
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Fondazione San Marcellino 

Titolo progetto: Rendicontazione delle attività di San Marcellino e valutazione dell'interesse 

generale 

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza    

Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova e Comune di Imperia   

Contributo deliberato: 10.000 €       

Costo effettivo del progetto: 30.270,50 € 

 

Progetto: 

Il progetto si è posto l’obiettivo di rendere conto, in modo il più completo possibile, degli effetti 

diretti e degli impatti di San Marcellino nella società genovese e, più in generale, nel suo ambiente 

pertinente, che ha una dimensione nazionale e internazionale. 

Si è voluto costruire e applicare sperimentalmente uno strumento che possa essere successivamente 

integrato e modificato alla luce dell’esperienza maturata e utilizzato in modo autonomo da San 

Marcellino per rendicontare, valutare e progettare le proprie attività, sulla base degli effetti da esse 

conseguiti o conseguibili. 

Obiettivo non secondario è stato anche quello di fornire all'ambiente delle organizzazioni del terzo 

settore un'esperienza che possa ispirare le elaborazioni e l'utilizzo di modalità di rendicontazione che 

rispecchino il senso delle loro attività e mettano il pubblico, a partire dagli stessi cittadini, in 

condizioni di valutarne l’effettività. 

Il progetto, operativamente, è stato strutturato in due parti, strettamente connesse sia dal punto di vista 

logico che da quello operativo: 

1- Costruzione del Bilancio Sociale: elaborazione e prima attuazione di una metodologia 

innovativa di rendicontazione sociale di San Marcellino, sulla cui base costruire il Bilancio 

sociale 2019 e da utilizzare successivamente in via ordinaria; 

2- Individuazione di una Metodologia: sperimentazione di una metodologia di valutazione delle 

attività di interesse generale da integrare nel Bilancio sociale di San Marcellino, da porre 

successivamente a disposizione delle istituzioni interessate (ad esempio le Fondazioni 

Bancarie) e delle organizzazioni del terzo settore. 



 

Il progetto è stato presentato il 6 ottobre 2020 presso la sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale 

alla presenza del Sindaco di Genova, dell’Arcivescovo di Genova, del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Genova, della Direttrice di Palazzo Ducale, oltre che naturalmente del 

Presidente di Fondazione e Associazione San Marcellino. Inoltre, sono intervenuti alla Tavola 

rotonda il Presidente di Fondazione Carige, il Responsabile Scientifico di Fondaca - Università La 

Sapienza, il Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo e il Segretario Generale di Fondazione 

Cattolica Assicurazioni.  

E’ a disposizione sul sito di Fondazione San Marcellino all’indirizzo 

https://www.sanmarcellino.it/san-marcellino-genova-opera-sociale-gesuiti-rendicontazione-

annuale/ il bilancio sociale elaborato.  

 

 

Partenariato: 

Fondaca (Fondazione per la cittadinanza attiva), Fondazione Cattolica Assicurazioni, Associazione 

San Marcellino 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, nonché delle informazioni in nostro possesso, 

si ritiene di poter concludere che i risultati raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente le informazioni e gli output ritenuti 

maggiormente indicativi. 

 


