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INTRODUZIONE 

Il volontariato è un fenomeno presente nella nostra società fin da tempi antichi. Anche se 

con diversa intensità a seconda del periodo storico infatti, la volontà e il desiderio delle persone di 

dedicare parte del loro tempo o della loro vita a uno scopo di utilità sociale, basandosi sui valori di 

gratuità e solidarietà, ha sempre caratterizzato l’umanità durante la sua evoluzione, raggiungendo 

nel tempo un elevato livello di diffusione. 

La seguente tesi si è posta l’obiettivo di prendere in considerazione proprio questo fenomeno creato 

dai cittadini e quindi particolarmente vicino alle esigenze e ai bisogni delle comunità, analizzandone 

la nascita e l’evoluzione, prevalentemente a livello nazionale, anche se con qualche accenno alla 

realtà europea, con particolare attenzione alla sua recente relazione con la sfera 

dell’imprenditorialità. È proprio a questo nuovo volto del volontariato imprenditoriale, importante 

risorsa economica, occupazionale e sociale, che si è cercato di dare maggiore spazio, nonostante le 

difficoltà di delineare e quantificare il fenomeno dato il recente sviluppo e la forte diffusione che ha 

avuto in questi ultimi anni. 

 

Nel primo capitolo viene lasciato ampio spazio alle definizioni delle varie realtà che circondano il 

volontariato; l’analisi effettuata non è sicuramente esaustiva, ma cerca il più possibile di delinearne 

i tratti principali. Il capitolo si apre con la definizione di Terzo Settore, in quanto si è ritenuto 

opportuno tracciare al meglio il vasto campo in cui rientrano il volontariato e tutte le altre 

organizzazioni non profit, prendendo in considerazione anche due delle più importanti definizioni 

del settore elaborate dalla Johns Hopkins University e dall’ISTAT, le quali permettono di includere 

all’interno del settore una pluralità di componenti, che, pur avendo caratteristiche e strutture 

diverse, sono tutte caratterizzate dalla componente volontaria e volte al bene comune. 

Successivamente si è illustrato il concetto di volontariato insieme ai valori che lo caratterizzano, per 

poi prendere in considerazione la figura del volontario e dell’Organizzazione di Volontariato (OdV), 

termini che esprimono la spontanea volontà e la partecipazione attiva dei cittadini nello svolgimento 

di attività libere e gratuite di interesse generale per risolvere problemi di carattere sociale. Si sono 

poi tracciate le tappe salienti della nascita e dell’evoluzione del volontariato a livello internazionale, 

soffermandosi al riconoscimento e all’attenzione dedicatevi dall’Unione Europea, riportando i dati 

di un’importante sondaggio comunitario svolto dall’Eurobarometro. 

 

Il secondo capitolo è dedicato interamente all’Italia, partendo dalle origini e dalla diffusione del 

volontariato all’interno del Paese, per poi analizzarne i principali organismi nazionali che operano 

per il suo sviluppo e la sua promozione. Successivamente vengono elencate alcune delle normative 
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legate alle componenti del Terzo Settore, tramite le quali si sono ottenuti i necessari riconoscimenti 

giuridici, dedicando una più attenta analisi alla Legge Quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991), 

che rappresenta la normativa per eccellenza in tale campo, attribuendogli una rilevanza collettiva 

con la capacità di contribuire al progresso materiale e morale della società. 

Viene poi effettuata un’analisi quantitativa, al fine di dare un veloce sguardo alla situazione del 

Terzo Settore e delle organizzazioni di volontariato sul territorio italiano, comprendendone la 

distribuzione e il valore. I dati presi in esame riguardano prima la situazione del non profit nel suo 

complesso grazie al 9°censimento ISTAT dell’industria e dei servizi e del non profit del 2011 e poi 

il solo campo del volontariato facendo riferimento ai risultati della ricerca intitolata “Le attività 

gratuite a beneficio degli altri” promossa sempre dall’ISTAT. Si è poi ritenuto importante prendere 

in considerazione le ultime analisi svolte dalla FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato), 

anche se non particolarmente recenti, e in particolare la IV rilevazione nazionale sulle 

organizzazioni di volontariato realizzata alla fine del 2006, nonché i due focus riguardanti il Veneto 

e la provincia di Treviso realizzati nel medesimo anno. Grazie a questi dati è stato possibile 

ricostruire l’evoluzione dimensionale di questo mondo nel nostro territorio, comprendendo in quali 

settori opera, i servizi che offre, il numero di volontari attivi, la loro tipologia, l’età e il genere. 

 

Nel terzo capitolo, prima di entrare pienamente nell’analisi del nuovo “volontariato 

imprenditoriale” è stato fatto un breve accenno all’economia sociale, ovvero quell’economia né 

privata né pubblica che sta cercando di promuovere lo sviluppo, la crescita economica, 

occupazionale e la coesione sociale dei Paesi in molteplici settori di vita. Si è cercato di dare una 

definizione esaustiva di questo concetto e di rappresentare sinteticamente i fondamentali eventi 

storici a essa legati, per poi darne una veloce valutazione a livello europeo, data la costante crescita 

di attenzione, sia a livello comunitario sia di singoli Paesi. 

Si sono poi valutati i legami esistenti o potenziali del volontariato con il mondo imprenditoriale, 

prima cercando di spiegare come l’imprenditorialità possa avvicinarsi al volontariato tramite il 

volontariato d’impresa, svolto sempre più da un maggiore numero di imprese e poi come il 

volontariato può avvicinarsi all’imprenditorialità, tramite la costituzione delle nuove imprese 

sociali, strumenti innovativi che realizzano una piena compatibilità tra indole imprenditoriale e 

scopo solidale, attraverso l’utilizzo di dinamiche for profit, ma con la consapevolezza del proprio 

impatto sociale. 

Infine, data la dimensione raggiunta oggi dal volontariato, tale da avere risvolti occupazionali non 

indifferenti, si è cercato di valutare come questo possa rappresentare, oltre un momento di 

formazione e sviluppo personali, un’opportunità per i giovani di entrare nel mondo del lavoro, 

considerando le crescenti difficoltà ad accedervi. 
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Il quarto e ultimo capitolo presenta dapprima i vari elementi che possono costituire il valore 

aggiunto del volontariato, inteso sia sotto l’aspetto solidale che imprenditoriale, per poi passare a 

elencare alcuni punti di debolezza e di forza che possono caratterizzare questo fenomeno in 

continua crescita. 

Seguono una breve analisi e alcune considerazioni finali, effettuate partendo dalla constatazione 

dell’esistenza di diversi limiti, evidenziati dalla crisi, all’interno dei modelli economici fondati 

solamente su Stato e mercato e orientati alla creazione di ricchezza e non di benessere, mettendo in 

luce la necessità di promuovere un nuovo modello capace di unire la crescita economica con la 

crescita sociale e la tutela dei diritti, dei beni comuni, della qualità della vita, dell’ambiente e delle 

relazioni interpersonali, cercando in ultimo di delinearne anche alcune prospettive future. 

 

La scelta del fenomeno del volontariato come oggetto di questa tesi è avvenuta in quanto passione 

personale. Da diversi anni infatti, nel mio piccolo, cerco di essere attiva in questo campo perché 

sono fermamente convinta che possa offrire davvero l’opportunità di fare qualcosa di utile e di 

buono, rappresentando un vero esempio di solidarietà perché fondato sul dono di una delle cose più 

preziose che possediamo: il tempo. Inoltre, in aggiunta alla sua forte valenza sociale, penso che il 

volontariato abbia la grande capacità di mettere in circolo due valori quali la positività e 

l’ottimismo, che, anche se non misurabili quantitativamente, sono essenziali per una vita quotidiana 

serena, ma che troppo spesso dimentichiamo data la situazione che ci circonda. Il volontariato 

inoltre rappresenta un ambito ricco di possibilità per una crescita e una soddisfazione personali, sia 

in termini di acquisizione di nuove competenze, sia in termini di sviluppo del proprio benessere. 

Probabilmente è una delle poche realtà che riesce ancora a promuovere e tutelare i diritti di tutti, 

indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali. 

Dovremmo ricordare un po’ più spesso che anche le semplici forme di aiuto possono davvero 

cambiare le cose, se non nell’immediato, con il tempo. 

Riuscire quindi a coniugare una propria passione o comunque un’attività volta a fare del bene e uno 

spirito imprenditoriale grazie all’inclinazione del volontariato imprenditoriale può davvero risultare 

uno dei modi migliori per reggere la continua competizione e il maggiore stress che governano il 

mondo del lavoro. L’obiettivo è quindi quello di far emergere un’alternativa a tutto quello che Stato 

e mercato hanno posto in essere in questi anni al fine di risollevare la situazione economica, sociale 

e occupazionale, l’indebolimento dei legami sociali e le difficoltà di risposta dei sistemi di welfare 

sia a livello locale che a livello mondiale, coniugando contemporaneamente principi solidali e 

imprenditoriali. 
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CAPITOLO 1 

IL TERZO SETTORE E IL VOLONTARIATO 

1.1 DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE 

Prima di entrare in merito al concetto di volontariato si è ritenuto fondamentale definire il 

più ampio campo al quale appartiene, ovvero il cosiddetto Terzo Settore; la cui esistenza deriva 

dalla considerazione di un sistema economico sociale costituito da due soli attori: lo Stato (il Primo 

Settore) e il mercato (il Secondo Settore). 

L’origine di questo settore, e in particolare del mondo del volontariato, deriva essenzialmente da 

cause esterne legate al fallimento dello Stato e del mercato. L’importanza del Terzo Settore infatti è 

aumentata in modo direttamente proporzionale alla presa di coscienza dell’incapacità dello Stato e 

del mercato di far fronte ai crescenti bisogni di una società che chiede risposte sempre più concrete 

e complete alle molteplici esigenze poste in essere soprattutto da gruppi emarginati o comunque 

incapaci di soddisfare i propri bisogni primari. A testimonianza di ciò, la mancanza di fiducia verso 

questi due attori è cresciuta notevolmente nel tempo, soprattutto negli anni più recenti, ritenendoli 

non più idonei a risolvere da soli le crisi che hanno colpito e che continuano a colpire i popoli: il 

primo, troppo burocratico, è ritenuto distante dal popolo, mentre il secondo è considerato non 

attento ai diritti umani e alle disuguaglianze sociali. Il risultato di tutto ciò si è concretizzato nella 

ricerca di una “terza via” (middle way) costituita dalle organizzazioni della società civile, 

distaccandosi così dalle logiche tradizionali e integrando due concetti che tra loro sembrano 

scontrarsi: da una parte è in grado di stimolare il diritto e la libertà di iniziativa autonoma della 

collettività al fine di migliorare la qualità della propria vita, dall’altra ha la capacità di mantenere 

sempre chiaro il proprio ideale di solidarietà, sottolineando l’idea che le persone non hanno 

responsabilità solo verso se stessi, ma anche verso tutte le altre persone a loro più o meno vicine. 

È proprio questa capacità di far convivere struttura privata e scopo pubblico, in altre parole l’abilità 

a unire le varie iniziative private a finalità pubbliche, che ha permesso alle organizzazioni di 

volontariato, ma anche a tutte quelle appartenenti al Terzo Settore, di essere considerate sempre più 

importanti partner per l’elaborazione di nuove soluzioni alla crisi del welfare state1, dando così vita 

a questo nuovo settore.  

I diversi sforzi che si sono susseguiti negli anni per definire correttamente e dettagliatamente tale 

settore (così da poter effettuare anche eventuali confronti tra Paesi) purtroppo non hanno ancora 

                                                 
1 Il termine welfare state o “stato del benessere” indica un insieme di norme (sociali, politiche ed economiche) con le 

quali lo Stato assume il compito principale di promuovere la sicurezza e il benessere sociale ed economico dei cittadini, 

cercando di eliminare le varie disuguaglianze (con un’attenzione particolare agli individui meno benestanti). Questa 

tipologia di Stato diviene universale a partire dal 1948, anno in cui la Svezia introduce la pensione popolare fondata sul 

diritto di nascita e giunge in occidente, quindi anche in Italia, nel secondo dopoguerra. 
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portato a un risultato chiaro, univoco e soprattutto condiviso2, comportando così una difficile 

comparazione con l’estero. È opinione comune infatti che non si possa ricondurre il Terzo Settore a 

modelli pre-costituiti (come invece avviene per gli altri due) trattandosi di una realtà sociale, 

economica e culturale nuova e in rapida evoluzione. 

Tale settore perciò viene molto spesso definito “per negazione”, caratterizzandosi come l’insieme di 

attività e istituzioni che si collocano in mezzo ai due settori sopracitati, non rientrando né 

nell’impresa capitalistica tradizionale (la quale produce beni privati ed effettua relazioni con 

oggetto lo scambio di risorse economiche con lo scopo di produrre ricchezza) né in quella delle 

classiche amministrazioni pubbliche (le quali erogano beni e servizi pubblici e sono governate dal 

principio delle redistribuzione della ricchezza)3. Esso è rappresentato quindi da organizzazioni di 

natura privata aventi lo scopo di produrre beni e servizi di utilità sociale a destinazione pubblica, 

senza ricavarne un profitto e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini. Per comprendere a 

pieno l’azione di queste organizzazioni è necessario integrare il ruolo economico con quello sociale, 

sfere che Stato e mercato tengono nettamente separate. 

Rientrano in questo settore una molteplicità di istituzioni, aventi differenti funzioni, operanti in 

diversi settori e con differenti modelli di governance, ma tutti rivolti a fornire servizi alla persona 

(con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio economico o sociale) e con 

l’obiettivo di perseguire fini di pubblica utilità: le associazioni di promozione sociale (APS)4, le 

cooperative sociali, le associazioni riconosciute o meno, le fondazioni5, le organizzazioni non 

governative (ONG)6, i comitati, le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, le società di 

mutuo soccorso, le organizzazioni caritatevoli a carattere religioso e naturalmente le organizzazioni 

di volontariato. È possibile quindi costruire una classificazione delle aggregazioni che fanno parte 

oggi del Terzo Settore (Tabella 1.1).  
 

 

 

 

 

                                                 
2 Nel 1997 era stata istituita una Commissione parlamentare per svolgere un’indagine sul Terzo Settore, ma nemmeno 

questa è arrivata a elaborare un’unica e chiara definizione al riguardo. 
3 “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia”, Unicredit Foundation, aprile 2012. 
4 Svolgono la maggior parte delle loro attività a beneficio dei propri membri (comprendono molte associazioni sportive 

e culturali). 
5 Hanno il compito di amministrare beni e denaro destinati a uno scopo pubblico. 
6 Nate intorno agli anni sessanta, includono qualsiasi organizzazione locale, nazionale o internazionale di cittadini non 

create o dipendenti da strutture governative che operano nel campo della cooperazione internazionale e degli aiuti per lo 

sviluppo dei Paesi del Sud del mondo. Recentemente è stata costituita l’Associazione ONG italiane in cui rientrano 

quasi tutte le unità attive (circa 160), le quali operano in diversi settori: sanità, agricoltura, lotta alla povertà, assistenza 

ai rifugiati e alle vittime di guerra, sempre comunque con l’obiettivo di aiutare i Paesi del terzo e quarto mondo. 
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Tabella 1.1: I soggetti del Terzo Settore (con riferimento normativo). 

 SOGGETTO RIFERIMENTO NORMATIVO 

Tipologia organizzativa 

Associazione riconosciuta Art. 12 e artt. 14-35 c.c. 

Associazione non riconosciuta Artt. 36-42 c.c. 

Fondazione Art. 12 e artt. 14-35 c.c. 

Comitato Artt. 36-42 c.c. 

Tipologia giuridica 

Cooperativa sociale L. n. 381/1991 

Associazione di promozione sociale (APS) L. n. 383/2000 

Organizzazione di volontariato (OdV) L. n. 266/1991 

Organizzazione non governativa (ONG) L. n. 49/1987 

Società di mutuo soccorso L. n. 3818/1886 

Enti ecclesiastici L. n. 222/1985 

Qualifica civilistica Impresa sociale L. n. 118/2005 e D.lgs. n. 155/2006 

Qualifica fiscale Onlus D.lgs. n. 460/1997 

Fonte: Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia 2012. 

Queste istituzioni possono essere divise in tre gruppi, a seconda della funzione che svolgono: 

1. funzione di advocacy (tutela e promozione dei diritti sociali) → tutte le associazioni, le APS, 

le ODV, i comitati e la maggior parte degli enti ecclesiastici; 

2. funzione produttiva e redistributiva → le cooperative7, le imprese sociali, le ONG e gli enti 

ecclesiastici che vendono servizi (istituti scolastici, case di accoglienza, ecc.); 

3. funzione erogativa → le fondazioni. 

Il Terzo Settore, molto spesso denominato semplicemente “settore non profit”, rappresenta quindi 

un insieme ricco di entità molto eterogenee tra loro; ritrovando infatti al suo interno sia strutture 

semplici che altre più o meno complesse dal punto di vista organizzativo, ovvero dai gruppi 

informali alle imprese sociali (che analizzeremo in seguito). 

 

Come accennato sopra però, nonostante le diverse difficoltà, i tentativi di definire questo settore e le 

sue organizzazioni non sono mancati. Si possono ricordare almeno tre definizioni rilevanti di queste 

organizzazioni: una “definizione economica”, la quale fa rientrare in questa categoria solo gli enti 

che ricevono contributi da soggetti privati e non da scambi commerciali o da aiuti statali; una 

“definizione legale”, inserendo in tale settore solo le organizzazioni che possiedono come forma 

                                                 
7 Possono essere finalizzate al perseguimento di uno scopo mutualistico interno (offrendo ai propri soci beni, servizi o 

occasioni di lavoro) o esterno (perseguendo l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione 

sociale dei cittadini). Possono essere di due tipologie in base alla loro attività: se si occupano di servizi socio-sanitari o 

educativi (tipologia A) o se si occupano dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che non riescono ad 

accedere al mercato del lavoro utilizzando i canali tradizionali (tipologia B); hanno comunque tutte personalità 

giuridica. 
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giuridica quella dell’associazione e una “definizione di scopo” che prende in considerazione tutte le 

realtà che promuovono il bene comune e incoraggiano l’empowerment dei cittadini. 

A queste semplici e forse troppo rigide definizioni si sono uniti, negli anni, altri lavori svolti da 

diversi economisti e istituti, i quali forniscono, a differenza delle precedenti, delle definizioni in cui 

il Terzo Settore comprende tutte le organizzazioni che possiedono determinate caratteristiche. In 

questo lavoro vengono analizzate le definizioni effettuate dai ricercatori della Johns Hopkins 

University e dall’ISTAT, definizioni nelle quali rientrano ovviamente anche tutte le organizzazioni 

di volontariato. 
 

 

 

 1.1.1 IL TERZO SETTORE SECONDO LA JOHNS HOPKINS  UNIVERSITY 
 

Il primo progetto con l’obiettivo di elaborare un’appropriata definizione di Terzo Settore, al fine 

di garantire una certa comparabilità internazionale per poter superare le eventuali differenze 

legislative, fiscali e funzionali tra le organizzazioni dei vari Paesi, è stato realizzato negli Stati Uniti 

dalla Johns Hopkins University (JHU) di Baltimora8. Il progetto ha sviluppato una definizione 

cosiddetta strutturale-operativa (structural-operational definition) basata su cinque requisiti 

identificativi che le organizzazioni devono avere per rientrare in questo settore9: 

1. la formalità → l’organizzazione deve essere formalmente costituita. Questo in alcuni Paesi 

corrisponde alla redazione di un documento (statuto, atto costitutivo, ecc.) che ne regoli i 

membri, l’attività e gli obiettivi, in altri invece è sufficiente la dimostrazione di tutto ciò; 

2. l’assenza di distribuzione di profitto → l’organizzazione non deve distribuire gli utili 

derivanti dal proprio operato ai propri soci, membri o dipendenti. Questo non significa che 

l’organizzazione non possa realizzare profitti, ma solo che questi debbano essere 

esclusivamente reinvestiti nella propria attività; 

3. l’autogoverno → l’organizzazione non deve essere controllata da altre organizzazioni (a 

meno che queste non appartengano a loro volta al Terzo Settore10), dovendo perciò godere di 

un proprio governo interno e di una propria autonomia decisionale nella gestione delle 

proprie attività; 

4. la natura giuridica privata → l’organizzazione non deve far parte dell’apparato pubblico11, 

                                                 
8 “The International Classification of Non Profit Organizations: ICNPO-Revision 1, 1996”, Salamon, Lester M. and 

Helmut K. Anheier, Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Non Profit Sector Project, no. 19. Baltimore: 

The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, 1996. 
9 www.treccani.it. 
10 Il controllo avviene all’interno dei consigli di amministrazione: se il numero di soggetti appartenenti a enti pubblici o 

a imprese for profit è prevalente, l’organizzazione viene esclusa dal settore non profit. 
11 Questo naturalmente non vuol dire che non può ricevere supporti dall’amministrazione pubblica o che gli ufficiali 

pubblici non possano risiedere al suo interno (seppur in numero limitato). 
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ovvero deve essere istituzionalmente separata da esso e non può rappresentare uno 

strumento attraverso il quale lo Stato possa esercitare la sua autorità; 

5. la natura volontaria → prevede la presenza di una certa quantità di lavoro volontario. I 

membri dell’organizzazione quindi non devono essere costretti a parteciparvi, ma devono 

essere guidati da motivazioni personali con la consapevolezza di svolgere qualcosa per il 

bene comune. Tali volontari non possono stipulare nessun tipo di contratto, ma possono 

svolgere qualsiasi funzione all’interno dell’organizzazione (operativa, dirigenziale, di 

indirizzo delle attività, ecc.). 

Secondo tali principi quindi, il Terzo Settore include una varietà di istituzioni formali o informali, 

religiose o laiche, che possono avere sia personale retribuito che volontari o solo questi ultimi, 

ovvero le cosiddette public benefit organization: organizzazioni fornitrici di servizi, organizzazioni 

non governative (ONG), organizzazioni artistiche e culturali, fondazioni e organizzazioni di 

volontariato. All’interno del settore quindi non possono rientrare i partiti politici, gli enti 

ecclesiastici e le cosiddette mutual benefit organization (associazioni e cooperative con 

orientamento mutualistico), in quanto questa definizione ha l’obiettivo di privilegiare “quelle 

attività del settore non profit che maggiormente tendono a beneficiare soggetti esterni rispetto ai 

membri delle organizzazioni”12. Da qui la critica mossa a questa definizione, ovvero l’esclusione 

delle associazioni e delle cooperative, in quanto, non solo, il loro lavoro non sembrerebbe meno 

apprezzabile rispetto a quello delle public benefit organization, ma anche perché la presenza di una 

quota rilevante di lavoro volontario, sebbene rappresenti un elemento fondamentale, non deve 

essere considerata una condizione imprescindibile. 
 

 

 

1.1.2 IL TERZO SETTORE SECONDO L’ISTAT 
 

L’ISTAT, per individuare il Terzo Settore, adotta la definizione del System of National 

Accounts (Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite, SNA), in base alla quale le istituzioni 

non profit “sono enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi, il cui status non 

permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno per le unità che le costituiscono, 

controllano o finanziano”13. Partendo da tale definizione l’ISTAT stesso fornisce alcune 

specificazioni, molte delle quali si ritrovano anche nella definizione elaborata dalla JHU. Tra queste 

vi sono la formalità (in questo caso l’ISTAT specifica che le organizzazioni devono assumono 

almeno la forma giuridica di “associazione non riconosciuta”, escludendo tutte le altre forme non 

                                                 
12 “Relazione: L’economia Sociale”, CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Documenti 46, Roma, 

24 novembre 2004. 
13 “Istituzioni non profit in Italia”, ISTAT, Roma, Informazioni n. 50, 2001, pag. 19. 
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formalizzate), l’assenza di distribuzione di profitto, l’autogoverno, la forma giuridica privata e la 

natura volontaria. L’istituto italiano però identifica un altro elemento chiave affinché le 

organizzazioni possano rientrare nel settore non profit, ovvero la finalità, la quale deve consistere 

nella produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o comunque collettiva (in campi e 

secondo modalità stabilite dalle legislazioni specifiche). Naturalmente per beni e servizi non si 

intendono solamente quelli materiali, ma anche quelli immateriali (come i valori) e quelli 

relazionali14. Quest’ultima caratteristica permette di includere nel settore sia le public benefit 

organization sia le mutual benefit organization, a eccezione sempre dei partiti politici. 

Vengono quindi incluse una quantità maggiore di istituzioni, rispetto a quelle considerate nella 

definizione della JHU, quali le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i 

comitati, le fondazioni, le organizzazioni non governative (ONG), le cooperative sociali, le 

associazioni di mutuo soccorso o di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e naturalmente le 

organizzazioni di volontariato. 

 

È sicuramente utile raggruppare tutte le caratteristiche comuni, evidenziate dalle definizioni sopra 

riportate e da successivi studi, che permettono di definire i criteri identificativi di un’organizzazione 

(pur con la possibilità di avere diversa natura giuridica, struttura organizzativa e consistenza 

economica e finanziaria) operante nel Terzo Settore15: 

• il disporre di un atto di costituzione formale derivante da un contratto o un accordo 

formalizzato ed esplicito tra gli aderenti; 

• l’assenza dello scopo di lucro e quindi della distribuzione dei profitti; 

• l’essere basata sull’autogoverno; 

• l’avere natura giuridica privata; 

• il disporre di una certa quota di lavoro volontario; 

• l’essere un’organizzazione con una governance democratica (sia nelle elezione delle cariche, 

sia nella partecipazione effettiva degli aderenti); 

• la produzione di beni e servizi con destinazione pubblica o collettiva. 

È evidente quindi come il Terzo Settore possa spaziare dai piccoli gruppi parrocchiali di 

volontariato alle grandi ONG che gestiscono, in ambito internazionale, grandi progetti di 

ricostruzione o di integrazione. 

Un tentativo di articolare più approfonditamente il mondo del non profit è quello di elaborare delle 

                                                 
14 I beni relazionali sono beni intangibili, derivanti da interazioni sociali durature e consolidate. Hanno la caratteristica 

di non venire consumati solo dal singolo individuo, ma di riuscire a diffondere benessere all’intera collettività tanto più 

vengono utilizzati. 
15 “Il Terzo settore dalla A alla Z - Parole e volti del non profit”, Rossi Emanuele, Editrice San Raffaele, Milano 2011, 

pag. 293-97. 
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classificazioni che tengano conto di ulteriori attribuzioni, come ad esempio i settori di attività 

(sanità, socio-assistenziale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, ecc.), le entrate prevalenti 

(pubbliche o private), l’orientamento al mercato o al non mercato (market/non market, in quanto 

l’attività svolta può essere diretta o meno alla vendita dei beni o servizi prodotti) e l’orientamento 

mutualistico o di pubblica utilità16. 

Nel complesso, comunque, il Terzo Settore può essere visto come un insieme molto stratificato e 

vario, dove all’interno risiedono organizzazioni con ruoli, caratteristiche e livelli di complessità 

differenti nonché diverse relazioni interne e forme giuridiche. Può essere inoltre interpretato come 

espressione di una nuova cultura di responsabilità sociale, godendo di una capacità di innovazione, 

di una flessibilità e di un rapporto di fiducia con i consumatori che Stato e mercato probabilmente 

non possiedono, tanto da essere considerato maggiormente idoneo a soddisfare i nuovi bisogni. 

 

 

1.2 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO 

Molto spesso è difficile dare una definizione univoca di volontariato, questo perché parlare 

di tale concetto può evocare diverse situazioni, immagini o esperienze. Ciò che è assodato è che 

rappresenti una parte del sistema in cui non è più necessario che gli attori siano pubblici affinché 

l’azione sia pubblica. Premettendo che la parola “volontariato” deriva dal latino voluntas ed è 

sinonimo di libera volontà intesa come scelta personale, esso implica il desiderio di offrire il proprio 

tempo, impegno, capacità e buona volontà per la realizzazione di diverse attività a fine 

solidaristico17. 

È possibile considerarlo sotto diversi punti di vista: soggettivo, collettivo o estensivo18. 

Dal punto di vista soggettivo viene visto quasi come una traduzione del concetto di “dono” e viene 

definito come un’attività personale, universale19, libera e gratuita di aiuto e di sostegno, svolta per 

solidarietà, giustizia sociale o altruismo20. Tale attività può essere svolta individualmente, in modo 

più o meno occasionale, o all’interno di un’organizzazione che garantisce ai volontari formazione, 

continuità e coordinamento. 

Dal punto di vista collettivo, od organizzativo, viene descritto come un gruppo o un insieme di 

gruppi che si riuniscono e mettono in atto l’azione volontaria. 

                                                 
16 Secondo l’orientamento mutualistico le attività sono svolte solamente nell’interesse dei soci o degli iscritti, mentre 

secondo quello di pubblica utilità le azioni sono rivolte a soddisfare gli interessi di soggetti terzi o esterni. 
17 “Significato e origini del Volontariato Internazionale”, www.gioinvolo.it. 
18 “Prefazione: le missioni e le professioni del volontariato”, Luigi Ceccarini e Ilvo Diamanti, in Il volontariato nelle 

Marche: Uno sguardo d’insieme – CSV Marche, Ancona, Giugno 2006. 
19 Caratteristica che permette, a tutti coloro che ne hanno bisogno, di accedere ai beni e ai servizi offerti. 
20 “Il valore economico della gratuità”, Giorgio Groppo, progetto promosso dal collegamento “Insieme per la 

Sussidiarietà”, Torino, aprile 2008. 
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Il punto di vista estensivo racchiude tutte le caratteristiche sopracitate, rappresentando il 

volontariato sia come azione solidale, gratuita, quotidiana e spesa al servizio degli altri, sia come un 

sistema di gruppi od organizzazioni che svolgono con impegno attività di formazione e servizio a 

diversi livelli e in svariati settori, dotandosi di volontari e di personale stabile (quali manager, 

specialisti, ecc.) che svolgono le loro funzioni senza richiedere una retribuzione in cambio. 

Per tutti questi elementi il volontariato può essere interpretato come un incontro tra esperienza 

personale, economica, istituzionale e sociale, assumendo contemporaneamente la connotazione di 

azione sociale, istituzione, impresa, associazione, impegno e servizio. Quest’esperienza può essere 

contemporaneamente individuale e collettiva, ovvero “qualcosa di personale, ma anche di 

socialmente condiviso”21, in quanto, da una parte, le motivazioni sono strettamente personali, e 

dall’altra, la maggior parte delle attività viene svolta all’interno di gruppi od organizzazioni che 

condividono i medesimi ideali. 

 

In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato (lo scorso 2011) il Consiglio dell’Unione Europea 

ha definito il volontariato come “una delle dimensioni fondamentali della cittadinanza attiva e della 

democrazia, nella quale assumono forma concreta valori europei quali la solidarietà e la non 

discriminazione e in tal senso contribuisce allo sviluppo armonioso delle società europee”22, 

definizione alla quale si è aggiunta quella più ampia del Parlamento secondo il quale questo si 

riferisce a “tutte le forme di attività di volontariato, formali o informali, attinenti alla formazione 

professionale, intraprese in base alla libera volontà, scelta e motivazione di una persona e senza 

scopo di lucro; arrecando beneficio al singolo volontario, alle comunità e alla società nel suo 

insieme, rispondendo spesso alle diverse necessità o preoccupazioni. Tali attività non si 

sostituiscono alle opportunità professionali o occupazionali remunerate, ma apportano un valore alla 

società in virtù delle loro finalità sociali e culturali”23. 

I destinatari dell’attività di volontariato possono trovarsi all’interno di diversi settori, dalla sanità 

alla tutela dell’ambiente, dalla conservazione del patrimonio culturale al coinvolgimento lavorativo 

dei giovani. A livello internazionale Salamon24 e colleghi hanno individuato undici settori di attività 

più una categoria residuale per le organizzazioni della società civile e quindi anche per quelle di 

volontariato: cultura, educazione, sanità, sociale, ambiente, sviluppo, advocacy, filantropia, 

cooperazione internazionale, congregazioni religione, sindacato e altro. 

