore in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e l’Organismo Italiano 
di Contabilità.
Essi hanno emanato un documento chiamato 
“Principi contabili per gli enti non profit” che 
può certamente costituire una base utile anche 
in relazione allo svolgimento dell’attività sco-
lastica.
Il sistema informativo e contabile riveste un 
ruolo particolarmente significativo per gli enti 
appartenenti al terzo settore in quanto garan-
tisce che le risorse messe a disposizione venga-
no quotidianamente impiegate con le corrette 
modalità, per il raggiungimento degli scopi 
istituzionali.
In collegamento a quanto esposto nei prece-
denti capitoli, è utile considerare che una visio-
ne puntuale e continuamente aggiornata dello 
stato di salute dei nostri istituti costituisce per 
tutti i soggetti appartenenti all’organizzazione, 
e in particolare per gli organi direttivi, una base 
per svolgere il processo di pianificazione, pro-
grammazione e controllo finalizzato a imple-
mentare una crescita sostenibile dell’attività.
Le prime assunzioni contabili dalle quali è ne-
cessario partire, come già accennato nel primo 
capitolo, sono quelle della continuità dell’atti-
vità e della competenza economica.
Con il primo punto si intende che la contabili-
tà deve essere tenuta conservando sempre uno 
sguardo sul prevedibile futuro, quantificabile in 
un anno, nel quale si deve presupporre che non 

vi sia necessità né intenzione di ridurre signifi-
cativamente o di cessare la propria attività.
Se una di queste eventualità si dovesse verifica-
re, i criteri di rilevazione e di valutazione delle 
poste sarebbero necessariamente e prontamen-
te da modificare.
Per quanto riguarda il secondo punto, il docu-
mento citato riporta in modo significativo che 
“Il principio della competenza economica si 
fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finan-
ziarie rispetto alla rappresentazione del valore 
economico. Pertanto i proventi e gli oneri de-
vono essere rappresentati nel rendiconto della 
gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato 
giustificazione economica”.
Tale principio porta con sé la necessità di atten-
ta valutazione di tutte le poste relative a costi e 
ricavi che devono considerarsi di competenza 
dell’esercizio e quindi imputate in contabilità 
in modo corretto, anche tramite l’utilizzo in 
contropartita di conti specifici quali ratei, ri-
sconti, anticipi, crediti, debiti, fondi etc.
La predisposizione del bilancio degli enti non 
profit deve avvenire secondo criteri che hanno 
necessariamente un impatto diretto sulle rile-
vazioni contabili. 
Essi sono costituiti da: esposizione chiara; veri-
dicità; correttezza; ricerca di un elevato livello 
di responsabilità rispetto al dovere di rendicon-
tazione.
Per quanto riguarda la chiarezza, si intende 
che l’utilizzatore del bilancio, e quindi delle 
scritture contabili che lo hanno generato, deve 
poter comprendere senza ambiguità la natura, 
il contenuto e la modalità di determinazione 
delle poste ivi presenti.  
Il postulato della veridicità è finalizzato ad as-
sicurare la completezza della rappresentazione 
di tutte le operazioni e la determinazione del-
le valutazioni economiche più coerenti con lo 
svolgimento dell’attività.
La correttezza prevede che la contabilità sia te-
nuta osservando il rispetto delle regole tecniche 
e scegliendo di volta in volta le norme contabili 
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più idonee alla rappresentazione dell’attività.
In merito all’ultimo punto, è necessario consi-
derare che una delle finalità del bilancio degli 
enti non profit è quella di creare un clima di 
fiducia nell’ambiente circostante, per cui è im-
portante che l’attività dell’ente sia manifesta-
mente coerente con la propria missione.
A tale scopo, bisogna dare prova del rispetto 
delle regole di responsabilità nei confronti del-
la collettività di riferimento attraverso una ren-
dicontazione della propria attività il più possi-
bile trasparente e completa a riguardo.
I principi generali che il bilancio degli enti non 
profit deve rispettare sono costituiti da: com-
prensibilità, imparzialità, significatività, pru-
denza, prevalenza della sostanza sulla forma, 
comparabilità e coerenza, verificabilità dell’in-
formazione, annualità, principio del costo.
Il primo postulato è da considerarsi rafforzati-
vo di una rappresentazione veritiera e corretta 
dell’attività.
L’imparzialità è da intendersi come “rappresen-
tazione scevra da distorsioni preconcette” delle 
informazioni contenute in contabilità.
La significatività pone le sue basi nella considera-
zione che le informazioni contenute in bilancio 
devono essere in grado di influenzare le decisio-
ni degli utilizzatori, aiutandoli a evitare errori. 
Le rilevazioni contenute in contabilità devono 
quindi essere sempre finalizzate alla produzione 
di informazioni utili per tutti i soggetti interni ed 
esterni interessati all’attività dell’ente.
Il principio della prudenza raccomanda l’iscri-
zione di poste in contabilità che siano coerenti 
con l’impiego di cautela dei giudizi necessari 
all’effettuazione delle stime, al fine di non so-
vrastimare proventi e attività e non sottosti-
mare costi e passività. Come per le imprese 
lucrative, è necessario iscrivere i proventi solo 
quando sono certi e determinabili, mentre i co-
sti vanno imputati quando sono anche soltanto 
probabili.
La prevalenza della sostanza sulla forma segue 
i postulati di veridicità e correttezza ed è rela-

