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IL BILANCIO SOCIALE 2021 DELLA
RETE UP UMANAPERSONE
Il secondo bilancio sociale della rete UP
Umanapersone restituisce il risultato di un
anno molto intenso di lavoro, che
potremmo definire come un percorso
propedeutico alla interiorizzazione della
logica di accountability sottesa a tale
strumento, un percorso che ha riguardato
non solo la Rete ma anche le imprese
sociali che la compongono.
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BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITÀ 2021 RETE
UP UMANAPERSONE

Il secondo bilancio sociale della rete UP Umanapersone raccoglie e rappresenta un anno, il
2021, vissuto intensamente: per le condizioni in cui abbiamo operato, per le sfide che

abbiamo raccolto, per il fatto che siamo riusciti a mettere insieme, coinvolgendo tutti i nostri
partner, idee e strategie per affrontare il futuro. Fare ricerca e sviluppo come impresa

sociale per l’imprenditoria sociale ha il suo punto di forza nel creare rete, mettendo al centro
bisogni e aspirazioni comuni. Il compito di UP non è produrre servizi da erogare

direttamente alle persone e alle famiglie – quello lo fanno, in maniera diretta, i tanti soggetti
dentro la nostra rete – ma individuare soluzioni innovative che, per essere efficaci, devono

essere pensate proprio per quelle persone e per quelle famiglie, che gli operatori delle
nostre cooperative incontrano ogni giorno. Ecco perché il continuo confronto, la costante

analisi, la capacità di guardare ai bisogni e di ideare soluzioni, a volte anche molto
fantasiose, sono i punti di forza della nostra realtà, che abbiamo cercato di raccontare

anche in queste pagine.
Buona lettura!
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BILANCIO SOCIALE E BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

L'integrazione del bilancio sociale con
alcuni aspetti del bilancio di sostenibilità è
stato assunto dalla Rete come obiettivo di
miglioramento della rendicontazione
sociale già a partire dal 2020. Ciò ha
consentito di sviluppare e condividere un
modello sperimentale di adattamento
dell’Agenda 2030 al mondo dell’impresa
sociale articolato nelle seguenti fasi:
• Analisi dell’autoposizionamento
• Analisi degli strumenti di accountability
• Individuazione indicatori
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LA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE
TRA LA STRATEGIA DI
SOSTENIBILITÀ DELLA RETE UP E LA
STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DELLA
REGIONE TOSCANA

Il focus della Dott.ssa Letizia Marongiu,
che ha collaborato con la Rete UP
nell’ambito del Master PISIA
dell’Università di Padova, sulla riflessione
condotta all’interno della Rete UP circa
l’integrazione tra la propria strategia di
sostenibilità e quella definita dalla
Regione Toscana.
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