 

                                                 
21 “Il volontariato”, C. Ranci, Il Mulino, Bologna, 2006. 
22 Decisione del Consiglio Europeo 2010/37/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 

2010, formalizzando così la proclamazione del 2011 come Anno Europeo del Volontariato. 
23 Definizione tratta dagli emendamenti del Parlamento al testo proposto dalla Commissione. 
24 Professore alla Johns Hopkins University e direttore del John Hopkins Centre per gli Studi della Società Civile. 
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Per quanto riguarda i suoi principi fondamentali, questi sono racchiusi nella Carta dei Valori del 

Volontariato, elaborata nel 2001 dalla FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato) e dal Gruppo 

Abele25 di Don Luigi Ciotti, nella quale si trovano i valori fondativi, gli ideali e i comportamenti 

che connotano le organizzazioni e le persone che operano nel campo; con essa il volontariato viene 

individuato come un soggetto autentico e autonomo nei confronti degli altri attori del sistema di 

welfare. 

I due principi cardine del volontariato sono rappresentati sicuramente dalla solidarietà e dalla 

gratuità dell’attività svolta, a cui viene aggiunta la democraticità26 se si considerano anche le 

organizzazioni. 

L’attività volontaria nasce nel momento in cui si avverte il bisogno di un’altra persona e si 

manifesta l’intenzione di porvi rimedio, investendo gratuitamente tempo, capacità e risorse, si trova 

quindi a essere contemporaneamente espressione di condivisione con gli altri e strumento di 

partecipazione attiva dei cittadini. Agendo all’interno del mondo del volontariato si diffonde la 

consapevolezza che la singola azione non rimane fine a se stessa, ma rappresenta un qualcosa che 

innesca una reazione a catena provocando dei cambiamenti sia nelle persone che nelle realtà vicine, 

comportando anche risvolti sociali e culturali, come affermato dalla definizione del Parlamento 

europeo. Tale esperienza infatti è ricca di significato e penetra nel profondo di chi la pratica, 

facendo emergere con chiarezza che fare volontariato fa bene non solo alla società, ma anche al 

volontario stesso, il quale, molto spesso, riesce ad appagare anche il bisogno di sentirsi utile verso 

la propria comunità facendo qualcosa di concreto nel proprio piccolo27. 

Alcune volte le motivazioni che portano a buttarsi in queste attività sono forti e ben ponderate, altre 

volte invece la consapevolezza matura nel tempo e si rafforza con l’esperienza stessa, altre volte 

ancora l’entrata in questo mondo avviene per caso, per curiosità, perché semplicemente si vuole fare 

qualcosa per gli altri o perché si hanno le competenze professionali richieste in una determinata 

iniziativa, soprattutto per quanto riguarda i giovani. 

Il volontariato, oltre a essere socialmente utile28, è anche eticamente e politicamente necessario, 

grazie alla sua capacità di testimoniare valori (tra i primi la dignità delle persone), motivare e 

mobilitare la collettività all’impegno personale gratuito, aumentare il capitale sociale ed economico, 

favorire la coesione sociale, promuovere i diritti dei cittadini e creare legami sociali anche tra 

comunità diverse. Rappresentando inoltre una forma di partecipazione sociale e una pratica 

                                                 
25 È una Onlus nata a Tornino nel 1965 che si occupa dei soggetti in posizioni disagiate (tossicodipendenti, vittime della 

tratta umana, immigrati, ecc.) e che promuove progetti di cooperazione con l’Africa. 
26 Conferisce alle OdV la natura di soggetto autonomo e fondato sulla partecipazione dei cittadini, basandosi quindi su 

una vera e propria condivisione e unione di valori e obiettivi al fine di svolgere la propria attività nel migliore dei modi. 
27 “Il valore sociale ed economico del volontariato”, Benetta Polini, Ancona, Centro di Servizio per il Volontariato - 

A.V.M., 2010. 
28 L’utilità sociale è il fulcro di tutto il Terzo Settore. 
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importante di democrazia, contribuisce alla qualità della vita dei singoli Paesi aiutando alla 

rimozione degli ostacoli che creano situazioni di svantaggio e degrado29. 

Infine, data la sua importanza e la sua crescita in molteplici fronti del sociale, diverse istituzioni si 

sono trovate di fronte alla necessità di riconoscerlo, valorizzarlo e favorirne lo sviluppo, anche 

attraverso specifiche regolamentazioni. 

Concludendo, proprio il fatto che il volontariato nasce dalla spontanea volontà dei cittadini davanti 

a problemi sociali di interesse comune, solitamente non risolti, non affrontati o mal gestiti 

dall’apparato statale e dal mercato, lo fa essere una delle colonne portanti all’interno del Terzo 

Settore30. 

 

 

1.3 LA FIGURA DEL VOLONTARIO E DELLE ODV 

Indipendentemente dal settore in cui si svolge l’attività di volontariato il ruolo e 

l’importanza dei volontari sono elementi universalmente condivisi da tutti. 

Come non è stato facile dare una definizione chiara prima di Terzo Settore e poi del volontariato, 

anche in questo caso non è facile darne una univoca di volontario. Nel gergo comune si definisce 

tale una persona che dedica gratuitamente e spontaneamente parte del proprio tempo per attività e 

iniziative extra lavorative a vantaggio di terzi o della comunità, il quale, oltre a essere fortemente 

motivato, possiede discrete competenze e capacità relazionali31. Tradizionalmente viene inteso 

come un individuo che crede in una grande quantità di valori quali la solidarietà, la giustizia sociale, 

la non violenza e la legalità, quindi un cittadino responsabile che tiene non solo alla propria qualità 

di vita, ma anche a quella degli altri e dell’ambiente che lo circonda. 

In una definizione di Ugo Ascoli32 si legge che “agire volontariamente significa agire senza finalità 

di lucro e in assenza di costrizioni derivanti da regole e norme più o meno codificate: non esiste 

persona che non ne sia interessata nella sfera delle relazioni primarie (familiari, parentali) e delle 

reti amicali. Il “salto” si verifica allorché tali azioni si sviluppano nei rapporti di vicinato, nelle 

relazioni lavorative e, finalmente, nei confronti di chi non ha mai avuto fino a quel momento alcun 

rapporto con il soggetto volontario: il massimo si raggiunge non appena il dono del proprio tempo e 

della propria attività avviene nei confronti di individui che mai verranno conosciuti e che mai 

avranno modo di conoscere chi li ha beneficiati. In questo caso l’azione volontaria prende le mosse 

dal senso di appartenenza a una determinata collettività e dalla fiducia nei legami di reciprocità, 

                                                 
29 Carta dei Valori del Volontariato. 
30 www.aiccon.it. 
31 “Volontario e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze”, a cura di Martina De Luca e Valentina Galloni, 

La Mandragora, Imola, 2010. 
32 “Prefazione in: Volontari una Risorsa da Valorizzare”, De Palma E., Ed. Città Aperta, Troina (EN), 2002. 
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spesso invisibili, che la caratterizzano”33. 

Le definizioni che si sono susseguite nel tempo sono molteplici, in questo lavoro sono state prese in 

considerazione quelle ritenute più complete. 

Un’importante definizione è stata delineata in una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 75 

del 28 febbraio 1992), nella quale il volontario è stato descritto come “la più diretta realizzazione 

del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo 

utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda 

socialità che caratterizza la persona stessa”34, richiamando così anche un principio fondante del 

nostro ordinamento giuridico riconosciuto dall’art. 2 della Carta Costituzionale. 

La Legge Quadro sul Volontariato (L. 266/1991), caposaldo di questo mondo, definisce il volontario 

semplicemente come colui che agisce in modo personale, spontaneo, gratuito, senza scopo di lucro 

e per fini di solidarietà35. 

Intrecciando le due definizioni più complete, ovvero la prima definizione di volontario delineata nel 

convegno del 1975 promosso dalla Caritas a Napoli e la definizione inclusa nella Carta dei Valori 

del Volontariato, si può elaborare una definizione esaustiva che fornisce tutti gli elementi utili a 

comprendere quali siano le caratteristiche del volontario oggi: il volontario è la persona che, 

adempiuti i doveri di ogni cittadino, sceglie spontaneamente di mettere a disposizione, in modo 

gratuito, il proprio tempo, le proprie capacità e i propri mezzi nello svolgere un’attività a vantaggio 

di terzi, della comunità di appartenenza o dell’umanità intera in risposta ai bisogni emergenti per la 

costruzione di un mondo migliore36. 

I volontari, svolgendo i propri compiti con competenza e responsabilità e garantendo, in base alla 

propria disponibilità, una certa continuità nell’impegno preso, possono scegliere di operare 

individualmente o di aderire a un’organizzazione al cui interno si trovano già altri volontari. Tali 

soggetti, pur avendo diverse motivazioni, diverse radici culturali o diverse religioni, sono tutti 

accumunati dall’obiettivo di essere sostegno e aiuto per gli altri, traendone anche un arricchimento 

sul piano personale e delle abilità relazionali. 

 

Come riportato in ogni definizione, i volontari hanno la possibilità di svolgere la loro attività sia 

individualmente sia all’interno delle cosiddette organizzazioni di volontariato (OdV), le quali non 

sono altro che gruppi privati organizzati che molto spesso nascono spontaneamente grazie alla 

condivisione di un medesimo obiettivo tra più soggetti. Queste organizzazioni sono minimamente 

                                                 
33 “Volontario e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze”, a cura di Martina De Luca e Valentina Galloni, 

La Mandragora, Imola, 2010. 
34 Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 28 febbraio 1992. 
35 Legge Quadro sul Volontariato n. 266 del 1991. 
36 Carta dei Valori del Volontariato. 
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strutturate per essere in grado di operare con continuità, senza scopo di lucro e le cui attività sono 

rivolte a terzi, per fini di utilità sociale, in vari settori di intervento. Sono dotate inoltre di una 

propria identità e indipendenza dagli enti pubblici, anche se possono ricevere da questi supporti 

sotto forma di incentivi, finanziamenti o donazioni. In queste, i volontari sono presenti in modo 

esclusivo o prevalente, assumo direttamente le decisioni e determinano le finalità da conseguire, 

rappresentandone la risorsa determinante. Un’OdV, come già accennato, deve soddisfare un altro 

requisito specifico rispetto al volontario individuale, rappresentato dalla partecipazione democratica 

dei cittadini, attraverso il loro coinvolgimento diretto. Alcune volte però queste organizzazioni 

cercano di recuperare la disponibilità gratuita dei cittadini, non solo per rispettare tale principio, ma 

anche a causa della mancanza di risorse economiche dovuta alla crisi del welfare, comportando 

quindi l’impossibilità di pagare i professionisti. Le OdV quindi, come recita la Carta dei Valori del 

Volontariato, “si ispirano ai principi della partecipazione democratica e perseguono l’innovazione 

sociale e culturale operando per il miglioramento della qualità della vita di tutti”37. Per svolgere le 

loro attività “collaborano anche con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali 

mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi”, ma, 

conoscendo alcuni propri limiti, “evitano di farsi carico della gestione di servizi che altri soggetti 

possono realizzare meglio”38. Loro compito inoltre è quello di alimentare la motivazione dei propri 

volontari, attraverso la formazione (sia personale che professionale) e il sostegno continui, dai quali 

dipendono molto lo sviluppo e la qualità delle attività dell’organizzazione stessa. In aggiunta a tutto 

ciò, cercano di fare propria una cultura della comunicazione, instaurando rapporti non solo con i 

propri operatori, la comunità o il territorio, ma anche con il mondo dei mass media con l’obiettivo 

di informare in modo chiaro e completo sui temi sociali e culturali di cui si occupano, ritenendo 

essenziale la trasparenza nel loro operato. 

 

Riassumendo, l’identità del volontario (e di conseguenza delle organizzazioni di volontariato) si 

costruisce attorno a caratteristiche distintive e a precisi valori quali: 

• la gratuità → rappresenta un elemento centrale del volontariato, secondo il quale i volontari 

non percepiscono alcuna remunerazione (salvo eventuali rimborsi spese), operando 

esclusivamente guidati da uno spirito di dono verso gli altri, potendolo così definire come 

“un motore insostituibile per la ricerca del bene comune”39. La nostra società pone 

costantemente davanti principi quali il profitto e la produttività, il volontario invece cerca di 

                                                 
37 Carta dei Valori del Volontariato. 
38 Carta dei Valori del Volontariato. 
39 “Il valore economico della gratuità”, Giorgio Groppo, progetto promosso dal collegamento “Insieme per la 

Sussidiarietà”, Torino, aprile 2008. 
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trasmettere l’idea che oltre a questo vi è molto di più, egli propone il valore della gratuità del 

suo tempo e delle sue capacità per sottolineare il fatto che il servizio che svolge è rivolto alla 

collettività e non al proprio successo; 

• la creatività e la flessibilità → qualità intrinseche dei volontari, in quanto, guidati dalla 

passione e da uno spirito solidaristico, sono sempre pronti a inventare nuove e veloci forme 

di intervento per soddisfare i bisogni emergenti in un contesto dove la società è in continua 

trasformazione; 

• la continuità e la preparazione → il servizio del volontario dovrebbe durare quanto dura il 

bisogno, al quale comunque deve saper rispondere adeguatamente, disponendo di una seria 

formazione; 

• la solidarietà → insieme alla gratuità costituisce una delle due caratteristiche essenziali che 

deve possedere un volontario come fine della propria azione. Secondo questo concetto 

l’attività volontaria deve essere prevalentemente o esclusivamente svolta a vantaggio della 

comunità o di soggetti esterni, potendola così considerare una delle basi per lo sviluppo 

sociale ed economico di un Paese; 

• la condivisione → il volontario, durante la sua azione, non solo dona, ma riceve anche 

qualcosa dagli altri. Questo concetto lo si trova significativamente espresso nella riflessione 

di un gruppo di volontari credenti che opera nel mondo dell’emarginazione: “la condivisione 

fa lottare e amare, vince l’ingiustizia e ripara al male fatto. La qualità della condivisione 

consiste nel non separare la propria esistenza da quella dell’altro. L’emarginazione non ha 

altra strada per essere aggredita e vinta”40. 

 

 

1.4 STORIA DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

A livello storico non esiste un periodo preciso a cui si possa attribuire la nascita del 

volontariato, in quanto, in fondo, è sempre stato presente nella vita dell’uomo. Può essere 

comunque considerato figlio del sistema assistenziale, in quanto, anche se con forme ed espressioni 

diverse, nasce e si sviluppa all’interno del suo stesso contesto storico. 

In origine, le prime iniziative assistenziali avevano esclusivamente l’obiettivo di evitare rivolte che 

avrebbero potuto compromettere l’ordine pubblico e a garantire allo schiavo quelle condizioni di 

salute che ne permettevano il massimo sfruttamento produttivo41. Con il tempo però, tali attività 

iniziarono a subire le influenze dei valori cristiani, guidati da una solidarietà incondizionata vista, 

non come un obbligo, ma come uno scopo comune e naturale in risposta alle esigenze della 

                                                 
40 “Sarete liberi davvero”, lettera sull’emarginazione, Gruppo Abele, 1983, pag. 49-50. 
41 www. civesinjure.it. 
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comunità, dando il via a quello che oggi chiamiamo volontariato. 

Concretamente, i programmi di volontariato internazionale, la cui azione inizialmente era legata allo 

scoppio di emergenze (soprattutto in conseguenza di conflitti bellici) e quindi non programmata e 

temporanea, hanno lontane radici storiche. A Esne, in Francia, già nel 1920 venne ideato e creato il 

primo campo di lavoro con la convinzione che lo sforzo comune di un gruppo, per aiutare le 

persone bisognose, rappresentasse il mezzo per costruire saldi legami umanitari su quello che la 

guerra aveva distrutto e per promuovere la pace e la tolleranza42. Questo campo di lavoro segnò 

l’inizio di una nuova era in cui le organizzazioni private cominciarono a realizzare programmi di 

volontariato per i giovani, guidati da un’atmosfera di cooperazione reciproca e di sviluppo 

personale. In seguito a questa prima iniziativa di volontariato internazionale venne formalizzata, per 

la prima volta, una realtà organizzata, il Service Civil International (SCI), ancora presente oggi in 

oltre 80 Paesi. Da qui le organizzazioni, volte all’avvio di programmi di Servizio Volontario 

Internazionale, iniziarono a moltiplicarsi. Queste organizzazioni risultarono alquanto rivoluzionarie 

per quel periodo, non tanto per i loro obiettivi, quanto per i loro principi: le loro attività erano aperte 

a entrambi i sessi (in un periodo in cui le donne stavano ancora lottando per i loro diritti 

fondamentali), evitavano ogni tipo di esercitazione militare nei campi di lavoro e credevano 

fermamente al principio di partecipazione volontaria alle attività43. 

Questa grande diffusione a livello privato fece sorgere nello Stato un certo interesse in tale ambito, 

tanto che la sua partecipazione diventò sempre più massiccia in tutta Europa portando lo sviluppo di 

welfare states europei molto simili. Già all’inizio degli anni trenta infatti, a causa della grande 

recessione economica derivante dalla crisi del 1929, diversi governi nazionali iniziarono a creare 

alcuni programmi volti alla risoluzione del problema della disoccupazione (soprattutto giovanile). 

Con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale però tali programmi subirono un arresto, dato 

l’impegno dei governi nel conflitto, ma subito dal 1945 l’attenzione al tema del volontariato tornò a 

farsi sentire. Vennero così costituite nuove organizzazioni con la finalità di avviare rapidamente 

numerosi programmi di volontariato, orientati principalmente alla ricostruzione post bellica. Una tra 

le prime fu l’associazione statunitense CARE (Cooperative for American Relief Everywhere) con 

l’obiettivo di collaborare agli aiuti per le popolazioni devastate dalla guerra e che vedeva la 

partecipazione di 22 organizzazioni umanitarie. Inoltre, durante il primo congresso mondiale degli 

organismi privati di volontariato, tenutosi a Parigi nel 1948, con il patrocinato dell’Unesco, si venne 

a formare il CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service), ovvero il primo 

organo di collegamento internazionale, costituito dalle principali associazioni internazionali. 

All’incirca nell’ultimo trentennio del XIX secolo però, con l’avvento dell’industrializzazione e 

                                                 
42 “Significato e origini del Volontariato Internazionale”, www.gioinvolo.it. 
43 “Significato e origini del Volontariato Internazionale”, www.gioinvolo.it. 
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dell’urbanizzazione, iniziarono a verificarsi delle divergenze tra i vari sistemi europei, tanto che si 

iniziò a sperimentare un nuovo sistema di protezione sociale con il fine di garantire almeno le 

risorse minime nell’eventualità di crisi sociali o economiche. 

Nel 1968, con le diverse proteste e manifestazioni che si susseguirono, iniziò il tentativo di capire 

come rendere compatibili i valori della libertà, dell’uguaglianza e della sicurezza con un moderno 

welfare state. A questo si aggiunse la nascita, in ambiti sia laici che ecclesiastici, di numerose 

organizzazioni di volontariato. È solo con il 1987 però, anno della Rivoluzione francese, che si 

verificò una vera e propria rottura con il passato e i principi di libertà, uguaglianza e fraternità si 

diffusero in tutta Europa, divulgando la consapevolezza che uno spirito di solidarietà fosse 

necessario per migliorare le condizioni di vita dei popoli, aiutando a promuoverne il benessere. Il 

volontario quindi non venne più visto solamente come chi vive esclusivamente per gli altri, né come 

chi vive in soccorso dei bisognosi solo per compassione, ma chi cerca di migliorare le condizioni di 

vita altrui spinto da un sentimento di solidarietà umana. 

Contemporaneamente a ciò, in risposta alla necessità di produrre, in modo stabile, beni e servizi per 

la collettività a seguito dell’emersione di nuovi bisogni, i Paesi cercarono di introdurre sistemi di 

welfare nei quali far convivere i diversi attori, quali lo Stato, le imprese, le organizzazioni di 

volontariato (ma anche le altre ONP) e le autorità locali, tentando di trasmettere gli ideali di 

collaborazione e solidarietà al fine di instaurare relazioni durature e svolgere in modo più efficiente 

ed efficace le varie attività. 

È quindi dagli anni ottanta che il volontariato conobbe una forte crescita quantitativa e un 

rafforzamento del suo ruolo sociale e produttivo, emergendo come una nuova area sociale, politica e 

culturale, manifestando immediatamente in modo chiaro la sua attenzione alla centralità della 

persona e riuscendo a svolgere più funzioni (tutela dei diritti, produzione di beni e servizi).  

 

È importante infine contestualizzare la riscoperta e la diffusione del mondo del volontariato: da un 

lato, come accennato prima, considerando la differenziazione dei bisogni sociali (e quindi il 

conseguente aumento della domanda di servizi), e, dall’altro, in relazione alle crisi e quindi 

all’indebolimento dei sistemi di welfare di molti Paesi europei, nei quali, nel corso del tempo, si è 

assistito a un ridimensionamento dell’intervento pubblico (concretizzatosi con la riduzione della 

spesa per la produzione di servizi sociali) a favore di un aumento delle attività del volontariato e 

delle organizzazioni non profit, espressioni di quella solidarietà che si sta sempre più consolidando 

anche ai giorni nostri. Il volontariato quindi, ma anche tutti gli altri enti rientranti nel Terzo Settore, 

si è inserito nel gap tra la crescente domanda di nuovi bisogni e la rispettiva offerta, rivedendo 

anche i propri rapporti con lo Stato e instaurandone di nuovi con il mercato. 
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Oggi il volontariato si sta notevolmente diffondendo44, diventando sempre più organizzato e 

strutturato, delineando forme di intervento continuative e personalizzate, capaci di rispondere in 

modo creativo, flessibile e non burocratizzato ai molteplici bisogni che emergono sul territorio45. 

In conclusione si può affermare che il concetto di volontariato moderno unisce diverse tipologie di 

esperienza (individuale, organizzata, imprenditoriale e istituzionale), richiamando così anche diversi 

momenti storici della sua evoluzione durante i quali sono cambiati i tassi di adesione e di 

partecipazione, nonché le funzioni detenute e i rapporti con gli altri attori (quali le istituzioni 

pubbliche, il mercato, il Terzo Settore e la famiglia), verso un sistema sempre più interdipendente 

per lo sviluppo del benessere collettivo46
. Tale fenomeno infatti è sempre stato caratterizzato, e 

continua a esserlo (soprattutto in un contesto globalizzato come quello di oggi), da una forte 

componente dinamica, la quale lo rende una realtà in costante cambiamento e permette di 

sottolinearne il nuovo ruolo e la strategica importanza che finalmente gli si sta riconoscendo. 

 

 

1.5 L’EUROPA RICONOSCE IL VALORE DEL VOLONTARIATO 

L’importanza del volontariato non solo come esperienza di vita individuale, ma anche come 

fenomeno civico e sociale, rappresenta ormai una forte consapevolezza anche a livello europeo. 

L’Unione Europea iniziò a dare una certa attenzione al ruolo del volontariato intorno agli anni 

novanta, tanto che sia il Consiglio d’Europa che la Commissione europea diventarono più attive in 

questo settore. Durante quel periodo il Consiglio d’Europa si focalizzò principalmente sullo 

spingere gli Stati membri a fornire le condizioni giuridiche più favorevoli possibili per la mobilità 

dei volontari, soprattutto di coloro che rientravano nella fascia giovanile, abolendo anche le 

eventuali barriere esistenti. Per quanto riguarda la Commissione europea, questa iniziò a finanziare i 

progetti di Servizio di Volontariato Internazionale47 per i giovani, rientranti nel più ampio 

programma “Gioventù per l’Europa”. Nel 1996 nacque il programma “Servizio Volontario 

Europeo” (SVE) con lo scopo di fornire supporto finanziario per progetti di volontariato a lungo 

termine sempre per i giovani (tra i 18 e i 25 anni) appartenenti agli Stati membri48. 

Nel 1989 alcune delle principali ONG che si occupavano di volontariato internazionale 

(l’Associazione delle Organizzazioni di Servizio Volontario è tuttora una delle principali 

                                                 
44 A livello internazionale però non è possibile valutarne esattamente la crescita a causa della mancanza di statistiche e 

informazioni al riguardo (queste sono disponibili solo a livello nazionale, ma il confronto non è sempre così facile). 
45 “Capitolo 1: Cenni storici sul volontariato in generale”, www.altrodiritto.unifi.it. 
46 “Il welfare mix in Europa”, a cura di U. Ascoli e C. Ranci, Carocci, Roma, 2003. 
47 L’Unesco è stata la prima istituzione ad avere un ruolo attivo nell’ambito del Servizio di Volontariato Internazionale, 

tanto che nel 1948 fonda il Comitato di Coordinamento del Servizio Volontario Internazionale (CCIVS), il quale, fin 

dall’inizio, si presenta come organizzatore generale per tutte le ONG operanti in questo campo. 
48 “Significato e origini del Volontariato Internazionale”, www.gioinvolo.it. 
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organizzazioni private tra le ONG) fondarono un “gruppo guida” per cercare di individuare ed 

eliminare le barriere, non solo territoriali, che si ponevano come ostacolo al volontariato 

internazionale. 

Nel marzo del 2000 il Consiglio d’Europa approvò la Convenzione europea sulla promozione di un 

servizio volontario transnazionale a lungo termine per i giovani e dal medesimo anno il programma 

di Servizio di Volontariato Internazionale iniziò a offrire la possibilità di svolgere attività di 

volontariato nei Paesi membri dell’Unione Europea. 

Il 22 aprile 2008 il Parlamento europeo approvò una Risoluzione sul “Contributo del volontariato 

alla coesione economica e sociale” (2007/2149 (INI)), con l’obiettivo di incoraggiare gli Stati 

membri e le autorità locali e regionali a riconoscerne il valore, invitandoli a operare in 

collaborazione con le organizzazioni non profit al fine di sviluppare piani e strategie finalizzate alla 

sua agevolazione e diffusione. Stati membri e autorità quindi sono sempre stati incentivati a 

incrementare i loro sforzi per aiutare il Terzo Settore, in particolare le organizzazioni di 

volontariato, ad accedere ai finanziamenti necessari per svolgere al meglio la loro attività, senza 

eccessivi adempimenti burocratici, naturalmente mantenendo i necessari controlli49. 

Anche la Commissione europea riconobbe la sua grande rilevanza, tanto che, nel 2009, in uno dei 

suoi documenti, affermò che la diffusione di un volontariato internazionale, accresce, sia in chi è 

impegnato in esso sia nella società in generale, la consapevolezza della crescente interdipendenza 

globale, la quale risulta necessaria per affrontare le sfide economiche e sociali dei diversi Paesi 

europei50. 

 

A sottolineare l’attenzione che l’Unione Europea sta continuando a dare a questo fenomeno, su 

iniziativa del Parlamento europeo, il 2012 è stato dichiarato “Anno della Solidarietà 

Intergenerazionale”, mentre il 2011 “Anno Europeo del Volontariato”, riconoscendo così, a livello 

internazionale, la sua dimensione democratica, umana e sociale e permettendo l’individuazione di 

quattro obiettivi primari da raggiungere in materia di volontariato: 

1. creare un ambiente favorevole per il suo sviluppo; 

2. migliorarlo tramite un’adeguata formazione e maggiori strumenti; 

3. riconoscerlo in quanto portatore di benefici collettivi; 

4. sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua importanza, con particolare attenzione ai 

giovani. 

                                                 
49 “L’Europa riconosce il valore del volontariato”, Albani Clara - Direttrice dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento 

europeo per l´Italia, 2008. 
50 “Volontariato senza frontiere: Solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo in Toscana”, Fabio Berti e 

Lorenzo Nasi, Quaderno n. 64, Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscana, Pisa, Giugno 2013. 
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Obiettivo generale dell’Anno Europeo del Volontariato era quello di incoraggiare e sostenere (in 

particolare attraverso lo scambio di esperienze) gli sforzi di tutte le autorità e degli stessi Stati 

membri al fine di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo e all’aumento di visibilità delle sue 

attività all’interno dell’Unione, facilitandone l’apprendimento reciproco e l’elaborazione di 

provvedimenti innovativi. In occasione di questa ricorrenza sono stati organizzati diversi convegni e 

incontri al riguardo e sono state effettuate svariate ricerche per valutare la sua diffusione all’interno 

dell’Unione, portando alla luce che vi sono notevoli differenze tra i diversi Paesi membri. Queste 

differenze probabilmente sono dovute alla diversa storia che ha conosciuto il volontariato 

all’interno dei diversi confini nazionali, in alcuni Paesi infatti si ritrova una tradizione più lunga, 

mentre in altri è ancora poco sviluppato o addirittura deve ancora emergere, risultando quindi 

alquanto difficile giungere a conclusioni generali. 

 

In questo elaborato è stato preso in considerazione il sondaggio dell’Eurobarometro51 condotto dalla 

rete TNS opinion, tra l’1 e il 16 maggio 2011, con l’obiettivo di rilevare l’opinione dei cittadini 

europei sul volontariato e sulla solidarietà. Secondo questo sondaggio gli europei che, nel 2011, 

praticano attività di volontariato sono complessivamente tra i 92 e i 94 milioni, rappresentando 

un’oscillazione tra il 22 e il 25% di tutti i cittadini europei con età superiore ai 15 anni: attualmente 

la percentuale di europei che svolge una qualche attività volontaria è pari al 24%, con le stesse 

percentuali per gli uomini e per le donne52. Diversi comunque sono stati i risultati ottenuti 

dall’indagine effettuata: 

• i Paesi in cui il volontariato è più diffuso si ritrovano principalmente nella parte 

settentrionale dell’Unione e questi sono i Paesi Bassi 57%, la Danimarca 43% e la Finlandia 

39%, mentre i Paesi in cui il volontariato è meno presente sono rappresentati dalla Polonia 

9%, dal Portogallo 12%, dalla Bulgaria 12% e della Romania 14% (Grafico 1.1). Rilevante è 

il divario (48 punti percentuali di differenza) tra i Paesi Bassi, dove il volontariato ha la 

massima diffusione, e la Polonia, dove ha la minima. Rispetto alla media europea dodici 

Paesi si trovano al di sopra di questa (anche l’Italia con il 26%), mentre quindici al di sotto 

(in sette di questi Paesi il volontariato è addirittura inferiore al 20). Queste variazioni 

percentuali possono derivare da molteplici motivazioni, prime fra tutte sicuramente la 

                                                 
51 Il servizio della Commissione europea che misura e analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati 

membri e nei Paesi candidati. 
52 “Speciale Eurobarometro del Parlamento europeo 75.2: lavoro volontario”, Parlamento europeo, Direzione generale 

comunicazione, Direzione delle Relazioni con i cittadini, Unità per il seguito dell’opinione pubblica, Bruxelles, 27 

giugno 2011. 
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diversa definizione di volontariato53 e la sua differente modalità di misura; quest’ultima 

inoltre causa forti difficoltà a effettuare confronti reali a livello internazionale, anche se i 

dati evidenziano un indubbio trend di crescita. All’inesistenza di una definizione comune di 

volontariato si aggiungono i problemi relativi all’inquadramento giuridico, alle strutture 

organizzative e ai diversi percorsi storici e culturali. In Europa infatti l’esperienza storica 

testimonia che la quota più elevata di volontariato si ritrova nei Paesi in cui si sono 

instaurate per prime forme di governo liberali e democratiche, basate sul consenso dei 

cittadini e sul diritto di costituire libere associazioni. Inoltre si può affermare che esiste un 

forte legame tra volontariato e sviluppo economico, infatti, questo fenomeno è 

maggiormente diffuso nei Paesi in cui sono presenti livelli di sviluppo economico e di 

produttività del lavoro sufficientemente elevati da lasciare agli individui del tempo libero54. 

Grafico 1.1: Percentuali nazionali di volontariato. 

Fonte: Eurobarometro/Parlamento Europeo 75.2: lavoro volontario. 

                                                 
53 Ad esempio in alcuni Paesi, come la Svezia, rientrano nelle attività di volontariato anche i partiti politici e i sindacati, 

mentre nel Nord Europa è considerato volontariato anche l’aiuto ai genitori anziani, il quale invece viene considerato 

sostegno naturale e primario (e quindi non rientrante nel volontariato) nel Sud. 
54 “Volontariato e servizi al volontariato in alcuni Paesi europei”, Guido Memo, www.nonperprofitto.it. 
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• per quanto riguarda l’età, la percentuale più alta che svolge attività di volontariato è 

rappresentata dalle persone tra i 45 e i 50 anni. Notevole è anche la percentuale dei ragazzi 

dai 20 anni in poi (32%), seguiti da coloro che sono ancora studenti (26%), concordando con 

il legame che esiste tra grado di istruzione e volontariato, secondo il quale chi gode di una 

migliore istruzione è più incline a svolgere tale attività; 

• in termini di occupazione, nella maggior parte dei Paesi, gli occupati sono più attivi nelle 

attività di volontariato, infatti, il 34% dei volontari è costituito da dirigenti e solo il 17% da 

disoccupati (Tabella 1.2); 

Tabella 1.2: Percentuali di attività volontaria in base all’età e all’occupazione. 

