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La Fondazione Pescarabruzzo redige, ormai da 

tre anni, il Bilancio Sociale, un documento 

volontario che si affianca a quelli più 

tradizionali previsti dalla normativa di settore, 

quale il Bilancio d’esercizio ed il Bilancio di 

Missione. L’occasione del Bilancio Sociale 

permette alla Fondazione di rappresentare 

annualmente, con la massima trasparenza, il proprio operato, le modalità di utilizzo 

delle risorse generate da una attenta e prudente gestione del proprio patrimonio, 

migliorando la qualità dei rapporti con i suoi interlocutori all’interno dell’ormai 

consolidato processo di gestione responsabile, fonte di creazione di valore aggiunto 

per la comunità locale. L’impegno profuso è testimoniato quest’anno dall’ambito 

riconoscimento che una severa Giuria ha attribuito alla Fondazione Pescarabruzzo, 

inserendola nella rosa delle tre società finaliste per l’assegnazione dell’Oscar di 

Bilancio Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa, 

Organizzazioni Erogative Non-profit. La nomination, riconoscimento unico di 

credibilità e di autorevolezza, riconosciuto a livello nazionale e mondiale, ha tenuto 

conto di una serie di parametri, tra i quali dati storici e progressi realizzati, analisi dei 

rischi, efficacia comunicativa, chiarezza, trasparenza e completezza delle informative, 

comunicazione tempestiva ed efficace, completezza dell’informativa economico-

finanziaria e prospettica, ecc.  

La Fondazione Pescarabruzzo ha iniziato il percorso nel segno della responsabilità 

sociale quando ancora nel mondo non profit, come quello delle Fondazioni di origine 

bancaria, c’erano poche esperienze significative in questo senso. L’Istituto vuole 

sempre più dialogare con i suoi interlocutori e lavorare in rete, perché è convinta che 

queste sono le sfide su cui investire per il futuro della sua attività. L’auspicio è che il 

Bilancio Sociale ed ora ancor più con questo ambito riconoscimento, possa proseguire 

il dialogo già proficuo con tutti gli stakeholders, nel segno della trasparenza e di un 

profilo etico che mai dovrà segnare il passo. La Cerimonia di Premiazione dell’Oscar di 

Bilancio 2008, aperta al pubblico, si terrà lunedì 1° dicembre 2008 presso la sede di 

Borsa Italiana a Milano. 
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