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In un tempo in cui assumono sempre maggiore importanza la Sostenibilità e il Valore creato per
il territorio e le persone, a Sasso Marconi la Giunta comunale si è dotata di uno
strumento innovativo e inedito per le Amministrazioni pubbliche: il Report Integrato.
Cos'è il Report Integrato
Il Report Integrato è uno strumento di rendicontazione che consente di rappresentare la
capacità di un'organizzazione di creare valore in modo responsabile. Il Comune di Sasso
Marconi è il primo in Italia a fare questa scelta: una scelta orientata al futuro, che guarda a un
modello di gestione capace di creare benessere e di delineare i principali fattori di rischio nel
breve, medio e lungo periodo, mettendo in relazione le dimensioni della Strategia, della
Governance, delle Performance e delle previsioni future mediante analisi quantitative e
qualitative. Tutto questo alla luce non solo della prospettiva finanziaria ma anche di quelle della
Sostenibilità e dei Capitali Intangibili: oggi,  infatti, lo sviluppo delle comunità non può
prescindere dall'integrazione di queste tre dimensioni.
Perché il Report Integrato
"Il vero obiettivo di una buona amministrazione", afferma il sindaco di Sasso Marconi, Stefano
Mazzetti, "è quello di creare valore e benessere all'interno della propria comunità e per fare
questo occorre che le organizzazioni interagiscano, in modo che vi sia una gestione del bene
comune sostenibile e strategica nel breve, medio e lungo periodo. Il Report Integrato voluto dal
Comune di Sasso Marconi va in questa direzione". E punta a tracciare una nuova strada da
percorrere in un'ottica di "Integrated Thinking" ("Pensiero Integrato"): condividere questo
approccio all'interno e all'esterno dell'organizzazione comunale significa giungere ad un welfare
territoriale partecipato
da tutte le imprese, dalle associazioni e dai cittadini che vivono il territorio.
"Si tratta di una nuova nozione di valore, che contempla una visione più ampia della vita delle
organizzazioni e di come queste generino benessere per la collettività", continua il primo
cittadino. In quest'ottica, anche la restituzione del reale apporto del Comune di Sasso Marconi
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), emanati nel 2015 dalle Nazioni
Unite, assume un ruolo significativo. Oggi i soggetti economici e istituzionali possono integrare
l'ottica della sostenibilità nei sistemi economici e sociali, mettendo in luce le connessioni agli
SGDs e al sistema di misurazione che la Regione Emilia-Romagna ha individuato.
Un pool di professionisti al servizio dell'Amministrazione
Nello sviluppo del lavoro di rendicontazione, l'Amministrazione comunale è stata affiancata dai
professionisti di Sara Cirone Group Srlb, startup che si connota per essere una Società Benefit.
L'Amministratore è Andrea Ragazzini, un giovane del territorio Emiliano-romagnolo, esperto
della materia, che ha già avuto diversi riconoscimenti nazionali ed internazionali: "Con questo
documento il Comune di Sasso Marconi si pone in una posizione di primo piano nel panorama
delle Amministrazioni pubbliche italiane. Diventa un caso di studio nella rendicontazione della
visione complessiva del valore e degli impatti, in relazione anche agli obiettivi dell'Agenda ONU
2030, a  tutta la società civile, agli Enti, alle imprese che con esso vengono in contatto".
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