tiva alla rilevazione economica di ogni evento.
In merito alla comparabilità, si intende che il 
bilancio di esercizio, per fornire informazioni 
utili, deve essere comparabile nel tempo e nello 
spazio. È necessario, quindi, che ogni ente si 
attenga ai corretti principi contabili con coe-
renza nel corso degli esercizi, al fine di poter 
mettere a confronto i dati presenti con i dati 
riferiti al passato e con quelli derivanti dai bi-
lanci di altre organizzazioni.
Per quanto concerne la verificabilità dell’infor-
mazione, l’Agenzia riporta in modo significati-
vo che “le informazioni di carattere patrimo-
niale, economico e finanziario desumibili dal 
bilancio devono essere verificabili attraverso 
un’indipendente ricostruzione del procedi-
mento contabile (…) In altre parole, solo riper-
correndo l’iter logico che ha guidato i redattori 
nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilan-
cio implica, il lettore è messo nelle condizioni 
di controllare come si sia giunti a certi dati e, 
dunque, di poter percepire la capacità infor-
mativa dei valori indicati”.
Queste affermazioni ci paiono degne di nota e 
di essere tenute a mente nell’ottica dell’imple-
mentazione di procedure sempre più precise, 
standardizzate e utili al raggiungimento degli 
scopi dei nostri istituti.
Il criterio dell’annualità stabilisce il vincolo 
delle operazioni a un orizzonte annuale, per 
agevolare il controllo dell’attività dell’ente.
Il principio del costo, d’acquisto o di produ-
zione, è un postulato che indica le modalità 
in cui devono essere effettuate le rilevazioni in 
contabilità; è molto utile in quanto riduce la 
possibilità di effettuare valutazioni soggettive. 
Da ultimo, ci pare opportuno approfondire 
brevemente quanto appena esposto in relazio-
ne alle modalità di valutazione delle poste da 
imputare in bilancio. È possibile, infatti, iscri-
vere le attività e le passività a un valore deter-
minabile secondo criteri differenti tra loro, che 
esponiamo qui di seguito.
Il costo storico prevede che le attività vengano 
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esposte al costo effettivamente sostenuto per il 
loro acquisto, mentre le passività al valore ef-
fettivamente ricevuto come controprestazione.
Il costo corrente presuppone l’iscrizione delle 
attività e delle passività al valore corrisponden-
te a quello del momento nel quale il bilancio è 
redatto, se i costi d’acquisto venissero sostenuti 
e le passività estinte in quel tempo.
Il presunto valore di realizzo implica che le 
poste vengano valorizzate per l’importo cor-
rispondente a quello che si ricaverebbe da un 
realizzo dell’attività.
Il valore attuale, invece, è relativo all’iscrizione 
in contabilità delle attività per un importo pari 
al valore attualizzato dei flussi finanziari gene-
rati da quel fattore produttivo, mentre le passi-
vità al valore attualizzato dei flussi finanziari in 
uscita che si prevede debbano essere versati per 
estinguere l’obbligazione.
Il fair value determina, infine, la contabilizza-
zione delle poste in relazione al valore “di mer-
cato” al quale i beni e i servizi possono essere 
scambiati da parti consapevoli e disponibili 
nell’ambito di uno scambio paritario.
Va da sé che, anche se i criteri di valutazione 
qui sopra esposti sono pertinenti più alla fase 
di redazione del bilancio che a quella di con-
tabilizzazione, essi determinano e influenzano 
anche le rilevazioni quotidiane da effettuarsi in 
contabilità, pertanto ci pare opportuno sottoli-
nearli in questa sede al fine di pervenire a una 
organizzazione gestionale sempre più coesa e 
coerente in tutte le sue fasi.
Ci soffermiamo, inoltre, sulla raccomandazio-
ne relativa alla necessità di tenere la contabi-
lità da parte di ogni Istituto all’interno della 
struttura senza esternalizzare questa funzione, 
per agevolare in tal modo il conseguimento di 
obiettivi di efficienza e di efficacia dell’attività.

Infine, ci pare opportuno effettuare una consi-
derazione in merito alla necessità di fare riferi-
mento il più possibile alle norme previste per la 
tenuta corretta della contabilità. In particolare 
raccomandiamo la consultazione e l’applica-
zione dei principi contabili emanati dall’OIC, 
ogniqualvolta sorgano dei dubbi in merito alla 
contabilizzazione delle poste. Vi sono alcune 
voci di bilancio che meritano particolare atten-
zione, soprattutto per gli Istituti che svolgono 
attività scolastica, quali ad esempio i ratei e i 
risconti, i crediti e i debiti diversi, i fondi, le 
immobilizzazioni e i relativi ammortamenti6. 

La procedura di preparazione, 
presentazione e discussione 
dei report periodici 
infra-annuali

In merito alla predisposizione di procedure che 
generino dei report periodici utili a monitorare 
lo stato economico e finanziario dell’attività 
scolastica durante l’anno, era stato effettuato 
in precedenza un utile studio di cui riportiamo 
qui di seguito i risultati.
Erano stati individuati i formati e le tipologie 
di report da predisporre, le cadenze, da calen-
darizzare separatamente da ciascun istituto, 
i responsabili finali, i curatori operativi delle 
stesure, i responsabili dell’approvazione, i de-
stinatari finali, le fonti dalle quali attingere e i 
soggetti da coinvolgere nell’utilizzo e nell’ana-
lisi dei dati.
Tutti questi elementi vengono esposti in ma-
niera ordinata e di immediata lettura tramite 
la seguente tabella.

6. In particolare, in relazione alla gestione delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti, si rimanda ai principi con-
tabili n. 16 e 24 per la parte civilistica, agli artt. 102 e 103 TUIR per il trattamento fiscale e all’art. 16 D.P.R. 600/1973 
per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
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Un altro tema rilevante è quello della gestione 
delle consulenze esterne ai nostri Istituti.
Nonostante non si ritenga di dover istituire una 
procedura standardizzata, si segnala l’opportu-
nità di effettuare controlli in merito da parte di 
ciascun Istituto, al fine di pervenire a una pro-
cedura condivisa da tutta la nostra Rete, che 
ne stabilisca parametri quali l’effettiva utilità 
per la crescita della nostra attività e i limiti, in 
ottica di sostenibilità futura.
Vogliamo inoltre soffermarci, in questa sede, 
su due questioni importanti quali la scontisti-

ca e il recupero crediti. Per quanto riguarda 
il primo aspetto, riteniamo che il sistema con 
il quale vengono applicati gli sconti sulle ret-
te debba essere univoco e chiaramente docu-
mentato. Una percentuale di sconto più alta 
del 20% non è congrua né sostenibile per cui 
è necessario tenersi al di sotto di tale soglia.  Si 
raccomanda la tenuta di un quadro completo, 
accurato e aggiornato della scontistica applica-
ta, in ottica di sostenibilità globale dell’attività 
scolastica svolta dalla rete. 
In merito alla seconda questione, il trattamen-

COSA QUANDO CHI COME

Prospetto di liquidità con 
previsione entrate e uscite 
dell’esercizio
(Segnalare anche eventuali 
fidi, scoperti o altri 
finanziamenti a breve)

Scadenziario fatture 
inserendo anche quelle già 
pagate

Situazione debitoria fiscale 
e previdenziale

Situazione creditoria 
(clienti, rimborsi, 
contributi, altri crediti etc.)

Situazione scontistica 
(indicazione soggetti, 
importi degli sconti 
applicati e motivazione)

Gestione del recupero 
crediti (analisi anzianità 
crediti, indicazione dei 
crediti esigibili, di quelli 
inesigibili e dello stato 
delle pratiche legali 
eventualmente avviate, 
costituzione e utilizzo del 
fondo svalutazione crediti)

Entro il 10 del mese 
successivo ad ogni trimestre

Aggiornato 
settimanalmente e 
consolidato entro il 10 del 
mese successivo ad ogni 
trimestre

Entro il 10 del mese 
successivo ad ogni trimestre

Entro il 10 del mese 
successivo ad ogni trimestre

Entro il 10 del mese 
successivo ad ogni trimestre

Entro il 10 del mese 
successivo ad ogni trimestre

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Preparato dall’Ufficio 
Amministrativo e rivisto dal 
Direttore Generale o suo 
delegato

Utilizzare estratti conto, 
contabilità, previsioni di 
bilancio preventivo

Utilizzare contabilità 
(schede fornitori)

Utilizzare contabilità/
bilancino di verifica 
con collaborazione 
commercialista e 
consulente del lavoro

