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È necessaria un’efficiente e tempestiva condivisione di accurate
informazioni, la creazione di un livello di conoscenza comune
sostanziale invece che formale che consenta all’economato
generale – ispettoriale - locale di supportare al meglio le opere
ispettoriali e opere locali, fornendo alle responsabili delle
ispettorie, case, opere, attività e associazioni strumenti in un
quadro di responsabilità comune e sostenibilità collettiva

Motivazione:



Motivazione:

Necessità di avviare un processo 
per introdurre ai vari livelli dell’Istituto  

strumenti e procedure che facilitino 
la condivisione di informazioni sicure  e 

tempestive all’interno della nostra 
organizzazione al fine di consentire 

ai vari livelli* di operare e gestire scelte 
corresponsabili, solidali e sostenibili.

*livelli: locale, provinciale e generale - comunità; Enti; opere a gestione 
propria - opere a gestione mista - opere a gestione esterna; organismi vari.



su cui attivare 
processi di “ANALISI”

che è ANCHE 
ECONOMICA

AUTONOMIA LOCALE

RESPONSABILITA’ 
COMUNE

ACCURATA 
CONDIVISIONE dei 
PRINCIPALI DATI/ 
INFORMAZIONI

INFORMAZIONI 
“ACCURATE” 

corrette; consistenti; 
tempestive; 
elaborabili

INFORMAZIONI 
“PRINCIPALI”
ai fini della 

sostenibilità della 
Missione

OBIETTIVO
condividere e 

supportare le realtà 
locali 

(no controllo)
per cercare di 

anticipare le criticità; 
condividendo le buone 
prassi; promuovendo la 
comunione dei beni e la 

solidarietà; 
supportando nelle 
scelte strategiche; 
indirizzando verso 

macro obiettivi; 
diffondendo e 

promovendo progetti 
globali

possibile 
SE

AUTONOMIA LOCALE   E 
RESPONSABILITA’ COMUNE



poi la conoscenza cioè informazione rielaborata
pronta per essere applicata alla pratica

su un gradino più alto c’è l’informazione ovvero
dati selezionati ed organizzati per essere
comunicati

alla base ci sono i dati, materiale grezzo ed
abbondante di informazioni (da estrarre)

CONOSCENZA

INFORMAZIONI

DATI

DATO à INFORMAZIONE à CONOSCENZA

AUTONOMIA LOCALE   E 
RESPONSABILITA’ COMUNE



PASSI per giungere alla Piattaforma

1. Coscientizzazione e decisioni da parte 
del Consiglio Generale su proposta 
dell’economato generale

2. Creazione di un portale web 
accessibile mediante un collegamento 
internet da ogni tipo di dispositivo

3. Varie Fasi di lavoro
4. Valutazione

§ Validità della Piattaforma
§ Limiti dello Strumento digitale



Piano per 
l’introduzione 
graduale dei 
contenuti del 

progetto

Scelta dell’Agenzia 
che preparerà il 

software 

3

5

Presentazione 
alle Econome 

della bozza dello 
strumento

6

1

Creare un data 
base con 

informazioni 
specifiche il più 

possibile 
complete

Approvazione
del budget 

4

2

Creare 
progressivamente un 
sistema di contabilità 

globale digitale

1. Strade per arrivare
Consapevolezza della necessità di informazioni strategiche 

attualizzate (economiche e non economiche), 
da parte del Consiglio Generale

7

Applicazio
ne in fase 
del TEST 

per la 
bozza del 
sistema



1. Strade per arrivare

8. Scelta di una Sorella preparata che 
accompagnerà tutto il processo e 
monitorerà il lavoro dei singoli livelli

Competenza
Essere l’interfaccia tra le sorelle e l’agenzia
Supportare le Ispettorie nel lavoro
Rilevare e interpretare i dati

8



2. Creazione di un portale web 
accessibile mediante un collegamento 
internet da ogni tipo di dispositivo

• Preparazione degli strumenti tecnologici 
necessari

• Definizione dei contenuti (principali voci di 
rendicontazione)

• Creazioni di modelli di inserimento dei dati
• Elaborazioni di manuali esplicativi delle 

differenti fasi operative
• Inserimento progressivo dei dati con 

accessi rigorosamente controllati
• Sistema di reporting



piattaforma per la condivisione di dati 
ed informazioni “strategiche” da 
elaborare a partire dai sistemi locali e 
riportare nei format previsti

Informazioni di
contabilità globale e essenziale

(REGISTRAZIONI E ACCOUNTING)

Un rendiconto delle
Informazioni Strategiche
(RACCOLTA E REPORTING)

software da applicare a tutte le realtà 
provinciali e locali che consenta di gestire 
le informazioni essenziali della contabilità 
istituzionale, fiscale e gli elementi 
patrimoniali

