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Il bilancio sociale nelle ONG 

per il bene comune 
come cammino di sostenibilità  

Quando parliamo di ambiente 

facciamo riferimento ad una 

particolare relazione tra la natura e 

la società che la abita; siamo inclusi 

in essa, siamo parte di essa (Papa 

Francesco).

Dobbiamo diventare artigiani di 

cammini per costruire relazioni 

autentiche radicate nel dialogo. 

L’uomo diviene protagonista nel 

processo di responsabilità della 

casa comune, che presuppone una 

profonda conversione interiore 

tesa alla relazione con Dio e con 

l’ambiente, all’interno della comunità 

a cui apparteniamo (Papa Francesco).

Dobbiamo costruire un mondo dove 

il cuore diviene elemento primario 

nell’azione di carità agita con amore 

fraterno.

L’incontro con l’altro è dono e nel 

contempo conoscenza di sè. 

Il corpo diviene ponte per la scoperta 

dell’altro. Imparare ad accogliere il 

nostro corpo, ad averne cura per poter 

riconoscere sè stessi nell’incontro con 

l’altro diverso da sè (Papa Francesco).

L’incontro accoglie il respiro della 

conoscenza reciproca che consente 

la condivisione nella pienezza 

dell’autenticità. Il Bene comune è 

koinonia; tutti siamo chiamati ad 

intraprendere sentieri di speranza per 

prenderci cura della terra che ci ospita.

Dobbiamo educare all’incontro con 

l’altro affinchè il riconoscimento 

dell’alterità divenga modello educante 

condiviso.

Il bilancio sociale consente di 

comunicare l’impegno per la 

sostenibilità, i progetti di cooperazione 

internazionale, gli effetti positivi e 

l’impegno progettuale teso alla cura 

della casa comune.

Dobbiamo metterci in ascolto del 

mondo che ci ospita, riappropriarci del 

momento del dialogo come istante 

prezioso della relazione.

Disattendere la velocità della società 

contemporanea, lasciare che il ritmo 

della marcia rallenti accostandosi 

all’ascolto dell’ambiente che ci ospita.

NoOneOut è un’associazione che nasce 

su iniziativa di quattro ONG storiche: 

SCAIP, SVI, MMI e MLFM al fine di 

rispondere ai bisogni delle periferie 

attraverso progetti di cooperazione 

allo sviluppo per la promozione dei 

diritti e della dignità delle persone. 

“Verso il bilancio sociale” diviene 

modello che le ONG possono 

adottare in futuro per la stesura 

di un documento ufficiale come 

comunicazione dell’impegno verso la 

cura della casa comune. 

Esso è punto di partenza per una 

riflessione sul significato di cui 

è portatore, analizzato alla luce 

dell’Enciclica Laudato Sì, di Papa 

Francesco e delle suggestioni 

incontrate durante il cammino di 

formazione del Master.
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