Utilizzo contabilità/
bilancino di verifica

Utilizzo contabilità/
situazione creditoria

Utilizzo contabilità/
situazione creditoria

Gestione di tesoreria e finanza
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to dei crediti e delle rettifiche ad essi applicabili 
è contenuto nel principio contabile OIC n. 15, 
al quale si rimanda per una trattazione esau-
stiva. Qui basti ricordare i concetti fondamen-
tali, quali la necessità di effettuare analisi che 
conducano alla rettifica dei crediti quando si 
manifestino delle inesigibilità oppure quando 
esse siano ragionevolmente prevedibili secon-
do l’anzianità o altri elementi indicativi. Infat-
ti, dal punto di vista civilistico, le perdite per 
inesigibilità non devono gravare sul conto eco-
nomico degli esercizi futuri in cui esse si mani-
festeranno con certezza, bensì, in ossequio ai 
postulati della competenza, della prudenza e 
al principio della determinazione del valore di 
realizzo dei crediti, devono essere imputate a 
costo negli esercizi in cui le perdite si possono 
ragionevolmente prevedere, tramite l’utilizzo 
in contropartita del fondo svalutazione crediti. 
Dal punto di vista fiscale, le perdite su credi-
ti sono deducibili soltanto se risultano da ele-
menti certi e precisi, mentre l’accantonamento 
a fondo svalutazione è deducibile nel limite 
dello 0,5% del valore nominale dei crediti, fino 
a che il fondo ha raggiunto il valore del 5% dei 
crediti risultanti in bilancio alla fine dell’eser-
cizio7.
Si sottolinea l’opportunità di procedere al re-
cupero dei crediti che risultano insoluti, al fine 
di poter svolgere un’attività scolastica che sia 
sostenibile nel tempo. Ad esempio, uno stru-
mento utile che consigliamo di utilizzare è 
quello del RID (Rapporto Interbancario Diret-
to), ovvero un servizio fornito dalle banche che 
permette di addebitare in automatico sul pro-
prio conto corrente un pagamento periodico. 
Si invita alla predisposizione, da parte di ogni 
istituto, di una procedura chiara in cui venga 
indicato il responsabile del recupero crediti, il 
perimetro della sua azione e gli strumenti di 
cui può disporre.

Su entrambe le questioni si auspicano com-
portamenti sempre coerenti da parte di tutti i 
soggetti preposti all’amministrazione dei nostri 
istituti. 
Anche tramite l’implementazione delle proce-
dure contenute nelle tabelle sopra riportate, si 
intende pervenire alla costruzione di un siste-
ma basato su parametri chiave che consentano 
la valutazione in tempo reale dei risultati ge-
stionali delle nostre scuole, da elaborare via via 
che si incontrano criticità, da parte di ciascun 
Istituto, con l’obiettivo di perseguire uno stan-
dard valido per tutta la nostra rete.
Un’altra buona pratica che ci pare utile im-
plementare è quella di effettuare dei controlli 
periodici sulla situazione contabile. Ci sembra 
opportuno inserire tra i compiti svolti dai con-
sulenti esterni dei vari istituti anche una verifi-
ca infrannuale con periodicità da determinarsi 
da parte di ciascun ente, al fine di tenere sem-
pre sotto controllo la correttezza e la precisione 
dei dati inseriti, agevolando così il lavoro dei 
vari uffici amministrativi.
Un importante nesso logico da non dimen-
ticare è quello esistente tra la reportistica e 
il bilancio preventivo annuale. È di assoluta 
importanza ricordare quotidianamente le re-
lazioni intercorrenti tra la gestione ordinaria 
e la visione prospettica di lungo periodo con-
tenuta nelle previsioni. È opportuno iniziare 
ad operare secondo una mentalità attenta ad 
ogni possibile variazione rilevante incontrata 
nella gestione e pronta a chiedersi quale im-
patto essa ha o potrebbe avere sulla dinamica 
del bilancio preventivo, al fine di effettuare le 
opportune segnalazioni ai soggetti competenti 
e di istituire processi positivi di confronto e ri-
programmazione delle attività.
Come evidenziato in precedenza, l’ultima fase 
del processo di attuazione delle presenti Li-
nee Guida consisterà nella predisposizione di 

7. Si vedano gli artt. 101 e 106 TUIR
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procedure locali da parte dei singoli Istituti, 
nel quadro delle indicazioni fornite e tramite 
un accompagnamento costante da parte della 
Fondazione. Tempistiche, modalità e attuazio-
ni pratiche (ad es. autorizzazione delle spese, 
delle dilazioni dei pagamenti etc.) andranno 
elaborate in seno alle singole organizzazioni, 
condivise con la Fondazione e illustrate in dette 
procedure attuative.

Procedura di preparazione, 
presentazione e discussione 
dei report periodici relativi 
all’analisi degli scostamenti

Uno dei processi chiave del ciclo del controllo 
di gestione è costituito dal confronto costante 
tra risultati attesi e reali, seguito da tempestive 
analisi ed eventuali azioni correttive che si ren-
dano necessarie.
Il confronto tra i risultati previsti e quelli ef-
fettivi si sviluppa attraverso un monitoraggio 
dei valori del bilancio preventivo e di quelli del 
consuntivo. Al termine di ogni trimestre si ef-
fettua una proiezione annuale dei dati consun-
tivi, secondo le informazioni disponibili, la cui 
corrispondenza con i dati di preventivo è da 
verificare utilizzando lo schema fornito nell’al-
legato 5. 
Se i dati non si discostano in modo rilevante, le 
previsioni fatte si rivelano aderenti alla realtà e 
non vi è necessità di apportare correttivi. Altri-
menti, se gli importi a consuntivo proiettati evi-
denziano che l’attività sta prendendo direzioni 
diverse rispetto a quanto stabilito, è necessario 
intervenire con analisi approfondite sulle cause 
degli scostamenti e intraprendere, se possibile,  
azioni che riportino la gestione alle modalità 
originariamente previste.
Stante la crucialità di questo processo, pare 
opportuno che ogni Istituto predisponga una 
procedura dedicata, indicando  responsabilità,  
ruoli dei diversi soggetti e tempistiche, a partire 

dal confronto periodico dei dati fino ad arriva-
re alle azioni concrete.
Si ritiene che, in linea generale, il confronto tra 
i dati sia da predisporre da parte dell’ammi-
nistrazione; il Responsabile dell’ufficio si occu-
perà di valutare gli scostamenti, di analizzarne 
le cause e di individuare una serie di possibili 
azioni correttive. Al Direttore Generale spet-
terà il vaglio delle proposte fornite dal RSGA 
(Responsabile dei Servizi Generali e Ammini-
strativi) e la decisione in merito a quali azioni 
intraprendere. Il RSGA si occuperà di proce-
dere all’implementazione della strategia scelta 
insieme alla Direzione.