DESCRIZIONE PERCENTUALE 

UE27 24 

Età al completamento 

dell’istruzione 

<15 16 

16-19 23 

20+ 32 

Ancora studente 26 

Professione 

Lavoratori indipendenti 29 

Quadri superiori/dirigenti 34 

Altri impiegati 24 

Lavoratori manuali 22 

Personale domestico 21 

Disoccupati 17 

Pensionati 22 

Studenti 26 

Fonte: Eurobarometro/Parlamento Europeo 75.2. 

• tra coloro che praticano volontariato, il 24% lo svolge in un’associazione sportiva 

(soprattutto in Irlanda, Danimarca e Germania), il 20% in un’organizzazione culturale, 

educativa o artistica (in particolare in Italia e Francia) e il 16% in un’associazione di 

beneficenza o in un’organizzazione di assistenza sociale oppure in una ONG55; 

• l’area in cui il settore del volontariato ha il ruolo più importante è sicuramente la solidarietà 

e gli aiuti umanitari (37%), interessante è notare la differenza che vi è tra l’ordine di 

importanza dei diversi ambiti (Grafico 1.2) e l’effettivo settore in cui si pratica volontariato. 

Al secondo posto vi è il sistema sanitario (32%), seguito da istruzione, formazione e 

ambiente (22%) e infine l’inclusione sociale dei cittadini svantaggiati (21%). Rispetto al 

maggio 2010 le prime tre aree hanno registrato un aumento tra +2 e +8 punti percentuali; 

                                                 
55 “Speciale Eurobarometro del Parlamento europeo 75.2: lavoro volontario”, Parlamento europeo, Direzione generale 

comunicazione, Direzione delle Relazioni con i cittadini, Unità per il seguito dell’opinione pubblica, Bruxelles, 27 

giugno 2011. 
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Grafico 1.2: Percentuali delle aree in cui si ritiene che il volontariato abbia un ruolo importante. 

Fonte: Eurobarometro/Parlamento Europeo 75.2: lavoro volontario. 

• i principali benefici del volontariato (Grafico 1.3) sono percepiti nel mantenimento della 

coesione sociale (34%) e nel rafforzamento dei valori fondamentali della solidarietà (25%). 

Tali voci sono direttamente collegate anche ai benefici di cui gli stessi volontari possono 

godere, come il contributo alla realizzazione e allo sviluppo personale (25%) e 

l’acquisizione di conoscenze per fini professionali (22%). Tra i benefici si ritrova anche il 

suo ruolo economico, con solo il 12% però, facendo emergere che questo è percepito come 

limitato per gli europei; 

Grafico 1.3: Percentuali dei benefici derivanti dall’attività di volontariato. 

 

Fonte: Eurobarometro/Parlamento Europeo 75.2: lavoro volontario. 
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• per quanto riguarda la creazione di una “carta europea per il volontariato”, il 47% la 

sostiene, mentre il 45% ritiene che ciascun Stato membro dovrebbe definire, nel proprio 

Paese, il quadro di riferimento e le modalità per regolare questo settore. Anche se sembra 

alquanto strano, la percezione di un valore aggiunto legato a essa non è percepito nei Paesi 

in cui il volontariato è più diffuso, ma al contrario è maggiore nei Paesi in cui il volontariato 

è meno comune. 

Dall’indagine appena presa in considerazione e dallo studio “Participation in volunteering and 

unpaid work” effettuato da Eurofound56 sempre nel 2011 si può definire il profilo medio del 

volontario europeo: di mezza età (tra i 45 e i 50 anni), ben istruito, benestante, occupato (più alti 

sono il ceto sociale e la professione svolta maggiore è l’impegno volontario) in buona salute, 

soddisfatto della propria vita e che vive soprattutto nei Paesi nordici, in zone densamente poco 

popolate; poco rilevanti invece sono le differenze di genere. La motivazione principale a operare in 

questo campo, dotato di un alto livello di fiducia da parte dei cittadini, è rappresentata dalla capacità 

del volontariato di contribuire a rendere migliore la qualità della vita e i rapporti con la comunità 

locale, trasmettendo in chi lo vive maggiore felicità, soddisfazione e stima di se stessi, nonché una 

minor propensione alla depressione. I risultati della ricerca infatti indicano, da un lato, che il 

volontariato migliora gli aspetti legati al benessere soggettivo e, dall’altro alto, che le persone che 

godono di maggiore benessere psicologico tendono a investire più ore nel volontariato57. 

 

Per quanto riguarda le analisi e i confronti tra il volontariato presente dei diversi Paesi europei si è 

potuto percepire che questi si scontrano con diversi ostacoli e difficoltà. Questo perché, oltre alle 

diverse definizioni, come visto in precedenza, che gli vengono attribuite, alcuni Paesi compiono 

indagini solo di carattere campionario o con criteri differenti di classificazione (per definire coloro 

che vi rientrano), risultando quindi meno precise e con risultati molto diversi tra loro, altri invece 

non compiono nessun censimento o ricerca sul volontariato o sul non profit in generale. 

A tutto ciò si aggiunge anche la mancanza di un quadro di riferimento normativo comune, la quale 

non permette una comparazione chiara della realtà. Oggi, ad esempio, il lavoro volontario viene 

disciplinato a differenti livelli, dando origine a Stati: 

• con un quadro di riferimento giuridico specifico per tale settore; 

• senza un quadro specifico, in cui il settore è disciplinato da altre leggi in vigore; 

• in cui è attualmente in fase di studio un quadro di riferimento giuridico. 

L’ultima Risoluzione del Parlamento europeo sul volontariato e le sue attività in Europa risale al 10 

                                                 
56 L’agenzia dell’Unione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 
57 “Europa: più di un quinto dei cittadini fa volontariato”, Chiara Castri, Il volontariato va. 
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dicembre 2013 (2013/2064(INI)), la quale ha il fine di tutelare e promuovere il coinvolgimento 

dell’individuo nella vita delle comunità, in quanto è lui stesso che può essere protagonista e 

responsabile dei cambiamenti realizzabili tramite le attività di volontariato, rivolgendo particolari 

proposte, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, in primo luogo agli Stati membri, i quali 

rappresentano un soggetto essenziale per tutte le iniziative europee e internazionali che potrebbero 

essere avviate. 

 

Concludendo, si può sostenere che, indipendentemente dall’inesistenza di leggi specifiche a livello 

europeo, dalla mancanza di un’unica comune definizione e dall’indisponibilità di dati per un 

confronto internazionale (derivante dalle differenti modalità di misurazione), presumibilmente a 

causa della diversa natura e dalla complessità del volontariato, è convinzione diffusa da tutti che le 

sue attività svolgano un ruolo molto importante nella società odierna grazie ai valori che 

trasmettono e al loro contributo alla realizzazione e allo sviluppo personali. A testimonianza di ciò, 

negli ultimi anni, si è manifestato un forte aumento quantitativo sia dei volontari sia delle 

organizzazioni di volontariato che operano all’interno dell’Unione Europea. 
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CAPITOLO 2 

L’IMPATTO DEL VOLONTARIATO IN ITALIA 

2.1 PREMESSA 

Il volontariato è un fenomeno che cresce con la società e si caratterizza per la sua reattività 

di risposta al continuo mutamento delle esigenze e dei bisogni dell’uomo, da qui il suo sempre 

maggiore consenso e la sua progressiva diffusione in tutto il nostro Paese. L’Italia oggi occupa il 

14° posto nella classifica europea del volontariato per numero di persone che vi operano e, anche se 

l’età media è abbastanza elevata, la percentuale dei giovani è in continua crescita. 

Lo stesso capo dello Stato Giorgio Napolitano, in occasione della V Conferenza sul Volontariato 

svoltasi a Napoli nel 2007, ha affermato che “grazie al volontariato si promuove, secondo i principi 

della Costituzione repubblicana, una cittadinanza responsabile e si realizza una forma di 

partecipazione al bene comune”58, sottolineando così l’importanza che risiede nella sua 

valorizzazione e ottimizzazione al fine di integrarlo pienamente nelle politiche italiane. 

Sempre il Presidente Napolitano, nel suo discorso del 4 dicembre 2009, rivolgendosi ai 

rappresentanti delle OdV e ringraziandoli per il loro lavoro, definisce il volontariato come un 

fenomeno straordinariamente ricco e in continua crescita, sottolineando il suo ruolo di importante 

risorsa sia sotto il profilo economico (per le attività, i servizi e i beni materiali di aiuto e di sostegno 

che offre e per il compito di integrazione e talvolta di supplenza dell’azione pubblica che svolge), 

sia sotto il profilo dell’etica civile (per i sia beni immateriali quali i valori, le relazioni, i modelli che 

produce). Egli continua sostenendo che l’attività di volontariato giova sia a chi la riceve, sia a chi la 

svolge, considerandolo quindi come un processo di miglioramento della società nel suo complesso, 

favorendo la coesione sociale e producendo ricchezza materiale e morale. Sottolinea poi 

l’importanza del ridimensionamento, almeno in quest’ambito, del divario tra Nord e Sud, derivante 

dal fatto che dove è presente il volontariato, sono presenti anche un maggiore spirito civico, di 

fiducia e di solidarietà. Infine afferma che anche lo stesso apparato pubblico, delegando compiti 

importanti al volontariato, ne sta promuovendo le attività, ricordando però che questo non si deve 

sentire esonerato dal dovere di svolgere in prima persona i propri compiti nei vari campi di azione. 

A testimonianza di ciò vi è l’insieme di interventi legislativi, promulgati fin dai primi anni novanta, 

che hanno l’obiettivo di regolamentare e favorire il rapporto fra istituzioni non profit (e quindi 

anche volontariato) e settore pubblico. 

Nel tempo quindi si è cercato di regolare in maniera più consona possibile l’attività di volontariato 

dandone un giusto riconoscimento, anche se, ancora oggi, il lavoro risulta abbastanza incompleto e 

                                                 
58 Videomessaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, www.quirinale.it. 
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si continua a sentire la necessità di alleggerire l’eccessiva burocratizzazione che rende lungo e 

difficile l’operato delle organizzazioni. Come dichiarato dall’ex Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali Maurizio Sacconi, “il volontariato non è un ambito accessorio della nostra 

convivenza, ma ne è linfa vitale, costituendo un elemento distintivo della qualità della nostra 

democrazia e del nostro vivere sociale; dove cresce il volontariato, cresce il capitale sociale (fattore 

essenziale per lo sviluppo economico), cresce la correttezza, la ricchezza delle relazioni 

interpersonali e il rispetto di regole condivise”59. 

Anche Papa Benedetto XVI ha affrontato più volte nei suoi discorsi il tema del volontariato e la sua 

importanza. Riguardo ai rapporti tra organizzazioni e Stato, il Pontefice ha dichiarato che “anche se 

il volontariato effettua servizi che non sempre danno nell’occhio, l’amore per il prossimo non si può 

delegare e lo Stato e la politica non possono sostituirlo anche se sono tenuti a creare condizioni 

generali favorevoli all’impegno personale dei volontari, i quali non sono “tappabuchi” della rete 

sociale, ma persone che contribuiscono a delineare il volto umano e cristiano della società. L’uomo 

infatti è molto più di un semplice fattore economico da valutare secondo criteri economici”60. 

Nel nostro Paese le attività di volontariato sono molto numerose, riguardano vari settori della vita 

collettiva (sanità, ambiente, cultura, ecc.) e sono aperte a tutti i volontari, di ogni età, sesso o 

religione, in base ai loro interessi e alle loro attitudini personali. 

 

 

2.2 ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL VOLONTARIATO ITALIANO 

In Italia, la cultura del volontariato si ritrova fin dal Medioevo, periodo nel quale erano 

presenti diverse fondazioni e opere di carità per i bisognosi che testimoniavano la già diffusa 

consapevolezza che l’attività di assistenza fosse qualcosa di importante e prezioso da coltivare. Con 

il passare del tempo queste opere di aiuto si diffusero tra tutte le classi sociali e in diversi settori 

(lavoro, istruzione, sanità, ecc.), contraddistinguendo la storia del volontariato con continui 

mutamenti, ma rimanendo sempre fedele ai valori fondativi di gratuità e solidarietà. 

Premettendo che il volontariato italiano discende da due grandi tradizioni quali quella ecclesiale e 

cattolica (legata all’opera di evangelizzazione della Chiesa e quindi fondata sul concetto di pietà 

cristiana) e quella operaia e socialista (che inizia a diffondersi dall’Ottocento) tuttora presenti nello 

scenario nazionale, si è cercato di sintetizzare i punti salienti della sua evoluzione. 

Dal Medioevo all’Ottocento si è assistito a una grande fioritura di opere sociali, derivanti dallo 

sviluppo sia delle azioni cattoliche sia di quelle laiche. Un censimento effettuato nel 1880 evidenziò 

                                                 
59 www.quirinale.it. 
60 Udienza ai dirigenti, al personale e ai volontari della protezione civile nazionale italiana, press.vatican.va, 06 marzo 

2010. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_del_Lavoro_e_delle_Politiche_Sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_del_Lavoro_e_delle_Politiche_Sociali


33 

 

la presenza, nel territorio italiano, di circa 22 mila istituzioni operanti in 33 settori diversi con una 

rendita lorda pari a circa 81 milioni di lire l’anno61; dato che testimonia, considerato il momento 

storico, la grande rilevanza sociale ed economica che si attribuiva già allora alle iniziative sociali. 

Anche se la diffusione delle forme organizzate di volontariato iniziò prevalentemente 

nell’Ottocento (soprattutto ispirate alla dottrina ecclesiastica), le prime erano già comparse in 

Toscana nel 1200 con le Confraternite di Misericordia. 

Nella seconda metà del XIX secolo, accanto a queste piccole organizzazioni, per lo più religiose, 

sorsero anche forme di solidarietà promosse dai cittadini, le quali si concretizzarono nelle Pubbliche 

Assistenze, nelle Società di Mutuo Soccorso e nelle Case del Popolo. Tuttavia il fenomeno rimase 

marginale, fortemente legato a un’essenza assistenziale e quindi separato dal sistema di welfare 

ancora per diversi anni. 

In maniera molto residuale anche lo Stato iniziò a interessarsi dei bisogni sociali, ma solo dal 1948, 

con l’entrata in vigore della Costituzione, avvenne il vero passaggio da Stato assistenziale a Stato 

sociale, assistendo quindi a un radicale cambiamento nella sua struttura: tra i diritti inviolabili della 

persona non comparivano più solo quelli individuali, ma anche quelli sociali e collettivi. 

Per diversi anni però le indicazioni costituzionali rimasero inattuate lasciando spazio 

all’elaborazione di miriadi di leggi e provocando così la formazione di una legislazione troppo 

abbondante e qualitativamente inconsistente62. 

Nel contesto italiano lo sviluppo del Terzo Settore, risalente alla metà degli anni settanta, portò alla 

costituzione di diverse forme organizzative promosse dai cittadini, alcune delle quali, come il 

volontariato e l’associazionismo, erano già esistenti, ma con una diversa visione del proprio ruolo 

politico e culturale. Tutto ciò mise in luce, da una parte, la trasformazione dei bisogni derivanti 

dalla voglia di una migliore qualità di vita, mentre, dall’altra parte, un cambiamento del rapporto tra 

Stato e cittadini (sempre più capaci di rispondere ai diversi bisogni). 

 

Aprendo una piccola parentesi è, inoltre, in questi anni che si è assistito alla nascita delle 

organizzazioni italiane impegnate nella dimensione internazionale, le quali presero ispirazione dalle 

sempre più numerose esperienze missionarie cristiane presenti nei Paesi in via di sviluppo63. 

Sempre un maggiore numero di persone infatti iniziò a lavorare all’interno delle missioni, 

soprattutto nel continente africano, iniziando a diffondere i valori di solidarietà internazionale. La 

concezione di volontariato internazionale però si è evoluta nel tempo: da “semplice” contributo 

                                                 
61 Per capire l’entità del fenomeno basti pensare che, nello stesso anno, la rendita dei beni patrimoniali dello Stato è 

stata pari a circa 34 milioni di lire e il gettito complessivo dei dazi interni a circa 67 milioni di lire. 
62 “Capitolo 1: Cenni storici sul volontariato in generale”, www.altrodiritto.unifi.it. 
63 “Volontariato senza frontiere: Solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo in Toscana”, Fabio Berti e 

Lorenzo Nasi, Quaderno n. 64, Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscana, Pisa, Giugno 2013. 
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personale a livello di attività umanitarie o di processi di sviluppo ha iniziato a intrecciarsi anche con 

le dimensioni economiche, politiche e culturali. 

 

Tornando all’interno dell’ambito più nazionale, in una situazione dove il soddisfacimento dei 

bisogni era affidato quasi esclusivamente alle famiglie e lo Stato interveniva solo in maniera 

residuale, iniziò a nascere l’esigenza dei cittadini di impegnare una parte del proprio tempo in 

attività di utilità sociale. Si instaurò così un largo consenso verso le attività di copertura dei bisogni 

sociali da parte di piccole organizzazioni “popolari” in appoggio allo Stato e al mercato nei settori 

in cui questi non erano in grado di intervenire. 

Il volontariato quindi si allontanò dal modello assistenziale, ovvero di “tamponamento” delle 

situazioni già compromesse (intervenendo quando ormai il bisogno di aiuto è già esistente), per 

abbracciare un modello di lotta all’emarginazione (diventando un vero e proprio attore, al pari di 

Stato e mercato), il quale mostra un orientamento non più riparatore, ma di prevenzione e 

promozione sociale spostando l’attenzione alle origini dei problemi. Gli incentivi a questo 

passaggio provennero anche dal rinnovamento della Chiesa, dall’istituzione della Caritas (1973)64, 

dalla nascita del Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I., 1978) con cui si iniziò una crescita 

culturale e di coordinamento nel mondo del volontariato e dall’attenzione sempre più crescente da 

parte del settore pubblico per tale fenomeno, concretizzatasi negli anni ottanta con il suo 

riconoscimento formale. 

È quindi intorno agli anni settanta che cominciò a diffondersi l’idea che non erano più sufficienti 

solamente azioni di carità, ma erano necessari anche interventi volti all’affermazione e alla tutela 

dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini, portando così al riconoscimento del valore sociale del 

volontariato. Il passaggio però non fu così veloce, tanto che, dall’unità d’Italia in poi, queste 

organizzazioni operarono ancora con una logica rivolta all’assistenza, senza lo scopo di eliminare le 

cause dei problemi alla radice65. Nacquero comunque in questo periodo le nuove organizzazioni 

volontarie capaci di soddisfare i diversi bisogni (anche quelli non ancora riconosciuti dalle politiche 

pubbliche) per contribuire a un cambiamento sociale, non controllate dalla Chiesa o dai partiti, ma 

aventi un certo rapporto con le altre istituzioni, ricevendo anche supporti economici dallo Stato. 

Nel 1978 il Mo.V.I. segnò il concreto distacco dall’impostazione assistenziale, vedendo il 

diffondersi di un volontariato guidato dall’obiettivo di eliminare le cause all’origine e destinato a 

vedere riconosciute ufficialmente le proprie funzioni attraverso importanti provvedimenti 

legislativi. 

                                                 
64 La quale ha tra le sue finalità la promozione del volontariato e a cui si deve il primo convegno tra le OdV (tenuto a 

Napoli nel 1975 e intitolato “Volontariato e promozione umana”). 
65 “Capitolo 1: Cenni storici sul volontariato in generale”, www.altrodiritto.unifi.it. 
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A testimonianza di ciò vi sono le parole di Alberto Ianes66, il quale afferma che “fino agli anni 

settanta la convinzione diffusa si basava sul fatto che il benessere economico e sociale della 

popolazione dipendesse dalla combinazione di mercato (scambio di beni e servizi) e Stato (che 

faceva fronte agli squilibri lasciati dal mercato). Quest’ultimo esercitava la funzione di garante dei 

diritti dei cittadini attraverso la produzione di servizi e la redistribuzione della ricchezza. Questo 

meccanismo ha retto fino a quando inflazione, recessione e disoccupazione non hanno fatto sorgere 

nuovi bisogni sociali di servizi e assistenza. In Italia, la risposta al fallimento del sistema dualistico, 

e quindi alla crisi dello stato sociale, è stata la nascita del Terzo Settore e del volontariato”67. Dagli 

anni ottanta le relazioni e i rapporti instaurati tra le istituzioni pubbliche, il mercato, il Terzo Settore 

e la famiglia (il cosiddetto welfare mix), comportarono una regolazione pubblica più complessa. 

Anche il volontariato iniziò a elaborare un proprio modello sociale più articolato, il quale gli attribuì 

non solamente funzioni legate al benessere collettivo, ma anche il ruolo di creatore di risorse e di 

capacità a livello sociale e professionale; è infatti in questi anni che iniziò ad assumere anche forme 

imprenditoriali e organizzative specifiche per perseguire finalità sociali: le cosiddette imprese 

sociali. 

A partire dagli anni novanta inoltre si avviò la “professionalizzazione del volontariato”, che permise 

alle organizzazioni di essere viste come opportunità di inserimento lavorativo, trasformando quindi 

il volontariato stesso in un luogo di lavoro per diverse persone, soprattutto per molti giovani, 

motivate anche dal fatto di riuscire a coniugare le proprie competenze professionali con un impegno 

sociale. 

 

Come visto in questa breve sintesi storica, nel corso del tempo, il volontariato è diventato un attore 

sempre più principale nello sviluppo e nei processi di welfare state, rafforzando quindi il suo 

legame con gli altri attori (per quanto riguardo i rapporti con le istituzioni pubbliche, questi, alcune 

volte, sono anche fin troppo stretti, con il rischio di far sorgere relazioni squilibrate dove il 

volontariato, bisognoso di risorse, si sente obbligato a stringere accordi con tali istituzioni, 

assumendo così il ruolo di parte più debole). 

Infine, è opinione collettiva che, nonostante questa sua ricca evoluzione e le difficoltà che ha 

incontrato, e che continua a incontrare, il volontariato non ha mai perso i suoi valori fondanti e la 

sua missione di diffonderli: solidarietà, gratuità, sussidiarietà, integrazione e fiducia nei confronti 

degli altri sono principi di vita quotidiana per l’attività volontaria. 

 

 

                                                 
66 Ricercatore in Storia d’impresa, sistemi d’impresa e finanza aziendale presso l’Università Statale di Milano. 
67 “Il volontariato: l’evoluzione del Terzo Settore in Italia, www.ladigetto.it, 30 giugno 2007. 
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2.3 L’INFRASTRUTTURA DEL VOLONTARIATO IN ITALIA 

In tutte le organizzazioni rientranti nel settore non profit italiano si possono ritrovare 

porzioni più o meno elevate di volontari, alcune volte tale forza lavoro è l’unica tipologia presente 

(solitamente nelle piccole realtà), altre volte invece è possibile che sia affiancata anche da personale 

retribuito. Nel primo caso rientrano ad esempio le organizzazioni locali di volontariato che 

rappresentano la quota maggioritaria del settore. Nel secondo caso si possono ritrovare esempi 

come le cooperative che costituiscono circa il 12-15% del non profit italiano, le organizzazioni 

strutturate e professionalizzate che rappresentano circa il 18% del totale e le grandi istituzioni 

relativamente poche. 

Le realtà volontarie, piccole o grandi che siano, hanno tutte bisogno di sostegno per crescere e farsi 

conoscere, a questo fine vi sono diversi organismi nazionali che hanno l’obiettivo di sviluppare e 

riconoscere il volontariato, rappresentandolo presso le istituzioni, promuovendolo e organizzando 

progetti e iniziative al riguardo. Se ne possono citare alcuni esempi: 

• i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) → si sviluppano in Italia grazie alla legge 

266/1991 (art. 15). Il loro scopo è quello di sostenere, diffondere e promuovere le attività di 

volontariato e la cultura della solidarietà attraverso diversi servizi come il supporto, la 

consulenza, l’assistenza e la formazione alle organizzazioni aiutandole nelle loro attività e 

nella costruzione di una rete di relazioni68. I CSV sono al servizio di tali organizzazioni, ma, 

allo stesso tempo, sono da queste gestiti, secondo il principio di autonomia affermato dalla 

legge 266/1991 stessa. Gli utenti a cui si rivolgono sono, oltre le OdV (iscritte o meno ai 

registri regionali), i singoli volontari e qualsiasi cittadino che voglia avere informazioni sul 

volontariato in generale o su come costituire un’organizzazione. I CSV sono presenti in tutte 

le regioni italiane e sono finanziati per legge dalle fondazioni di origine bancaria69. In Italia, 

dal 2012, operano 78 CSV (76 dei quali sono attualmente soci di CSVnet), la cui compagine 

sociale include 25.138 OdV; 

• il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet) → nato l’11 

gennaio 2003, è una rete di volontariato che riunisce oltre il 90% dei 78 Centri di Servizio 

per il Volontariato. Si basa sui principi di solidarietà e democrazia e si ispira alla Carta dei 

Valori del Volontariato. La sua azione è quella di rafforzare la collaborazione, il confronto e 

lo scambio di esperienze, competenze e servizi fra i CSV per meglio realizzarne le finalità 

                                                 
68 www.csvnet.it. 
69 Le fondazioni di origine bancaria (FOB) sono enti senza scopo di lucro, con una propria fonte di reddito, che 

utilizzano le proprie risorse per scopi di utilità sociale in diverse aree (istruzione, cultura, sanità, assistenza sociale, 

ricerca, ecc.). A differenza delle associazioni, le fondazioni devono sempre essere riconosciute e non fanno leva sulle 

persone, ma sul patrimonio. Sono molto vicine alle imprese for profit perché spesso sono generate da queste, le quali 

quindi ne gestiscono gran parte del patrimonio. Sono molto importanti per il settore non profit in quanto possono 

divenire un elemento significativo per il suo sviluppo attraverso il finanziamento di progetti innovativi. 
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istituzionali, sempre rispettando naturalmente la loro autonomia, fornendo servizi di 

formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai CSV soci70; 

• il Centro Nazionale del Volontariato (CNV) → costituito a Lucca nel novembre del 1984 

per soddisfare il bisogno di creare un centro permanentemente aperto allo scambio di 

esperienze tra i volontari. Il CNV è un’associazione che raccoglie le organizzazioni di 

volontariato, i singoli volontari, gli enti locali, le regioni e i centri di assistenza e di servizio 

(a oggi conta circa 183 membri). Ha legami permanenti sia con le istituzioni europee sia con 

quelle internazionali; 

• l’Osservatorio Nazionale del Volontariato → istituito con la Legge Quadro sul Volontariato 

(art. 12), ha il compito di registrare e seguire il comportamento delle organizzazioni italiane, 

di seguire il loro comportamento su tutto il territorio nazionale incoraggiandone la 

diffusione e di sostenere il volontariato promuovendolo e sviluppandolo con ricerche, 

banche dati, progetti (tra i quali la triennale Conferenza Nazionale del Volontariato) e 

formazione specifica; 

• la Fondazione Italiana per il Volontariato (FIVOL71) → fondata dall’Ente Cassa di 

Risparmio di Roma nel 1990, ha la finalità di “promuovere, incoraggiare e sostenere il 

volontariato in tutte le sue forme e in tutti i campi, quale espressione dei principi di 

partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo sanciti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana”72. È indipendente e autonoma da qualsiasi istituzione sociale, 

economica e politica; 

• la Conferenza Permanente dei Presidenti delle Associazioni e Federazioni nazionali del 

volontariato (Con.Vol.) → un’associazione costituitasi nel 1991 con il supporto e la 

collaborazione della Fondazione Italiana per il Volontariato. Tra i suoi membri oggi conta 

14 organizzazioni e federazioni nazionali di volontariato. Agisce in ambito nazionale e 

internazionale con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi economici e 

sociali esistenti e di incoraggiare le legislazioni a redigere leggi nazionali ed europee che 

riconoscano il volontariato; 

• il Forum del Terzo Settore → costituito ufficialmente nel giugno 1997, raggruppa oggi oltre 

100 organizzazioni nazionali (organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative 

sociali, organizzazioni di solidarietà internazionale, organizzazioni per la finanza etica e 

organizzazioni per il commercio equo e solidale). Ha l’obiettivo di valorizzare le attività e le 

esperienze svolte dai cittadini con lo scopo di migliorarne la qualità di vita, tramite la 

                                                 
70 www.csvnet.it. 
71 Ora FEO-FIVOL, a seguito dell’incorporazione nella FEO (Fondazione Europa Occupazione) avvenuta nell’ottobre 

2007. 
72 www.aiccon.it. 
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rappresentanza sociale e politica presso il governo e le altre istituzioni; 

• le federazioni, i coordinamenti e gli organi rappresentativi del volontariato su questioni 

specifiche → molte organizzazioni “a ombrello” uniscono organizzazioni nazionali e locali 

di volontariato secondo il loro ambito di attività, mediando con il governo a livello 

nazionale e locale. Alcuni esempi possono essere: la Federazione Italiana delle Associazioni 

di Volontariato in Oncologia (FAVO); il Coordinamento “La Gabbianella”, per le adozioni 

internazionali e a distanza; le associazioni promotrici dell’invecchiamento attivo 

(volontariato svolto dagli anziani); l’Associazione Volontari Italiani per la donazione del 

Sangue (AVIS); la Protezione Civile, la quale registra circa 2.500 organizzazioni con oltre 

1.300.000 di volontari; la Croce Rossa, che vede la copresenza di volontari e soggetti 

remunerati; le associazioni con lo scopo di favorire il reinserimento sociale delle persone 

detenute (come l’Associazione Volontariato Penitenziario o Volontari In Carcere) e le 

associazioni che organizzano e promuovono campi di lavoro, incentrati non solamente sulla 

solidarietà, ma anche sulla comunicazione e integrazione tra i volontari e la comunità 

ospitante, rappresentando non solo un’esperienza formativa, ma anche un’opera concreta di 

impegno civile. 

 

 

2.4 IL CONTESTO NORMATIVO ITALIANO 

Nel nostro Paese il volontariato è una realtà che sotto il punto di vista normativo è stata 

affrontata in maniera frammentata, considerando prima un aspetto poi un altro, senza riuscire ad 

arrivare a una visione completa e in grado di fornire un quadro chiaro e coerente. 

Dal codice civile del 1942, in cui per la prima volta vengono formalmente regolate le associazioni, i 

comitati e le fondazioni sono passati decenni prima che si cominciasse a regolare le organizzazioni 

del Terzo Settore in cui operano principalmente i volontari73. Tra le norme che disciplinano queste 

organizzazioni si possono ricordare: 

• la legge n. 49 del 1987 che rappresenta la prima norma che regola la cooperazione allo 

sviluppo e le Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano nel settore; 

• la legge n. 381 del 1999 tramite la quale vengono istituite le cooperative sociali74, finalizzate 

al soddisfacimento di un bisogno collettivo, al perseguimento degli interessi generali della 

                                                 
73 “Volontario e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze”, a cura di Martina De Luca e Valentina Galloni, 

La Mandragora, Imola, 2010. 
74 Nascono intorno alla metà degli anni settanta con le prime “cooperative di solidarietà sociale” che gestiscono servizi 

sociali a elevato impegno economico. All’origine vi è l’idea che l’attività solidaristica si possa realizzare anche 

attraverso un’impresa economica; in altre parole, riunisce l’interesse privato di alcuni (possibilità di lavoro e di reddito) 

con l’interesse generale e si basa su relazioni fiduciarie, caratterizzandosi come impresa con finalità sociale.  
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comunità, alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e in cui 

normalmente e in maniera importante collaborano molti volontari75. Tale legge ha 

rappresentato un punto di riferimento per diversi Paesi europei; 

• il Decreto Legislativo n. 460 del 1997 attraverso cui viene data vita alle ONLUS, le quali 

non sono altro che figure già esistenti giuridicamente (come associazioni, fondazioni, ecc.) 

ma che, se in possesso di determinati requisiti, possono esibire tale qualifica ottenendo delle 

agevolazioni fiscali e tributarie; 

• la legge n. 383 del 2000 con la quale vengono create le Associazioni di Promozione Sociale 

(APS)76 in cui i soci devono svolgere la propria attività in maniera prevalentemente 

volontaria; 

• la legge n. 64 del 2001 che, a causa della fine della leva obbligatoria, istituisce il Servizio 

Civile Nazionale. 

