SocialTelling è realizzato
da SISOCIALE
Sosteniamo le narrazioni sociali, la valutazione
di risultati non economici, la qualità del sociale
e tutti i sogni di chi si impegna dentro spazi di
futuro per il mondo dei ragazzi.

Telling

Social Reporting in Cloud

www.socialtelling.it
Se sei interessato al nuovo gestionale
puoi contattarci
 info@sisociale.it

SocialTelling è un prodotto di
SISOCIALE srl Verona
www.sisociale.it
Sede Operativa:
Via Gardesane, 212 · 37139 Verona
Sede Legale:
Via Gerolamo Rovetta, 5 · 37124 Verona

Soluzioni operative
Uso di SocialTelling con inserimento dati da parte
dell’organizzazione
 canone annuo gestionale;
 configurazione iniziale;
 monitoraggio periodico dei dati inseriti.
Uso di SocialTelling con inserimento dati a cura
di SISOCIALE





canone annuo gestionale;
configurazione iniziale;
monitoraggio periodico dei dati inseriti;
inserimento dati (preventivo annuale da
concordare in base alle esigenze e dimensioni
dell’organizzazione).

Non aspettare,
richiedi subito un preventivo!

SISOCIALE Srl, con sede a Verona, è nata nel 2003.
Opera nei settori della responsabilità sociale di impresa,
della qualità e della rendicontazione sociale.
Un investimento professionale maturato in oltre 15 anni
di attività, in un continuo dialogo con il Terzo settore e
le imprese sensibili ai temi della CSR, unendo le competenze economico gestionali con la sensibilità sociologica.
Passo dopo passo la rete di SISOCIALE si è allargata coinvolgendo professionalità nell’area della progettazione sociale, della comunicazione e dei percorsi di
CSR integrati fra profit e no profit.
Dal 2010 SISOCIALE è partner esterno di enti di certificazione della qualità e svolge una intensa e costante attività come auditor su standard etici, sociali e
ISO9001:2015. Un’area di lavoro è inoltre dedicata allo
sviluppo di comunità con percorsi per le realtà di aggregazione dei ragazzi e le politiche giovanili.
Il lavoro di SISOCIALE si muove sui binari della consulenza, della formazione e della pubblicazione di testi
divulgativi sulle tematiche di rendicontazione sociale e
progettazione sociale.
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I Servizi SocialTelling
Scopri tutti i servizi che SocialTelling mette a
disposizione per aiutarti nella redazione del
Bilancio Sociale

Con SocialTelling potrai:
 gestire la raccolta dei dati utili;
 realizzare le pagine del Bilancio Sociale con soluzioni
grafiche funzionali e di qualità;
 utilizzare tabelle e indicatori correlati ai dati che hai
inserito;
 produrre Bilanci Sociali integrali o soluzioni “pocket”.
SocialTelling potrà diventare lo strumento con cui tenere traccia delle attività che vengono svolte durante l’anno,
dalle riunioni di coordinamento, alle attività svolte sul territorio con gli stakeholder, dalle assemblee, ai verbali degli
incontri oltre che ai principali report legati alla erogazione
dei servizi.

Uno strumento da scoprire, adatto
e adattabile alle esigenze degli enti
del terzo settore.

Le Funzioni SocialTelling
Un modo diverso e innovativo di leggere la social
accountability: SocialTelling crea le condizioni per farla
diventare uno strumento di crescita aziendale

Database di raccolta dati

Un sistema che raccoglie in modo costante i dati
sulle principali aree di gestione: Governance, risorse umane, formazione, variazioni nella base
sociale.

Controllo gestionale Etico-Sociale

Indicatori che si aggiornano in tempo reale per
tenere sotto controllo le variabili della gestione
sociale, che troverà, al termine dell’anno la sua
collocazione nel Bilancio Sociale.

Monitoraggio risorse umane

Inserisci i dati del personale dipendente e dei soci
per avere a disposizione le informazioni utili per
analizzare il patrimonio più importante degli ETS.
È inoltre possibile tenere traccia di tutti gli incontri
interni.

Monitoraggio erogazione-servizio

Raccogli i dati sul servizio erogato, sia volontario
che retribuito. Puoi raccogliere dati sulle ore svolte, sui servizi, sul numero di operatori coinvolti.



Assistenza

È assicurata assistenza sul
gestionale, consulenza di
impostazione, sicurezza della
piattaforma e qualità del
salvataggio dati.

Monitoraggio di Impronta Sociale

Per tenere traccia dei rapporti con il territorio e la
rete sociale nella quale sei coinvolto, una base di
dati importante per arrivare al calcolo del Valore
Aggiunto Sociale.

Stampa Bilancio Sociale

Configurare rapidamente le tue pagine di Bilancio
Sociale abbinando i dati, gli indicatori, le tabelle
adeguati per ogni capitolo.

Rappresentazioni grafiche

Appositi sistemi di raccolta dati consentono di
elaborare strutture grafiche semplici ed efficaci
per rappresentare la storia organizzativa, la Mission, la Vision.

Analisi Stakeholder

I più importanti Stakeholder dell’organizzazione
saranno monitorati grazie a forme di rappresentazione grafica dinamiche capaci di tenere conto
del coinvolgimento e della rilevanza che rivestono, collegando le variazioni al sistema di monitoraggio della impronta etica.

Abbonamento

Le organizzazioni abbonate
possono raccogliere i dati e
stampare il proprio Bilancio
Sociale in autonomia.

Monitoraggio

SiSociale, su richiesta, offrirà
il servizio di monitoraggio dei
dati inseriti per supportare
le organizzazioni nella
costruzione passo dopo passo
del proprio rendiconto sociale.

Riclassificazione dati economici

Possibilità di raccogliere i principali dati economici riclassificandoli in base ai destinatari e alla tipologia dei servizi al fine di dargli la giusta collocazione a corredo delle pagine di Bilancio Sociale.

Formazione

Le organizzazioni, oltre al
gestionale, possono fare
riferimento ai nostri percorsi
formativi.