Il sostegno informatico: 
software di rete e loro 
potenzialità

Analizzando le dinamiche presenti negli Istituti 
appartenenti alla nostra Rete erano state svolte 
alcune considerazioni in merito all’opportunità 
scaturenti da un utilizzo corretto e il più possibi-
le fruttuoso dei mezzi messi a disposizione dagli 
attuali sistemi informatici gestionali. 
Uno studio effettuato sui processi amministra-
tivi dei nostri istituti aveva evidenziato che ogni 
scuola si serve di programmi e strumenti infor-
matici differenti e che essi non sono sempre atti 
a fornire un supporto completo in relazione 
alle necessità delle nostre attività.
Era stato rilevato, ad esempio, che alcuni 
software di contabilità non consentivano una 
gestione ottimale del sistema di imputazione e 
ribaltamento dei costi sui centri di costo. 
Ci pare opportuno sottolineare in questa sede 
l’importanza di dotarsi dei mezzi informatici 
più completi e utili in relazione alle attività 
svolte dai nostri istituti. Inoltre, constatiamo 
con la medesima evidenza l’opportunità di 
operare in rete anche e soprattutto su questo 
fronte, richiedendo l’utilizzo da parte di tutti 
gli Istituti dei medesimi software gestionali.
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I costi derivanti dall’adozione di nuovi pro-
grammi, in termini non solo monetari, natu-
ralmente, ma anche procedurali e organizzati-
vi, sono di gran lunga superati dai benefici che 
questa operazione porterà nel momento della 
messa a regime dei nuovi sistemi.
È appena il caso di evidenziare che parlare un 
linguaggio comune all’interno della rete delle 
nostre scuole, in termini di reportistica, costi-
tuirà una solida base per poter effettuare in 
modo veloce ed efficiente confronti tra le va-
rie situazioni, ragionamenti e approfondimenti 
che si rendono quotidianamente necessari per 
uno svolgimento ottimale delle attività.
Ci pare importante esprimere, inoltre, la ne-
cessità di giungere a una situazione nella quale 
i software gestionali e quelli relativi alla segre-
teria (anagrafiche, registri elettronici) dialoghi-
no tra loro nel modo più efficiente che l’attuale 
tecnologia consente, in modo da rendere il più 
possibile snella ed efficace l’attività ammini-
strativa.
Sottolineiamo, quindi, l’opportunità di effet-
tuare considerazioni condivise su questi punti 
al fine di addivenire a scelte consapevoli e fo-
riere di benefici per tutti i livelli organizzativi.

Raccomandazioni generali sul 
trattamento del personale e 
per le voci ad esso connesse 
(TFR, fine rapporto, ferie…)

Riferimento alle IAB [581] e 582]. La conta-
bilizzazione delle poste relative al personale e 
la loro valutazione in bilancio costituisce un’o-
perazione di notevole interesse per i nostri Isti-
tuti in quanto, per la conformazione propria 
dell’attività scolastica, gli importi afferenti a 
questa classe di costo hanno un peso molto ri-
levante sul totale degli oneri sostenuti.
Le voci che costituiscono il costo del personale 
sono varie e meritevoli di attente considerazioni. 
Gli  stipendi comprendono tutti gli elementi 

fissi e variabili che entrano a far parte della 
retribuzione in base a norme di legge o a con-
tratto, incluse le quote maturate e non corri-
sposte relative a mensilità aggiuntive, le ferie 
maturate e non godute, i compensi per lavoro 
straordinario, le varie indennità e premi.
Gli oneri sociali sono relativi a tutte le voci di 
costo a carico dell’ente da corrispondere agli 
enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) 
al netto di importi fiscalizzati in base a disposi-
zioni di legge.
Il trattamento di fine rapporto è costituito 
dall’accantonamento di competenza dell’e-
sercizio per l’importo maturato a favore dei 
dipendenti. L’accantonamento deve essere ef-
fettuato anche in presenza di eventuali polizze 
assicurative stipulate a garanzia del TFR e l’in-
dennità di competenza dell’esercizio deve es-
sere liquidata a favore dei dipendenti nei con-
fronti dei quali il rapporto di lavoro è cessato 
nel corso dell’anno.
Il trattamento di quiescenza e simili compren-
de gli accantonamenti a fondi di previdenza in-
tegrativa diversi dal TFR previsti dai contratti 
collettivi, da altri accordi o da norme interne. 
Esso considera anche le indennità di competen-
za dell’esercizio liquidate a favore dei dipenden-
ti nei confronti dei quali il rapporto di lavoro è 
cessato nel corso dell’anno.
La voce altri costi è costituita da tutti gli oneri 
sostenuti per il personale dipendente, diretta-
mente o indirettamente, che non sono colloca-
bili alle voci precedenti, quali, ad esempio, l’in-
dennità per prepensionamento e altri incentivi 
all’esodo, le quote associative versate a favore 
dei dipendenti, le borse di studio a favore di di-
pendenti e di loro familiari, etc.
Ci pare opportuno sottolineare in questa sede la 
necessità di effettuare rilevazioni contabili atten-
te e accurate in relazione a questi importi, stante 
l’ingente impatto da essi generato sui rendiconti 
dei nostri Istituti, coniugato alla delicatezza pro-
pria di tali tematiche.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili re-
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lative al fondo TFR, si rimanda all’applicazione 
delle disposizioni contenute nel principio conta-
bile OIC 19. Cogliamo l’occasione per invita-
re alla consultazione dei principi contabili ogni 
qualvolta si presentino dubbi sulle rilevazioni 
contabili da effettuare, per qualunque voce del 
bilancio.
Auspichiamo una scelta accurata di consulenti 
del lavoro adatti per le necessità dei nostri isti-
tuti, in termini di qualifiche professionali e re-
quisiti personali, la cui assistenza continuativa e 
precisa deve costituire base per svolgere le ope-
razioni nel modo più efficace possibile.
Particolare attenzione andrà riservata all’impu-
tazione degli oneri differiti (costi per ferie non 
godute, mensilità aggiuntive etc.) e alla gestio-
ne del trattamento di fine rapporto, entrambe 
operazioni da effettuarsi in sede di redazione del 
bilancio, attenendosi fedelmente a quanto pre-
visto dalle normative nazionali.
In ultimo, vogliamo specificare che nella voce re-
lativa agli oneri per il personale va ricompreso l’e-
quo compenso previsto per gli insegnanti apparte-
nenti alla Compagnia di Gesù, ovvero la forma di 
elemosina concepita da S. Ignazio da devolvere, 
se possibile, alle comunità dei Gesuiti che sono 
impegnati a prestare servizio alle Opere. 

Il controllo e l’analisi 
dei flussi di cassa nelle nostre 
scuole

A conclusione del presente capitolo, è opportu-
no svolgere un approfondimento su una delle 
tematiche più rilevanti per la gestione finan-
ziaria dell’attività dei nostri Istituti. Si tratta di 
definire i criteri e gli strumenti atti a consentire 
un controllo e un’analisi efficaci ed efficienti sui 
flussi di cassa generati dallo svolgimento delle 
nostre attività.
Anche in merito a queste problematiche, la 
dottrina aziendale può fornire validi supporti, 
adatti a essere utilizzati anche nel mondo degli 
enti non profit.

