
Bilancio di Sostenibilità: impatto e trasparenza



HUMANA People to People Italia

Organizzazione umanitaria:

• no profit

• laica

• indipendente

• membro dell’omonima Federazione Internazionale

Mission

• progetti di sviluppo nel Sud del mondo

• interventi sociali in Italia



HUMANA nel mondo



Cooperazione internazionale



Istruzione e Formazione



Istruzione e Formazione



Agricoltura Sostenibile e Sicurezza Alimentare



Agricoltura Sostenibile e Sicurezza Alimentare



Tutela della salute e prevenzione sanitaria



Aiuto all’infanzia e Sviluppo ComunitarioAiuto all’Infanzia e Sviluppo Comunitario
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HUMANA in Italia

• Raccolta abiti:

• 6 sedi

• 5000 cnt

• 48 provv

• 20,3 mila tonnellate di abiti nel 2016

• 5 negozi:

• 2 vintage (Milano e Roma)

• 3 second hand (Roma, Torino)



HUMANA in Italia

• Raccolta fondi:

• Sostegno a distanza 

• Vacanze Solidali

• 5x1000

• Attività sociali :

• Distribuzione kit

• Scuole



Raccolta degli abiti usati



Bilancio di Sostenibilità

• Misurare e raccontare l’impatto economico, sociale e ambientale 

• Standard internazionali GRI (Global Reporting Initiative) – versione 4



Rendere conto e rendersi conto

Strumento di rendicontazione ma anche di gestione

Rendicontazione voluta per:

• trasparenza

• tracciabilità

• coinvolgimento stakeholder esterni ed interni

Gestione:

• raccolta dati

• analisi

• indicazione strategie

• obiettivi (KPI) passati e futuri con grado di raggiungimento



Rendere conto e rendersi conto



Coinvolgimento interno

Risorse interne coinvolte per:

• creazione della matrice di materialità (survey)

• compilazione schede raccolta dati

• interviste 

• schede di feed back

• coinvolgimento degli stakeholder esterni: risorse di reparti e sedi 

diversi realizzano le interviste con i propri contatti prescelti, 

arricchendo, tra l’altro, il rapporto

• condivisione finale: in occasione di un evento indirizzato allo staff di 

HUMANA



Ruolo HR

Raccolta dati su risorse umane

• dati anagrafici: 

• età media dello staff: aiuta dare evidenza alla gioventù 

dell’organizzazione 

• nazionalità: 17 diverse; segno di integrazione

• assenze: produttività

• tipologia contrattuale: evidenzia sicurezza del rapporto lavorativo

• formazione (anticorruzione, sicurezza, specifica per reparto)

• assenze: per dimostrare la presenza 



Dati sui dipendenti



Le risorse umane nel BS



Le risorse umane nel BS



Le risorse umane nel BS



Uno sforzo di gruppo…

Il Bilancio di Sostenibilità risulta quindi uno strumento di forte accreditamento, 

ad uso dell’intera organizzazione.

Gli stakeholder interni ed esterni giocano un ruolo fondamentale 

sia in termini di richiesta di rendicontazione e coinvolgimento 

sia in termini di costruzione del documento.



Grazie

Stefania Tiozzo

Tel. 02-93.96.40.05

s.tiozzo@humanaitalia.org