Oltre a queste norme, nel nostro ordinamento vi sono anche altre leggi che indicano il tentativo del 

legislatore di coinvolgere i cittadini nello svolgimento di attività di interesse pubblico. 

 

Per quanto riguarda le norme più strettamente collegate al volontariato vi è, prima fra tutte, la legge 

n. 266 redatta nel 199177 (Legge Quadro sul Volontariato), che ancora oggi rappresenta la legge più 

importante di questa realtà. Questa legge disciplina le organizzazioni di volontariato e i principi che 

le istituzioni pubbliche (in particolare regionali e provinciali) devono seguire nei loro rapporti con 

esse e definisce per la prima volta in modo specifico il volontariato. 

Nel 2000 è stata poi redatta la legge n. 328 sulle politiche sociali, la quale cerca di generare un 

sistema di servizi sociali, basato sulla cooperazione tra tutti gli attori e che favorisca equità e 

solidarietà sull’intera nazione. Tale legge attribuisce al Terzo Settore un ruolo primario nel sistema 

sociale ed economico e viene spesso presa in considerazione per regolare le attività di volontariato, 

affermando l’importanza che il settore pubblico, a tutti i livelli (enti locali, regioni e Stato), le 

supporti e le rafforzi. 

Nella sfera che interessa prettamente il volontariato, ormai componente a tutti gli effetti del sistema, 

essa regola i rapporti tra tutte le istituzioni presenti nel territorio nazionale attraverso il cosiddetto 

                                                 
75 www.aiccon.it. 
76 Consistono in gruppi di persone che si aggregano per perseguire una finalità comune, non di natura commerciale (ad 

esempio, un circolo sociale per anziani esclusivamente dedicato all’intrattenimento dei soci non è una organizzazione di 

volontariato ma una associazione di promozione sociale). Negli ultimi 20 anni hanno manifestato un interesse crescente 

verso i temi sociali e l’impegno solidale promuovendo anche iniziative o progetti di volontariato. Le due più grandi 

associazioni sociali italiane sono l’ACLI e l’ARCI che da sole includono 1,8 milioni di persone distribuite in quasi 13 

mila circoli o strutture. 
77 Da tale anno in poi si è registrata la nascita della maggior parte delle organizzazioni di volontariato (circa il 70%); 

dato probabilmente ottenuto grazie all’avvio dei registri regionali. 
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principio di sussidiarietà, il quale lega il volontariato al sistema pubblico attraverso la necessità di 

una relazione di collaborazione per il raggiungimento del bene comune e della coesione sociale. 

In base al principio di sussidiarietà si avvia un processo di decentramento delle politiche pubbliche 

caratterizzato dal coinvolgimento e dalla condivisione delle funzioni tra i diversi soggetti presenti 

sul territorio, modificandone le competenze e le responsabilità; esso infatti trova attuazione nel 

cosiddetto processo di esteriorizzazione, secondo il quale l’ente pubblico delega a soggetti terzi la 

gestione di alcuni servizi. Inoltre, anche se spesso è stato interpretato come semplice supplenza 

della società civile alle carenze delle istituzioni pubbliche, nelle intenzioni del legislatore vi era 

l’obiettivo di elaborare uno strumento di promozione, coordinamento e sostegno che permettesse 

alle formazioni sociali (famiglie, associazioni, volontariato, ecc.) di esprimere liberamente e al 

meglio le loro potenzialità. 

Tale principio viene diviso in principio di sussidiarietà verticale78 (secondo il quale le competenze 

di risolvere i diversi bisogni vengono suddivise tra gli enti territoriali, quali le regioni, le province e 

i comuni, vigendo però il principio secondo il quale sono le autorità più vicine ai cittadini quelle che 

devono cercare di soddisfarli per prime) e in principio di sussidiarietà orizzontale79 (secondo il 

quale sono i privati cittadini, singoli o associati, a dover contribuire con proprie iniziative autonome 

allo sviluppo sociale). Naturalmente, è ovvio, se non scontato, che le due sussidiarietà devono 

necessariamente essere interconnesse tra loro per un risultato ottimale, in quanto la prima implica 

una cessione di sovranità, mentre la seconda una condivisione di sovranità. 

A sostegno di tutto ciò lo stesso art. 1 comma 3 della sopracitata legge afferma infatti che “gli enti 

locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il 

ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle 

associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle 

organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato 

ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nella organizzazione 

e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”80. 

A partire da questa legge perciò si è assistito a un graduale aumento delle competenze e delle 

responsabilità dei diversi soggetti territoriali, comprese tutte le organizzazioni non profit, le quali 

                                                 
78 Principio richiamato anche nella nostra Costituzione all’art. 114, comma 1: “La Repubblica è costituita dai comuni, 

dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato”. 
79 Principio richiamato anche nella nostra Costituzione all’art. 118, comma 4: “Stato, regioni, metropolitane, province e 

comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, con il quale si legittimano gli interventi dei cittadini, singoli 

(volontari individuali) o associati (OdV) che operano per l’interesse generale, il cui perseguimento quindi non è 

esclusiva competenza dello Stato, al quale si richiede, non solo di riconoscere tali azioni, ma anche di facilitarne 

l’avvio. 
80 Art. 3 della legge n. 328 del 2000. 
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hanno acquisito una sempre maggiore importanza fino a essere oggi considerate fondamentali 

partner per la pianificazione, progettazione e implementazione delle politiche sociali. 

 

Per una corretta interpretazione dell’importanza del fenomeno sociale sviluppatosi è necessario 

prendere in considerazione anche la nostra Carta Costituzionale, infatti, le attività di solidarietà, 

quali il volontariato, trovano spazio anche in alcuni dei suoi articoli (artt.2, 3, 4 e 18), che combinati 

tra loro possono funzionare, per così dire, da culla costituzionale del volontariato81. 

La Repubblica, con l’art. 2, riconosce a tutti i diritti inviolabili, sia individualmente che all’interno 

di enti sociali, e al tempo stesso richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”82, portando immediatamente l’attenzione sul riconoscimento 

dell’importante valore e del consistente contributo che apportano allo sviluppo della personalità 

dell’individuo. Compito della Repubblica è quello, secondo quanto recita l’art. 3, al secondo 

comma, di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”83. 

Questi articoli assegnano la funzione di solidarietà alla comunità, mentre alla sfera pubblica 

attribuiscono il compito di coinvolgere le organizzazioni della società civile (in primis quelle di 

volontariato) sia nell’individuazione che nel soddisfacimento dei bisogni. 

Inoltre, vi sono l’art. 4 che sancisce il dovere del cittadino di concorrere “al progresso materiale o 

spirituale della società” secondo le proprie capacità e scelte e l’art. 18 che protegge il diritto dei 

cittadini “di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli 

dalla legge penale”84. 

In aggiunta a tutto ciò, sia la legge ordinaria che le amministrazioni pubbliche favoriscono le 

organizzazioni di volontariato: la prima attraverso regimi fiscali favorevoli sui contributi privati o 

attraverso il funzionamento del cinque per mille; mentre le seconde delegando alle OdV compiti 

importanti così da promuoverne le attività. 

 

Il volontario può dunque considerarsi come un’attività sociale meritevole di protezione 

costituzionale, sia dal punto di vista delle modalità del suo esercizio, sia per il suo specifico 

contenuto85 con l’augurio di riuscire a raggiungere una sussidiarietà circolare, nella quale tutti sono 

interessati a garantire al meglio i diritti e la qualità della vita dei cittadini e delle comunità. 

                                                 
81 Intervento del Presidente Napolitano alla celebrazione della “Giornata del Volontariato”, Palazzo del Quirinale, 4 

dicembre 2009. 
82 Art. 2 della Costituzione italiana. 
83 Art. 3 della Costituzione italiana. 
84 Art. 18 della Costituzione italiana. 
85 Intervento del Presidente Napolitano alla celebrazione della “Giornata del Volontariato”, Palazzo del Quirinale, 4 
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La legislazione di questo settore però, come quella di altri settori, oltre a essere alquanto complessa, 

possiede un forte limite rappresentato dal fatto che le leggi che si ritrovano oggi risalgono a tempi 

diversi (elaborate quindi per rispondere a esigenze e realtà differenti), tanto che alcune volte 

risultano essere in contrasto l’una con l’altra a seconda dell’interpretazione di per se dubbia. Negli 

ultimi anni si è cercato, a seguito dell’esigenza condivisa sia dalle istituzioni pubbliche che dalle 

realtà presenti nel Terzo Settore, di mettere ordine in questo universo di leggi, anche perché, alcune 

norme, come la legge n. 266/1991, risultano ormai datate dati i cambiamenti che sono avvenuti 

negli anni, necessitando quindi di una revisione per riuscire a superare i contrasti e ad arrivare a un 

ordinamento chiaro e semplice allo stesso tempo. 

La panoramica, seppur sintetica, fin qui descritta, mostra un mondo articolato e diffuso su tutto il 

territorio nazionale che ormai riconosce il volontariato come una componente essenziale del nostro 

welfare state e che necessita quindi di una legislazione nuova e ad hoc86. 

 

 

 

 2.4.1 LA LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO 
 

La legge n. 266 dell’11 agosto 1991, conosciuta come Legge Quadro sul Volontariato è 

frutto di un dibattito parlamentare durato quasi 15 anni. Questa legge sancisce la nascita del 

volontariato come un nuovo soggetto, definendone la struttura e i compiti e sottolineando il ruolo di 

partecipazione attiva svolto dalla popolazione, nonché il riconoscimento della rilevanza pubblica 

delle sue attività. 

La legge parla genericamente di organizzazioni di volontariato per lasciare piena libertà di assumere 

la forma giuridica che si preferisce, la quale però deve sempre essere la più adeguata al 

perseguimento delle proprie finalità (associazioni, comitati, ecc.). 

Nelle prime righe dichiara che la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione del 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo 

sviluppo, salvaguardandone l’autonomia e favorendo il contributo che apporta al conseguimento 

delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e da tutti gli enti locali87. 

All’art. 2 fornisce la definizione di attività di volontariato, intesa come tutte quelle attività prestate 

in modo personale, libero, spontaneo, continuativo e gratuito, attraverso la partecipazione in 

un’organizzazione non profit88 ed esclusivamente per fini di solidarietà89. L’attività di volontariato 

                                                                                                                                                                  
dicembre 2009. 
86 “Volontario e patrimonio culturale in Italia: strategie ed esperienze”, a cura di Martina De Luca e Valentina Galloni, 

La Mandragora, Imola, 2010. 
87  Art. 1 della Legge Quadro sul Volontariato. 
88 L’OdV quindi non può svolgere attività commerciale, anche se sono consentite delle eccezioni nel caso in cui tale 

attività sia complementare per la realizzazione delle sue finalità. 
89 La norma non dà chiarimenti su cosa si intenda per solidarietà, lasciando che l’interpretazione sia data in base al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legge
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
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infatti non può venire remunerata in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario 

eventualmente possono venire rimborsate dall’organizzazione di cui fa parte solo le spese sostenute 

per lo svolgimento dell’attività, entro però dei limiti stabiliti in precedenza dall’organizzazione 

stessa. Tale legge quindi regola i singoli volontari solamente nei rapporti con la propria 

organizzazione, senza considerare l’ipotesi che possano operare singolarmente al di fuori di un ente. 

All’art. 3 individua anche l’organizzazione di volontariato come qualsiasi organismo, non 

commerciale, liberamente costituito al fine di svolgere l’attività descritta dall’art. 2, impiegando, in 

modo prevalente, le prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le organizzazioni devono 

essere senza fini di lucro, ma hanno la possibilità di assumere lavoratori retribuiti (esclusivamente 

però nei limiti necessari al loro regolare funzionamento) e devono avere una struttura interna 

democratica che preveda l’elezione dei propri membri. 

Per quanto riguarda il rapporto tra l’OdV e il volontario, quest’ultimo deve essere 

obbligatoriamente assicurato dall’organizzazione a cui appartiene (nel caso di accordi con 

istituzioni pubbliche i costi sono sostenuti da quest’ultime), contro le malattie, gli infortuni e la 

responsabilità civile verso terzi90 (sia per i danni che potrebbe subire, sia per quelli che potrebbe 

provocare). 

La legge, all’art. 5, elenca dettagliatamente le uniche risorse economiche a cui le organizzazioni di 

volontariato possono attingere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività: 

• contributi degli aderenti, di privati o di organismi internazionali; 

• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno 

di specifiche e documentate attività o progetti; 

• donazioni91 e lasciti testamentari; 

• rimborsi derivanti da convenzioni; 

• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali92. 

Riassumendo, i criteri previsti dalla legge 266/1991 per definire un’organizzazione di volontariato 

possono essere rappresentati nella tabella seguente (Tabella 2.1). 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
contesto generale. Secondo l’interpretazione data dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, l’organizzazione non 

può svolgere la sua attività soltanto nei confronti dei propri aderenti ma deve estenderla anche a tutti i soggetti esterni. 
90 Art. 4 della Legge Quadro sul Volontariato. 
91 Dal 2006 una norma statale permette ai cittadini di destinare il cinque per mille delle proprie imposte sul reddito a 

un’organizzazione di volontariato a loro scelta. 
92 Ad esempio la vendita occasionale durante iniziative di solidarietà, la vendita di beni acquistati gratuitamente da altri 

soggetti a fini di sovvenzione, la vendita di beni prodotti dagli stessi volontari o dai loro assistiti, ecc. Tutte queste 

attività naturalmente devono essere svolte con il fine di realizzare gli obiettivi dell’organizzazione (D.M. 25 maggio 

1995). 
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Tabella 2.1: Caratteristiche di un’OdV secondo la Legge 266/1991. 

COMPOSIZIONE 
FORMA 

GIURID. 
STRUTTURA GRATUITÀ FINALITÀ OBBLIGHI 

Prestazioni 

volontarie e 

gratuite dei propri 

aderenti 

determinanti e 

prevalenti 

La più 

adeguata, 

purché 

compatibile 

con lo scopo 

solidaristico 

Lo statuto o gli 

accordi tra gli 

aderenti, la 

democraticità e 

l’elettività delle 

cariche  

Assenza di fini di 

lucro, gratuità 

delle cariche e 

delle prestazioni 

fornite dagli 

aderenti 

Fini di solidarietà 

dell’attività di 

volontariato (art. 2) 

e scopo 

solidaristico (art. 3) 

Redazione del 

bilancio 

(devono 

risultare i 

beni e i 

contributi 

ricevuti e le 

modalità di 

utilizzo) 

Personale 

retribuito 

esclusivamente nei 

limiti necessari al 

regolare 

funzionamento 

 I criteri di 

ammissione e di 

esclusione degli 

aderenti, i loro 

obblighi e diritti 

Gratuità delle 

prestazioni 

fornite 

  

Fonte: Il volontariato oggi. 

In aggiunta a quanto detto, si può ritrovare anche in questa legge il principio di sussidiarietà nel 

momento in cui permette alle regioni e alle province di istituire dei registri regionali per le 

organizzazioni di volontariato93, anche se la norma stessa non stabilisce alcun obbligo di 

registrazione per l’acquisizione di tale qualifica. L’iscrizione ai registri regionali però è una 

condizione necessaria e imprescindibile per accedere ai finanziamenti pubblici94, stabilire 

convenzioni con gli enti locali e beneficiare dalle esenzioni fiscali previste da questa legge95, al fine 

di garantire una certa trasparenza pubblica96. 

Infine, regola le relazioni tra le OdV e le istituzioni pubbliche e istituisce delle strutture per lo 

sviluppo e la crescita del volontariato sia a livello nazionale (come l’Osservatorio Nazionale per il 

Volontariato) che a livello regionale (come i Centri di Servizio per il Volontariato), con il compito 

di fornire gratuitamente diversi servizi (promozione, consulenza, formazione, comunicazione, ecc.) 

alle organizzazioni stesse. 

In sintesi quindi si può affermare che la legge è stata redatta con la finalità di identificare il 

volontariato nei suoi due principi portanti quali la gratuità e la solidarietà, riconoscerne il valore 

pubblico e sociale, sostenerlo e valorizzarlo, richiedendo per questo anche il contributo e l’aiuto 

dell’apparato pubblico. 

 

 

                                                 
93 Art. 6 della Legge Quadro sul Volontariato. 
94 Le organizzazioni prima si rivolgono agli enti più vicini e poi “a salire”, quindi in ordine: comune, provincia, regione, 

ecc.. 
95 Artt.7 e 8 della Legge Quadro sul Volontariato. 
96 www.volontariato.org. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centri_di_Servizio_per_il_Volontariato
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2.5 ISTAT: UN PROFILO DEL NON PROFIT ITALIANO 

Dalle norme citate in precedenza si è potuto vedere come le organizzazioni non profit, dal 

1991 in poi, siano state oggetto di un profondo cambiamento normativo, organizzativo e di 

riconoscimento sociale, concretizzatosi anche in una loro graduale crescita e diffusione. A 

testimonianza di ciò vi sono i dati ufficiali di vari censimenti effettuati dall’ISTAT riguardanti il 

Terzo Settore nel suo complesso oppure la sola realtà del volontariato. 

Secondo l’ISTAT, come già accennato nel capitolo precedente, all’interno del Terzo Settore 

rientrano: le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le 

organizzazioni non governative (ONG), le cooperative sociali, le associazioni di mutuo soccorso o 

di promozione sociale, gli enti ecclesiastici e le organizzazioni di volontariato. 

Un brevissimo accenno meritano anche le recenti ricerche effettuate dalla Johns Hopkins 

University, le quali mostrano che il complesso delle organizzazioni non profit muove oltre 3 trilioni 

di dollari nel mondo e una forza lavoro pari a circa 40 milioni di lavoratori full time. Da sole quindi 

rappresenterebbero la settima potenza economica mondiale prima di Paesi quali Italia, Russia, 

Canada e subito dopo di Francia e Gran Bretagna. 

 

Il 9° Censimento Generale dell’Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non Profit97 effettuato 

dall’ISTAT mostra, al 31 dicembre 2011, un non profit sempre più radicato sul territorio italiano sia 

per numero di istituzioni che per quantità di volontari (Tabella 2.2), rilevando 301.191 istituzioni 

non profit attive in Italia (pari a quasi il 7% di tutte le unità istituzionali), ovvero il 28% in più 

rispetto al 2001, con una crescita del numero di volontari pari al 43,5%. Tali incrementi riguardano 

quasi tutte le regioni italiane, ma registrano valori sopra la media nazionale nelle zone del Centro e 

del Nord-ovest (rispettivamente il 32,8% e il 32,4% in più rispetto al 2001). 

Per quanto riguarda le unità locali queste ammontano a 347.602 (+37,3% rispetto al 2001), mentre 

la parte più “imprenditoriale” del non profit, ossia quella relativa alle istituzioni con lavoratori, ha 

registrato un aumento più contenuto, ma comunque positivo (+9,5%). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Prende in considerazione solamente le organizzazioni iscritte ai registri regionali. Questo potrebbe rappresentare un 

limite del presente censimento, in quanto molti enti non profit non sono presenti in tali registri, portando così 

all’elaborazione di un quadro che non rispecchia totalmente la realtà. 
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Tabella 2.2: Numero delle istituzioni non profit attive e delle risorse umane impiegate in base ai censimenti 2011 e 2001 

(valori assoluti e variazioni percentuali) 

 2011 2001 VAR.% 2011/2001 

Istituzioni non profit 301.191 235.232 28,00 

Unità locali delle istituzioni non profit 347.602 253.344 37,20 

Istituzioni con volontari 243.482 220.084 10,60 

Volontari 4.758.622 3.315.327 43,50 

Istituzioni con addetti 41.744 38.121 9,50 

Addetti (dipendenti) 680.811 488.523 39,40 

Istituzioni con lavoratori esterni 35.977 17.394 106,80 

Lavoratori esterni 270.769 100.525 169,40 

Istituzioni con lavoratori temporanei 1.796 781 130,00 

Lavoratori temporanei 5.544 3.743 48,10 

Fonte: Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell’ultimo censimento. 

Il presidente dell’ISTAT, Antonio Golini, ha dichiarato che “i dati del censimento evidenziano la 

dinamicità del non profit italiano e la sua capacità di creare occupazione e crescita economica. Dalla 

rilevazione emerge come questo sia un settore di grande valenza sociale per le sue caratteristiche di 

ascolto dei cittadini e delle imprese, per soddisfare i loro bisogni sociali, ricreativi, sportivi, sanitari 

e altro ancora. Non va poi sottovalutato il numero rilevante di persone che sostengono attivamente 

le organizzazioni non profit attraverso il prezioso contributo come volontari”98. 

 

RISORSE UMANE99 → le risorse umane impegnate nel settore sono alquanto rilevanti. Le 

istituzioni non profit infatti contano sul contributo di 4,7 milioni di volontari (il 43,5% in più 

rispetto al 2001), 681 mila dipendenti, 271 mila lavoratori esterni e 5 mila lavoratori temporanei. 

Sono inoltre presenti altre tipologie di risorse umane che prestano le proprie competenze all’interno 

di queste istituzioni (19 mila lavoratori distaccati, 40 mila religiosi e 19 mila giovani del servizio 

civile). Il lavoro volontario naturalmente rappresenta la quota principale (83,3%) delle risorse 

umane, mentre il contributo del lavoro dipendente è pari all’11,9% e quello dei lavoratori esterni e 

dei lavoratori temporanei rispettivamente al 4,7% e allo 0,1%. In media, un’istituzione non profit, 

per svolgere il proprio operato può contare su 16 volontari, 2 dipendenti e 1 lavoratore esterno, 

composizione che può variare a seconda dei settori d’intervento (Grafico 2.1), della struttura 

organizzativa e della copertura territoriale. 

                                                 
98 “Istat. Così il non profit crea occupazione”, Non Profit: l’innovazione nella società di mezzo, www.vita.it, 16 aprile 

2014. 
99 Nella definizione di volontario utilizzata per la rilevazione viene però preso in considerazione solamente l’elemento 

della gratuità e non della solidarietà. 
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Grafico 2.1: Percentuali delle istituzioni non profit, dei volontari e dei dipendenti per settori di intervento. 

Fonte: La rilevazione sulle istituzioni non profit: un settore in crescita. 

La componente femminile è rappresentata da 1,8 milioni di volontarie, 494 mila dipendenti, 142 

mila lavoratrici esterne, 3 mila lavoratrici temporanee, 9 mila distaccate, 26 mila religiose e 10 mila 

giovani del servizio civile, confermandosi la componente principale per quanto riguarda i lavoratori 

retribuiti (dipendenti ed esterni) con una quota pari al 67%. 

In generale comunque i volontari che offrono il proprio tempo alle istituzioni non profit italiane 

sono più giovani che anziani: 950 mila infatti hanno meno di 29 anni (pari al 20%, di cui il 4% con 

meno di 18 anni) a fronte di 704 mila volontari con più di 64 anni (14,8%); il 43,2% è rappresentato 

da volontari tra i 30 e i 54 anni, mentre il rimanente 22% è compreso tra i 55 e i 64 anni. 

Per quanto riguarda l’istruzione, un volontario su due (50,1%) possiede un diploma di scuola 

superiore, il 29,4% un titolo di studio non superiore alla licenza media e il restante 20,5% è 

rappresentato da laureati. Le volontarie in possesso di laurea sono il 23,4% contro il 18,7% dei 

volontari, al contrario, i volontari diplomati sono il 31% a fronte del 26,8% di volontarie. 

Più della metà dei volontari è occupato (55,4%), poco più di un quarto è in pensione (27,8%), 

mentre il restante 16,8% è in altra condizione occupazionale (studenti, casalinghe, in cerca di 

occupazione, inattivi). Tra gli occupati prevalgono gli uomini rispetto alle donne (59,1% contro 

49,5%), al contrario, le volontarie in altra condizione occupazionale sono più dei volontari (23,2% 

contro 12,8%), mentre non vi è disparità di genere tra i volontari ritirati dal mondo lavorativo. 
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A livello territoriale (Tabella 2.3) il Nord-est e il Nord-ovest registrano il rapporto più elevato di 

volontari (pari rispettivamente a 1.146 e 892 per 10 mila abitanti) e di dipendenti (141 e 156 per 10 

mila abitanti) rispetto alla popolazione residente. Le regioni che presentano il numero più elevato di 

volontari (superiore a 400 mila) sono la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia Romagna e il 

Piemonte. 

Tabella 2.3: Distribuzione territoriale degli addetti e dei volontari con incidenza sulla popolazione. 

AREE GEOGRAFICHE 
DIPENDENTI VOLONTARI 

v.a. per 10mila ab. v.a. per 10mila ab. 

NORD-OVEST 245.862 156 1.406.415 892 

NORD-EST 161.408 141 1.311.600 1.146 

CENTRO 147.456 127 1.090.250 940 

SUD 69.441 50 584.964 419 

ISOLE 56.644 85 365.393 550 

ITALIA 680.811 115 4.758.622 801 

Fonte: La rilevazione sulle istituzioni non profit: un settore in crescita. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE → almeno la metà delle istituzioni non profit si trova nel 

Nord (157.197 unità), con una quasi equa distribuzione della restante parte tra Centro (64.677 unità 

pari al 21,5%) e Meridione (79.317 unità pari al 26,3%). La Lombardia e il Veneto si confermano le 

regioni con la maggior presenza di organizzazioni, con quote rispettivamente pari al 15,3% e al 

9,6%; seguono il Piemonte (8,6%), l’Emilia-Romagna (8,3%), la Toscana e il Lazio (7,9%). Molto 

probabilmente è l’efficienza delle istituzioni locali a influire in modo rilevante sulla decisione dei 

privati di unirsi e avviare un’attività non profit, causando quindi queste differenze territoriali. 

Alcuni elementi istituzionali che potrebbero essere rilevanti sono sicuramente la disponibilità del 

sistema burocratico di fornire assistenza e informazioni riguardo alla possibilità di intraprendere 

questa strada, la stabilità del governo regionale, la capacità dell’istituzione pubblica di percepire e 

risolvere i bisogni dei propri cittadini, la rapidità in cui vengono implementate le riforme e le 

normative a livello regionale, gli aspetti innovativi della legislazione regionali (a livello di 

promozione del non profit), ecc.. 

La causa principale della poca presenza di istituzioni non profit nel Centro e nel Sud Italia può 

essere quindi individuata nel basso rendimento delle istituzioni locali. A questo però l’ISTAT 

aggiunge un’altra causa legata alle relazioni sociali, in quanto, secondo le sue ricerche, nelle regioni 

centrali e meridionali tutte le forme di reti sociali appaiono più deboli e la fiducia negli altri 

raggiunge livelli abbastanza bassi; tutto ciò naturalmente si riflette anche nel non profit, ricordando 

che le relazioni sociali e la fiducia sono tra le basi di questo settore100. Come già visto 

                                                 
100 www.istat.it. 
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precedentemente per l’Europa infatti, anche le regioni italiane che vantano la maggior presenza di 

istituzioni non profit in generale e di associazioni di volontariato in particolare sono quelle dove le 

istituzioni pubbliche sono più efficienti e le politiche sociali più robuste101. 

 

MUTUALITÀ O PUBBLICA UTILITÀ → a seconda della tipologia dei destinatari dei beni e 

servizi prodotti è possibile distinguere tra istituzioni mutualistiche (rivolte agli interessi e ai bisogni 

dei soli soci) e istituzioni di pubblica utilità (dirette al benessere della collettività in generale e non 

solo dei soci). Le istituzioni non profit rilevate sono nel 62,7% dei casi di pubblica utilità e nel 

restante 37,3% mutualistiche102. 

 

MARKET O NON MARKET103 → le unità market, ovvero coloro che operano prevalentemente sul 

mercato e sono orientate alla produzione di beni e servizi vendibili, costituiscono il 69,4% del 

settore non profit italiano (con un incremento di 5,3 punti percentuali rispetto al 1999), di 

conseguenza le unità non market rappresentano il 30,6%. 

 

SETTORI DI INTERVENTO → la quota più elevata di istituzioni non profit, ovvero oltre 195 mila 

(pari al 65% del totale nazionale) opera nel settore della cultura, sport e ricreazione. Seguono, per 

numero di istituzioni, il settore dell’assistenza sociale con 25 mila istituzioni (pari all’8,3% del 

totale), il settore delle relazioni sindacali e rappresentanza d’interessi con 16 mila istituzioni 

(rappresentate il 5,4% del totale) e subito dopo quello dell’istruzione e della ricerca con 15 mila 

istituzioni, pari al 5,2%.  Gli altri settori comprendono la religione (2,3%), la filantropia e la 

promozione del volontariato (1,6%) e la cooperazione e la solidarietà internazionale (1,2%). 

Sicuramente significativo è che, rispetto agli anni passati, il numero di istituzioni sia cresciuto in 

quasi tutti i settori d’intervento. 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO, ENTRATE E USCITE → per la maggior parte delle istituzioni 

(86,1%) la principale fonte di finanziamento è di provenienza privata104, mentre solo il 13,9% ha 

entrate prevalentemente pubbliche (finanziamenti a fondo perduto, convenzioni, ecc.). 

La composizione interna delle entrate sottolinea che le fonti di origine privata rappresentano il 66%, 

mentre quelle di origine pubblica il 34% (vi è sempre più un calo dei fondi provenienti 

dall’amministrazione pubblica dovuto, si presume, alle condizioni in cui versa il bilancio dello 

                                                 
101 “Volontariato e servizi al volontariato in alcuni Paesi europei”, Guido Memo, www.nonperprofitto.it. 
102 “Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell’ultimo censimento”, ISTAT, 16 aprile 2014. 
103 Le istituzioni sono state distinte in market e non market a seconda che il rapporto fra la entrate relative a contratti e 

convenzioni con il settore pubblico sommate ai ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi e la somma dei costi di 

produzione fosse o meno superiore al 50%. 
104 In particolare autofinanziamenti o donazioni. 
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Stato), alle quali si aggiungono gli eventuali utili provenienti da attività commerciali e produttive 

marginali. 

Per quanto riguarda le spese, la maggior parte è destinata all’acquisto di beni e servizi (38%) e alla 

retribuzione del personale dipendente (31%). 

 

RACCOLTA FONDI → le istituzioni non profit che hanno dichiarato di svolgere attività di raccolta 

fondi ammontano a 60.071 unità, pari al 20% del totale. A livello regionale le istituzioni 

maggiormente attive nella raccolta fondi si trovano in Lombardia (20,4%), Veneto (11,3%) e 

Emilia-Romagna (10,2%); in coda alla graduatoria si posizionano il Sud e le Isole. Il contatto 

diretto è la modalità più utilizzata per la raccolta fondi (61,1% delle istituzioni), a cui segue 

l’organizzazione di eventi o manifestazioni pubbliche (55,5% delle istituzioni)105. 

 

RISORSE ECONOMICHE → il totale delle entrate106 di bilancio delle istituzioni non profit è pari a 

64 miliardi di euro (pari a circa il 4% del PIL, in aumento rispetto ai dati ISTAT del 2001 che 

facevano ammontare tale cifra a 38 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 3% del PIL di 

quell’anno), mentre le uscite totali (spese per l’acquisto di beni e servizi o per il personale, sussidi, 

contributi ed erogazione a terzi, ecc.) ammontano a 57 miliardi di euro. A seconda del contesto 

territoriale, entrate e uscite assumono valori diversi (Tabella 2.4); le regioni con il maggior volume, 

sia di entrate che di uscite, sono la Lombardia (oltre 17 miliardi di euro di entrate e oltre 15 miliardi 

di euro di uscite) e il Lazio (quasi 15 miliardi di entrate e quasi 12 miliardi di uscite), il valore 

complessivo di queste due regioni rappresenta circa il 50% del totale sia delle entrate che delle 

uscite. 