Lo strumento più utile per il controllo e l’anali-
si della liquidità è il rendiconto finanziario.
Secondo la definizione fornita dall’Organismo 
Italiano di Contabilità nel principio contabile 
n.10, tale documento è un prospetto contabile 
che presenta le cause di variazione, positive o 
negative, delle disponibilità liquide avvenute in 
un determinato esercizio.
Esso permette di valutare non solo la situazio-
ne finanziaria dell’ente nel corso dell’esercizio, 
ma anche la sua prevedibile evoluzione futura.
Le informazioni reperibili tramite il modello 
del rendiconto finanziario riguardano: le di-
sponibilità prodotte e assorbite dalla gestione 
reddituale e le modalità di impiego e coper-
tura; la capacità dell’ente di affrontare gli im-
pegni finanziari a breve termine; l’attitudine 
all’autofinanziamento.
I flussi finanziari oggetto del rendiconto rap-
presentano un aumento o una diminuzione 
dell’ammontare delle disponibilità liquide e 
derivano dalla gestione reddituale, dall’attività 
di investimento e da quella di finanziamento.
La gestione reddituale comprende le opera-
zioni connesse alla fornitura dei servizi e ai 
relativi costi, nonché le altre operazioni non 
ricomprese nell’attività di investimento e di fi-
nanziamento.
L’attività di investimento si riferisce alle ope-
razioni di acquisto e di vendita delle immobi-
lizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e 
delle attività finanziarie non immobilizzate. 
L’attività di finanziamento è relativa alle ope-
razioni di ottenimento e di restituzione delle 
disponibilità liquide sotto forma di capitale 
proprio o di terzi.
I flussi derivanti dalla gestione reddituale pos-
sono essere determinati tramite il metodo di-
retto o indiretto. Nel primo caso, si individua-
no direttamente i flussi finanziari, mentre nel 
secondo caso si parte dall’utile di esercizio del 
rendiconto gestionale e si effettuano le oppor-
tune rettifiche, che hanno lo scopo di trasfor-
mare i componenti positivi e negativi di reddi-
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to in incassi e pagamenti, cioè in variazioni di 
disponibilità liquide.
Tali rettifiche sono costituite da:
• elementi di natura non monetaria, ossia po-

ste contabili che non hanno richiesto paga-
menti o incassi di disponibilità liquide nel 
corso dell’esercizio e che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto. 
Alcuni esempi sono: ammortamenti di im-
mobilizzazioni, accantonamenti ai fondi ri-
schi e oneri, accantonamenti per trattamen-
to di fine rapporto, svalutazioni per perdite 
durevoli di valore;

• variazioni del capitale circolante netto con-
nesse ai costi o ricavi della gestione reddi-
tuale. Alcuni esempi sono: variazioni di ri-
manenze, variazioni di crediti verso clienti e 
di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e 
risconti attivi/passivi;

• operazioni i cui effetti non sono ricompre-
si tra i flussi derivanti dall’attività di inve-
stimento e finanziamento. Ad esempio: le 
plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla 
cessione di attività.

I flussi finanziari dell’attività di investimento 
comprendono i flussi che derivano dall’acqui-
sto e dalla vendita delle immobilizzazioni ma-
teriali, immateriali, finanziarie e delle attività 
finanziarie non immobilizzate.
In via esemplificativa, i flussi finanziari gene-
rati o assorbiti dall’attività di investimento de-
rivano da:
• acquisti o vendite di fabbricati, impianti, at-

trezzature o altre immobilizzazioni materiali;
• acquisti o vendite di immobilizzazioni im-

materiali, quali ad esempio i brevetti, i mar-
chi, le concessioni;

• acquisizioni o cessioni di partecipazioni;
• erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a 

terzi e incassi per il loro rimborso.

I flussi finanziari dell’attività di finanziamen-
to comprendono i flussi che derivano dall’ot-
tenimento o dalla restituzione di disponibilità 
liquide sotto forma di capitale proprio o di ca-
pitale di debito. 
In via esemplificativa, i flussi finanziari generati 
o assorbiti dall’attività di finanziamento sono:
• incassi o pagamenti derivanti dall’emissio-

ne o dal rimborso di prestiti, accensione o 
restituzione di mutui e altri finanziamenti a 
breve o lungo termine; 

• incremento o decremento di altri debiti, an-
che a breve o medio termine, aventi natura 
finanziaria.

Senza addentrarci qui in ulteriori approfondi-
menti8, pare opportuno aver fornito le indica-
zioni sopra esposte al fine di dare un’idea del 
funzionamento di questo metodo di analisi e 
di evidenziare le potenzialità connesse alla sua 
implementazione nell’organizzazione delle no-
stre attività. Auspichiamo un confronto con gli 
organi direttivi dei nostri Istituti al fine di valu-
tare, attraverso un percorso condiviso, l’oppor-
tunità e le modalità di introduzione di questo 
strumento.

8. Per una schematizzazione dettagliata del rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto e indiretto, si riman-
da all’allegato 6. 
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ATTIVO 2016 2015 

A)  Quote associative ancora da versare  

B)  Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità  

2) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

     delle opere dell’ingegno

3) spese manutenzioni da ammortizzare 

4) oneri pluriennali 

5) Altre 

Totale 

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 

2) impianti e attrezzature 

3) altri beni 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 

5) …. 

Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni 

2) crediti 

    di cui esigibili entro l’esercizio successivo

3) altri titoli  

Totale 

Totale immobilizzazioni (B) 

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3) lavori in corso su ordinazione 

4) prodotti finiti e merci 

5) acconti 

Totale 

II - Crediti:

1) verso clienti

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 

2) verso altri

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 

Totale 

III – Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni 

2) altri titoli 

Totale 

IV – Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 

2) assegni 

3) denaro e valori in cassa 

Totale 

Totale attivo circolante (C) 

D) Ratei e risconti

Totale attivo 

ALLEGATO 1
Schema suggerito di Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale         dati in euro
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PASSIVO 2016 2015 

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell’ente

II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

III - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti

Totale

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) altri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

D) Debiti

1) debiti verso banche

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

3) acconti

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

4) debiti verso fornitori

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

5) debiti tributari

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

7) altri debiti

    di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale

E) Ratei e risconti

Totale passivo

CONTI D’ORDINE

• relativi agli impegni

• relativi a garanzie e altri rischi in corso

• relativi ai beni di terzi presso l’ente

• relativi a beni propri presso terzi
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ONERI  2016  2015

1) Oneri da attività tipiche

1.1) Acquisti

1.2) Servizi

1.3) Godimento beni di terzi

1.4) Personale

1.5) Ammortamenti

1.6) Oneri diversi di gestione

1.7) ...

2) Oneri promozionali e di 

     raccolta fondi

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.4) Attività ordinaria di promozione

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Acquisti

3.2) Servizi

3.3) Godimento beni di terzi

3.4) Personale

3.5) Ammortamenti

3.6) Oneri diversi di gestione

3.7) ....

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari

4.2) Su prestiti

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari

5) Oneri di supporto generale

5.1) Acquisti

5.2) Servizi

5.3) Godimento beni di terzi

5.4) Personale

5.5) Ammortamenti

5.6) Altri oneri

5.7) ......

Risultati gestionale positivo

PROVENTI E RICAVI  2016  2015

1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Da contrivuti su progetti

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci e associati

1.4) Da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi

1.6) ...

2) Proventi da raccolta fondi 

2.1) Raccolta 1

2.2) Raccolta 2

2.3) Raccolta 3

2.4) Altri

3) Proventi e ricavi da attività access

3.1) Da attività e/o gest. comm. access.

