
• Lo scopo dell’incontro 

• Cos’è il Bilancio sociale

• Perché la Regione ha deciso di farlo

• Come è stato realizzato



www.regione.toscana.it/bilanciosociale

BS analitico (178 pagine) BS sintetico (42 pagine)

Le versioni del Bilancio socialeLe versioni del Bilancio sociale



La struttura del BSLa struttura del BS

1) La Toscana del benessere
Descrizione del contesto socio-economico della 
regione (indice di benessere)

2) Cos’è la Regione
Presentazione dell’ente Regione Toscana: 
funzioni, organi politici, struttura organizzativa, 
modello di governance, …

3) Le politiche della Regione Toscana
Descrizione dei principali ambiti di azione con i 
risultati raggiunti in 32 schede tematiche
Appendice dati finanziari, Prospettive per il futuro



Le politicheLe politiche

Sostenibilità, qualità del 
territorio e infrastrutturaz. Governance, efficienza della 

PA e proiezione internazionale

Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale

1. Agricoltura e foreste
2. Industria e artigianato
3. Turismo e commercio
4. Ricerca
5. Cultura
6. Istruzione ed educazione
7. Formazione, orientamento e lavoro

Competitività del sistema 
regionale e capitale umano

8. Infrastrutture trasporto e per la logistica
9. Sistema regionale della mobilità, dei 

trasporti e della logistica
10. Energia
11. Parchi, aree protette e biodiversità
12. Difesa del suolo e rischio sismico
13. Aria e rumore
14. Rifiuti e bonifiche
15. Acqua
16. Pianificazione del territorio
17. Tutela del paesaggio
18. Azioni di sistema per il territorio

19. Prevenzione collettiva
20. Assistenza territoriale
21. Assistenza ospedaliera
22. Azioni di sistema in sanità
23. Inclusione sociale e immigrazione
24. Casa
25. Sport e tempo libero
26. Tutela dei consumatori e degli utenti
27. Cittadinanza di genere

28. Attività istituzionali, rapporti con gli enti 
locali e politiche per la montagna

29. Attività internazionali
30. Politiche per la sicurezza e la legalità e 

Protezione civile
31. Sviluppo della società dell’informazione e 

semplificazione
32. Finanza regionale



La struttura delle 32 schedeLa struttura delle 32 schede

3) Strumenti (leggi e programmi regionali)

2) Sistema di governance

1) Obiettivi e finalità

5) I temi di rilievo

4) Risorse attivate

6) Prospettive per il futuro



1) Pubblicazione del BS sul sito regionale

2) Presentazione ufficiale al “Dire & 
Fare” (metà novembre 2011)

3) La presentazione nelle scuole (da 
maggio 2012)

La iniziative di comunicazione del BSLa iniziative di comunicazione del BS



La Toscana in chiaro.
Bilancio sociale 2010

www.regione.toscana.it/bilanciosociale



1. La Toscana

2. Cos’è la Regione

3. Cosa fa la Regione

“La Toscana in chiaro”



1. La Toscana1. La Toscana



3.749.813 residenti
(6,2% della popolazione italiana)

48% maschi

52% femmine
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a) Distretti industriali: sistemi locali di 
PMI

b) Sistema moda occupa il 5,3% delle 
unità di lavoro regionali

c) Grandi imprese in metalmeccanica
(Firenze, Pistoia, Pontedera)

d) Turismo e commercio (17% della 
forza lavoro)

e) Inferiore l'incidenza di altri settori 
produttivi, come le costruzioni, i 
comparti dei servizi privati e 
l'agricoltura

f) Agricoltura di qualità

g) Esportazioni (7% dell’Italia)



10 Province10 Province 287 Comuni287 ComuniRegioneRegione



Regione Toscana

CosCos’è’è la la 
Regione?Regione?

Parte 2Parte 2



I livelli istituzionali di governoI livelli istituzionali di governo

Unione Europea

Stato

REGIONE

Province

Comuni



Gli organi politiciGli organi politici

Consiglio regionale 
è l’organo legislativo 

della Regione 
(55 consiglieri; 

40 dal 2015)

Giunta regionale
è l’organo esecutivo 

della Regione; 
è composta da Presidente e 

10 assessori (8 dal 2015)

ELEZIONI

fiducia al programma 
di governo

nomina/revoca 
gli assessori

Presidente 
della Regione



Il sistema di governoIl sistema di governo

Associazioni ambientaliste

Categorie economiche

Fondazioni regionali

Enti dipendenti e strumentali

Società partecipate
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3. Cosa fa 3. Cosa fa 

la Regionela Regione



Come agisce la RegioneCome agisce la Regione

POLITICHEPOLITICHE
partecipazione

Bisogni 
società

casa
lavoro

energia

immigrazione

sicurezza

ambiente

trasporti

diritti

cultura

istruzione

salute

REGIONEREGIONE

concertazione

Soggetti 
governance
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Giunta 
regionale

Consiglio 
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ricerca

infrastrutture

paesaggio

economia

Compiti 
(Costituzione)