Tabella 2.4: Numero delle istituzioni in base alle entrate e alle uscite registrate, per ripartizione geografica. Valori 

percentuali e assoluti in migliaia di euro. Anni 1999 - 2011. 

TERRITORIO 
ENTRATE USCITE 

v.a. v.% v.a. v.% 

Nord-ovest 24.050.127 37,6 21.431.079 37,3 

Nord-est 11.820.178 18,5 11.106.800 19,4 

Centro 20.346.640 31,8 17.120.552 29,8 

Sud 4.667.602 7,3 4.692.341 8,2 

Isole 3.055.337 4,8 3.045.341 5,3 

ITALIA 63.939.884 100 57.396.114 100 

Fonte: Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell’ultimo censimento. 

                                                 
105 “Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell’ultimo censimento”, ISTAT, 16 aprile 2014. 
106 Le entrate possono derivare dalle diverse risorse economiche elencate nell’art. 5 della legge 266/1991 riportato nel 

paragrafo precedente. 
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FORMA GIURIDICA → le associazioni non riconosciute107, ovvero prive di personalità giuridica e 

costituite tramite scrittura privata, ammontano a 201 mila (pari al 66,7% del totale), mentre quelle 

riconosciute108, ossia nate con atto pubblico riconosciuto dallo Stato e dotate di autonomia 

patrimoniale sono pari a 68 mila (22,7% del totale). Seguono 11 mila cooperative109 sociali (3,7%), 

6 mila fondazioni110 (2,1%), e 14 mila restanti istituzioni con altra forma giuridica (4,8%), 

rappresentate principalmente da enti ecclesiastici, comitati, società di mutuo soccorso e istituzioni 

sanitarie o educative (Tabella 2.5). A registrare una crescita rispetto al 2001 sono le fondazioni e le 

cooperative sociali (rispettivamente del 102,1% e del 98,5%) a fronte dell’incremento più contenuto 

delle associazioni riconosciute (9,8%)111. 

Tabella 2.5: Ripartizione delle istituzioni non profit e delle risorse umane per forma giuridica. 

FORMA 

GIURIDICA 

ISTIT. 

NON 

PROFIT 

var.% 

2011/ 

2001 

DIPEN 

DENTI 

var.% 

2011/ 

2001 

VOLON

TARI 

var.% 

2011/ 

2001 

ALTRE 

RISORSE 

UMANE112 

var.% 

2011/ 

2001 

Associazione 

riconosciuta 
68.349 9,8 62.809 -25,3 1.439.110 15,9 50.607 66,5 

Associazione 

non 

riconosciuta 

201.004 28,7 84.186 -20,1 2.970.336 54,0 144.084 184,4 

Cooperativa 

sociale 
11.264 98,5 320.513 114,9 42.368 61,5 44.493 345,1 

Fondazione 6.220 102,1 91.783 122,1 51.283 277,5 18.173 193,3 

Altra 

istituzione non 

profit 

14.354 76,8 121.520 11,8 255.525 142,9 18.956 170,4 

TOTALE 301.191 28,0 680.811 39,4 4.758.622 43,5 276.313 165,0 

Fonte: Il volontariato in Italia alla luce dei primi risultati del censimento non profit. 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE → il censimento si conclude cogliendo il livello 

d’innovazione raggiunto dalle istituzioni non profit nell’adozione di diversi strumenti di 

comunicazione, combinando forme tradizionali con strumenti tecnologicamente più avanzati. Le 

istituzioni che utilizzano almeno uno strumento di comunicazione innovativo o tradizionale sono 

205.792, pari al 68,3% (il cui 72,8% impiega almeno uno strumento interattivo come blog, forum, 

chat, social network e siti Internet). 

 

                                                 
107 Operanti soprattutto nei settori delle relazioni sindacali e rappresentanza di interessi, della cultura, sport e ricreazione 

e della tutela dei diritti. 
108 Operanti soprattutto nei settori dell’ambiente, della cooperazione e solidarietà internazionale e della sanità. 
109 Operanti soprattutto nei settori dello sviluppo economico, della coesione sociale (per l’inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati), della protezione civile, dell’assistenza sociale, e della sanità. 
110 Operanti soprattutto nei settori dell’istruzione, della ricerca, della filantropia e della promozione del volontariato. 
111 “Il profilo delle istituzioni non profit alla luce dell’ultimo censimento”, ISTAT, 16 aprile 2014. 
112 Intese come lavoratori esterni e lavoratori temporanei. 
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Riportando i dati principali si può osservare che sono ben 4,7 milioni i volontari che operano nelle 

circa 301.191 organizzazioni non profit censite, rappresentando quindi la quota più rilevante. 

Dalle informazioni inoltre si evince che le ONP si trovano per la maggior parte nelle regioni 

settentrionali, sono orientate alla pubblica utilità producendo beni e servizi vendibili sul mercato e 

si basano principalmente su finanziamenti provenienti da fonti private. Si può infine individuare il 

profilo del volontario medio (concorde con quello europeo): residente nel Nord, occupato, istruito, 

con un’età compresa tra i 30-54 anni e di sesso maschile. 

Concludendo si può affermare che, in generale, la crescita registrata in questi anni è stata molto 

significativa e sicuramente ha visto il contributo anche delle realtà vicine al settore del non profit, le 

quali hanno cercato di aiutare e accompagnare il fenomeno, tramite riconoscimenti normativi, 

processi di promozione e istaurazione di reti relazionali; spinte anche dalla sempre maggiore 

propensione degli italiani a svolgere attività all’interno del settore. 

 

 

2.6 I NUMERI DEL VOLONTARIATO IN ITALIA 

Lo studio del fenomeno del volontariato è iniziato diversi anni fa, ma le analisi dal punto di 

vista quantitativo sono abbastanza recenti. Non è sicuramente facile quantificare un settore in cui 

chiunque potrebbe operare senza dichiararlo apertamente e proprio per questo, alcune volte, le 

rilevazioni disponibili si riferiscono al solo volontariato organizzato. Nonostante ciò però queste 

esprimono un rilevante incremento del fenomeno sia in termini di organizzazioni che, 

complessivamente, di volontari, permettendo di conoscerlo meglio nella sua dinamicità, nelle sue 

caratteristiche, nelle sue dimensioni qualitative e quantitative e nella sua distribuzione territoriale. 
 

 

 

 2.6.1 ISTAT: LE “ATTIVITÀ GRATUITE A BENEFICIO DI ALTRI” 
 

L’ISTAT, insieme a CSVnet (rete dei Centri di Servizio per il Volontariato) e a Fondazione 

Volontariato e Partecipazione, ha effettuato per la prima volta una rilevazione nazionale sulle 

“Attività gratuite a beneficio di altri”, ovvero esclusivamente sul volontariato. Tale indagine è stata 

effettuata nel corso del 2013 su un campione di circa 19 mila famiglie113 e può essere riassunta in 

dieci punti fondamentali: 

1. RISORSE UMANE → sono circa 6,63 milioni i soggetti che svolgono attività volontarie 

almeno una volta al mese (circa 1 italiano su 8), corrispondente a un tasso di volontariato 

totale pari al 12,6% (era il 6,9% nel 1993 e114 il 10% nel 2011). Tale cifra rappresenta la 

                                                 
113 Sono stati presi in considerazione tutti gli individui con almeno 14 anni. 
114 L’8,4% nel 2001, l’8,0% nel 2002, l’8,5% nel 2003, l’8,9% nel 2005, l’8,8% nel 2006, il 9,2% nel 2007 e il 9,0% nel 
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somma di coloro che operano sia all’interno delle organizzazioni (circa 4,14 milioni, che 

corrisponde a un tasso di volontariato organizzato del 7,9%) sia individualmente (circa 3 

milioni di persone, ovvero un tasso di volontariato individuale pari al 5,8%115); 

2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE → le attività di volontariato sono più diffuse nelle 

regioni settentrionali. Il Nord-est registra il tasso di volontariato totale più elevato (16%), 

con il Trentino Alto-Adige (21,8%) in testa alla classifica, seguito subito dopo dal Veneto 

con il 17,2%. Seguono Nord-ovest (13,9%)116 e Centro (13,4%)117, mentre al Sud si 

ritrovano i livelli di partecipazione più bassi (8,6%) con una diffusione addirittura dimezzata 

rispetto al Nord-est. Le regioni con la percentuale più bassa sono la Puglia (8,5%) e la 

Campania (7,9%). Alcune regioni registrano quote superiori alla media della propria 

ripartizione territoriale: è il caso della Toscana (14%) rispetto alla media del Centro (13,4%) 

e della Sardegna (13,4%) se confrontata con il valore delle Isole (10,4%)118. Viceversa, 

Liguria e Campania mostrano quote più basse rispetto alla media del Centro e del Sud 

(rispettivamente 10,5% e 7,9% contro 13,9% e 8,6%). A livello di città, le attività di 

volontariato vengono svolte maggiormente nelle periferie delle grandi aree urbane e nei 

piccoli paesini (14,5%) rispetto ai grandi centri urbani (Tabella 2.6); 

Tabella 2.6: Tipologia di volontariato per ripartizione territoriale e urbana. 

 

CARATTERISTICHE 

TOTALE  ORGANIZZATO INDIVIDUALE 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

TOTALE 6.637 12,6 4.144 7,9 3.031 5,8 

 

 

RIPARTIZIONI 

TERRITORIALE 

Nord-ovest 1.960 13,9 1.309 9,3 784 5,6 

Nord-est 1.616 16,0 1.024 10,1 710 7,0 

Centro 1.408 13,4 830 7,9 706 6,7 

Sud 1.048 8,6 638 4,2 502 4,1 

Isole 605 10,4 343 5,9 330 5,7 

 

 

 

TIPI DI 

COMUNE 

Centro 1.065 13,5 644 8,2 495 6,3 

Periferia 930 14,5 574 9,0 441 6,9 

Fino a 2.000 ab. 344 11,7 229 7,8 153 5,2 

da 2.001 a 10.000 ab. 1.551 12,5 1.032 8,3 643 5,2 

da 10.001 a 50.000 ab. 1.670 11,9 1.041 7,4 756 5,4 

50.001 ab. e più 1.078 11,9 624 6,9 542 6,0 

Fonte: Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013. 

                                                                                                                                                                  
2008. 
115 È stato escluso l’aiuto ai propri familiari. 
116 È più diffusa la modalità organizzata (9,3%) rispetto a quella individuale. 
117 È più diffusa la modalità individuale (6,7%) rispetto a quella organizzata. 
118 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
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3. GENERE E FASCIA D’ETÀ → gli uomini, con una percentuale del 13,3%, risultano più 

attivi rispetto alle donne, le quali mostrano un valore pari all’11,9%, la cui differenza è 

dovuta semplicemente dalla presenza di una quota maggiore di uomini nelle attività 

organizzate (8,8% contro 7%). Questo primato maschile però avviene solo al di sopra dei 35 

anni, in quanto negli anni precedenti prevale la percentuale femminile. Per quanto riguarda 

il volontariato individuale invece non vi sono differenze di genere significative. La più alta 

percentuale di volontari risiede nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni (15,9%), a seguire vi 

sono la classe dei 65-74enni (13,1%) e quella dei 35-44enni (13,7%), tutti valori al di sopra 

della media nazionale. Per quanto riguarda il contributo dei giovani tra i 14 e i 24 anni e 

degli anziani (con età superiore a 75 anni) questo risulta inferiore alla media nazionale, 

rispettivamente il 10% e 5,9% (Tabella 2.7); 

Tabella 2.7: Tipologia di volontariato per genere e classi d’età. 

 

CARATTERISTICHE 
TOTALE ORGANIZZATO  INDIVIDUALE 

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

TOTALE 7.175 13,7 4.144 7,9 3.031 5,8 

 

SESSO 
Uomini 3.666 14,5 2.229 8,8 1.437 5,7 

Donne 3.509 12,8 1.915 7,0 1.594 5,8 

 

 

 

 

CLASSI DI ETÀ 

14-24 706 10,7 473 7,2 233 3,5 

25-34 857 12,4 491 7,1 366 5,3 

35-44 1.452 14,9 760 7,8 692 7,1 

45-54 1.526 16,7 884 9,7 642 7,0 

55-64 1.343 17,5 805 10,5 538 7,0 

65-74 899 13,9 531 8,2 368 5,7 

75 e più 391 5,5 199 3,3 192 3,2 

Fonte: Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013. 

4. TITOLO DI STUDIO → la percentuale di chi presta attività volontarie cresce con 

l’istruzione (Grafico 2.2), infatti, tra coloro che hanno la licenza elementare o nessun titolo 

di studio il tasso di partecipazione è il più basso (6,1%), mentre è massimo tra i laureati, i 

quali rappresentano il 22,1% del totale (valori probabilmente dovuti anche dal fatto che in 

Italia la scuola secondaria di primo grado è divenuta obbligatoria solo dal 1962-63); 
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Grafico 2.2: Tipologia di volontariato per livelli di istruzione. 

Fonte: Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013. 

5. OCCUPAZIONE E SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE → il volontariato è svolto 

maggiormente da chi ha un lavoro e appartiene a una famiglia agiata, infatti gli occupati 

rappresentano la categoria più attiva (14,8%), seguiti dagli studenti (12,9%)119. Inoltre, le 

famiglie benestanti, con il tasso massimo del 23,4%, svolgono attività volontarie quasi due 

volte e mezzo in più di coloro che vivono in famiglie con risorse insufficienti, con il tasso 

minimo del 9,7%; il tasso scende al 14,6% per coloro che appartengono a famiglie con 

risorse economiche adeguate e si registra al 10,7% tra i componenti di famiglie con risorse 

economiche scarse120; 

6. IMPEGNO MEDIO → le ore dedicate dagli italiani al volontariato in un mese sono in 

media 126 milioni (la media mensile è 19 ore); considerando una settimana lavorativa di 40 

ore, l’ammontare del lavoro volontario può essere considerato equivalente a circa 787121 

mila persone occupate a tempo pieno122. Territorialmente, al primo posto si ritrova il Nord-

ovest, con in media 21,4 ore, seguito dal Nord-est con 19,4 ore, mentre le Isole registrano 

valori meno elevati (15,6 ore). A livello regionale il totale delle ore medio mensile più 

elevato si registra in Friuli Venezia Giulia (25,6 ore) e Piemonte (24,9 ore), mentre Sicilia 

(1,39 ore) e Campania (13,8) sono le regioni che occupano gli ultimi posti della classifica. 

Prendendo in considerazione il genere, non vi sono particolari differenze tra uomini e donne 

                                                 
119 Tra questi il tasso di volontariato organizzato è del 9,5%, mentre quello del volontariato individuale è del 4,3%. 
120 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
121 126 milioni : (40 ore x 4 settimane) = 787 mila circa. 
122 “Il volontariato in Italia in 10 numeri”, di Marco Surace, www.ilpost.it, 28 luglio 2014. 
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(18,8 ore per gli uomini e 19,2 ore per le donne). Le ore dedicate al volontariato, come ci si 

può aspettare, aumentano tra coloro che hanno una maggiore disponibilità di tempo libero 

come le casalinghe e i pensionati (rispettivamente 20,7 e 25,9 ore), quest’ultimi in accordo 

con la classe di età dei più anziani (26,2 ore) e in senso opposto a quello degli occupati (15,8 

ore). Riguardo alla condizione economica, le famiglie benestanti, oltre che registrare il 

maggior tasso di volontariato totale, occupano il primo posto anche per l’intensità 

dell’impegno (26 ore), poco meno comunque è l’impegno svolto da coloro che provengono 

da famiglie con serie difficoltà economiche (24,4 ore).  

Se si considerano congiuntamente la diffusione e l’intensità del lavoro volontario tra i 

diversi gruppi della popolazione nazionale (fascia d’età, occupabilità e condizione 

famigliare) si può constatare che i soggetti più impegnati nelle attività di volontariato, sia in 

termini numerici sia per intensità dell’impegno, sono i volontari con buone condizioni 

economiche, i laureati e le persone tra i 55 e i 64 anni. All’opposto, coloro che risultano 

meno incentivati a svolgere tali attività sono i soggetti tra i 14 e i 34 anni, con licenza media 

e con condizioni economiche scarse; 

7. ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI → mediamente le attività sono professionalmente 

più qualificate e diversificate all’interno delle organizzazioni rispetto al volontariato 

individuale, il quale si concentra maggiormente sui servizi alla persona. 

Il 6,5% dei volontari organizzati e solamente l’1,2% dei volontari individuali svolge attività 

dirigenziali, in tali ruoli si posizionano l’8,8% dei volontari uomini123, contro il 3,7% delle 

donne. Circa il 7% dei volontari (organizzati e non) svolge, sempre nell’ambito delle attività 

di volontariato, professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (come 

medici, professori, avvocati, musicisti, ecc.)124. Il 32,3% dei volontari organizzati e il 16% 

dei volontari individuali si dedica ad attività tipiche delle professioni tecniche (rientranti 

nell’ambito dei servizi sociali, delle attività turistiche, dell’infermieristica, ecc.). Per quanto 

riguarda il 5,9% dei volontari organizzati e il 5,5% dei volontari individuali questi svolgono 

lavoro d’ufficio, mentre poco più del 2% dei volontari organizzati e dei volontari individuali 

svolge attività operaie. Infine, il 12,5% dei volontari organizzati e il 16,2% dei volontari 

individuali prestano attività volontarie non qualificate, ovvero che richiedono solo poche 

competenze (aiuto nei lavori domestici o nelle raccolte fondi, ecc.)125. 

Considerando i possibili settori di attività, il 23,6% dei volontari organizzati e il 44,3% dei 

volontari individuali operano nel settore del commercio e dei servizi. È quasi nulla la 

                                                 
123 In altre parole, su 100 volontari con un ruolo di dirigenza nelle organizzazioni 73 sono uomini. 
124 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
125 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
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percentuale di chi svolge attività nell’ambito dell’agricoltura e dell’artigianato, 

raggiungendo un livello significativo solo tra i volontari individuali (4%), dovuto 

principalmente a chi aiuta altre persone nei lavori agricoli; 

8. VOLONTARIATO ORGANIZZATO → la quota di volontari organizzati che da almeno 

dieci anni si dedica alla stessa attività è rappresentata dal 37,7%, dimostrando che il 

volontariato svolto all’interno delle organizzazioni è un fenomeno che si consolida nel 

tempo, garantendo quindi un certo grado di esperienza. Tale percentuale arriva al 76,9% se 

si considera chi lo fa da almeno tre anni. Nel caso del volontariato individuale il 35,7% 

opera all’interno dello stesso ente da meno di un anno, il 48,9% da meno di due anni e il 

51,1% da oltre tre anni. In entrambi i casi comunque, organizzato o individuale, la stabilità 

nel tempo dell’attività volontaria è maggiore tra i volontari delle classi di età più elevate126. 

Tra chi svolge attività di volontariato di tipo organizzato, l’83,8% è impegnato in una sola 

organizzazione, mentre il restante 16,2% (quasi un volontario su sei) in più di una. Coloro 

che sono presenti in più organizzazioni sono rappresentati dagli uomini (17,3%), dai laureati 

(22,3%), dagli occupati (17,1%), da chi è alla ricerca di un lavoro (17%) e dai pensionati 

(17,7%). Anche in questo caso la partecipazione all’interno di più organizzazioni cresce con 

l’età sino a raggiungere il massimo nella fascia tra i 55 e i 64 anni; 

9. SETTORI FREQUENTATI DAI VOLONTARI → la maggior parte dei volontari, pari al 

23,2%, si ritrova nelle organizzazioni con finalità religiose. Tali volontari presentano 

caratteristiche opposte rispetto a quelle generali: sono prevalentemente donne (29,7% contro 

il 17,5% degli uomini), residenti nel Centro o nel Sud (con tassi che superano il 30% nelle 

regioni del Mezzogiorno contro il 19% delle regioni del Nord e il 23,8% del Centro) e con 

un basso titolo di studio (il tasso raggiunge il 32,1% tra chi ha la licenza elementare o 

nessun titolo). Le classi di età prevalenti sono rappresentate dai giovani tra i 14 e i 24 anni e 

dagli anziani dai 75 anni in poi (rispettivamente il 29,7% e il 30,5%). Dopo quello religioso, 

i settori di attività (Grafico 2.3) in cui i volontari sono più presenti sono quelli ricreativo e 

culturale (17,4%), sanitario (16,4%), dell’assistenza sociale e della protezione civile 

(14,2%), delle attività sportive dilettantistiche (8,9%), dell’ambiente (3,4%) e infine 

dell’istruzione e della ricerca (3,1%). 

Tra coloro che operano all’interno di un ente il 41,3% (oltre 4 persone su 10) si trova in 

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, mentre il 24,3% 

è presente nelle organizzazioni religiose, il 15,8% nelle associazioni culturali e sportive, il 

9,2% nei comitati o nei gruppi informali, il 3,2% nei partiti e nei sindacati, il 2,9% nelle 

                                                 
126 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
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altre organizzazioni non profit, il 2,8% nelle amministrazioni pubbliche e lo 0,5% nelle 

cooperative sociali; 

Grafico 2.3: Percentuali di volontariato per settori di intervento. 

Fonte: Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013. 

10. MOTIVAZIONI → le motivazioni che portano a svolgere attività di volontariato riguardano 

sicuramente convinzioni, valori e ideali personali. La maggior parte dei volontari (62,1%) 

infatti crede nella causa sostenuta dall’organizzazione. Le altre ragioni sono rappresentate 

dal contributo che si riesce a dare alla comunità (41,7%) e dal proprio credo religioso 

(25,8%). Sono più le donne (31,4%), soprattutto casalinghe (46,7%), gli anziani con più di 

75 anni (34,5%) e i residenti nelle regioni del Sud (33,8%) a trovare nelle proprie 

convinzioni o nel proprio credo religioso la motivazione principale nello svolgere attività di 

volontariato. Per quanto riguarda i giovani invece, questa è una categoria a parte, in quanto 

la maggior parte delle volte svolgono attività volontarie perché convinti da amici o per 

vincere sfide personali. In particolare infatti, i giovani fino ai 34 anni e gli studenti sono 

incentivati dalla possibilità di stare con gli altri, conoscere persone nuove, seguire i propri 

amici, ma anche dalla possibilità di crescere come persone, di mettersi alla prova e 

valorizzare le proprie capacità anche per riuscire ad aumentare le proprie prospettive 

lavorative. 

A sottolineare le conseguenze psicologiche, la ricerca si chiude analizzando come si sentono con sé 

stessi i soggetti che prestano attività di volontariato in un’organizzazione. Il 49,6% (quasi 1 
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volontario su 2) si sente gratificato e dichiara di “sentirsi meglio con sé stesso”, il 41,6% afferma 

che queste attività permettono di sviluppare e allargare la propria rete di relazioni, mentre per il 

21,8% dichiara che contribuiscono a migliorare le capacità relazionali (con un massimo del 30,1% 

tra gli studenti). Inoltre, per il 28,1% dei volontari il volontariato “cambia il modo di vedere le 

cose” e per il 20,4% consente di sviluppare una “maggiore coscienza civile”, testimoniando quindi 

il suo ruolo formativo; solo una piccola percentuale (5,1%) dichiara che tale attività permetta 

l’acquisizione di competenze professionali utili, minoranza probabilmente dovuta alle visioni e 

funzioni tradizionali che vengono date a questo fenomeno127. 

Bassissima è invece la percentuale di volontari che esprime un giudizio negativo della sua 

esperienza (4,9%, ovvero un volontario su 20), sostenendo che questa ha comportato “più svantaggi 

che vantaggi” o perché “non è cambiato nulla” (Grafico 2.4). 

Grafico 2.4: Percentuali delle ricadute personali derivanti dall’attività di volontariato. 

Fonte: Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013. 

L’analisi dei dati ricavati dalla rilevazione ISTAT permette di confermare alcuni elementi che 

caratterizzano il mondo del volontariato già emersi nelle rilevazioni precedenti: 

• la presenza di OdV è nettamente superiore nelle regioni settentrionali rispetto alle altre parti 

del Paese, anche se negli ultimi anni stanno aumentano anche quelle presenti nel meridione; 

• l’età della maggioranza delle organizzazioni è relativamente giovane (mediamente intorno ai 

20 anni) e le loro dimensioni sono prevalentemente medio/piccole; 

• l’attività volontaria viene svolta prevalentemente in organizzazioni che in modo individuale, 

soprattutto nei tradizionali settori di welfare, anche se stanno aumentando le OdV che 

                                                 
127 “Attività gratuite a beneficio degli altri - Anno 2013”, ISTAT, 23 luglio 2014. 
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operano in “nuovi” settori; 

• i volontari tendono a svolgere ruoli abbastanza qualificati professionalmente, sono 

prevalentemente residenti al Nord e sono rappresentati per la maggior parte da uomini, da 

persone in età compresa tra i 55 e i 64 anni, da laureati/e, da occupati/e e da coloro che 

vivono in famiglie benestanti; 

• le motivazioni che spingono a entrare in un’OdV sono rappresentate da valori e ideali 

personali, molti infatti credono nella causa sostenuta dall’organizzazione e dichiarano di 

sentirsi meglio con sé stessi. 

Tutti i risultati ottenuti mostrano il continuo incremento del volontariato sul territorio italiano, il 

quale, a sua volta, è testimone del miglioramento delle capacità operative nelle sue organizzazioni, 

rappresentato dal maggiore numero di volontari (e quindi anche dei beneficiari), dall’aumento delle 

relazioni con gli altri enti sia privati che pubblici, dalle maggiori entrate e dalla maggiore 

programmazione e specializzazione delle attività. Tutto questo inoltre evidenzia la sempre maggiore 

capacità dei cittadini di organizzarsi per tutelarsi e affrontare i loro problemi. 

Si può quindi affermare che il mondo del volontariato è particolarmente cresciuto in questi ultimi 

anni, non solo in termini numerici, ma anche qualitativi. 
 

 

 

 2.6.2 FIVOL: IV RILEVAZIONE NAZIONALE SULLE OdV 
 

La FIVOL (Fondazione Italiana per il Volontariato) ha realizzato nel 2006 la sua IV 

Rilevazione nazionale sulle organizzazioni di volontariato, la quale rileva la presenza di 35.256 

OdV sul territorio nazionale iscritte o meno ai registri regionali (erano circa 26.400 nel 2001), 

corrispondenti a una densità pari a 6 unità ogni 10 mila abitanti, con percentuali diverse a seconda 

delle aree geografiche. La rilevazione, condotta a cura di Renato Frisanco128 su tutto il territorio 

nazionale, ha preso in considerazione un campione di 12.686 organizzazioni di volontariato, 

rappresentanti il 36% del totale (Tabella 2.8). Le organizzazioni analizzate sono quelle che 

possiedono i requisiti di gratuità, solidarietà e democraticità previsti dalla Legge Quadro sul 

Volontariato129 (L. 266/1991) e rintracciabili anche nella Carta dei Valori del Volontariato. La 

rilevazione è stata realizzata sottoponendo il campione a un questionario di 9 domande e, per alcuni 

indicatori, è stato possibile il confronto con i risultati ottenuti dal campione del 2001 (13.089 unità). 

                                                 
128 Responsabile del Settore Studi e Ricerche della FIVOL. 
129 Secondo questa legge i requisiti che permettono alle organizzazioni di rientrare nel settore del volontariato sono: 

l’assenza dello scopo di lucro, il governo dei volontari, l’indipendenza rispetto ad altre realtà, l’elettività delle cariche, 

la non remunerazione dei membri, la prevalenza quantitativa e qualitativa del lavoro dei volontari rispetto a quello del 

personale remunerato, l’erogazione gratuita di beni o servizi e l’esercizio di una funzione solidaristica. 
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L’indagine ha mostrato che stanno continuando a crescere nuove OdV, la cui nascita è registrata 

grazie anche al maggior controllo da parte dei CSV e alla presenza dei registri del volontariato. 

Tabella 2.8: Distribuzione percentuale della popolazione e delle OdV. 

AREE 

GEOGRAFICHE 

% sulla pop.ne 

italiana 

UNIVERSO ODV CAMPIONE ODV % campione sul totale 

universo v.a. v.% v.a. v.% 

NORD-OVEST 26,5 10.219 29,0 3.874 30,5 37,9 

NORD-EST 18,9 7.985 22,6 2.758 21,7 34,5 

CENTRO 19,3 7.155 20,3 2.591 20,4 36,2 

SUD 24,0 6.431 18,2 2.283 18,0 35,5 

ISOLE 11,3 3.466 9,9 1.180 9,4 34,0 

ITALIA 100 35.256 100 12.686 100 36,0 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

TREND DI CRESCITA → la rilevazione conferma la crescita del numero di OdV, anche se con un 

lieve rallentamento rispetto al passato. Il tasso di crescita negli ultimi cinque anni (2002-2006) 

infatti, è stato in media pari al 16%, mentre nei periodi precedenti ha raggiunto anche aliquote più 

elevate: il 25,1% nel periodo 1978-1990 e il 42,6% nel periodo 1991-2001. 

 

RISORSE UMANE → le organizzazioni mobilitano più di 1 milione 125 mila volontari130 (Tabella 

2.9), di cui poco meno di 650 mila (pari al 57,4%) svolgono la propria attività in modo continuativo 

(nel 2001 i volontari totali erano circa 950 mila, di cui 550 mila continuativi). Questi ultimi 

garantiscono un impegno medio settimanale di 5 ore, producendo, complessivamente, circa 3,2 

milioni di ore settimanali, equivalenti al lavoro settimanale di 80.600 mila lavoratori full time. 

Tabella 2.9: Distribuzione territoriale dei volontari (stima). 

AREE 

GEOGRAFICHE 

STIMA TOTALE 

VOLONTARI 

DISTRIBUZIONE % 

DEI VOLONTARI 

STIMA 

VOLONTARI 

CONTIN. 

 INCIDENZA % 

VOLONTARI SU 

POPOL. 

NORD-OVEST 325.00 31,3 222.200 2,2 

NORD-EST 264.400 23,5 143.500 2,4 

CENTRO 244.000 21,7 129.000 2,1 

SUD 171.500 15,2 93.800 1,2 

ISOLE 93.700 8,3 56.100 1,4 

ITALIA 1.125.600 100 644.600 1,9 

Fonte: Rielaborazione Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta 

Rilevazione FIVOL 2006 e IV Rapporto - intermedio - Biennale sul Volontariato (art. 12, Legge 266/1991). 

                                                 
130 Si distinguono in volontari continuativi, ovvero coloro che svolgono attività di volontariato tutti i giorni o comunque 

una o più volte la settimana, e in volontari occasionali, attivi meno di una volta la settimana. 
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In aggiunta ai volontari, nel 66% delle organizzazioni è presente anche la figura del socio non attivo 

(per un ammontare di 4,7 milioni di persone), in continua crescita, che fornisce sostegno economico 

e sociale all’organizzazione e talvolta è anche destinatario dei servizi. A questi soggetti andrebbero 

aggiunte altre categorie come ad esempio i religiosi, i giovani in servizio civile, i consulenti 

occasionali, gli operatori retribuiti, le persone che ricevono un rimborso spese forfettario (da 

intendersi come piccolo compenso e quindi in deroga al principio di gratuità). 

L’incidenza dei volontari sul totale della popolazione residente presenta una media nazionale 

dell’1,9%, ma questa varia a seconda dell’area geografica del Paese (2,4% nel Nord-est e 1,2% al 

Sud). Rispetto al numero complessivo di abitanti, la quota di volontari è relativamente più alta nelle 

regioni quali la Valle d’Aosta, la Liguria, l’Emilia-Romagna e la Toscana, mentre la quota minima 

è presente in Campania e in Sicilia; in generale quindi i volontari si trovano in misura superiore alla 

media nel Nord (e in parte nel Centro fino a Toscana, Marche, Umbria) e inferiore nel Sud. 

Anche per quanto concerne la consistenza delle varie categorie all’interno delle organizzazioni, 

questa varia a seconda del territorio a cui si fa riferimento, infatti nel Meridione si trova la maggior 

presenza di giovani in servizio civile volontario, di religiosi e di consulenti (31,7% a fronte del 27% 

del Nord), mentre nel Centro abbondano gli operatori remunerati. 

