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Mappa della consapevolezza
Credits: Studio Gualandi

Sviluppo delle metodiche e finalità della contabilità
sociale alla gestione dei Siti UNESCO applicato
al Sito di Ferrara
Il progetto di ricerca è stato finalizzato allo sviluppo e impiego
delle metodiche della “contabilità sociale” per il varo e la conduzione del Piano di gestione del Sito. Considerata l’importanza della dimensione sociale legata alle azioni di tutela e valorizzazione,
sono stati sviluppati i collegamenti tra gli strumenti di pianificazione utili alla gestione del Sito e la dottrina economico-aziendale
in materia di responsabilità sociale, una dottrina che tiene conto
dei riflessi dell’operare in riferimento non solo alla dimensione
economico-finanziaria della performance, ma anche agli effetti su
tutti i soggetti portatori di interesse presenti nella società.
Il progetto ha previsto quindi l’identificazione del complesso
“sistema degli interlocutori sociali” portatori di interesse verso
la conservazione dei valori universali espressi dal Sito, al fine di
promuovere criteri di compartecipazione, raccordandosi ai lavori
già effettuati dal gruppo di lavoro sul Piano di gestione; lo sviluppo
di studi per l’identificazione di indicatori a valenza sociale volti a
monitorare il grado di perseguimento degli obiettivi del Piano; la
messa in atto di azioni di informazione e sensibilizzazione verso
gli eccezionali valori culturali espressi dal patrimonio e dal paesaggio iscritti nella Lista UNESCO.
Il risultato raggiunto è stato quello di promuovere opportunamente, anche attraverso momenti di confronto, la responsabilità sociale dei soggetti gestori del Sito ed il coinvolgimento attivo di tutti
gli interlocutori interni ed esterni, portando così a compimento un
processo ampiamente condiviso e partecipato.
Il progetto si è concluso il 15/04/2011 e dal 16 al 21/05/2011, in occasione del Seminario Workshop del Master EcoPolis a Voghiera
(FE), sono stati presentati ufficialmente i risultati della ricerca;
sono anche state distribuite le “mappe della consapevolezza” in
apposite cartelline, tutto materiale contrassegnato con la linea
grafica di cui si è dotato il Sito.

