
Let’s Report! Riassunto esplicativo  
 
Tutte le informazioni necessarie per compilare questo modello sono illustrate nelle Linee Guida GRI 
disponibili gratuitamente in diverse lingue nel sito internet del GRI.   
 
Alcune informazioni richieste sono di facile reperibilità e necessitano di pochi giorni/settimane per 
essere raccolte e strutturate. Altre sezioni potrebbero richiedere l’implementazione di una serie di 
azioni e procedure per ottenere le informazioni richieste.  Per completare il modello l’organizzazione 
dovrà sottoporsi a discussione interna ed esterna.  
 
Per facilitare l’implementazione del processo di rendicontazione sono a disposizione le indicazioni delle 
Linee Guida GRI e delle GRI Learning Pubblication, disponibili in diverse lingue e in formato di stampa e 
a prezzo di costo per le ONG e PMI di paesi in via di sviluppo. Per ulteriori informazioni consulta la 
pagina internet del GRI Learning Pubblication. 
 
Di seguito sono riassunti i 10 passi per aiutarti a predisporre un report GRI base utilizzando il modello 
“Let’s Report!”:  
 
1. Leggi tutto il modello, in ogni riquadro, evidenziando le parti che pensi siano di facile 

completamento. Rileggi quelle che hai reputato di più difficile compilazione e organizza un 
gruppo di lavoro per aiutarti a meglio comprendere e pianificare ciò che c’è da fare per iniziare.   

 
 

 
 

2.  Scarica gratuitamente dal sito internet del GRI le Linee Guida GRI per meglio comprendere quali 
azioni sono necessarie per raccogliere le informazioni che ti sono sembrate difficili da reperire. Se 
possibile, per aiutarti nei dettagli del processo, ordina la GRI Pathways Learning Publication “The 
GRI sustainability reporting cycle: a handbook for small and not-so-small organizations”.  

 
3.   Leggi i 10 principi di rendicontazione delle Linee guida. (Tienili sempre a mente mentre prepari il 

report. Controllali spesso) 
 



4.    Elabora un piano di attività per la raccolta / organizzazione delle informazioni o per l’adozione di 
procedure che consentano all’organizzazione di prepararsi alla rendicontazione.  Stabilisci una 
data entro la quale il report dovrebbe essere pronto.   

 
5.   Nomina un gruppo di lavoro per l’attuazione del piano. Il gruppo di lavoro potrà essere composto 

dagli stessi soggetti coinvolti al punto 1. 

 
6.  Organizza discussioni interne per valutare per quali “aspetti” enunciati nelle Linee guida risulta 

più critico l’approfondimento e la gestione per la tua organizzazione (gli “aspetti” sono elencati 
sia nelle Linee guida sia nella Learning Pubblication sopra menzionate).   

 
7.  Identifica con quali stakeholder è più importante che l’organizzazione discuta la lista degli 

“aspetti” critici individuati per richiedere la loro opinione e i suggerimenti su eventuali altre 
criticità non considerate.   

 

 
8.  Ora elenca gli Indicatori di performance del GRI connessi a ciascun “aspetto” che hai nella tua 

lista. (Gli indicatori sono elencati sia nelle Linee Guida sia nella Learning Pubblication sopra 
menzionate). Definisci quali Indicatori GRI sono i più critici/sostanziali/materiali per la tua 
organizzazione. Per effettuare questa valutazione ti suggeriamo di utilizzare il test del Principio di 
Materialità che si trova nelle Linee Guida e nella Learning Pubblication del GRI.     

 



9.  Per un report di livello C dovrai identificare almeno 10 Indicatori GRI da rendicontare, di cui 
almeno un indicatore economico, un indicatore ambientale e un indicatore sociale.  Preparati a 
monitorare gli indicatori selezionati e a raccogliere le informazioni da includere nel report.   

 
10. Inserisci nel modello tutte le informazioni raccolte nei vari ambiti. Controlla e ricontrolla il tutto. E 

…hai finito! Festeggia, pubblica il tuo report e mandane una copia al GRI!!    
 
Congratulazioni! 
 
 
 
 
 

 
 


