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Trento, 03 ottobre 2014 

 

 

OGGETTO: Preavviso Convegno Bilancio Sociale - 7 novembre 2014 a Trento 

 

 

La Federazione provinciale Scuole materne di Trento sta organizzando un Convegno in cui verrà 

presentato il Bilancio Sociale della stessa Federazione e delle 136 scuole associate. 

Si tratta di un’iniziativa importante che vuole dare conto pubblicamente della progettualità 

complessiva, nelle sue diverse articolazioni e modalità di realizzazione, che caratterizza l’intero Sistema.  

Un’occasione in cui raccontare quello che quasi duemila volontari, più di mille insegnanti, circa 

cinquecento tra cuochi e operatori d’appoggio, insieme alla Federazione, fanno ogni giorno per l’educazione di 

quasi novemila bambini, altrettante famiglie e più di cento comunità diverse, territorialmente, storicamente, 

culturalmente connotate.  

Un lavoro che ha richiesto molti mesi di impegno e ha visto il coinvolgimento e la compartecipazione di 

tutte le professionalità interne alla Struttura e di tutti coloro che operano dentro e per le scuole associate, 

professionisti e volontari. 

Un Bilancio Sociale che, per come è stato progettato e realizzato, risulta in realtà un “bilancio 

integrato” in quanto è in grado di rendicontare la dimensione istituzionale (Bilancio di missione), la dimensione 

più strettamente legata al raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati e, quindi, alla sostenibilità sociale 

(Bilancio sociale), la dimensione economico-finanziaria (Bilancio economico-finanziario). 

Un Bilancio sociale per valutare e farsi valutare nella prospettiva di garantire all’intero Sistema le 

condizioni per crescere, innovare, guardare al futuro. 

L’appuntamento è per venerdì 7 novembre 2014, presso il Centro Servizi Culturali S. Chiara, a 

Trento, con inizio dei lavori ad ore 15.30.  

Certi della rilevanza di questa iniziativa e confidando nell’interesse che potrà avere per tutti coloro che 

si occupano di cultura, di scuola e di educazione, La invitiamo fin d’ora a partecipare all’evento, del quale 

verrà inviato a breve il programma dettagliato.  

Nel ringraziarLa per l’attenzione l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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