 

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE → le organizzazioni composte da soli volontari, i quali 

rimangono comunque l’apporto più consistente, diminuiscono (-18,5% dal 1997) a favore di 

composizioni miste, ovvero con anche personale remunerato (del 13% dal 1997 al 2006). Questo è 

dovuto essenzialmente a due fattori: la crescita degli organismi di tipo mutualistico (il 57% delle 

organizzazioni opera anche a vantaggio dei propri aderenti) e la maggiore richiesta di soggetti 

professionalmente qualificati (nel 25,6% delle organizzazioni rispetto al 12,3% del 1997). Il 

fenomeno della professionalizzazione delle OdV è maggiore nelle regioni centrali del Paese e 

minore nelle due isole (Tabella 2.10). Molto spesso l’aumento della compagine remunerativa nelle 

organizzazioni, soprattutto in quelle che offrono beni e servizi in convezione con l’apparato 

pubbliche, è il passaggio che precede la loro aziendalizzazione, portando con il tempo ad assumere 

la forma, forse più conforme, di impresa sociale.  

Dalla rilevazione inoltre è emerso che in più della metà delle organizzazioni sta avvenendo una 

crescita sia delle risorse volontarie che dei finanziamenti. Anche se il contributo maggiore 

naturalmente viene dai volontari, elemento centrale di ogni OdV, questi aumentano in circa un 

quarto del campione (25,8%), mentre in 1 unità su 10 aumentano entrambe le risorse. Le OdV del 

Centro, che sono le più anziane, risultano avvantaggiate nella crescita dei finanziamenti (21,6%) 

all’opposto delle Isole (15%), mentre per quanto riguarda l’incremento dei volontari sono 

leggermente al di sotto del Sud (rispettivamente 27,9% e 28,8%). In base alla grandezza, le OdV più 
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piccole sono quelle maggiormente in difficoltà per il reperimento delle risorse, soprattutto di quelle 

umane gratuite. 

Tabella 2.10: Composizione delle risorse interne delle OdV (confronto territoriale). 

COMPOSIZIONE ODV NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE 

Solo volontari 17,8 13,5 14,4 14,4 17,7 

Volontari e retribuiti 25,8 27,3 28,2 22,0 19,2 

Volontari e altri non 

retribuiti 
56,5 59,2 57,4 63,6 63,1 

Totale v.a. 3.874 2.758 2.591 2.283 1.180 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE → a fronte di un valore medio nazionale di 6 organizzazioni 

ogni 10 mila abitanti, il Nord-est detiene il coefficiente di densità più elevato del Paese (7,2), al 

contrario del Sud che rappresenta l’estremo più basso (4,6)131. Considerando le singole regioni, la 

densità più elevata si ritrova nelle Marche (9,5 con 36.800 volontari), mentre al polo opposto vi è la 

Campania (2,7). Tra le altre regioni, quelle con densità più elevata si trovano nel Centro-nord e, nel 

dettaglio, sono la Liguria (8,9), la Toscana (8,8), l’Umbria (8,7), l’Emilia-Romagna (8,7) e il Friuli-

Venezia Giulia (8,6); per quanto riguarda invece le regioni Sud-insulari al vertice vi sono il Molise 

(8,2) e la Sardegna (8). Tra le province risaltano Belluno, Gorizia, Sondrio e Mantova (tutte sopra le 

12 unità per 10 mila abitanti). Sempre rispetto alla distribuzione geografica, 52 OdV su 100 si 

trovano nelle regioni settentrionali del Paese, i cui volontari attivi ammontano al 54,8% del totale e 

nelle quali si registra il tasso più elevato di volontari continuativi (il 63,1%). Nel Meridione invece 

operano il 28,1% delle OdV e il 23,5% dei volontari complessivi. Il divario tra Nord e Sud del 

Paese però si sta lentamente riducendo; a testimonianza di ciò le organizzazioni di volontariato, in 

proporzione, sono cresciute più al Sud (20,2%) che al Nord-est (12,6%) e al Nord-ovest (14,9%) 

negli ultimi cinque anni. Infine, si evidenzia che la piccola dimensione è riscontrabile 

maggiormente nel Nord-ovest, quella medio/piccola nelle Isole, quella medio/grande nel Centro e 

quella urbana nelle aree del Nord-est132 (Tabella 2.11). 

 

 

 

 

                                                 
131 “Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006”, a cura di Renato Frisanco, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, 

Impresa e Solidarietà. 
132 “Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006”, a cura di Renato Frisanco, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, 

Impresa e Solidarietà. 
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Tabella 2.11: Distribuzione territoriale delle OdV per classi di ampiezza demografica dei comuni e coefficienti di 

densità. 

CLASSI DI AMPIEZZA 
AREE GEOGRAFICHE 

NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE 

fino a 5000 ab. 24,5 15,1 13,9 19,5 20,8 

da 5.001 a 15.000 ab. 22,3 22,6 18,7 22,7 23,6 

da 15.001 a 90.000 ab. 31,7 26,0 40,3 39,9 31,4 

oltre 90.000 ab. 21,5 36,3 26,6 17,9 24,2 

Totale v.a. 3.874 2.758 2.591 2.283 1.180 

DENSITÀ 6,6 7,2 6,3 4,6 5,2 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

SETTORI DI INTERVENTO → la rilevazione del 2006, anche se conferma la prevalente presenza 

delle OdV nei tradizionali settori di intervento (Tabella 2.12) quali quello socio-assistenziale (47%) 

e sanitario (22,2%), fa emergere la crescente tendenza, dovuta al sorgere di nuovi bisogni, a operare 

anche in settori diversi, come quello della cosiddetta partecipazione civica, dell’educazione e 

formazione, della protezione civile, della tutela e promozione dei diritti e della cultura, 

testimoniando una maggiore presenza e una più intensa reattività del volontariato in tutti i campi del 

sociale (il solo settore della solidarietà internazionale mobilita oggi il 10% delle OdV esaminate). In 

questi settori operavano in modo esclusivo o prevalente il 30,1% delle OdV nel 1997, il 37,8% nel 

2001 e il 40,1% delle OdV nel 2006. 

Tabella 2.12: Ripartizione delle OdV italiane per settore di intervento. 

SETTORI DI INTERVENTO 
% ATTIVITÀ 

PREVALENTE 
% DI ODV ATTIVE 

Assistenza sociale 27,1 47,0 

Assistenza sanitaria 12,5 22,2 

Tutela e promozione dei diritti 6,4 22,8 

Educazione e formazione 12,3 41,5 

Protezione civile 6,5 13,9 

Progetti (o sostegno di progetti) di solidarietà 

internazionale 
4,2 10,0 

Attività ricreative e sportive 4,3 22,8 

Attività culturali e di tutela dei beni culturali 5,7 15,9 

Difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale 5,5 13,5 

Fonte: IV Rapporto - intermedio - Biennale sul Volontariato (art. 12, Legge 266/1991). 

Per quanto riguarda il rapporto tra i settori di intervento e la distribuzione territoriale delle OdV 

(Tabella 2.13) si può affermare che vi è una certa omogeneità del fenomeno, solo nel Nord-ovest vi 
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è una leggera prevalenza del settore socio-assistenziale (31,3%) e nelle regioni insulari di quello 

sanitario (16,4%). 

Tra le unità esaminate, il 30,3% risulta essere mono settoriale, il 50,5% a bassa differenziazione, 

mentre non più del 19,1% è a elevata differenziazione dei settori di intervento. In questo caso la 

distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea: nelle aree settentrionali si rileva una più 

diffusa specializzazione, mentre in quelle sud-insulari una più elevata differenziazione133. 

Tabella 2.13: Principali settori di intervento delle attività volontarie (confronto territoriale). 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE 

Assistenza sociale 31,3 26,9 25,7 22,0 26,9 

Assistenza sanitaria 11,0 10,9 13,9 13,2 16,4 

Tutela e promozione dei diritti 5,2 6,9 5,7 8,1 7,1 

Educazione e formazione 11,5 12,4 11,6 15,0 11,2 

Protezione civile 4,4 4,8 7,6 9,3 9,1 

Progetti di solidarietà internazionale 4,8 6,9 3,7 1,7 1,4 

Attività ricreative e sportive 4,9 4,4 4,7 3,7 4,1 

Attività culturali e di tutela dei beni 

culturali 
6,5 4,6 6,1 6,6 3,6 

Difesa e valorizzazione del 

patrimonio ambientale 
4,4 5,5 6,2 6,5 5,1 

Totale v.a. 3.874 2.758 2.591 2.283 1.180 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

L’orientamento delle OdV è sicuramente rivolto alla realizzazione dei servizi cosiddetti leggeri 

(intesi a bassa complessità organizzativa e sostenibilità finanziaria, non sicuramente perché poco 

impegnativi o meno importanti), distinti tra interventi tradizionali (assistenziali) e di sostegno alla 

persona e interventi rivolti alla comunità. 

Le categorie di utenza sono le più diverse, in primis, in linea con il tradizionale impegno del 

volontariato sociale, si ritrovano i malati e gli infortunati (37,6%), a seguire i minori e i giovani 

(33%) e quasi sullo stesso piano vi sono gli anziani e le persone in diversa condizione di bisogno. 

Tra il 10 e il 20% si ritrovano i disabili, i poveri, coloro senza fissa dimora, gli immigrati e le 

minoranze etniche, mentre agli ultimi posti vi sono tutti gli altri tipi di cittadini, dalle donne con 

problematiche specifiche, alle persone con dipendenze, ai detenuti ed ex-detenuti, alle vittime di 

violenza, abuso, usura o con altre problematiche non specificate. Questa graduatoria è rimasta 

piuttosto inalterata rispetto al 2001; l’attenzione infatti è cresciuta solamente nei confronti dei 

                                                 
133 “Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006”, a cura di Renato Frisanco, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, 

Impresa e Solidarietà. 
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giovani (dal 25,5% del 2001 al 33% del 2006) e degli adulti con problemi (dal 26,6% al 32,6%) e 

non nei confronti di immigrati, profughi e nomadi, nonostante l’aumento del fenomeno, mentre è 

diminuita l’incidenza, già ridotta, delle OdV che si fanno carico dell’inclusione sociale degli ex-

detenuti e dei dipendenti da sostanze (dal 12,7% al 10,2%)134. 

A tutto ciò si unisce l’attuale tendenza alla programmazione e alla progettualità delle attività, 

allontanandosi da quella del fare “giorno per giorno”. 

 

NASCITA E INDIPENDENZA → la nascita delle organizzazioni è sempre più legata all’iniziativa 

di gruppi di cittadini (il 73,8% di quelle nate negli ultimi cinque anni), piuttosto che alla 

tradizionale adesione alle centrali nazionali del volontariato. Più della metà delle unità (52,4%, dato 

cresciuto di quasi 8 punti percentuali rispetto al 2001) infatti, sono indipendenti135, evidenziando 

come vi sia sempre più una diminuzione delle unità affiliate (soprattutto nelle regioni del Nord, 

56,1%). Le unità indipendenti costituiscono il 73,1% di quelle sorte negli ultimi cinque anni a fronte 

del 62,9% del decennio precedente e del 44,4% del periodo 1978-1990. La crescita di queste 

organizzazioni avviene principalmente nei nuovi settori, mentre le OdV affiliate alle grandi 

istituzioni, presenti per lo più nei piccoli comuni, risultano più impegnate nei tradizionali comparti 

del welfare (Tabella 2.14). 

Tabella 2.14: Ripartizione delle OdV per epoca di nascita e macrosettore (confronto territoriale). 

STATUS 
NORD-

OVEST 

NORD-

EST 
CENTRO SUD ISOLE 

 NASCITA  SETTORE 

1991-

2001 

2002-

2006 
Welfare 

Partecip. 

civica 

Affiliate/ 

federate 
43,9 43,8 51,9 49,1 56,5 37,1 26,9 59,0 30,9 

Indipen. 56,1 56,2 48,1 50,9 43,5 62,9 73,1 41,0 69,1 

Totale 

v.a. 
3.874 2.758 2.591 2.283 1.180 2.067 3.184 5.399 5.134 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

COMPAGINE VOLONTARIA → oltre la metà delle OdV (54,3%) non supera i 20 operatori 

(volontari, remunerati, religiosi, ecc.), mentre quelle più grandi, con oltre 40 soggetti, costituiscono 

poco più di un quinto del totale. Per quanto riguarda solo i volontari, il 24,3% delle OdV si basa su 

non più di 5 volontari e il 61,3% dei casi non supera le 10 unità; questo avviene soprattutto nelle 

regioni del Sud (68,6%) e meno in quelle del Nord-ovest (56,6%)136. 

                                                 
134 “Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006”, a cura di Renato Frisanco, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, 

Impresa e Solidarietà. 
135 Non affiliate o collegate alle centrali nazionali del volontariato. 
136 “Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 
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IMPEGNO GIOVANILE → i giovani al di sotto dei 30 anni rappresentano il 21,5% dei volontari 

complessivi, i quali sono presenti nel 47,1% delle OdV esaminate (8 giovani in media per unità) e 

nel 12,5% dei casi costituiscono la metà o la maggioranza degli operatori. La componente giovanile 

è particolarmente accentuata nelle regioni del Sud, dove si ritrovano nel 58,4% delle organizzazioni 

e nel 22% rappresentano la maggioranza degli operatori (Tabella 2.15), percentuali probabilmente 

derivanti dal fatto che le organizzazioni meridionali sono più giovani e necessitano di contare 

maggiormente sulle risorse umane gratuite, data la realtà meno ricca di risorse economiche in cui si 

trovano. 

Tabella 2.15: Presenza giovanile nelle OdV (confronto territoriale). 

CLASSI DI AMPIEZZA NORD-OVEST NORD-EST CENTRO SUD ISOLE 

Nessun giovane 56,5 58,6 54,5 41,6 45,9 

Da 1 a 50% 35,0 32,3 33,6 26,4 38,1 

Oltre il 50% giovani 8,5 9,1 11,9 22,0 16,0 

Totale v.a. 3.874 2.758 2.591 2.283 1.180 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

Rispetto alla rilevazione del 2001 l’incidenza della popolazione giovanile sul volontariato è 

aumentata di 4,2 punti percentuali (dall’8,3% al 12,5%), crescita presumibilmente dovuta anche dal 

maggior impegno promozionale effettuato negli ultimi anni. Il loro contributo rappresenta quasi il 

5% del PIL, corrispondente a circa 64 miliardi di euro, 1 milione di posti di lavoro (di cui quasi 700 

mila dipendenti) e una crescita in termini di fatturato e di lavoro del 43% rispetto al 2001137. 

L’aumento dei giovani (Tabella 2.16) è sicuramente un elemento positivo considerando il fatto che 

sono essi a costituire la risorsa più importante non solo per il futuro del volontariato, ma anche, e 

soprattutto, per il futuro della società nel suo complesso. 

Nonostante ciò però, la problematica del reclutamento giovanile, come quello di nuovi volontari in 

generale, non è superata, apparendo in diverse ricerche come uno dei problemi centrali delle 

organizzazioni di volontariato, insieme a quello dei finanziamenti, condizionante il loro sviluppo e 

la loro capacità operativa138. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
2006”, a cura di Renato Frisanco, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, 

Impresa e Solidarietà. 
137 www.istat.it. 
138 “Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006”, a cura di Renato 

Frisanco e Marco Giovannini, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, Impresa 

e Solidarietà. 
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Tabella 2.16: Incremento dell’impegno giovanile dal 2001 al 2006. 

AREE GEOGRAFICHE CAMPIONE 2001 CAMPIONE 2006 

NORD-OVEST 5,7 8,5 

NORD-EST 5,8 9,1 

CENTRO 9,2 11,9 

SUD 138, 22,0 

ISOLE 11,3 16,0 

ITALIA 8,3 12,5 

Fonte: Volontariato sotto la lente: lo scenario del volontariato organizzato alla luce della Quarta Rilevazione FIVOL 

2006. 

ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E PUBBLICIZZAZIONE → negli ultimi 

anni, a livello nazionale, si è assistito a un forte aumento delle iscrizione delle OdV ai registri del 

volontariato (le organizzazioni iscritte erano il 75% nel 2001, il 52% nel 1997 e l’82,2% nel 2006). 

L’indagine però evidenzia la presenza di alcuni “deficit di idoneità”; in altre parole, prendendo in 

considerazione il solo principio della gratuità (tralasciando quello della democraticità e della 

solidarietà) previsto dalla legge 266/1991, l’iscrizione a questi registri ha evidenziato alcune 

criticità per le 10.430 OdV iscritte (82% del totale), alcune delle quali risultano in difetto di tale 

principio a causa essenzialmente di tre motivi: la presenza di un rimborso forfetario139 delle spese ai 

volontari probabilmente con lo scopo di trattenerli a svolgere con costanza le prestazioni (nel 6,2% 

dei casi e sale al 9,2% nelle regioni del Sud dove vi è una maggiore tendenza a fidelizzare i 

giovani), la mancanza della gratuità dei servizi chiedendo ai beneficiari, in modo obbligatorio o 

facoltativo, un corrispettivo in cambio (nel 16,2% del totale, riscontrabile soprattutto nel meridione 

e nelle isole come tecnica di “recupero fondi”) e la prevalenza, in termini di ore, del lavoro 

remunerato rispetto a quello dei volontari (nel 8,5% dei casi, principalmente nelle regioni centrali, 

mentre risultano più estranee quelle insulari) legata alcune volte alla trasformazione in imprese 

sociali. 

Se si considerano separatamente tali indicatori sono di scarsa rilevanza, ma, se proiettati sull’intero 

universo delle organizzazioni iscritte, le unità che presentano uno o più dei precedenti punti (con 

diverso peso percentuale naturalmente) sono rappresentate dal 25,6%. Tra le regioni, la prima a 

essere inidonea rispetto al requisito della gratuità è la Campania (al primo posto con il 35,4%), 

seguita dalla Sardegna (31,8%) e dalla Sicilia (30,8%). 

Inoltre, al crescente numero di iscrizioni nei registri si affianca la sempre maggiore 

pubblicizzazione delle organizzazioni, la quale porta con se anche una loro certa formalizzazione e 

strutturazione, quasi la totalità infatti (circa il 90%) dispone di uno statuto registrato o autenticato e 

almeno la metà sono dotate anche di un regolamento che ne disciplina l’attività. 

                                                 
139 Non effettuati sulla base di spese documentate. 
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COMUNICAZIONE → dalle risposte al questionario 7 OdV su 10 dispongono di un indirizzo di 

posta elettronica e/o di un sito web, mentre solo nei rimanenti 3 casi su 10 non possiedono nessuno 

dei due. La percentuale di OdV che nel 2006 dispone di questi elementi è quasi raddoppiata rispetto 

al 2001 (salendo dal 38,7% al 70%) in modo abbastanza omogeneo, anche se le potenzialità 

comunicative crescono maggiormente nel Centro e meno nelle Isole140. 

 

Sintetizzando i dati sopra riportati, la rilevazione FIVOL permette di valutare e definire le 

caratteristiche del volontariato italiano, il quale possiede un’anzianità media di 20 anni e mobilita 

più di 1 milione 125 mila volontari tra le oltre 35 mila organizzazioni presenti nel territorio. 

Il forte incremento rispetto al 2001 viene imputato, più che a un aumento numerico delle 

organizzazioni (che sicuramente vi è stato), alla loro sempre maggiore visibilità, al ruolo più attivo 

dei Centri di Servizio, al livello di formalizzazione e strutturazione e agli incentivi di iscrizione ai 

registri del volontariato141. 

Le OdV si distribuiscono maggiormente a Nord-est, dove vi è la densità più alta, ritrovando quindi 

anche il maggior numero di volontari, mentre nella posizione opposta si ritrova il Sud, il quale però 

vanta il primato per il maggior numero di giovani. Si può riscontrare che queste organizzazioni si 

basano sempre più su composizioni miste, sono per la maggior parte medio/piccole (in media 20 

operatori) e negli ultimi anni stanno nascendo soprattutto grazie all’intraprendenza di gruppi di 

cittadini (unità indipendenti), testimoniando la crescente espressione di cittadinanza attiva. 

Il fenomeno nazionale inoltre rivela la tendenza a occuparsi solamente di uno o al massimo due 

settori di intervento (specializzazione), in particolare in quelli tradizionali del welfare quali quello 

socio-assistenziale e sanitario, anche se recentemente si sta assistendo a una maggiore presenza in 

alcuni nuovi campi della vita sociale (soprattutto in quello della partecipazione civica). 

La rilevazione inoltre ha fatto emergere l’aumento del numero di giovani, presenti in quasi la metà 

delle organizzazioni, nelle quali, oltre all’incremento delle risorse umane, molto spesso, si assiste 

anche a un incremento di quelle finanziare (sebbene le difficoltà rimangano in entrambi i fronti). 

Anche dal lato burocratico il volontariato ha visto un aumento delle iscrizioni nei registri regionali, 

derivante da diversi fattori, quali ad esempio la loro migliore gestione (soprattutto nel Nord e nel 

Centro), il recupero di efficienza delle regioni meridionali o l’azione di stimolo da parte dei CSV. 

Dal punto di vista interno delle organizzazioni, questo incremento di iscrizioni negli appositi registri 

può indicare una maggiore maturità, una più consolidata capacità operativa, una convenienza data 

                                                 
140 www.vita.it. 
141 “IV Rapporto - intermedio - Biennale sul Volontariato (art. 12, Legge 266/1991”), Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali, Div. III Volontariato, 

Osservatorio Nazionale per il Volontariato, ConVol - Conferenza Permanente Presidenti Associazione e Federazioni 

Nazionali di Volontariato, II Volume. 
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dalla possibilità di acquisire benefici e vantaggi fiscali (tra i quali il concorrere al 5 per mille), una 

tendenza all’autonomia e, forse principalmente, una maggiore propensione alla collaborazione con 

gli enti pubblici, data l’obbligatorietà di iscrizione a questi registri per concludere accordi o 

convenzioni con essi. Quasi tutte le OdV iscritte ai registri infatti collaborano o interagiscono in 

diversi modi con tali enti, anche se, altrettante, segnalano come bisogno importante quello di essere 

maggiormente valorizzate e sostenute da essi. Tale bisogno cresce maggiormente per le OdV 

andando dal Nord al Sud del Paese, dove le organizzazioni sono quantitativamente minori e più 

giovani e gli ambiente sociali e istituzionali sono meno favorevoli142. È necessario inoltre 

monitorare costantemente le agevolazioni individuate per queste organizzazioni, le quali potrebbero 

portare anche alla costituzione di imprese for profit mascherate da istituzioni non profit. 

Infine, è opportuno sottolineare che, anche se non tutte le organizzazioni che possiedono i requisiti 

previsti dalla legge 266/1991 si ritrovano all’interno dei registri regionali, non tutte quelle che vi 

sono iscritte li detengono. Da ciò emerge una disattenta gestione dei registri e una mancanza di 

controlli sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione, elementi che andrebbero risolti 

rapidamente: da una parte, precisando meglio i criteri di iscrizione e, dall’altra, aiutando le 

organizzazioni che sono uscite dai limiti della legge a prendere la forma di impresa sociale, senza 

per questo perdere la natura volontaria e solidaristica, in quanto anch’essa si muove con i medesimi 

obiettivi del volontariato e del Terzo Settore. Inoltre, il sempre maggiore bisogno di comunicare e 

relazionarsi con l’esterno ha fatto crescere all’interno delle organizzazioni la necessità di dotarsi di 

mezzi di comunicazioni digitali. 

 

Concludendo, si può affermare che si è in presenza di un quadro complessivamente positivo del 

volontariato italiano, anche se non mancano, come naturalmente in qualsiasi settore, alcune criticità 

da risolvere. 
 

 

 

 2.6.3 IL VENETO E LA PROVINCIA DI TREVISO SECONDO I DATI FIVOL 
 

Dalla IV rilevazione nazionale sulle organizzazioni di volontariato del 2006 (ultima indagine 

svolta sull’argomento dalla FIVOL) è possibile estrapolare qualche dato relativo alla regione 

Veneto e più specificatamente alla provincia di Treviso, attraverso i quali si possono definire le 

principali caratteristiche del volontariato organizzato a livello regionale e provinciale. Tali 

caratteristiche, anche se presentano qualche elemento degno di nota, rivelano una certa continuità 

con la precedente rilevazione del 2001. 

                                                 
142 www.fondazioneterzopilastro.it. 
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Prendendo in considerazione il Veneto ed escludendo le realtà troppo piccole, le organizzazioni di 

volontariato presenti nella regione sono rappresentate da circa 2.826 unità, pari a una densità di 6 

organizzazioni per 10 mila abitanti, registrando una crescita del 16,5% rispetto alla precedente 

rilevazione del 2001143. Queste organizzazioni però sono disomogeneamente distribuite nel 

territorio (come già risultava nella precedente rilevazione): ai due estremi si trovano rispettivamente 

la provincia di Belluno con una densità di 12,4 OdV per 10 mila abitanti e la provincia di Vicenza 

con una densità di 4,6 OdV per 10 mila abitanti144. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, 

questa si colloca al quarto posto tra le province venete con circa 575 unità. 

Per effettuare la rilevazione, sono stati estrapolati, uno a livello regionale e uno a livello 

provinciale, due campioni non probabilistici145, ma sufficientemente rappresentativi, dai quali sono 

state acquisite, sempre tramite un questionario di 9 domande, i dati sulle loro principali peculiarità. 

Per quanto riguarda la regione, dall’universo di 2.826 OdV, sono state prese in considerazione 866 

realtà146 (rappresentanti il 30,6% del totale regionale), mentre, per il contesto provinciale, sono state 

analizzate 131 unità (ovvero il 15,1% del campione veneto e il 22,7% del totale provinciale). Il 

fenomeno regionale e trevigiano presenta cifre importanti (Tabella 2.17), non solo per le OdV 

attive, ma anche per le persone che impiega. 

Tabella 2.17: Distribuzione percentuale della popolazione e delle OdV del Veneto e relativa densità. 

PROVINCE 
% sulla pop.ne 

regionale 

UNIVERSO 

ODV DENSITÀ 

CAMPIONE 

ODV % campione sul 

totale universo 
v.a. v.% v.a. v.% 

Belluno 4,7 263 9,3 12,4 82 9,5 31,2 

Padova 18,9 437 15,5 4,9 144 16,6 33,0 

Rovigo 5,5 224 7,9 9,2 81 9,3 36,2 

Treviso 17,2 575 20,3 6,8 131 15,1 22,8 

Venezia 18,3 428 15,1 5,1 123 14,2 28,7 

Vicenza 17,3 386 13,7 4,6 127 14,7 32,9 

Verona 18,1 513 18,1 5,9 178 20,6 34,7 

Totale 100 2.826 100 6,0 866 100 30,6 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

I risultati dell’analisi possono essere presentati in undici punti: 

1. RISORSE UMANE → il campione regionale impegna oltre 226.587 persone, la cui cifra, se 

                                                 
143 www.fondazioneterzopilastro.it. 
144 www.fondazioneterzopilastro.it. 
145 Nel 2001 le unità esaminate in Veneto sono state 907 di cui 176 attive nella provincia di Treviso. 
146 Sono state escluse le organizzazioni che svolgono solamente attività di rappresentanza, servizio e coordinamento a 

unità operative affiliate o aderenti. 
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proiettata sull’intera regione (2.826 unità) ammonterebbe a circa 740 mila persone, pari al 

18,5% della popolazione regionale sopra i 17 anni. La risorsa più importante naturalmente è 

rappresentata dai volontari, i quali sono circa 29.359 a livello del campione regionale (di cui 

il 55,1% continuativi) e salgono a 95.800 circa se si considera la totalità delle OdV 

venete147. Questi 95.800 volontari garantiscono ognuno un impegno medio settimanale di 4 

ore, producendo quindi complessivamente circa 383.200 ore totali a settimana, equivalenti al 

lavoro di 9.580148 lavoratori a tempo pieno. A livello provinciale i volontari arrivano a circa 

12.177, corrispondenti a 48.700 ore settimanali di volontariato, equivalenti all’impegno full 

time di 1.217149 operatori, mentre il personale remunerato ammonta a circa 780 unità; 

2. COMPOSIZIONE DELLE RISORSE → sia a livello regionale che a livello provinciale 

(Tabella 2.18), coerentemente a quanto è emerso dalla rilevazione nazionale, le OdV con 

personale retribuito stanno crescendo a svantaggio delle OdV di soli volontari (-5,5% nel 

primo caso e -17,6% nel secondo caso), manifestando l’orientamento a composizioni miste. 

Considerando il tipo di risorse, in Veneto, i volontari aumentano nel 25,8% delle 

organizzazioni, mentre i finanziamenti nel 19,8% (aumenti simili di quelli registrati negli 

altre contesti territoriali). Per quanto riguarda la loro stabilità, il 45% delle organizzazioni 

manifesta una stabilità per entrambe, mentre quasi il 18% rivela un certo grado di incertezza 

(probabilmente derivato dalla diminuzione di un tipo e la stazionarietà dell’altro) o una 

perdita di entrambe le tipologie. Nella provincia di Treviso la percentuale di crescita di uno 

o di entrambi i fattori è leggermente più elevata rispetto agli altri contesti geografici, ma i 

valori sono molto simili per quanto riguarda la stabilità e l’incertezza (o perdita) delle 

risorse (rispettivamente il 42,7% e il 19,9%); 

Tabella 2.18: Composizione delle risorse interne delle OdV (confronto temporale e territoriale). 

COMPOSIZIONE ODV TREVISO 

VENETO: CONFRONTO TRA 

CAMPIONI ODV NORD-EST ITALIA 

1997 2001 2006 

Solo volontari 17,6 23,9 19,8 14,3 13,5 15,5 

Volontari e retribuiti 23,7 18,2 23,3 29,3 27,3 25,3 

Volontari e altri non 

retribuiti 
58,8 57,9 56,9 56,4 59,2 59,2 

Totale v.a. 131 506 907 866 2.758 12.686 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

                                                 
147 “Le organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006” a cura di Renato Frisanco e Marco 

Giovannini, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, Impresa e Solidarietà. 
148 (95.800 volontari x 4 ore) : 40 ore settimanali di lavoro = 9.580 operatori. 
149 (12.177 volontari x 4 ore) : 40 ore settimanali di lavoro = 1.217 operatori. 
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3. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE→ le OdV venete si concentrano soprattutto nei 

comuni non capoluogo, in quantità superiore rispetto alla popolazione in essi residente, ma 

inferiore rispetto a quella registrata nel Nord-est dove il rapporto tra OdV e popolazione è 

più equilibrato150. Anche a livello trevigiano solo 31 OdV sono presenti nel comune 

capoluogo (pari al 23,7%), mentre le rimanenti 100 si trovano nei comuni medio/piccoli. La 

maggior densità si registra nei comuni di media grandezza come accade nel Veneto, ma non 

come nel Nord-est (Tabella 2.19); 

Tabella 2.19: Ripartizione delle OdV per capoluogo e comuni di diversa ampiezza. 

DESCRIZIONE TREVISO VENETO NORD-EST 

Popolazione nel/i capoluogo/hi 10,4 23,2 45,2 

OdV nel/i capoluogo/hi 23,7 36,1 40,9 

OdV nei comuni non capoluogo: 76,4 64,9 57,7 

- comuni piccoli (fino a 5.000 ab.) 15,3 16,1 15,1 

- comuni medio /piccoli (da 5.001 a 15.000 ab.) 26,7 21,3 22,6 

- comuni medi (da 15.001 a 50.000 ab.) 34,4 27,5 20,0 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

4. SETTORI DI INTERVENTO→ nel Veneto le attività maggiormente svolte dalle 

organizzazioni di volontariato si confermano nei tradizionali settori socio-assistenziale e 

sanitario, anche se maggiormente nel primo che nel secondo. In questi settori possono 

rientrare le attività educative e formative, di tutela e di promozione dei diritti delle persone e 

di tipo ricreativo e sportivo (Tabella 2.20). La tendenza delle OdV venete è quella di 

specializzarsi in uno o al massimo due campi di intervento, infatti il 32,8% risulta essere 

mono settoriale, il 55,2% a bassa differenziazione, mentre solo il restante 12% diversifica i 

settori151. Tutto ciò è in linea con quello che accade sia nel Nord-est che nell’intera nazione, 

zone orientate anch’esse a una bassa differenziazione. 