Il contenuto

3. La scelta

7 Fasi di collaborazione:
ü Informazioni strategiche
ü Impatto sociale dell’opera

3 Fasi di collaborazione:
üInformazioni economico-

finanziarie
üInformazioni immobiliari



Informazioni Strategiche 

I dati sono raccolti in 5 Fasi:
üFase 1: Informazione Anagrafica: Province
üFase 2: Informazione Anagrafica : Case e Opere

üFase 3: Informazione Anagrafica : FMA
üFase 4: Informazione sugli Utenti e Servizi

üFase 5: Informazione sui Collaboratori



Fase 1

Fase 2.1

Fase 2.2

Fase 3

Per queste fasi la scheda 
è sulla piattaforma…



Africa
7.1%

America
37.5%Asia

23.3%

Europa
31.3%

Oceania
0.8%

Percentuali delle 1.447 Case 
per Continenti

Fase 2.1

Fase 2.2

Africa
8.1%

America
34.9%

Asia
26.0%

Europa
30.7%

Oceania
0.3%

Percentuali delle 10.024 Opere
per Continente



Fase 4 Fase 5

Per queste fasi si scarica il file dalla Piattaforma …



Africa
14.3%

America
31.3%Asia

38.0%

Europa
16.3%

Oceania
0.1%

Percentuali del 1.832.921 Utenti 
per Continente

Fase 4
Fase 5

Africa
9.0%

America
53.1%

Asia
17.7%

Europa
20.2%

Percentuali del 29.320 Dipendenti 
per Continente



Informazioni Economico-Finanziarie 

I dati sono raccolti in 3 Fasi:
üFase 6: Informazioni Economiche
üFase 7: Informazioni Finanziarie

üFase 10: Informazioni Immobiliari



Fase 6

Per queste fasi si scarica il file dalla Piattaforma …

Fase 7



Fase 10

Per questa fase la scheda 
è sulla piattaforma…



Impatto Sociale dell’Opera 

I dati sono raccolti in 2 Fasi:
üFase 8: Informazione sul Contesto
üFase 9: Informazione sullo Stato delle Case



Fase 8 Fase 9

Per queste fasi si scarica il file dalla Piattaforma 
…



4. Valutazione

Validità della Piattaforma

• Dati certi, aggiornati
• Possibilità di sintesi 

immediate espresse 
anche in tabelle e grafici

• Facilitazione nel controllo 
di gestione

Limiti dello Strumento digitale
• Fatica delle consorelle nella 

comprensione e 
nell’accoglienza di questo 
strumento come elemento 
della gestione

• Difficoltà di utilizzo dello 
strumento digitale per cause 
diverse

• Diversità digitale del mondo



26.6%

15.2%

35.4%

7.6%

13.9%

1.3%
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Livello di collaborazione sulla 
Piattaforma Collaborativa FMA
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La piattaforma informatica 
progettata consente la 
creazione di un canale di 
comunicazione diretto tra 
• Economato Generale e 

Consiglio Generale;
• Province; 
• Case 
tramite il quale condividere 
qualsiasi tipologia di dato 
ed informazione digitale.

In breve: 
l’infrastruttura informatica



Sodisfa l’AGGIORNAMENTO e l’INFORMATIZZAZIONE 

del rendiconto annuale FMA

Avvio 

rendicontazione

Generazione 

automatica dei 

modelli e 

instradamento alle 

responsabili indicate

Lettura e 

Scrittura da e sul 

DB dei dati 

rendicontati 

tramite dei 

format off-line

Motore di WorkFlow dedicato, all’interno 

del portale, che indirizza i modelli di 

rendicontazione alle Responsabili indicate e 

gestisce 

le fasi di lettura e scrittura dei dati sul Data 

Base. 

•L’avvio del processo può avvenire in ogni istante e 

da ogni livello organizzativo autorizzato 

(Economato Generale | Provincia | Casa).

•La rendicontazione può essere completa o 

limitata ad uno specifico ambito e a specifiche 

voci di rendicontazione.

•La sequenza dei modelli da compilare è stabilita 

da logiche per il controllo incrociato 

sull’accuratezza dei dati.

In breve: il WorkFlow 



?

SISTEMA DI 
REPORTING

INTERROGA
• Istituto
•Provincia
•Casa
•Opera
•FMA

PORTALE

!

DATABASE

RESTITUISCE

LETTURA ED ELABORAZIONE DEI DATI



DIGITALE

01

DATA BASE

02

INFO

03

PROCESSO

04

GRADUALITA’

06

FLESSIBILITA’

08

SCALABILITA’

05

COINVOLGIMENTO/
RESPONSABILIZZAZIONE

07

ESTENDIBILITA’

09

i
%

Principali 
REQUISITI del Progetto



Piattaforma collaborativa per 
una gestione controllata e condivisa