Sviluppo economico 
e del capitale umano

Territorio,
ambiente e mobilità

Governance

• Prevenzione collettiva
• Assistenza sanitaria 

territoriale
• Assistenza ospedaliera
• Inclusione sociale e

immigrazione
• Casa
• Sport e tempo libero
• Tutela dei consumatori
• Pari opportunità

• Rapporti con gli enti locali
• Politiche per la montagna
• Attività internazionali
• Sicurezza  
• Protezione civile
• Società dell’informazione
• Semplificazione
• Finanza regionale

• Agricoltura e foreste
• Industria e artigianato
• Turismo e commercio
• Ricerca
• Cultura
• Istruzione e educazione
• Formazione, orientamento

e lavoro

• Infrastrutture di trasporto 
• Trasporti
• Energia
• Difesa del suolo e rischio

sismico
• Aria e rumore
• Rifiuti e bonifiche
• Acqua 
• Paesaggio 
• Parchi e biodiversità
• Pianificazione del territorio

Sanità e 
welfare



Bilancio
Regione

ENTRATE USCITE

Le risorse della RegioneLe risorse della Regione

Fondi europei

Tributi regionali

Compartecipazioni 
a tributi statali

Risorse regionali

Risorse statali

Altre risorse

Spese correnti 
(86%)

Investimenti 
(14%)

9,6 miliardi
nel 2010



Le entrateLe entrate

Altre entrate 
tributarie e sanzioni 

(3%)

Tassa 
automobilistica e 

sanzioni (5%)

Compartecipazione 
IVA (43%)

Addizionale 
regionale IRPEF 

(5%)

IRAP (22%)

Altre entrate (2%)

Trasferimenti da 
Stato, Ue e altri 
soggetti (17%)

Accisa su benzina e 
gasolio  (3%)



Le usciteLe uscite

Sviluppo 
economico

e capitale umano 
(7%)

(assistenza 
territoriale 

33%)       

Sanità e welfare 
(76%)

Territorio, 
ambiente e 

mobilità
(9%)

Spese di 
funzionamento

(6%)

Governance 
(2%)

(assistenza 
ospedaliera 

32%)



(milioni di euro)
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Agricoltura e foreste
Industria e artigianato

Turismo e commercio
Ricerca
Cultura

Istruzione 
Formazione-lavoro

Infrastr. di trasporto e per la logistica
Sist. reg. mobilità, trasporti e logistica 

Energia 
Parchi, aree protette e biodiversità

Difesa suolo e rischio sismico
Aria e rumore

Rifiuti e bonifiche
Acqua

Pian. territorio
Tutela del paesaggio

Azioni di sistema per il territorio

Prevenzione collettiva
Azioni di sistema in sanità

Inclusione sociale e immigrazione
Casa

Sport e tempo libero
Tutela dei consumatori
Cittadinanza di genere

Att. ist., rap.con enti locali, pol. montagna
Attività internazionali

Pol. per sicurezza, legalità e prot.civile
Svil. soc. informazione e

Finanza regionale

La spesa per politiche di interventoLa spesa per politiche di intervento



Nuovi ospedali

Assistenza 
farmaceutica

Non autosufficienza 

Carta sanitaria 
elettronica

118

Vaccinazioni



Trasporto 
pubblico locale

Servizi ferroviari 
regionali

Autostrade

Strade regionali



Servizi educativi 
prima infanzia

Diritto allo studio 
scolastico

Diritto allo studio 
universitario



Oltre 300 milioniOltre 300 milioni
le risorse messe in campole risorse messe in campo

www.giovanisi.it

1.534 tirocini attivati dal 2011 
(231 trasformati in assunzioni)

52 tirocini attivati presso le 
strutture regionali

incentivi alle imprese per 
l’occupazione: 1.409 lavoratori 
ne hanno beneficiato
84 giovani laureati assunti grazie 
agli incentivi
9,2 milioni x l’apprendistato

104 imprese giovanili finanziate 
per complessivi 6 milioni

giovani imprenditori agricoli: 634 
domande per tot. 29 milioni 

955 giovani nel 2011

1.141 giovani nel 2012

1.014 domande accolte per il 
sostegno al canone di locazione

Sistema leFP: 590 corsi attivati
IFTS: 21 corsi attivati
775 voucher x alta formazione
409 studenti x mobilità all’estero
DSU: 11.157 borse; 6.379 alloggi
50 borse dottorato ricerca inter.



Spunti per la Spunti per la 
discussionediscussione



LA PRESENTAZIONELA PRESENTAZIONE

E’ utile per avere un’idea su cosa fa la 
Regione ?

Come è strutturata ?
È troppo lunga / corta ?

Il linguaggio è adeguato o è troppo 
tecnico ? 



I TEMI TRATTATII TEMI TRATTATI

Quali dei temi trattati nel Bilancio 
sociale sono più interessanti per i 
giovani ? 

Quali altri temi dovrebbero essere 
affrontati o approfonditi ? 



LE MODALITA' LE MODALITA' 
DI DIFFUSIONEDI DIFFUSIONE

Come diffondere il Bilancio sociale tra 
i giovani ? 

Quali altre iniziative attivare ?



Grazie per lGrazie per l’’attenzione !attenzione !

www.regione.toscana.itwww.regione.toscana.it
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