Le organizzazioni venete, come qualsiasi altra organizzazione italiana, operano a beneficio 

di svariate categorie di persone, con bisogni diversi e in condizioni di disagio più o meno 

accentuato. Esse si rivolgono prevalentemente agli anziani e ai giovani, seguiti, sullo stesso 

piano, dai malati e dalle persone vittime di infortunio (le quali costituiscono i destinatari 

classici del volontariato sociale tradizionale), ai quali, a loro volta, susseguono le persone 

che si trovano in diversa condizione di bisogno, i disabili e infine, gli immigrati e le 

famiglie, a cui viene dedicato meno impegno. Il confronto con le altre aree evidenzia una 

                                                 
150 “Le organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006” a cura di Renato Frisanco e Marco 

Giovannini, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, Impresa e Solidarietà. 
151 www.fondazioneterzopilastro.it 
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leggera, ma maggiore, attenzione delle organizzazioni venete per alcune categorie di 

soggetti, quali i tossicodipendenti, i detenuti, le persone vittime della tratta umana o 

esercitanti la prostituzione, le vittime di violenza, abuso e usura, rilevando una certa 

inclinazione a occuparsi delle povertà estreme e dei cittadini in cerca di inclusione. 

Considerando solo la provincia di Treviso, anche se i tradizionali settori socio-assistenziale 

e sanitario si confermano i primi (58,9%), aumentano le OdV che operano nei settori della 

partecipazione civica, dell’educazione e formazione (+4 punti percentuali), della 

promozione sportiva, della cultura e tutela dei beni culturali, dell’ambiente e della 

protezione civile, testimoniando una crescente presenza e un maggior impegno del 

volontariato in tutti i campi del sociale (l’intervento nella solidarietà internazionale, ad 

esempio, è aumentato rispetto al 2001 di tre punti percentuali); 

Tabella 2.20: Principali settori di intervento delle attività volontarie (confronto territoriale). 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ TREVISO VENETO NORD-EST ITALIA 

Assistenza sociale 29,5 30,0 26,9 27,1 

Assistenza sanitaria 21,6 11,1 10,9 12,5 

Tutela e promozione dei diritti 7,8 7,0 6,9 6,4 

Educazione e formazione 12,4 12,0 12,4 12,3 

Protezione civile 7,0 5,0 4,8 6,5 

Progetti (o sostegno a progetti) di solidarietà 

internazionale 
6,1 4,4 6,9 4,2 

Attività ricreative e sportive 6,0 6,1 4,4 4,5 

Attività culturali e di tutela dei beni culturali 4,7 3,1 4,6 5,7 

Difesa e valorizzazione del patrimonio        

ambientale 
4,9 4,0 5,5 5,5 

Totale v.a. 131 866 2.758 12.686 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

5. NASCITA E INDIPENDENZA → le OdV indipendenti presenti in Veneto sono 

rappresentate dal 55,9%, percentuale maggiore rispetto a quella registrata nel 2001 (53,6%) 

e a quella nazionale (52,4%). Nella provincia di Treviso la percentuale di OdV indipendenti 

è minore (49,6%) rispetto a quella veneta e di conseguenza anche rispetto alle altre aree 

geografiche prese in considerazione (Tabella 2.21); 
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Tabella 2.21: Ripartizione delle OdV per epoca di nascita e macrosettore (confronto territoriale). 

STATUS TREVISO VENETO 
NORD- 

EST 
ITALIA 

 NASCITA  SETTORE 

Fino al 

1990 

1991-

2006 
Welfare 

Partecip. 

Civica 

Affiliate/ 

federate 
50,4 44,1 43,8 47,6 60,1 28,6 53,9 26,7 

Indipen. 49,6 55,9 56,2 52,4 39,9 71,4 46,1 73,3 

Totale v.a. 131 866 2.758 12.686 426 440 555 311 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

6. COMPAGINE VOLONTARIA → nel 50,9% dei casi le OdV venete non superano i 20 

operatori (volontari, remunerati, religiosi, ecc.), quelle con oltre 40 operatori infatti 

rappresentano solo il 22,1%. Anche a livello provinciale nella maggioranza dei casi (47,3%) 

le OdV non superano i 20 operatori e quelle di dimensioni maggiori costituiscono poco più 

di un quarto del fenomeno (27,5%)152; 

7. IMPEGNO GIOVANILE → i giovani sono presenti come volontari continuativi in circa la 

metà delle OdV venete prese in considerazione. Complessivamente, su 100 volontari 17 

sono in giovani (fino ai 29 anni) e nell’11,7% dei casi costituiscono la maggioranza degli 

operatori, rappresentando una situazione più positiva rispetto a quella del Nord-est, ma più 

negativa di quella nazionale153. Questi dati rispecchiano anche quelli elaborati per la 

provincia di Treviso, dove i giovani sono presenti come volontari continuativi nel 45% delle 

OdV esaminate; in questo caso su 100 volontari 12 sono in età giovanile e nell’11,5% dei 

casi costituiscono la maggioranza dei soggetti interni (Tabella 2.22). Nel 2001 quest’ultima 

percentuale era di quasi cinque punti percentuali in meno (il 6,7%); 

Tabella 2.22: Presenza giovanile nelle OdV (confronto territoriale). 

CLASSI DI AMPIEZZA TREVISO VENETO NORD-EST ITALIA 

Nessun giovane 55,0 55,7 58,6 52,9 

Da 1 a 50% 33,5 32,7 32,3 34,7 

Oltre il 50% giovani 11,5 11,7 9,1 12,5 

Totale v.a. 131 866 2.758 12.686 

Fonte: Rielaborazione Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006 e Le 

organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006. 

8. ISCRIZIONI AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E PUBBLICIZZAZIONE → nel 

Veneto le OdV iscritte raggiungono il 90% (779 unità su 866 del campione), superando sia il 

                                                 
152 www.fondazioneterzopilastro.it. 
153 “Le organizzazioni di volontariato in Veneto nella Rilevazione FIVOL 2006” a cura di Renato Frisanco e Marco 

Giovannini, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, Impresa e Solidarietà. 
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valore del Nord-est (87,6%) sia quello nazionale (82,2%) e registrando una crescita del loro 

peso percentuale pari all’85,4% rispetto al 2001. Nella graduatoria regionale al primo posto 

si ritrova la provincia di Vicenza (96,1%), mentre all’ultimo quella di Belluno (74,4%). La 

provincia di Treviso si trova al quarto posto, dopo Vicenza, Padova e Verona, con il 90,8% 

delle OdV iscritte (119 organizzazioni sul campione di 131)154. Per quanto riguarda le 

inidoneità al principio di gratuità contenuto nella legge 266/1991, le organizzazioni venete 

iscritte nei registri che presentano una o più delle criticità prese in considerazione nella 

precedente rilevazione nazionale sono rappresentate dal 24,3%; 

9. COMUNICAZIONE → per quanto riguarda le potenzialità comunicative, la rilevazione del 

2001 mostrava che già il 40,4% delle OdV venete e il 42,6% di quelle trevigiane disponeva 

di un’email e/o di un sito web, dato che nel 2006 ha subito un forte aumento arrivando al 

69% nel primo caso (percentuale simile rispetto ai dati del Nord-est e della nazione) e al 

62,2% nel secondo (tuttavia inferiore rispetto al dato regionale e nazionale). 

Ricapitolando quanto si è potuto evidenziare dall’analisi precedente è possibile delineare il profilo 

del volontariato Veneto e quindi di conseguenza anche di quello trevigiano (Tabella 2.23). Dato che 

tale profilo è molto similare a quello nazionale, in quanto non differisce particolarmente da questo, 

verranno qui sotto riportati solamente gli elementi più significativi ed eventualmente diversificanti. 

Il volontariato regionale (comprensivo anche di quello presente nella provincia di Treviso) riunisce 

circa 95.800 volontari (in base alle 2.826 unità censite). Il maggior numero di organizzazioni (in 

genere di dimensioni medio/piccole) si ritrova, non tanto nei capoluoghi, ma soprattutto nei comuni 

di media grandezza demografica e si rivolgono in primis ai bisogni degli anziani e dei giovani. Tutti 

i dati presentati mostrano che il volontariato, sia regionale che provinciale, mantiene una 

caratterizzazione sufficientemente fedele alla natura, ai valori e ai principi con i quali è nato e si è 

sviluppato. 

 

Dalle diverse rilevazioni si può infine affermare che vi è un buon livello di sviluppo di questo 

mondo nel nostro contesto territoriale, ma i passi da fare per migliorare la situazione sono 

sicuramente molti, per questo è necessario continuare a promuoverlo e valorizzarlo. 

 

 

 

 

 

                                                 
154 “Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006”, a cura di Renato 

Frisanco e Marco Giovannini, Rilevazione FEO-FIVOL 2006, Fondazione Europa Occupazione e Volontariato, Impresa 
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Tabella 2.23: Caratteristiche distintive del volontariato veneto e trevigiano (confronto territoriale). 

DESCRIZIONE ODV TREVISO VENETO NORD-EST ITALIA 

Presenti nei comuni non capoluogo 76,3 63,9 59,1 63,9 

Nate dal 2002 al 2006 5,3 8,7 12,7 16,0 

Iscritte al registro del volontariato 90,8 90,0 87,6 82,2 

Tipologia dell’utenza prevalente o esclusiva:     

- anziani 39,6 30,7 27,3 31,0 

- età evolutiva-giovani 20,8 29,5 30,2 33,0 

- malati/infortunati 26,0 29,2 35,0 37,6 

- persone in difficoltà 20,8 25,8 26,4 32,6 

Una solo tipo di utenza (specializzazione) 46,6 38,6 40,2 36,9 

N° medio ore settimanali dei volontari continuativi 64,6 71,8 78,7 87 

N° medio volontari non continuativi 29 21,6 22,2 20 

Fonte: Le organizzazioni di volontariato della provincia di Treviso nella Rilevazione FIVOL 2006. 
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CAPITOLO 3 

IL VOLONTARIATO IMPRENDITORIALE 

3.1 ACCENNO ALL’ECONOMIA SOCIALE 

Riprendendo ormai l’assodata convinzione che il Terzo Settore non abbia più solamente un 

ruolo residuale all’interno della società, nascendo autonomamente come libera espressione degli 

individui e avendo allargato le proprie sfere d’azione, non operando più solo in quei settori dove né 

lo Stato né il mercato hanno un particolare interesse, non è sicuramente facile definire cosa può 

intendersi oggi per economia sociale, ambito più ampio nel quale rientra. 

Il primo a elaborare una vera e propria teoria riguardo all’economia sociale è stato Wilhelm Röpke 

(1899-1966), un economista svizzero considerato il padre della social market economy. Secondo 

questo economista l’economia sociale può essere definita come un modello di sviluppo 

dell’economia che ha l’obiettivo di garantire e armonizzare la libertà di mercato e la giustizia 

sociale, cercando così di integrare i risultati economici conseguiti da una impresa con obiettivi 

socialmente rilevanti. 

 

La definizione attuale di economia sociale viene elaborata per la prima volta in Francia negli anni 

Settanta, quando i rappresentanti delle diverse cooperative, mutue e associazioni fondano il 

Comitato nazionale di coordinamento delle mutue, cooperative e associazioni (CNLAMCA). Dalla 

fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni ottanta circa, infatti, l’espressione economia 

sociale non era più stata utilizzata (perfino da coloro che operavano in questo settore). 

Nel giugno del 1980, il CNLAMCA, in occasione del decimo anniversario della sua fondazione, 

pubblica una Carta dell’economia sociale, nella quale l’economia sociale viene definita come “un 

insieme di organizzazioni non appartenenti al settore pubblico, il cui funzionamento si basa su 

principi democratici e la parità di diritti e doveri dei propri aderenti, dotate di uno specifico regime 

di proprietà e di distribuzione degli utili, e che rinvestono gli eventuali utili per allargare la propria 

attività e migliorare la propria offerta di servizi”155. 

L’approccio all’economia sociale rappresenta un tentativo per collegare i tre attori del welfare mix 

(Stato, mercato e Terzo Settore) e proprio per questo le sue specifiche iniziative possono essere 

considerate come delle forme ibride che cercano un punto d’accordo tra i diversi attori; sono tre le 

sue caratteristiche distintive: le nuove richieste sociali che cerca di soddisfare, gli attori dietro 

queste iniziative e il chiaro ed esplicito obiettivo al cambiamento sociale.  

                                                 
155 “L’economia sociale dell’Unione Europea”, sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di 

informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale 

europeo, 2013. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6pke
http://it.wikipedia.org/wiki/1899
http://it.wikipedia.org/wiki/1966
http://it.wikipedia.org/wiki/Economista
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_economica
http://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_sociale
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La definizione più recente del concetto di economia sociale da parte delle stesse organizzazioni del 

settore è quella che figura nella Carta dei principi dell’economia sociale promossa dalla Conferenza 

europea permanente delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CEP-CMAF), nella quale 

viene considerata come “l’insieme di imprese private dotate di un’organizzazione formale, 

caratterizzate da autonomia di decisione e libertà di adesione, create allo scopo di soddisfare le 

esigenze delle comunità mediante la produzione di beni o la fornitura di servizi e il cui eventuale 

avanzo di gestione non può essere distribuito agli agenti economici che le hanno create, le 

controllano o le finanziano”156. 

Quindi, la principale caratteristica comune a tutte le organizzazioni dell’economia sociale 

(cooperative, mutue e associazioni, cui si sono aggiunte recentemente fondazioni e imprese sociali) 

è rappresentata dal fatto di essere tutte organizzazioni di persone che svolgono un’attività il cui 

scopo principale è quello di soddisfare i bisogni degli individui e non remunerare gli investitori di 

capitale. 

In base alla definizione sopra citata si può affermare che queste organizzazioni hanno sette elementi 

distintivi comuni: 

1) possiedono una gestione autonoma → sono private, ossia non rientrano nel settore pubblico 

o non sono controllate da esso; 

2) sono guidate da una governance democratica → nei processi decisionali viene applicato il 

principio “una persona, un voto”, indipendentemente dal capitale o dalle quote versate dai 

soci. Anche l’eventuale distribuzione degli utili ai soci non è proporzionale al capitale o alle 

quote, ma avviene in base alle attività che svolgono; 

3) presentano un’organizzazione formale → sono generalmente dotate di personalità giuridica; 

4) sono dotate di un processo decisionale autonomo → hanno pieno potere in tutte le decisioni 

e fasi della propria attività, considerata economica a tutti gli effetti e principalmente 

impegnata nei settori maggiormente legati alla persona e ai suoi bisogni, ovvero nelle aree di 

forte rilievo etico e sociale; 

5) vi è la prevalenza dell’individuo e del lavoro sul capitale → la maggiore parte delle volte 

infatti assumono la forma di società di persone e non di capitali; 

6) sono caratterizzate dalla libertà di adesione → non è obbligatorio aderirvi; 

7) la principale finalità perseguita non è il lucro → l’obiettivo principale è quello di realizzare, 

il più pienamente possibile, lo scopo sociale prefissato, offrendo beni e servizi ai soci o alla 

comunità. 

                                                 
156 “L’economia sociale dell’Unione Europea”, sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di 

informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale 

europeo, 2013. 
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Tra tutti questi punti, quello considerato forse maggiormente indispensabile affinché un ente venga 

considerato appartenente all’economia sociale è rappresentato dal criterio democratico, questo 

perché l’utilità sociale di queste imprese solitamente non è basata sulla loro attività economica 

(strumento indirizzato a un obiettivo diverso dal lucro), ma sulla loro finalità e sui loro valori 

democratici e partecipativi presenti nella gestione delle varie organizzazioni che ne fanno parte. 

Sempre dalla precedente definizione è possibile far rientrare nell’economia sociale, pur non avendo 

una struttura democratica, anche le organizzazioni di volontariato, le quali offrono servizi non 

destinati alla vendita (servizi non commerciali), facendo così entrare una categoria, quella del non 

profit, molto attiva nel campo sociale che produce beni e servizi di indiscutibile utilità sociale. 

Questo fenomeno ha registrato una notevole crescita intorno agli anni novanta sia in termini di 

risorse utilizzate sia in termini di produzione realizzata, confermandosi un elemento emergente 

nell’economia e nella società, realizzando effetti quantitativi e qualitativi importanti, comprendendo 

molteplici organizzazioni, presentando quote rilevanti nell’occupazione nazionale e rispondendo a 

domande sempre più differenziate. 

Molti studiosi sostengono che in realtà lavoro e azione solidaristica non si sono mai presentati 

separatamente in natura e proprio per questo le imprese for profit sono ben consapevoli di dover 

restituire alla società un parte del profitto ottenuto, in quanto questo deriva anche da ciò che la 

società stessa è stata in grado di offrire all’impresa (secondo il cosiddetto principio di restituzione). 

L’attenzione per il tema dell’economia sociale è costantemente cresciuta negli ultimi anni sia a 

livello nazionale che a livello europeo, segnale di un clima sociale e politico sul quale la crisi 

finanziaria e le recessioni che ne sono seguite hanno lasciato una profonda traccia. La sempre 

maggiore instabilità dei sistemi economici e la crescente disuguaglianza sul piano sociale hanno 

sfatato la credenza che lo sviluppo economico e sociale dipendesse solamente dall’operato delle 

imprese e dello Stato, come visto all’inizio di questo elaborato, manifestando la necessaria 

mobilitazione di nuove energie e risorse. L’importanza che viene così riconosciuta all’economia 

sociale nella produzione di beni e servizi orientati non solo a contenere la spesa pubblica e a 

soddisfare i diversi bisogni, ma anche a rafforzare la qualità dei legami sociali, secondo principi di 

solidarietà e condivisione, è davvero grande. 

 

Per quanto riguarda strettamente il nostro Paese, l’Italia ha svolto un ruolo di pioniere su questo 

tema, adottando fin dal 1991 una legislazione sulle cooperative sociali, alla quale si è aggiunto il 

riconoscimento da parte del legislatore delle imprese sociali nel 2006, con l’obiettivo di disciplinare 

i diversi enti (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, società di muto soccorso) accumunate 

dalla stessa vocazione sociale. 
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, in un comunicato stampa riguardo 

alla presenza del non profit e dell’economia sociale in Italia, ha affermato che “occorre costruire 

attorno all’economia sociale e solidale il futuro del Paese, puntando su imprese cooperative, 

imprese sociali, cooperative di comunità e ogni altra forma di economia sociale e associativa che 

metta al centro la persona e non la finanza, i bisogni dei soci e della comunità e non la 

remunerazione del capitale. È essenziale attivare un percorso di radicale cambiamento che dovrebbe 

partire dalla partecipazione responsabile e dall’impegno comune, cercando di massimizzare il 

coinvolgimento, il protagonismo attivo e la responsabilità di ogni cittadino”157. 

 

Numerose sono state le ricerche per cercare di quantificare la portata di questo fenomeno, in questo 

elaborato si è presa in considerazione una delle ultime effettuate, ovvero il rapporto denominato 

“Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro” elaborato da UnionCamere 

nel corso del 2013, il quale aveva l’obiettivo di capire il contributo che l’economia sociale sta 

avendo sull’economia nazionale e la sua capacità di far fronte alle problematiche interne del ciclo 

economico, prime fra tutte la disoccupazione. Da questo rapporto si è compreso che l’economia 

sociale ha riservato particolare attenzione alla qualificazione delle risorse umane e all’inclusione 

sociale, con una particolare apertura verso i giovani, le donne, gli immigrati e tutti coloro che hanno 

poche opportunità di studiare. Inoltre si può affermare che le componenti principali dell’economia 

sociale sono rappresentate dalle cooperative sociale e dalle imprese sociali; di seguito vengono 

trattate solo le prime, mentre per le seconde si rimanda al paragrafo dedicatovi. 

Per quanto riguarda le imprese cooperative queste risultano pari a 76.774 (iscritte a fine 2013 nei 

Registri delle Camere di Commercio e cresciute di quasi 10 mila unità tra il 2001 e il 2011), pari 

all’1,5% del totale complessivo delle imprese attive, tra le quali una su 10 è guidata da un leader 

under 35 e 2 su 10 da donne. Queste quasi 77 mila cooperative offrono lavoro a circa 1,2 milioni di 

occupati e nel 2012 hanno prodotto oltre 66 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 4,7% del 

reddito complessivo nazionale; importo molto maggiore di quello di tutta l’industria alimentare e 

della moda unitamente considerate (3,4% pari a 48,3 miliardi di euro) e pari a quanto è stato 

prodotto dall’intero settore industriale158 (4,6% pari a 63,8 miliardi di euro). 

Tali cooperative operano principalmente nel settore terziario (nel quale rientrano circa 47.500 unità 

e al quale si attribuiscono oltre 56 miliardi di euro del reddito prodotto nel 2012), segue quello 

industriale (circa 20.500 unità) e infine quello agricolo (circa 8.500 unità) e si concentrano 

prevalentemente nel Nord-est (solo in quest’area infatti è stato prodotto un valore aggiunto di 19,4 

                                                 
157 “Istat. Così il non profit crea occupazione”, Non Profit: l’innovazione nella società di mezzo, www.vita.it, 16 aprile 

2014. 
158 Formato da imprese elettroniche, di apparecchiature elettriche, meccaniche e di mezzi di trasporto. 
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miliardi, pari al 5,7% del totale dell’economia di quest’area). È l’Emilia Romagna, a livello 

regionale, che occupa una posizione di leadership, con un valore aggiunto di quasi 9,5 miliardi di 

euro, pari al 7,6% della ricchezza generata dall’intera regione, seguono il Trentino-Alto Adige 

(6,2%), la Puglia (5,5%) e la Basilicata (5,4%); agli ultimi posti si ritrovano la Calabria (3,2%) e le 

regioni del Nord-ovest. 

Oltre al loro importante apporto alla produzione di ricchezza nazionale, queste imprese esprimono il 

loro massimo contributo di inclusione sociale sul fronte occupazionale, secondo l’ultimo 

Censimento ISTAT industria e servizi infatti, nel 2011 il numero di occupati nelle cooperative era 

oltre 1 milione e 200 mila, con un aumento di oltre 220 mila posti di lavoro rispetto al 2001. Tali 

cooperative hanno registrato un aumento occupazionale molto superiore alla media calcolata per 

tutte le imprese attive nel nostro Paese (+22,7 contro +2,7); aumento registrato nonostante il fatto 

che il numero il numero di uscite (74.210) sia stato maggiore del numero di assunzioni (60.120), 

confermando comunque la loro maggior tenuta occupazionale con un saldo percentuale meno 

negativo (-1,4%) rispetto a tutte le altre imprese (-2,2%). 

Delle 60.120 assunzioni registrate 7.700 (pari a circa il 13%) sono rappresentate da laureati, 

manifestando quindi l’obiettivo di queste imprese di puntare su una buona professionalità ed elevati 

livelli di istruzione; a questa tendenza di innalzare la qualificazione delle risorse umane però si 

accompagna anche una crescente attenzione per coloro che non godono di una formazione specifica 

(ben il 40% delle assunzioni). A queste devono essere aggiunte le professioni high skills 

(professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, comprese quelle dirigenziali) che 

ricoprono quasi il 18% delle assunzioni. È da far presente che delle assunzioni effettuate quasi 50 

mila erano dirette alle donne e quasi altrettante (48 mila) ai giovani. 

 

A livello europeo il tema della social economy potrebbe avere un forte effetto unificante, ponendosi 

come cardine essenziale all’interno delle strategie di sviluppo dei vari Paesi europei al fine di 

risollevare la situazione. È da tener conto però che, purtroppo, alla crescita di attenzione politica e 

culturale nei confronti dell’economia sociale non corrisponde ancora un’analoga azione sul fronte 

degli strumenti comunitari (normativi, regolamentari, finanziari) capaci di favorire uno sviluppo che 

ponga le imprese dell’economia sociale in condizione di competere alla pari con le forme d’impresa 

più tradizionali. 

Alcuni passi sono stati certamente compiuti, riconoscendo la diffusione e l’affermarsi 

dell’economia sociale in alcuni ambienti politici e giuridici, sia a livello nazionale che europeo. La 

Francia, luogo natio della prima definizione di economia sociale, è stato il primo Paese a offrire un 

proprio riconoscimento a riguardo con un decreto del dicembre 1981 che ha istituito la Delegazione 

interministeriale per l’economia sociale (DIES). Molti anni dopo la Spagna ha approvato, nel 2011, 
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una legge sull’economia sociale, diventando il primo Paese europeo ad adottare tale termine 

all’interno del proprio ordinamento giuridico, successivamente anche la Grecia ha adottato una 

normativa analoga, mentre in Portogallo per ora è stato presentato solo un disegno di legge in 

materia. A livello comunitario, nel 1989 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione 

intitolata “Le imprese dell’economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza 

frontiere”, con la quale inizia a dare una notevole importanza al fenomeno, organizzando anche 

diverse conferenze europee sul tema. Nel 2009 il Parlamento europeo ha adottato un’importante 

relazione sull’economia sociale in cui la riconosce come attore fondamentale per lo sviluppo 

economico e sociale dell’Europa e concorda sul contributo delle imprese, operanti al suo interno, 

allo sviluppo locale e alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

Molti passi però sono ancora da compiere, vi sono infatti delle importanti questioni su cui 

l’orientamento europeo non sembra coerente con la volontà di sostenere l’economia sociale, come 

ad esempio il mancato chiarimento sulla possibilità di concedere benefici fiscali alle imprese che 

adottano rigidi vincoli alla distribuzione di utili o la mancata presa di posizione sulla possibilità di 

adottare un’IVA ridotta per le imprese che producono beni e servizi di interesse generale. È quindi 

necessario creare una visione comune attorno al concetto di economia sociale al fine di trovare un 

equilibrio delle politiche europee di sviluppo che tenga maggiormente conto della dimensione di 

questo fenomeno, considerato ormai da tutti una componente di fondamentale importanza in termini 

di occupazione e coesione sociale. 

Luca Jahier (presidente del gruppo Attività diverse Comitato economico e sociale europeo), nella 

sua premessa alla relazione “L’economia sociale dell’Unione Europea” elaborata dal Centro 

internazionale di ricerca e di informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) 

su richiesta del Comitato economico e sociale europeo, ha dichiarato che “è indubbio che le attività 

dell’economia sociale offrano un notevole contributo alla creazione di occupazione, alla crescita 

sostenibile e a una più equa distribuzione del reddito e della ricchezza. Questo comparto riesce ad 

abbinare redditività, inclusione sociale e sistemi di gestione democratici, adoperandosi, a fianco del 

settore pubblico e di quello privato, per assicurare la corrispondenza tra bisogni e servizi. Ancora 

più importanti appaiono la capacità di resistenza, ben superiore a quella di altri settori, dimostrata 

dall’economia sociale di fronte alla crisi economica, nonché il sempre più ampio riconoscimento 

che essa sta ottenendo a livello europeo. Occorre però fare ancora molto per una maggiore 

comprensione dell’economia sociale, per sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzarne la fiducia 

nei confronti del settore, consolidandone il profilo e sottolineandone il potenziale economico e 

sociale quale soluzione alla crisi, anch’essa di natura economica e sociale”159. 

                                                 
159 “L’economia sociale dell’Unione Europea”, sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di 

informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale 
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A queste sue parole è seguito l’intervento di Miguel Ángel Cabra de Luna (portavoce della 

categoria Economia sociale del Comitato economico e sociale europeo) secondo il quale “le 

imprese dell’economia sociale, nelle loro molteplici forme (comprese le imprese sociali), svolgono 

una funzione chiave nell’accrescere la competitività e l’efficienza dell’economia europea in molti 

modi diversi: per citarne solo alcuni, esse incanalano risorse sparse e inutilizzate verso l’attività 

economica, mobilitano risorse a livello locale, rafforzano la cultura dell’imprenditorialità, 

eliminano le rigidità del mercato, incentivano la flessibilizzazione dei diversi mercati e, infine, 

promuovono una localizzazione produttiva diffusa su tutto il territorio. Rispetto ad altri settori, 

inoltre, queste imprese hanno una maggiore capacità – dimostrata nel corso della crisi economica 

attuale – di preservare l’occupazione e impedire la perdita di posti di lavoro a fronte di difficili 

congiunture economiche. Va anche sottolineato che proprio in questi ultimi anni il settore ha 

ottenuto più ampi riconoscimenti sul piano sia politico che giuridico, tanto a livello dell’UE (come 

l’iniziativa per l’imprenditoria sociale o i fondi europei sempre per l’imprenditoria sociale) quanto 

nei singoli Stati membri”160. 

Molti però ritengono che sarebbe opportuno che la Commissione europea prendesse l’iniziativa per 

la stesura di un Libro Bianco161 sull’economia sociale (similmente al Libro Verde162 sulla 

responsabilità sociale delle imprese), dal quale ricavare poi delle raccomandazioni, se non proprio 

delle direttive, per gli Stati membri in ordine agli spazi che dovrebbero essere riservati all’economia 

sociale, e quindi al Terzo Settore, a livello nazionale e regionale. 

 

Anche a livello europeo, come a livello nazionale, se non maggiormente, sono stati effettuati diversi 

studi per cercare di evidenziare la crescita dell’economia sociale in Europa. Uno dei più 

significativi è quello commissionato al CIRIEC dalla Commissione europea (anche se ormai un po’ 

datato perché risalente al 2010), il quale, prendendo in considerazione le cooperative, le mutue 

assicuratrici e le associazioni, pone l’accento sul forte sviluppo dell’economia sociale in campo 

europeo e sul suo sempre più rilevante ruolo di creare e preservare posti di lavoro, nell’incentivare 

l’integrazione sociale e nel correggere i gravi squilibri economico e sociali. 

Da questo studio emerge che già nel 2009 l’economia sociale stava diventando sempre più un 

elemento fondamentale a livello comunitario, sia in termini umani che economici, fornendo un 

impiego retribuito a oltre 14,5 milioni di persone, pari a circa il 6,5% della popolazione attiva 

                                                                                                                                                                  
europeo, 2013. 
160 www.eesc.europa.eu. 
161 È un documento ufficiale elaborato dalla Commissione europea con la funzione di proporre azioni specifiche per un 

determinato settore dell’economia; in genere viene sottoposto al vaglio del Consiglio dell’Unione e al Parlamento 

europeo e sottoposto al regime di pubblicità. 
162 È una comunicazione con la quale la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare, 

con le sue eventuali problematiche, e chiarisce il suo punto di vista al riguardo. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.25448
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell%27Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
http://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Europea
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dell’Unione. Sempre nel 2009 le cooperative che svolgevano un’attività economica all’interno 

dell’Unione erano oltre 207 mila, le quali davano lavoro a 4,7 milioni di persone e contavano 108 

milioni di soci. Dallo studio si capisce che queste cooperative erano, e sono tutt’ora, imprese ben 

radicate in tutti i settori economici, ma con un ruolo particolarmente rilevante nell’agricoltura, 

nell’intermediazione finanziaria, nel commercio al dettaglio, nell’edilizia abitativa e nei settori 

industriale, edile e dei servizi. 

Per quanto riguarda le mutue sanitarie, di previdenza sociale e assicuratrici, queste fornivano 

assistenza e copertura assicurativa a oltre 120 milioni di persone, detenendo una quota di mercato 

del 24 %. Prendendo in considerazione le associazioni, queste, nel 2010, davano lavoro a 8,6 

milioni di persone, rappresentavano oltre il 4 % del PIL e contavano tra i loro soci la metà della 

popolazione europea. 

 

Anche a livello internazionale l’economia sociale è riuscita a conquistare un posto in prima fila, 

tanto che l’ONU ha proclamato il 2012 “Anno internazionale delle cooperative”, un’iniziativa che 

consente all’intero settore di mettere in evidenza il proprio contributo in tutti i Paesi, società ed 

economie. 

 

Concludendo, al di là della sua rilevanza sotto il profilo quantitativo, negli ultimi anni l’economia 

sociale non solo ha dimostrato la propria capacità di contribuire in modo efficiente ed efficace alla 

soluzione dei diversi problemi sociali, ma ha anche consolidato la propria posizione di istituzione 

necessaria per dare stabilità e sostenibilità alla crescita economica, distribuire più equamente il 

reddito e la ricchezza, garantire la corrispondenza tra servizi offerti e domanda, valorizzare le 

attività economiche al servizio delle esigenze sociali, correggere gli squilibri del mercato del lavoro, 

nonché approfondire e rafforzare la democrazia economica, sottolineando il fatto che essa 

rappresenta una realtà che non può e non deve essere ignorata dalla società e dalle sue istituzioni163. 

