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IRS - Istituto per la Ricerca Sociale
può vantare una trentennale esperienza di studio sulle tematiche relative alla valutazione ed analisi delle politiche pubbliche, nonché su percorsi di analisi organizzativa e di sviluppo della qualità nel campo dei servizi; da alcuni anni ha avviato una riflessione mirata a promuovere e diffondere la pratica della social accountability e della responsabilità sociale tra gli enti pubblici e le organizzazioni non profit. 

SENECA - Social Environmental Ethical Consulting and Auditing
è una società di consulenza che dal 1998 si occupa di strumenti di responsabilità e rendicontazione sociale, offrendo i propri servizi a organizzazioni del settore pubblico, profit e non profit e contribuendo ai suoi sviluppi metodologici. Ha partecipato infatti all’elaborazione di un modello di bilancio di missione per le fondazioni di origine bancaria e del modello di bilancio sociale per i Centri di servizio per il volontariato.

Nel corso degli ultimi anni le due organizzazioni hanno avuto modo di sperimentare la loro collaborazione in attività convegnistiche, nella redazione congiunta di articoli, nella realizzazione di progetti di formazione e consulenza in materia di rendicontazione sociale per organizzazioni di diversa tipologia e dimensione.


Tra i committenti si segnalano:
nel settore pubblico:
Comune di Rho (MI), Comune di Ponte S. Pietro (BG),  Provincia della Spezia, CEM Ambiente, Media Camere, Provincia di Sondrio, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Cremona, Provincia di Pordenone, AGAM – Ambiente Gas Acqua Monza

nel mondo non profit: 
CIESSEVI - Centro Servizio per il Volontariato di Milano, ARCI Servizio Civile Nazionale, CNESC (Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile), CSV.net – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ACRI – Associazione Casse di Risparmio, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Forum Solidarietà - Centro di Servizi per il Volontariato in Parma

nel settore profit: 
Cassa di Risparmio di Firenze, Emil Banca Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo di Treviglio

Tra le principali pubblicazioni curate dai collaboratori si ricordano:
	AAVV, Il bilancio sociale: significati, costruzione e possibili applicazioni, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n. 19-20, 2002

Ghetti V., Lazzarotto L., Quale responsabilità (per il) sociale?, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 10-11, 2005
Mesini D., Stiz G., Il bilancio sociale tra accountability, marketing e valutazione, in Rivista Italiana di Valutazione, n. 33, Anno IX, 2005, Franco Angeli 
Mesini D. (a cura di), Il Bilancio Sociale: potenzialità, limiti e rischi, Prospettive Sociali e Sanitarie, monografico n. 10-11, 2005
Mesini D., Il bilancio sociale: strumento di valutazione o di semplice accountability?, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 10-11, 2005
Pucci L., Bilancio sociale e altri strumenti di governo e comunicazione di responsabilità per imprese sociali e istituzioni, in Autonomie Locali e Servizi Sociali, ottobre 2000  
Pucci L., Come fare il bilancio sociale: linee guida nazionali e internazionali, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 19/20, novembre 2002
Pucci L. (con Vergani E.), Il bilancio sociale nel Terzo settore. Guida pratica alla redazione, Egea, 2002
	Ranci E., Bilancio sociale e dintorni, in Prospettive Sociali e Sanitarie, n. 19-20, 2002
Stiz G. (con Colombo G.M.), Il Bilancio sociale delle organizzazioni non profit, Ipsoa, 2003
	Stiz G. (con F. Panzera), Il caso della Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda, in G. Rusconi, M. Dorigatti (a cura di), Teoria generale del bilancio sociale ed applicazioni pratiche, Franco Angeli, 2004
	Stiz. G, I confini incerti del bilancio sociale, in Prospettive Sociali e sanitarie n. 10-11, 2005