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci e associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

3.6)  ....

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Proventi straordinari

Risultati gestionale negativo

         dati in euro

Rendiconto Gestionale 
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ALLEGATO 2
Scheda relativa all’attività scolastica (n. 25) del Bilancio Sociale1 

COD.

COD.

COD.

COD.

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE

INFORMAZIONE

OBIETTIVO
CONOSCITIVO

OBIETTIVO
CONOSCITIVO

OBIETTIVO
CONOSCITIVO

OBIETTIVO
CONOSCITIVO

SCELTE

SCELTE

SCELTE

SCELTE

ATTIVITA’

DESTINATARI DEI CORSI

ATTRATTIVITÀ

RISULTATI

25.1

25.2

25.4

25.5

25.3

Descrizione dei
bisogni e 
dell’attività
formativa svolta

Composizione 
degli studenti

Attrattività

Risultati didattici

Selettività 
dell’utenza

E2

E

E

E

E

Breve descrizione delle caratteristiche socioculturali del 
contesto in cui la scuola è inserita
Bisogni di formazione che la scuola intende soddisfare
Breve scheda delle dimensioni (n. alunni), del numero 
delle sedi in cui la scuola è articolata, dei livelli scolastici 
presenti, dei percorsi formativi offerti, dell’offerta dei 
servizi aggiuntivi, delle scelte organizzative e didattiche 
effettuate (orario, interdisciplinarità, etc.)

Breve scheda degli studenti in formazione presso la 
struttura (indicando età, nazionalità, sesso, studenti 
di madre lingua non italiana, studenti con situazioni 
di disagio segnalate dai servizi sociali o dalla scuola di 
provenienza, studenti con disabilità certificata, trend di 
iscrizioni negli ultimi cinque anni)

Breve scheda della provenienza degli studenti e dei
flussi di trasferimento da e verso altre scuole

Breve scheda degli indicatori oggettivi di qualità raggiunta 
dalla scuola e dei risultati didattici (indicando anche n. 
studenti promossi, distribuzione degli studenti per fasce 
di valutazione (m/f), n. studenti con percorso regolare nel 
profitto, n. ex allievi che proseguono gli studi)

Indicazione dei criteri di selezione degli studenti

1. Fonte: Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, “Linee Guida per la Redazione del Bilancio  
Sociale delle Organizzazioni Non Profit”

2. E = informazione Essenziale
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ALLEGATO 3 - PARAMETRI PER L’ANALISI DEL BILANCIO
Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il Modello di correlazione fonti-impieghi

IMPIEGHI FONTI

Capitale fisso

Capitale 
circolante lordo
CCL

Capitale di terzi

Capitale proprio
ATTIVITA’ 
IMMOBILIZZATE (F)

ATTIVO CIRCOLANTE

Liquidità differite (Ld) 
Rimanenze (RD)
Liquidità immediate (Li)

MEZZI PROPRI
(CAPITALE NETTO ) (N)

PASSIVO CONSOLIDATO (π)
C
C
N

PASSIVO CORRENTE (P)

Analisi di bilancio strutturale 
e per indici
Illustriamo qui di seguito svariati parametri 
utilizzabili per condurre una analisi di bilancio 
significativa, a seconda degli obiettivi conosci-
tivi che si intendono raggiungere.
È possibile condurre un’analisi di bilancio 
strutturale mediante l’utilizzo di grandezze 
quali il Margine di Tesoreria, il Margine di 
Struttura e il Capitale Circolante Netto.
Tramite il Margine di Tesoreria si può ottenere 
un efficace monitoraggio della liquidità. Tale 
margine può essere Primario o Secondario, 
dove 
MTP = Li – P, 
MTS = Li + Ld – P. 
Verificare con attenzione costante il valore di 
questi due indicatori consente all’ente di valu-
tare in tempo reale quanta parte dei debiti a 
breve termine è coperta da liquidità immedia-
ta (disponibilità liquide) o quanta parte è co-
perta da liquidità immediata e differita (crediti 
dell’attivo circolante).
Passando ai parametri che misurano la corre-
lazione di lungo periodo, il Margine di Struttu-
ra è scomponibile in Primario e Secondario. Il 
primo è determinato nel seguente modo
MSP = N – F
cioè esprime la quota di attività immobilizza-
te che non è coperta da capitale proprio. Non 

sempre tale parametro presenta valori positi-
vi, in quanto è possibile che vi sia una grande 
necessità di effettuare investimenti, non neces-
sariamente da coprire totalmente con mezzi 
propri. D’altronde, un MSP molto alto signi-
ficherebbe che l’ente ha un fondo di dotazione 
molto alto rispetto al capitale di terzi, che non 
è per forza un buon segnale; l’organizzazione 
deve, infatti, combinare nel modo più favore-
vole le due tipologie di fonti in relazione alle 
proprie possibilità e al costo di reperire risorse 
da terzi soggetti. 
Il Margine di Struttura Secondario è definito da 
MSS = N+π – F, con MSS > 0. 
Ciò significa che tale parametro misura la par-
te di capitale proprio e passività a lungo ter-
mine che eccede l’attivo immobilizzato. Natu-
ralmente è fondamentale che questo indice sia 
maggiore di zero, in quanto altrimenti signifi-
cherebbe che l’ente possiede una parte di atti-
vità immobilizzate coperte da passività a breve 
termine; in tal modo la fonte sarebbe esigibile 
prima di quanto l’impiego sia liquidabile.
Per quanto concerne il Capitale Circolante 
Netto, si ha che 
CCN = CCL – P, con CCN > 0. 
Ossia, questo parametro, che è un indicatore 
di correlazione fonti-impieghi di breve termi-
ne, è dato dalla parte di attivo circolante che 
non è coperta da finanziamenti a breve ter-
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mine. È importante che tale indicatore abbia 
valore maggiore di zero, per poter far fronte 
agli impieghi che giungeranno a scadenza nel 
breve periodo avendo disponibili risorse con 
scadenza a lungo termine, cioè evitando di 
avere criticità in vista. Tale buon segnale, però, 
non è sufficiente a dare assicurazioni sulla tem-
pistica delle scadenze, ovvero non assicura che 
l’ente abbia la liquidità sufficiente al momento 
opportuno.
Per quanto riguarda la correlazione tra i tre 
indici, è interessante notare che se CCN > 0, 
allora MSS > 0. Inoltre, se MSP > 0, allora 
MSS > 0. Essere nella situazione per cui i fi-
nanziamenti a lungo termine coprono gli inve-
stimenti a breve periodo concede molta elasti-
cità all’attività.
Venendo all’analisi per indici, per quanto ri-
guarda gli obiettivi di liquidità, si possono uti-
lizzare i seguenti parametri:
• Rapporto attivo/passivo corrente = (Li + 

Ld + RD)/P; se è maggiore di 1 la situa-
zione è positiva, poiché significa che vi sono 
fonti a lungo termine che finanziano l’attivo 
corrente.

• Rapporto liquidità/passivo corrente = (Li 
+ Ld)/P; se è maggiore di 1 vi è liquidità 
potenziale, se è inferiore indica possibili ca-
renze di liquidità.

