Al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
Forlì, 30/06/2021
Oggetto: Relazione dell’organismo indipendente CISE in merito alla revisione limitata del Bilancio di
Sostenibilità - edizione 2020 della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”
Premesso che:
sotto la responsabilità degli amministratori della Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani
(denominata Fondazione di qui in avanti) ricadono:
1. la redazione del Bilancio in conformità alla linee guida GRI Standards 2016 e della Linea
Guida G4 Sector Disclosure for NGO, 2014
2. la definizione degli obiettivi dell’azienda in relazione alla performance di responsabilità
sociale,
3. l’identificazione dei principali stakeholder dell’azienda e degli aspetti significativi da
rendicontare,
4. l’implementazione e il mantenimento di adeguati processi di gestione e di controllo interno
relativi ai dati e alle informazioni presenti nel Bilancio;
mentre, sotto la responsabilità di CISE, ricade la redazione della presente relazione in base agli esiti
del processo di asseverazione;
si assevera che
sulla base delle risultanze e dei dati raccolti durante la visita di asseverazione, condotta in modalità
a distanza in data 22/06/2021 per rispettare le condizioni di sicurezza del personale della
Fondazione e di CISE, stante la perdurante situazione pandemica, e dalla lettura del documento
Bilancio di sostenibilità 2020, è possibile affermare che il Bilancio di Sostenibilità 2020, contiene
dati ed informazioni coerenti con tutte le evidenze oggettive raccolte durante la suddetta attività
di verifica.
Le tecniche di verifica utilizzate al fine di valutare l'affidabilità del processo che ha portato alla
stesura del documento, nonché la significatività la rilevanza e l'attendibilità dei dati e delle
informazioni riportate hanno compreso:
•
•
•

riscontri di tipo documentale
interviste con funzioni aziendali
colloqui con il team che ha redatto il Bilancio

Il lavoro condotto da C.I.S.E. è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata di dati non
finanziari, compresi quelli in materia di indipendenza, pianificazione e svolgimento delle attività, al
fine di acquisire una limitata sicurezza, inferiore rispetto a quella derivante da una revisione
completa, che il Bilancio non contenga errori significativi.

Un incarico di revisione limitata consiste nell’effettuare colloqui prevalentemente con il personale
dell’azienda incaricato di redigere il Bilancio e nell’acquisizione a campione di dati in grado di
corroborare le affermazioni contenute nel Bilancio stesso.
Rispetto al suddetto iter, la presente asseverazione viene rilasciata con giudizio positivo senza
rilievi.
Commenti
L'attività di verifica si è conclusa positivamente, senza la necessità di richiedere revisioni su dati o
informazioni contenuti nel documento, derivanti da un riscontro di non affidabilità o veridicità.
Si indicano, comunque, alcuni miglioramenti che l'Organizzazione potrebbe prendere in
considerazione per le future edizioni del Bilancio, soprattutto nell’ottica di migliorare la
comunicazione della propria performance sociale e ambientale:
– si suggerisce di uniformare la rappresentazione degli indicatori relativi al consumo
energetico utilizzando una misura coerente (ad es. il Joule per i consumi di energia).
– si suggerisce di inserire il consumo di acqua, non tra gli indicatori di carattere energetico
(301-302), ma tra quelli che rappresentano il consumo di risorse (306).
– si suggerisce l’opportunità di elaborare un calcolo del Living Wage (salario decente) e di
rapportarlo, poi, ai salari effettivamente erogati dalla Fondazione ai proprio dipendenti e
collaboratori, al fine di disporre di elementi per poter monitorare la situazione circa
l’evoluzione della relazione tra retribuzione reale erogata e costo della vita.
– la presente edizione del Bilancio Sociale 2020 della Fondazione Casa della Carità Angelo
Abriani, si lascia apprezzare in quanto in grado di fornire a lettore, in quasi ogni sua parte,
informazioni chiare, trasparenti e complete circa le attività messe in campo dalla
Fondazione e circa gli impatti di queste ultime dal punto di vista sociale, ambientale ed
economico. La sperimentazione che la Fondazione sta realizzando su alcuni servizi,
attraverso una valutazione di impatto più specifica, secondo la metodologia SROI
(disponibile nell’autunno 2021), si inquadra in questo processo di continua progressiva
comunicazione sistematica alle parti interessate e alla comunità delle modalità con cu i la
stessa incide sul contesto di riferimento, utilizzando le risorse a propria disposizione.

Il team di verifica,
Massimo Chiocca - Lead Auditor Team Asseverazione -

