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L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite



Verso una governance partecipata

«Per avere successo, l’agenda per lo sviluppo sostenibile richiede 

partenariati tra governi, settore privato e società civile.» 

Queste collaborazioni inclusive, costruite su una visione comune e 

obiettivi condivisi, sono necessarie a livello globale, nazionale e 

regionale, ma anche a livello locale.

Investimenti a lungo termine sono necessari non solo nei settori 

chiave, come l’energia, le infrastrutture e i trasporti, ma anche 

nelle tecnologie di informazione e nei processi di comunicazione.

«Il settore pubblico avrà bisogno di stabilire una direzione chiara.» 

Agenda 2030, ONU



Ci vuole metodo!

Fiducia e 

credibilità

Efficacia e 

responsabilità
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DIMENSIONE RELAZIONALE 
E COMUNICATIVA
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Un legame virtuoso

PROCESSI 

PARTECIPATIVI

RENDICONTAZIONE 

SOCIALE



Esplicitare valori 

e finalità 

istituzionali

MISSIONE 

Comunicare il senso di scelte e attività

Definire il 

cambiamento 

atteso

OBIETTIVI

Assegnare risorse 

in modo coerente

RISORSE

Realizzare

attività e servizi

AZIONI

Misurare l’efficacia 

gestionale

RISULTATI

Misurare

e valutare 

l’efficacia sociale 

EFFETTI

C. Rogate, T. Tarquini, “Fiducia e responsabilità nel governo dell’Ente pubblico”, Maggioli Editore, 2008

PARTECIPAZIONEDIALOGO



Gli strumenti non bastano!



Tavola rotonda

 Dino De Simone Assessore ambiente, benessere e sport - Comune di 

Varese

 Pierpaolo Torelli Amministratore Delegato - ACSM AGAM Ambiente

 Massimiliano Masi Amministratore Delegato - LGH

 Michela Ronci Responsabile Sviluppo CSR - Gruppo Hera

 Andrea Orlandi Vice sindaco - Comune di Rho

 Selina Xerra Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati 

Territoriali - Gruppo Iren



Obiettivo: attivare una partecipazione informata e consapevole

PROGETTARE
IL CAMBIAMENTO

CONDIVIDERE
IL SENSO

ATTIVARE
LA COMUNITÀ
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Verso il Buon Governo

A. Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo (1338-1339)



Refe si presenta

Ci vuole metodo!

Aumentare la fiducia degli stakeholder e l’efficacia delle 

organizzazioni – pubbliche, private e non profit - è la 

missione di Refe.

Tra i primi in Italia su responsabilità sociale e accountability, 

ci occupiamo di sostenibilità, trasparenza

e partecipazione.

Realizziamo percorsi innovativi, costruiti su misura, 

che producono cambiamenti durevoli sul piano 

gestionale e comunicativo. 

La consulenza per noi non è mai separata dalla formazione.

Per conoscerci di più www.refe.net

Rendersi conto per rendere conto ®

è il metodo Refe e si sviluppa su due versanti:

Rendersi conto è l’analisi interna dell’identità, delle scelte 

e del funzionamento dell’Ente, con la verifica puntuale delle 

attività svolte, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti

Rendere conto è la comunicazione trasparente, verificabile 

e comprensibile per far conoscere a tutti 

il senso e il valore del lavoro svolto

Senza conoscenza non c’è fiducia



Dal metodo le attività
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• Mission-Vision-Strategy
• Performance Management 

e controllo strategico

• Software PerformPA

• CSR Management

• Riorganizzazione e integrazione 
tra servizi e strutture

• Codice Etico, 231 (Responsabilità 

Amministrativa Società) 

• ISO 26000

• Bilancio Sociale o di Sostenibilità (BS) 
e nuove forme di reporting

• Bilancio di metà mandato 

e fine mandato

• Rating e valutazione

• Web Reporting
• Company Profile

• Bilancio Partecipativo

• Stakeholder Dialogue

• Citizen e Customer Satisfaction
• Analisi di clima

Strategia e Performance
Costruire strategie di sviluppo responsabile e rafforzare competenze e capacità 
di pianificazione strategica e performance management. 

Sviluppare sistemi di monitoraggio multidimensionali per la misurazione di output 

e outcome prodotti dall’attività dell’organizzazione

Organizzazione e governance
Costruire modelli di governance e assetti organizzativi efficaci, integrare  
e semplificare processi e strutture, motivare, formare e responsabilizzare le persone

Accountability e valutazione
Costruire sistemi di accountability, conformi alle normative e agli standard nazionali 
e internazionali, che valorizzino le specificità dell’organizzazione e consentano 

di misurare e comunicare il valore economico, sociale e ambientale e l’efficacia 

di politiche e servizi

Comunicazione e Partecipazione
Accrescere il capitale sociale e la visibilità dell’organizzazione, esplicitando gli aspetti distintivi e i 
dati più rilevanti per rinforzare credibilità, fiducia e consenso



REFE – Strategie di Sviluppo Responsabile

Piazza Luigi di Savoia, 22 - Milano 

www.refe.net

Contatti

Copyright © Refe 2018. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, in qualsiasi forma, senza l’autorizzazione scritta di Refe 

s.r.l.


