
Introduzione 
 
 
Il bilancio sociale di mandato rappresenta un momento alto della comunicazione  con i 
cittadini. E’ il momento in cui l’Amministrazione  rende conto di quanto è stato speso 
per i servizi offerti alla comunità, ma soprattutto descrive come ha speso e in che 
misura gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti nei cinque anni del mandato politico. 
Dunque il vero bilancio tra gli impegni assunti e i risultati conseguiti. 
Nel bilancio sociale di mandato i dati economico-finanziari vengono letti alla luce delle 
attività svolte e dei servizi prodotti per la città. Cercando di misurare e quantificare gli 
effetti, l’efficacia e l’economicità dell’azione dell’Amministrazione. Ma perché sia 
effettivamente atto di vera comunicazione occorre che esso non rimanga soltanto un 
documento informativo, ma che in se stesso contenga la sintesi di un processo 
partecipativo con tutti i soggetti - cittadini, associazioni, imprenditori, lavoratori – con 
i quali si è lavorato nei cinque anni di mandato del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio Comunale. Per questo abbiamo considerato che, soprattutto a Roma, dove la 
concertazione è diventata strumento di sviluppo, il bilancio sociale di mandato è anche 
il documento dove trovano luogo le voci di coloro che sono cointeressati alle politiche 
del Comune di Roma, con le loro soddisfazioni e insoddisfazioni. Considerando che un 
bilancio non è un atto finale, ma un momento di riflessione strutturale in un processo 
che deve continuare, dove quindi le sollecitazioni, le proposte e le critiche sono utili a 
migliorarsi. 
 
Il documento che presentiamo si compone quindi di due parti. La prima, di 
misurazione quantitativa, cerca di dare una sintesi del lavoro svolto, della coerenza 
con gli obiettivi di mandato del Sindaco, delle risorse finanziarie impegnate, della 
struttura organizzativa utilizzata, degli effetti ottenuti; la seconda, di valutazione 
qualitativa, contiene una lettura articolata di interviste svolte ai cosiddetti 
“stakeholders”, ovvero a tutti i soggetti coinvolti dalle politiche dell’Amministrazione.  
 
Il documento nella sua prima parte si presenta strutturato per grandi aree di 
intervento: 

• La Città: con i dati relativi ai processi urbanistici, della mobilità, dell’ambiente, 
delle infrastrutture. 

• L’Economia: che, oltre a dare un quadro dei principali indicatori economici 
rilevati da vari istituti oltre che dall’ufficio statistico del Comune, evidenzia 
l’attività di promozione svolta a favore dello sviluppo locale. 

• La Società: che contiene tutti i dati quantitativi e qualitativi relativi ai servizi 
offerti direttamente alle persone della nostra comunità (servizi di welfare, 
scolastici, sportivi ecc.). 

• La Cultura: con i dati di quanto è stato fatto per rendere Roma non solo città 
d’arte preservando e valorizzando i suoi monumenti storici e archeologici, ma 
anche capitale della cultura intesa come crescita di identità,  incubatore di 
nuove creatività e volano dello sviluppo territoriale. 

 
Oltre a fornire il quadro dei servizi offerti in termini quantitativi e qualitativi per meglio 
rispondere alla domanda di trasparenza e di assunzione di responsabilità richiesta alle 
amministrazioni pubbliche si è cercato di creare un indicatore di sintesi che 
permettesse di valutare l’economicità dell’offerta di servizi. L’indicatore è costruito sui 
diversi settori confrontando due dati: da un lato, l’evoluzione della spesa nel settore e, 
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dall’altro, l’evoluzione dei risultati prodotti in termini di offerta di servizi. L’economicità 
aumenta quando l’indicatore dei risultati segna incrementi superiori a quelli 
dell’indicatore di spesa. Si può parlare, poi, di situazioni “virtuose” in tutti i casi in cui, 
in seguito a una crescita iniziale della spesa e dei risultati prodotti, il livello di questi 
ultimi si mantiene o cresce anche in presenza di una stabilità, ovvero di una riduzione, 
della spesa allocata. Poiché l’indicatore valuta i servizi finanziati con la spesa corrente, 
esso non è stato calcolato per l capitoli “La Città” e “l’Economia”,  dove la spesa è 
soprattutto per investimenti e dove, occorre ricordarlo, questa Amministrazione ha 
proceduto ad articolare gli interventi nel quadro di un nuovo Piano Regolatore. 
 
Nella seconda parte del documento, tenendo conto che uno dei punti di maggior forza 
di quello che viene ormai definito “modello Roma” è la capacità di costruire le diverse 
politiche attraverso il dialogo  con i principali attori economici, sociali e culturali della 
città, si è scelto di privilegiare un approccio costruttivista alla valutazione, 
ricostruendo ed analizzando i principali effetti delle azioni attuate attraverso il giudizio 
espresso da un campione di “portatori di interessi” (stakeholders), chiamati a 
individuare cosa è accaduto nel lungo e complesso processo decisionale attuato dall’ 
Amministrazione. In tal modo, oltre a favorire una riflessione critica da parte degli 
stakeholders, si attiva un processo di apprendimento collettivo che può ripercuotersi 
nella formulazione delle politiche.  
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