• Indice di durata dei crediti = (Crediti/Rica-
vi)*365, indice di durata dei crediti che con-
sente di ottenere il numero di giorni medi di 
incasso dei crediti. 

• Indice di durata dei debiti = (Debiti/Acqui-
sti)*365, indice di durata dei debiti, ossia mi-
sura i giorni medi di pagamento dei debiti.

La solidità dell’ente dipende dalla correlazione 
tra la struttura degli investimenti e dei finan-
ziamenti.
Gli indici utilizzabili sono i seguenti;
• Rigidità degli investimenti = F/K + CCL/K 

=  1, dove K sta per capitale investito; più il 
primo rapporto si avvicina ad 1 più gli inve-
stimenti dell’ente sono rigidi.

• Rischio esigibilità delle fonti = (N+π)/K + 
(p/K) = 1, più il primo rapporto è vicino ad 1 
e minore è il rischio di richieste di rimborso.

• Rapporto fonti consolidate su attività immo-
bilizzate = (N+π)/F , più tale indice è alto 
più è favorevole il giudizio sulla solidità.

• Indice di autonomia finanziaria = N/K; per 
valori maggiori di 0,66 si ha struttura finan-
ziaria solida, per valori compresi tra 0,55 e 
0,66 si ha equilibrio strutturale, per valori 
compresi tra 0,33 e 0,55 si ha una struttura 
finanziaria da controllare, per valori inferiori 
a 0,33 si ha una struttura finanziaria pesante.

Gli indici di efficienza sono relativi alla pro-
duttività, misurando le modalità in cui i fattori 
produttivi vengono utilizzati. I più significati-
vi, soprattutto se comparati nel tempo tramite 
analisi di trend e nello spazio tramite confronto 
con altri enti simili per ambito di attività, sono 
i seguenti:
• Ricavi pro capite = R / ND, dove R sta per 

ricavi e ND per numero dipendenti;
• Costo del lavoro pro capite = CLA / ND, 

dove CLA sta per costo del lavoro;
• Turnover = R / K, ovvero rappresenta il 

numero di volte in cui il capitale investito ri-
torna in forma liquida per effetto dei ricavi 
di vendita;

• Reciproco del turnover = K / R, indica l’in-
tensità di capitale ovvero il volume di inve-
stimenti effettuati per ottenere una unità di 
servizio fornito;

• Tasso di investimento = I / R, dove I sta 
per nuovi investimenti, è un indicatore delle 
politiche di investimento;

• Tasso di ammortamento ordinario = AMM 
/ IMML, dove AMM sta per ammorta-
menti e IMML per immobilizzazioni lorde, 
esprime le politiche di ammortamento;

• Rotazione del capitale = R / N,  misura 
quante volte il capitale ritorna in forma di 
ricavi.

La teoria aziendale fornisce altri strumenti di 
analisi utili per prendere decisioni corrette in 
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merito allo sviluppo dell’attività.
Tra queste vi è una grandezza denominata 
Margine di Contribuzione, declinabile in Lor-
do e Netto. Il primo viene espresso come;
MCL = PVu – CVu, dove PVu sta per prezzo 
di vendita unitario e CVu per costo variabile 
unitario. 
Questo valore, applicato alla realtà dei nostri 
Istituti, consente di verificare quanto la retta 
(prezzo di vendita del servizio) copra il costo 
variabile riferibile a quel ricavo, ovvero il costo 
direttamente imputabile alla produzione del 
servizio per ogni singolo studente. 
Una volta ottenuto il valore numerico di tale 
parametro, si dovrà verificare se esso è suffi-
ciente alla copertura dei costi fissi unitari. Tale 
processo è esprimibile attraverso il Margine di 
Contribuzione Netto;
MCN = MCL – CF 
dove CF sta per costi fissi direttamente attri-
buibili.
Tale grandezza consente di effettuare ragiona-
menti relativi alla quantità di servizio da eroga-
re da un punto di vista economico: più il Mar-
gine di Contribuzione Netto è elevato, meno 
volume di servizio è necessario per coprire i 
costi fissi della struttura, ovvero sono necessari 
meno ricavi unitari per mantenere l’Istituto in 
equilibrio economico. 

Analisi del Break Even Point
Si tratta di una procedura propedeutica al bu-
dget, che consente di determinare il volume di 
pareggio ed eventualmente un successivo livel-
lo di volume corrispondente al risultato econo-
mico desiderato.
Il volume di pareggio è dato da: 
Xp = CF/ (PVu-CVu)
cioè Xp misura la quantità di servizio fornito 
nel punto di pareggio, pari al rapporto tra costi 
fissi e margine di contribuzione netto.
Rimandando alle considerazioni esposte pre-
cedentemente in merito al margine di contri-
buzione netto, possiamo qui aggiungere che 

l’analisi del volume di pareggio costituisce un 
importante strumento di previsione che può 
influire significativamente negli importi da 
stanziare a budget, a seconda dei risultati che 
si desiderano ottenere.

Parametri imprescindibili per i nostri 
Istituti
Dopo aver esposto un grande ventaglio di 
possibilità per far comprendere le numero-
se potenzialità offerte dall’analisi di bilancio, 
indichiamo qui di seguito i parametri che ne-
cessariamente dovranno essere riportati da 
ciascun Istituto (lasciando libertà di scelta e di 
applicazione sugli altri):
• Capitale Circolante Netto
• Margine di Tesoreria
• Margine di Struttura
• Indice di autonomia finanziaria
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

1) LIQUIDITÀ (di cui)

1.1) LIQUIDITÀ IMMEDIATE 

C)-IV Disponibilità liquide 

1.2) LIQUIDITÀ DIFFERITE 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – parte richiamata

B)-III-2 Immobilizzazioni finanziarie: crediti entro 12 mesi 

C)-II Attivo circolante: crediti entro 12 mesi

C)-III Attivo circolante: attività finanziarie non immobilizzate

D) Ratei e risconti attivi entro 12 mesi

2) DISPONIBILITÀ

C)-I Attivo circolante: rimanenze 

3) ATTIVO CORRENTE (1+2)

4) ATTIVO IMMOBILIZZATO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – parte da richiamare

B)-I Immobilizzazioni immateriali 

B)-II Immobilizzazioni materiali 

B)-III Immobilizzazioni finanziarie 

C)-II Crediti oltre 12 mesi 

D) Ratei e Risconti attivi oltre 12 mesi

5) TOTALE IMPIEGHI o CAPITALE INVESTITO (3+4)

ALLEGATO 4 - RICLASSIFICAZIONE DI STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Riclassificazione dell’attivo dello Stato Patrimoniale dati in euro

 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

6) PASSIVO CORRENTE

B) Fondi per rischi ed oneri entro 12 mesi 

C) Fondo T.F.R. entro 12 mesi 

D) Debiti entro 12 mesi 

E) Ratei e risconti passivi entro 12 mesi

7) PASSIVO CONSOLIDATO 

B) Fondi per rischi ed oneri oltre 12 mesi 

C) Fondo T.F.R. oltre 12 mesi 

D) Debiti oltre 12 mesi 

E) Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi

8) PATRIMONIO NETTO 

9) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)

Riclassificazione del passivo dello Stato Patrimoniale dati in euro
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 Esercizio 2016 Esercizio 2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi vendite e prestazioni

+/- variazione rimanenze

B) COSTI ESTERNI DELLA PRODUZIONE 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Per servizi 

Per godimento beni di terzi 

C) VALORE AGGIUNTO (A-B)

- Costo del Personale 

D) MARGINE OPERATIVO LORDO o EBITDA 

     (Earning Before Interest & Taxes, Depreciation, Ammortization) 

- Ammortamenti e svalutazioni 

- Accantonamenti

E) REDDITO OPERATIVO DELLA

     GESTIONE CARATTERISTICA o EBIT

F) +/- RISULTATO DELLA GESTIONE EXTRACARATTERISTICA

G) RISULTATO ANTE IMPOSTE

- Imposte di esercizio 

H) UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

 

Rendiconto gestionale a valore aggiunto dati in euro
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BILANCIO
PREVENTIVO
ESERCIZIO X

ONERI CONSUNTIVO 
1°/2°/3°/4° 

TRIMESTRE 
ESERCIZIO X

PRECONSUNTIVO 
ESERCIZIO X
(proiezione di B) 

SCOSTAMENTI 
(C-A)

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Acquisti

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

2) ONERI PROMOZIONALI E DI 

RACCOLTA FONDI

Raccolta 1

Raccolta 2

Raccolta 3

Attività ordinaria di promozione

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

Acquisti 

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Su rapporti bancari

Su prestiti

Da patrimonio edilizio

Da altri beni patrimoniali

Oneri straordinari

5) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

Acquisti 

Servizi

Godimento beni di terzi

Personale

Ammortamenti

Altri Oneri

ALLEGATO 5
MODELLO DI RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO dati in euro
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BILANCIO
PREVENTIVO
ESERCIZIO X

CONSUNTIVO 
1°/2°/3°/4° 

TRIMESTRE 
ESERCIZIO X

PRECONSUNTIVO 
ESERCIZIO X
(proiezione di B) 

SCOSTAMENTI 
(C-A)

PROVENTI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ

Da contributi su progetti

Da contratti con enti pubblici

Da soci e associati

Da non soci

Altri proventi e ricavi

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

Raccolta 1

Raccolta 2

Raccolta 3

Altri

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ 

ACCESSORIE

Da attività accessorie

Da contratti con enti pubblici

Da soci e associati

Da non soci

Altri proventi e ricavi

4) PROVENTI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI

Da rapporti bancari

Da altri investimenti finanziari

Da patrimonio edilizio

Da altri beni patrimoniali

Proventi straordinari

RISULTATO GESTIONALE

DELL’ESERCIZIO

 
  dati in euro
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Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale
determinato con il metodo indiretto 2016 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
     Utile (perdita) dell’esercizio
            Imposte sul reddito
            Interessi passivi/(interessi attivi)
            (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:
            Accantonamenti ai fondi
            Ammortamenti delle immobilizzazioni
            Svalutazioni per perdite durevoli di valore
            Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto:
           Decremento/(incremento) delle rimanenze
           Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
           Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
           Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
           Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
           Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
           Altre rettifiche
           Interessi incassati/(pagati)
           (Imposte sul reddito pagate)
           Dividendi incassati
           (Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
           (Investimenti)
           Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
           (Investimenti)
           Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
          (Investimenti)
          Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
          (Investimenti)
          Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
            Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
            Accensione finanziamenti
            Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
            Aumento di capitale 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide al 1° settembre 200X+1
Disponibilità liquide al 31 agosto 200X+1

ALLEGATO 6 - SCHEMI DI RENDICONTO FINANZIARIO       dati in euro
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Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale
determinato con il metodo diretto 2016 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)  
            Incassi da clienti  
            Altri incassi  
           (Pagamenti a fornitori per acquisti)  
           (Pagamenti a fornitori per servizi)  
           (Pagamenti al personale)  
           (Altri pagamenti)  
           (Imposte pagate sul reddito)  
           Interessi incassati/( pagati)  
           Dividendi incassati  
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)  
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento  
Immobilizzazioni materiali  
          (Investimenti)  
          Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Immobilizzazioni immateriali  
          (Investimenti)  
          Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Immobilizzazioni finanziarie  
          (Investimenti)  
          Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Attività finanziarie non immobilizzate  
         (Investimenti)  
         Prezzo di realizzo disinvestimenti  
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide  
Flusso finanziario dall’attività di investimento (B)  
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
         Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  
         Accensione finanziamenti  
         Rimborso finanziamenti  
Mezzi propri  
         Aumento di capitale   
Flusso finanziario dall’attività di finanziamento (C)  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   
Disponibilità liquide al 1° settembre 200X+1  
Disponibilità liquide al 31   agosto 200X+1

 dati in euro
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Come già diceva padre Arrupe SJ, «una scuola della Compagnia deve essere 
facilmente identificabile come tale. Molti aspetti la renderanno simile ad altre 
scuole... se però si tratta veramente di una scuola della Compagnia, se cioè vi 
operiamo mossi dalle linee di forza proprie del nostro carisma, con l’accento proprio 
delle nostre caratteristiche essenziali, con le nostre opzioni, l’educazione che i nostri 
alunni vi ricevono li segnerà di una certa “ignacianidad”» (p. Arrupe SJ).
Ecco allora che per lasciare il segno di  “una certa ignazianità” nella vita dei nostri 
alunni e nella realtà di oggi, convinti che essa possa essere di aiuto per la crescita 
delle nuove generazioni e per la trasformazione del mondo,  viene pubblicato 
questo “pacchetto” di indicazioni su quello che caratterizza e contraddistingue una 
“scuola ignaziana” oggi. 
Le Linee Guida per la Formazione, per il Curriculum Ignaziano, per la Pastorale, 
per la Governance, per la Pianificazione Strategica e per la Gestione Economica 
Apostolica, approvate dal CdA della Fondazione Gesuiti Educazione a beneficio 
delle scuole e delle altre istituzioni educative partecipanti della Fondazione stessa, 
contengono tutte le indicazioni per un progetto educativo ignaziano al servizio della 
sfida educativa di oggi.
Come afferma il padre Provinciale Gianfranco Matarazzo SJ nella prefazione scritta 
in occasione della loro pubblicazione, «le indicazioni contenute in queste Linee 
Guida sono preziose per il futuro della nostra missione educativa. Ci aiutano a 
declinarla meglio nel nostro mondo, prestando attenzione ai molteplici aspetti che 
la compongono (Formazione, Curriculum, Pastorale, Gestione, Governance) e alle 
tante persone che desideriamo servire proprio nello spirito di Sant’Ignazio di Loyola 
e della ricca tradizione educativa della Compagnia di Gesù».
Nella prospettiva della nuova Provincia Euro-Mediterranea, ci saranno certamente 
adattamenti da fare, secondo lo stile di attenzione al contesto tipico della Compagnia, 
ma al di là di questa evidente esigenza, le Linee Guida contengono una visione alta 
e stimolante dell’impegno educativo capace di metterci in movimento tutti, sia a 
livello istituzionale che personale, per il magis del servizio in educazione.