 

 

3.2 DA IMPRENDITORIALITÀ A VOLONTARIATO: IL VOLONTARIATO 

D’IMPRESA 

Negli ultimi anni il volontariato sta diventando sempre più importante non solo per i 

volontari e per i suoi beneficiari, ma anche per gli imprenditori, importanza che si è manifestata con 

la nascita di un fenomeno denominato volontariato d’impresa, il quale prevede un rapporto tra profit 

                                                 
163 “L’economia sociale dell’Unione Europea”, sintesi della relazione elaborata dal Centro internazionale di ricerca e di 

informazione sull’economia pubblica, sociale e cooperativa (CIRIEC) su richiesta del Comitato economico e sociale 

europeo, 2013. 
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e non profit costruito sui principi della collaborazione, della partecipazione e della reciprocità e con 

il quale si possono creare relazioni sociali stabili tra cittadini, imprese, territorio e ambiente. 

Questo fenomeno, come molti altri, è stato mutuato dall’estero, anche la definizione comune che 

viene utilizzata infatti è frutto dell’analisi di due modelli di gestione e misurazione anglosassoni (il 

London Benchmarking Group Model e il Measuring the benefits of Employee Community 

Engagement). Entrambi i modelli forniscono un vasto insieme di misure che permettono di 

determinare il contributo delle imprese alla comunità, che va oltre il proprio core business, 

attraverso l’analisi di tutte le attività effettuate nella comunità (gli input), la misurazione dei risultati 

ottenuti attraverso di essi (gli output) e per ultimo la valutazione degli effetti sulla comunità e sul 

business (l’impact). Tutto il processo attraverso il quale si viene a concretizzare il volontariato 

d’impresa può essere ricondotto al seguente schema: 

definizione obiettivi → definizione tipi di intervento → definizione risorse → analisi dei risultati → 

misura dell’impatto 

Da questi modelli quindi si è elaborata la seguente definizione: “il volontariato d’impresa è un 

progetto in cui l’impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del 

personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit, durante l’orario 

di lavoro”164, concretizzandosi così con attività volontarie, a beneficio di altri o dell’intera 

comunità, esercitate dai dipendenti di un’impresa generalmente all’interno di un’OdV. 

Il volontariato d’impresa rappresenta quindi un’occasione straordinaria di scambio e incontro, 

nonché momento di coesione, motivazione, fiducia e impegno, tra profit e non profit. Naturalmente 

può essere svolto all’interno dei confini nazionali o all’estero (solitamente nei Paesi in via di 

sviluppo) ed è adatto a qualsiasi tipologia di impresa (o anche di istituzione pubblica), piccola o 

grande che sia, ma in particolare a tutte le imprese maggiormente sensibili a una politica di sviluppo 

sostenibile e alla responsabilità sociale. 

Premettendo che una delle risorse più importanti di un’impresa è rappresentata dal patrimonio di 

competenze, conoscenze ed energie del proprio personale, molte imprese decidono di effettuare 

volontariato d’impresa perché sostengono che la consulenza specialistica, l’aiuto pratico e il 

trasferimento di know how165 da parte loro sia spesso più importante del “semplice” aiuto 

finanziario diretto alle organizzazioni non profit che si intendono supportare166. Generalmente 

infatti l’iniziativa nasce da una richiesta diretta da parte dell’impresa all’organizzazione e meno 

frequentemente da una proposta dell’organizzazione verso l’impresa. 

                                                 
164 “Volontariato d’impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e non profit”, Fondazione Sodalitas, 

Ciessevi, edizione 2013. 
165 Inteso come patrimonio di competenze e conoscenze attraverso cui è possibile fornire un aiuto pratico e specialistico. 
166 “Il valore economico della gratuità”, Giorgio Groppo, progetto promosso dal collegamento “Insieme per la 

Sussidiarietà”, Torino, aprile 2008. 
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I dipendenti che decidono di affrontare quest’esperienza vengono sottoposti a un’accurata 

formazione e coinvolti attraverso la loro partecipazione attiva e concreta nel progetto, con 

l’incoraggiamento e il supporto dell’impresa. Sono proprio i dipendenti infatti che, tramite le loro 

capacità di trasformare le idee in azioni e di trasferire le competenze e le motivazioni personali sul 

progetto sociale, determinano il successo delle iniziative.  

 

La crescita del fenomeno, verificatasi intorno agli anni novanta, e l’esperienza ormai consolidata in 

alcuni Paesi, consentono di ricondurre i vari programmi a due categorie principali (le quali 

comunque non si escludono a vicenda) a seconda del soggetto (dipendenti o imprese) che propone 

l’iniziativa: 

1. employee-led: programmi autogestiti, con iniziativa del personale, riconosciuti e supportati 

dall’impresa, valorizzando la reputazione, le idee e le azioni dei dipendenti: 

 le donazioni/sponsorizzazioni → di denaro o di prodotti, solitamente proposte da 

dipendenti personalmente impegnati in organizzazioni non profit; 

 le banche del tempo → assegnazione di alcune ore lavorative, messe a disposizione 

dall’impresa ai dipendenti, per svolgere attività di solidarietà sociale utilizzando e 

trasferendo le proprie competenze e il proprio know how, testimoniando così anche 

l’impegno sociale dell’impresa; 

 gli eventi locali → promossi solitamente per la raccolta di fondi, il sostegno e l’aiuto 

a favore di un’organizzazione o di una causa che coinvolgono il personale, il quale 

deve essere caratterizzato da creatività ed energia e possedere un’ampia rete 

relazionale per la buona riuscita dell’evento; 

 la causa dell’anno → programma in cui l’impresa, spinta dai dipendenti, si impegna 

a sostenere un’attività di volontariato, focalizzandosi su una specifica 

organizzazione; 

 il matched giving o supporto finanziario → contributo finanziario (costituito da una 

somma trattenuta dallo stipendio dei dipendenti, integrata eventualmente da una 

somma aggiuntiva) da parte dell’azienda alle organizzazioni, molto spesso a quelle 

in cui i dipendenti svolgono attività di volontariato. 

2. employer-initiated: programmi condotti dall’impresa, considerati un potente strumento per 

lo sviluppo delle competenze e della self-confidence del personale: 

 il distacco di transizione → supporto a tempo pieno per un lungo periodo 

(tipicamente dai 6 ai 24 mesi) a un progetto specifico all’interno di un’ONP, 

solitamente effettuato per accompagnare un fase delicata di passaggio di carriera o 
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per preparare al pensionamento; 

 la missione di sviluppo → con il duplice obiettivo di realizzare un progetto specifico 

presso un’organizzazione non profit e acquisire nuove competenze soft (rientranti ad 

esempio nella gestione del tempo, nella comunicazione o nella negoziazione); 

 le missioni di team building → solitamente di durata molto breve (3/4 giorni) e 

precedute da una formazione al lavoro di gruppo, finalizzate a sviluppare un 

progetto nella comunità; 

 il mentoring-tutoring → relazione personalizzata (one-on-one support) con lo scopo 

di aiutare soggetti deboli ad acquisire fiducia e rispetto in se stessi, permettendo di 

sviluppare le proprie capacità relazionali. 

Tra le possibilità sopra elencate, le pratiche più diffuse rimangono la donazione, da parte 

dell’impresa, di un ammontare di risorse finanziarie per rispondere ai bisogni delle ONP e la 

possibilità per i dipendenti di svolgere attività di volontariato, mettendo a disposizione, presso 

un’organizzazione, le proprie competenze lavorative (tecniche, manageriali, aziendali, 

specialistiche, ecc.), durante il normale orario di lavoro e mantenendo il proprio diritto alla 

retribuzione oppure ancora l’adozione da parte dell’impresa di un progetto sociale, passando così da 

una logica di donazione fine a sé stessa a un investimento mirato che risponda ai bisogni del 

territorio167. Quest’ultima modalità consente di perseguire obiettivi a medio/lungo termine, di 

assicurare continuità nel rapporto con l’organizzazione e un impegno più consapevole dei 

dipendenti, permettendo inoltre di valutarne i risultati nel tempo. 

Mario Molteni, direttore di Altis (Alta scuola impresa e società dell’Università Cattolica) rivela che 

“le imprese talvolta scelgono di privilegiare la visibilità esterna, collegandosi a enti non profit di 

grande notorietà, oppure la reputazione interna, valorizzando le scelte di quei collaboratori che già 

fanno volontariato, nell’ottica della sussidiarietà. E poi c’è una terza formula, la più ricca, per la 

quale scelgono di sposare una causa per cui le competenze del proprio business siano utili. È questo 

il caso in cui creano più valore per la società”168. 

 

L’impresa, come si è visto, può quindi svolgere volontariato d’impresa su propria iniziativa oppure 

per iniziativa del proprio personale che sceglie a quale progetto aderire; in entrambi i casi viene 

costituito un accordo e cercata o un’organizzazione da affiancare o alcune iniziative che hanno il 

compito di aiutare e indirizzare l’impresa e i suoi dipendenti nello svolgimento di questa attività. 

                                                 
167 “Volontariato & Impresa: un territorio comune con la Responsabilità Sociale d’Impresa”, SoleVol - Centro Servizi 

per il Volontariato, Lecco. 
168 “Cresce il volontariato d'impresa”, Giovanna Faggionato, www.ilsole24ore.it. 
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Un esempio di queste iniziative può essere offerta da Projects Abroad169, ovvero una delle prime 

organizzazioni a livello internazionale con lo scopo di far vivere esperienze di volontariato e di 

stage all’estero a tutte le persone che desiderano mettere a disposizione le loro competenze, 

concretizzandole in importanti e significative esperienze umane170. L’organizzazione sostiene che le 

attività di volontariato debbano essere svolte in modo utile, costruttivo e arricchente sia per chi ne 

riceve beneficio sia per chi le pratiche. Quest’organizzazione offre diversi progetti (ad esempio 

missioni umanitarie, volontariato ambientale, insegnamento, sostegno ai diritti umani, ecc.) in Paesi 

esteri, permettendo così alle aziende di esternalizzare l’organizzazione e la realizzazione del 

volontariato d’impresa a livello internazionale, offrendo diversi servizi quali la consulenza 

individuale (la più coerente possibile), la personalizzazione del servizio (identificazione 

dell’organizzazione partner e del progetto specifico, definizione del ruolo e delle attività, 

coordinamento e monitoraggio) e l’organizzazione logistica della partenza (accoglienza, vitto e 

alloggio, assicurazione dei partecipanti, informazioni sul visto) e il supporto costante da parte dello 

staff sia in Italia che nel Paese di destinazione. Naturalmente ogni volontario deve impegnarsi con 

responsabilità ai progetti a cui partecipa, rispettando la popolazione, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e la legislazione locali, nonché l’organizzazione partner e i suoi volontari. 

L’impresa, finanziando in tutto o in parte la missione di volontariato, ha la possibilità di definire 

delle regole per il programma di volontariato d’impresa (ad esempio il numero massimo di partenze 

all’anno, il budget per dipendente o per l’intero programma, il tipo di progetti o i Paesi 

ammissibili). 

La scelta del partner da parte delle imprese avviene principalmente in base alle eventuali 

collaborazioni già in corso, possono però giocare un ruolo altrettanto determinante le caratteristiche 

dell’impresa, il legame che vi è tra impresa, comunità e territorio, la presenza di elementi di 

coerenza con il proprio business, il grado di trasparenza e di affidabilità percepita dall’ONP e i 

suggerimenti dei dipendenti. 

Per le ONP la scelta del partner avviene principalmente in base all’individuazione di elementi di 

vicinanza del business dell’impresa con la propria mission e all’analisi dell’impresa nel suo insieme 

(coerenza, reputazione e correttezza). In entrambi i casi il territorio riveste spesso il ruolo di 

facilitatore di contatti e collaborazioni. Naturalmente, nella partnership, temporanea o continuativa 

nel tempo, tra impresa, OdV e, indirettamente, comunità la massima efficacia si ottiene quando si 

condividono i medesimi obiettivi sociali. La condivisione degli obiettivi e la pianificazione delle 

attività permettono infatti di trasformare la relazione tra impresa e organizzazioni non profit da una 

                                                 
169 È nata in Inghilterra nel 1992 e lavora da più di 20 anni in collaborazione con partner di diversi Paesi. Oggi 

rappresenta una delle più grandi organizzazioni di volontariato al mondo. 
170 www.projects-abroad.it. 
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relazione caratterizzata da una logica opportunistica a una basata sulla fiducia, contribuendo a 

diffondere una cultura di responsabilità e partecipazione e cercando di dare un significato nuovo 

all’agire economico171. 

 

Se da una parte possono essere molteplici le motivazioni e i benefici che spingono le imprese, i loro 

dipendenti e le organizzazioni non profit verso il volontariato d’impresa e quindi a svolgere attività 

a beneficio della comunità, dall’altra parte possono essere altrettanto molteplici le criticità da 

superare per migliorare l’efficacia di tale collaborazione. 

Per quanto riguarda le motivazioni che supportano le imprese nell’iniziare a svolgere volontariato 

d’impresa, queste possono essere ad esempio la manifestazione della sua sensibilità, l’opportunità di 

dimostrare ai propri dipendenti di poter conseguire più di quanto si attendono e la possibilità di 

generare un impatto positivo e uno sviluppo sostenibile sulla comunità e sul territorio, ma anche sui 

propri collaboratori in termini di sviluppo delle loro competenze e della fiducia in sé stessi, oltre a 

promuoverne l’impegno e il senso di appartenenza, nonché la ricerca di ambiti nuovi attraverso i 

quali produrre innovazione. 

Importante e riscontrata motivazione è la volontà di affermare e dare concretezza alla propria 

politica di Responsabilità Sociale d’impresa (RSI o CSR - Corporate Social Responsibility), la 

quale occupa un ruolo molto importante nello sviluppo economico e sociale, grazie alla sua capacità 

di creare valori vincenti contemporaneamente per l’impresa, le persone, il territorio e l’ambiente. È 

però difficile individuare una sua definizione unica e condivisa, la più diffusa è quella inserita nel 

Libro Verde, punto di riferimento europeo per la RSI, della Commissione europea del 2001 

intitolato “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” che la 

definisce come “l’integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e 

ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”172, in altre 

parole consiste nell’adozione volontaria da parte delle imprese, di buone pratiche e comportamenti 

che valorizzino le risorse umane, tutelino l’ambiente, rispettino un codice etico e contribuiscano al 

benessere della comunità (in base ai principi condivisi di collaborazione, trasparenza e 

sostenibilità), cercando di mettere d’accordo gli obiettivi statuari con quelli sociali e ambientali. 

L’impresa deve mantenere questi comportamenti socialmente responsabili sia al suo interno, 

relativamente alle risorse umane e al processo produttivo, sia al suo esterno, garantendo uno 

sviluppo sostenibile monitorando le ripercussioni economiche, sociali e ambientali del proprio 

operato. Tale responsabilità infatti, essendo vista anche come uno strumento di crescita aziendale e 

                                                 
171 “L’impresa sociale in prospettiva europea - diffusione, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche”, a cura 

di Carlo Borzaga e Jacques Defourny, Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di Trento, 2001. 
172 “Libro Verde della Commissione della Comunità europea”, 2001. 
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personale, non deve essere considerata semplicemente un valore esterno che si aggiunge 

all’impresa, ma, affinché un’impresa venga considerata socialmente responsabile, essa e i soggetti 

che coinvolge devono adottare un comportamento responsabile in tutto il loro operato, come fosse 

uno “stile di vita” (non inquinare, salvaguardare e formare le risorse umane, garantire ambienti di 

lavoro sicuri e confortevoli, assicurare trasparenza nei confronti dei consumatori, delle istituzioni, 

del territorio e nella governance). È da far notare che un’impresa può essere socialmente 

responsabile anche senza il volontariato d’impresa, mentre non è vero il contrario, non può svolgere 

volontariato d’impresa senza essere socialmente responsabile. 

 

Per quanto riguarda le organizzazioni non profit, queste scelgono di attivare partnership con le 

imprese soprattutto per vedere economicamente sostenute le proprie attività al fine di raggiungere i 

propri fini sociali in quanto spesso i fondi e le forze disponibili non sono sufficienti per rispondere 

ai numerosi bisogni rilevati sul territorio, necessitando quindi di costruire reti alternative di 

collaborazione e reclutando così anche nuovi volontari. I progetti del volontariato d’impresa infatti 

costituiscono anche uno dei migliori strumenti per mettere a servizio di queste organizzazioni nuove 

risorse umane e competenze specifiche delle imprese, cosa che altrimenti risulterebbe molto 

onerosa e poco attuabile. Più in generale le organizzazioni decidono di partecipare al volontariato 

d’impresa per promuovere la cultura del volontariato e del benessere sociale, nonché la propria 

mission e per favorire lo scambio di esperienze e competenze. A tutto ciò si aggiunge anche la loro 

necessità di competenze sempre più manageriali e specialistiche per riuscire a raggiungere i propri 

obiettivi e cercare di far fronte al recente fenomeno competitivo che si sta sviluppando anche in 

questo settore. Le organizzazioni non profit inoltre, tramite i programmi di volontariato d’impresa, 

cercano di sensibilizzare l’impresa e i suoi dipendenti alla propria mission (attraverso volontari e 

finanziamenti a sostegno della propria attività), cercando di costruire anche eventuali relazioni 

durature al fine di raccogliere fondi e di sviluppare azioni di corporate fundraising. 

 

Le attività del volontariato d’impresa generano sicuramente un impatto sull’azienda, sui dipendenti, 

sulla comunità e sulle organizzazioni non profit che decidono di abbracciarlo, portando a tutti 

diversi benefici. 

Tra i benefici per l’impresa si possono ritrovare: 

 il rafforzamento del legame con i propri dipendenti, attraverso una maggiore fiducia 

reciproca e una più sentita condivisione degli obiettivi aziendali, seguita di conseguenza da 

un miglioramento del clima aziendale e della comunicazione interna, da un maggiore 

coinvolgimento e dalla creazione di un ambiente più unito, aperto e positivo; 

 l’incremento e il miglioramento delle competenze del personale, valorizzandone l’impegno 
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e aumentandone la formazione; 

 la crescita professionale dei dipendenti, attraverso l’acquisizione e il rafforzamento di 

competenze trasversali (soft skills) e lo sviluppo delle competenze manageriali in situazioni 

reali e stimolanti; 

 l’arricchimento della cultura aziendale attraverso l’acquisizione di competenze 

interculturali; 

 l’accrescimento dei valori di squadra, favorendo uno spirito di comprensione e di 

collaborazione; 

 la maggiore facilità di attrarre e reclutare soggetti professionalmente qualificati e giovani 

preparati e brillanti, spesso sensibili allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà; 

 la conquista del consenso e della visibilità presso la comunità locale, riducendo eventuali 

distanze con essa, grazie anche a una maggiore copertura mediatica; 

 la differenziazione rispetto ai concorrenti, dalla quale posso derivare anche vantaggi 

competitivi; 

il miglioramento dell’immagine aziendale e della reputazione che contribuiscono a 

rinforzare la fedeltà alla marca o a fidelizzare nuovi consumatori che condividono e 

approvano l’impegno sociale assunto dall’impresa e quindi all’incremento delle vendite e a 

un maggior profitto (non c’è nulla di sbagliato, anzi è positivo, se l’impresa riesce a 

trasformare un’iniziativa sociale in un valore economico), data la sempre maggiore 

attenzione a effettuare acquisti presso le imprese maggiormente responsabili e attente ai 

problemi sociali e ambientali; 

 le agevolazioni fiscali previste dalla legge, quali la deduzione delle donazioni per un 

importo non superiore a 2.065,83 o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato 

(D.P.R.917/1986) e la deduzione dal proprio reddito delle donazioni effettuate per un 

importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura 

massima di 70.000 annui (D.L.n.35/2005 “più dai e meno versi”). 

Le competenze e le abilità che il personale dell’impresa può migliorare attraverso questi programmi 

sono diverse, tra i benefici che può ottenere comunque si possono elencare: 

 la soddisfazione e la motivazione che derivano dal fare qualcosa di utile, attraverso anche la 

crescita del proprio benessere, la realizzazione personale e il rafforzamento della propria 

autostima, le quali a loro volta portano anche a una maggiore interazione tra colleghi; 

 lo stimolo al pensiero creativo e innovativo e all’apprendimento reale, collocando il 

personale in un mondo non familiare e permettendo di mettere in discussione gli individui 

anche da un punto di vista umano, sociale e relazionale (alcune volta da qui nasce la voglia 
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di prolungare il proprio impegno personale a favore di una causa sociale, anche 

privatamente); 

 la crescita professionale, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze che 

arricchiscono quelle esistenti (soprattutto quelle riguardanti le relazioni interpersonali come 

le capacità comunicative, di lavoro in team e di massimizzazione delle competenze altrui); 

 il maggior orientamento al mercato e alla soddisfazione del cliente grazie alla focalizzazione 

sulle sue esigenze e alla capacità di gestione dei progetti; 

 l’aumento della considerazione della propria azienda, migliorandone la visione e 

influenzando quindi il clima esistente; 

 l’acquisizione di una reale consapevolezza delle questioni che riguardano la comunità 

locale. 

Per quanto riguarda il territorio, diversi possono essere i beneficiari (in base alle varie esigenze) e le 

modalità attraverso le quali possono trarre vantaggi da questi progetti, comunque, i maggiori 

benefici di cui può godere la comunità possono essere rappresentati da: 

 la creazione di nuove competenze, risorse ed energie per la risoluzione più efficacie dei 

problemi (come ad esempio l’occupazione, l’educazione, la formazione dei giovani, ecc.); 

  il trasferimento di know how che a volte si traduce in una capacità concreta di generare 

reddito in alcune comunità; 

 l’aiuto ad abbattere barriere, facilitando la comprensione reciproca; 

 l’aumento del numero e della disponibilità dei volontari; 

 il miglioramento della qualità della vita; 

 il contributo a rivitalizzare la società e l’economia. 

Infine, anche le organizzazioni non profit possono trarre diversi vantaggi da questa collaborazione, 

quali ad esempio: 

 la possibilità di ottenere maggiori risorse da destinare alla propria causa sociale, come le 

donazioni economiche o in natura (beni e servizi prodotti dall’impresa); 

 l’opportunità di una contaminazione positiva all’interno della propria cultura organizzativa; 

 la creazione di nuovi canali e nuove reti per realizzare la propria mission, diffondendola e 

promuovendola in contesti differenti, migliorando anche la comunicazione con gli altri 

soggetti; 

 l’acquisizione di nuovi volontari provenienti dal mondo dell’impresa; 

 lo sviluppo di nuove competenze e metodologie di lavoro date dallo scambio con il mondo 

profit. 
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Come già accennato, oltre alle motivazioni e ai benefici appena descritti, vi sono anche diverse 

criticità che possono nascere dal volontariato d’impresa come ad esempio le divergenze legate alla 

sensibilità, alle regole, agli interessi e al linguaggio rispettivamente delle imprese for profit e delle 

imprese non profit, nonché alla presenza di obiettivi differenti, le difficoltà di coinvolgimento, 

formazione, motivazione e gestione dei dipendenti (la mancanza di un’adeguata formazione rispetto 

all’ambito di intervento può causare un impatto negativo all’interno dell’organizzazione, alcune 

delle quali operano in settori piuttosto critici), il breve periodo di coinvolgimento, l’elevata 

numerosità dei dipendenti da gestire, la complicata burocrazia da assolvere per la gestione 

amministrativa dell’accordo (donazione, pro bono, ecc.) e la difficoltà di misurare i risultati 

qualitativi. In generale comunque le maggiori criticità, riscontrate sia dalle imprese che dalle ONP, 

sono: la selezione dei partner, la visione strategica, la collaborazione e la progettualità delle 

iniziative. 

 

Al fine di una buona riuscita di un programma di volontariato d’impresa sono necessari il 

miglioramento della capacità delle imprese di coinvolgere i propri collaboratori nei specifici 

progetti e l’esplicitazione delle motivazioni e delle variabili che rendono questa iniziativa uno 

strumento vincente per il miglioramento del clima interno e dei rapporti con la comunità. Per 

continuare a incentivare il volontariato d’impresa è quindi necessario: 

 evitare il rischio di asimmetrie informative, ovvero la mancata condivisione con il partner di 

informazioni importanti (ad esempio decisioni prese e obiettivi individuati) per il successo 

dell’iniziativa; 

 essere consapevoli delle differenze, degli obiettivi di missione (finalizzati comunque al alla 

creazione di un valore comune) e delle modalità operative dei partner, scegliendo 

accuratamente quest’ultimi;  

 un’adeguata formazione dei volontari, la quale, come già accennato, se risulta insufficiente, 

può rendere difficile la collaborazione dell’impresa soprattutto con organizzazioni non profit 

che si occupano di bisogni sociali delicati; 

 favorire l’incontro e la conoscenza fra volontariato e impresa, portando da un parte il mondo 

del volontariato a conoscenza del ruolo sociale che le aziende possono svolgere nei 

confronti della comunità e dall’altra fornire informazioni al mondo dell’impresa sulle realtà 

del volontariato attive173; 

                                                 
173 “Il valore economico della gratuità”, Giorgio Groppo, progetto promosso dal collegamento “Insieme per la 

Sussidiarietà”, Torino, aprile 2008. 
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 stimolare da una parte il mondo profit (imprenditori, artigiani, commercianti, liberi 

professionisti, ecc.) affinché adotti strumenti di responsabilità sociale e dall’altra il mondo 

non profit affinché sviluppi reti con gli istituti imprenditoriali; 

Massima attenzione deve risiedere nella fase iniziale dei progetti, durante la quale i partner devono 

essere chiari e trasparenti sugli obiettivi, i ruoli e i punti di partenza e definire le tappe, gli approcci 

e le modalità di lavoro per rendere davvero forte la collaborazione. Sono necessari l’ascolto, il 

dialogo permanente, il rispetto reciproco, la condivisione dei valori e la fiducia: tutti elementi non 

impossibili da mettere in pratica. 

 

Nel nostro Paese il volontariato d’impresa, anche se da una parte rappresenta un fenomeno ancora 

emergente e in via di sviluppo, dall’altra è un percorso che sempre più imprese decidono di 

intraprendere; mediamente, le imprese coinvolte nel volontariato d’impresa offrono ai propri 

dipendenti la possibilità di dedicare ogni anno 3 giornate lavorative a quest’attività. 

Il valore economico annuale dei programmi di volontariato aziendale ammonta in media a circa 155 

mila euro, mentre il numero medio dei dipendenti coinvolti per azienda nei diversi programmi è 

121, i quali vi dedicano, sempre in media, 1,5 giornate l’anno. Roberto Ramasco, consigliere 

Delegato di Fondazione Sodalitas, ha dichiarato che “in Italia il volontariato d’impresa è un 

fenomeno ancora emergente, ma in forte crescita. Le aziende lo scelgono per dare concretezza alla 

propria politica di responsabilità sociale e le organizzazioni non profit per accedere a una gamma di 

competenze e a una rete di relazioni preziose per generare valore sociale”174. 

La Fondazione Sodalitas, appena citata, è una delle più importanti fondazioni impegnate nella 

promozione del volontariato d’impresa e della responsabilità sociale d’impresa e nello sviluppo 

manageriale delle organizzazioni non profit. Rappresenta il partner italiano della campagna 

internazionale di employee engagement denominata ENGAGE: un network internazionale che ha la 

finalità di diffondere il volontariato d’impresa in tutto il mondo, avviato nel 2002 con lo specifico 

obiettivo di coinvolgere le aziende e i dipendenti in azioni di volontariato nelle rispettive comunità 

locali e incoraggiare le imprese a sostenere la crescita e l’empowerment delle giovani generazioni 

attraverso progetti di volontariato d’impresa, questo perché le cosiddette competenze trasversali 

(soft skills) costituiscono una risorsa e una formazione preziose per i ragazzi. 

I progetti di volontariato d’impresa realizzati in tutto il mondo grazie alla campagna ENGAGE 

coinvolgono oggi 250 imprese e 278 organizzazioni non profit, generando un impatto su 18.500 

beneficiari grazie al coinvolgimento attivo di 9 mila professionisti d’impresa. 

                                                 
174 “Volontariato d’impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e non profit”, Fondazione Sodalitas, 

Ciessevi e Cergas, Milano, Edizione 2013. 
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Il progetto ENGAGE iniziato nel 2007-2008 a Milano, ad esempio, ha l’obiettivo di sostenere la 

crescita e l’employability di giovani studenti, attraverso il coinvolgimento di quasi 60 professionisti 

d’impresa che li affiancano con continuità nel loro percorso scolastico, sia prendendo parte 

attivamente alle lezioni, sia sviluppando percorsi extra-curriculari su temi specifici, per avvicinarli 

al mondo del lavoro. L’approccio scelto ha permesso ai ragazzi di ricevere un aiuto in alcune 

materie, di conoscere il mondo dell’impresa raccontato direttamente dai protagonisti e sviluppare 

competenze personali preziose per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 

Nel 2011 Fondazione Sodalitas, Ciessevi175 e Cergas Bocconi176 hanno avviato un programma 

denominato “Il Laboratorio sul Volontariato d’Impresa” (attualmente vi partecipano 11 imprese e 

17 organizzazioni non profit) con lo scopo di collaborare per analizzare e promuovere le iniziative 

del volontariato aziendale, al fine di misurarne l’impatto e migliorare i livelli di coinvolgimento 

delle imprese e dei dipendenti. La sintesi di ciò che è emerso nella fase di studio dello scenario 

internazionale sul volontariato d’impresa e dalle esperienze delle aziende e delle ONP che hanno 

partecipato al programma è stata utilizzata per la redazione del primo toolkit italiano, intitolato 

“Volontariato d’impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e non profit”, per le 

aziende e le organizzazioni non profit che vogliono realizzare insieme quest’attività. 

All’interno di questo manuale sono riportate alcune linee guida per le imprese con il fine di aiutare 

ad avviare e gestire un’iniziativa efficace e di successo. Queste linee guida possono essere riassunte 

nelle seguenti cinque fasi: 

1. pianificazione → la scelta di impegnarsi nel volontariato d’impresa deve essere inclusa nella 

strategia di responsabilità sociale dell’azienda e i contenuti di ogni iniziativa devono 

esprimere un forte grado di coerenza con i suoi obiettivi strategici; 

2. programmazione → l’azienda e l’ONP devono focalizzare e condividere insieme l’impatto 

atteso, nonché definire accuratamente le risorse (economiche e umane) necessarie per il 

successo dell’iniziativa; 

3. realizzazione → il monitoraggio deve essere continuo e tempestivo, per assicurare il rispetto 

dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi, decidendo per tempo le correzioni opportune; 

4. valutazione → è necessario identificare i beneficiari dell’iniziativa e misurare il valore che 

questa ha generato su di loro; 

5. project management e comunicazione → rappresentano il “filo conduttore” di tutta l’attività, 

la comunicazione del progetto deve essere effettuata sia all’interno dell’impresa e 

                                                 
175 Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano. 
176 Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 

Milano. 
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dell’organizzazione sia al loro esterno, anche attraverso azioni congiunte, delle quali 

condividere risultati e feedback. 

Accanto a questa importante fondazione possono essere richiamati altri due esempi di istituzioni 

presenti nel nostro territorio e focalizzati sulla promozione del volontariato d’impresa: 

l’associazione Anima e la fondazione Rising Sun. 

Anima è un’associazione non profit nata nel 2001 e promossa dall’Unione degli industriali e delle 

imprese di Roma; riunisce gruppi di manager e di imprese con l’obiettivo di diffondere la cultura 

della responsabilità sociale, intesa come la leva per una nuova cultura imprenditoriale, in grado di 

coniugare il profitto con la creazione di benessere per la comunità. A oggi vi aderiscono 60 imprese, 

sia multinazionali che piccolo/medie, di settori diversi e 40 soci individuali. 

La fondazione Rising Sun nata nel 2003 come progetto di volontariato aziendale finalizzato a 

permettere ai dipendenti di dedicare due mezze giornate al mese, regolarmente retribuite, a una tra 

le associazioni proposte e impegnate nei vari ambiti di disagio sociale. Dal 2007 la fondazione, 

ponendosi come intermediario tra imprese e organizzazioni non profit, lavora per creare una rete per 

allargare il progetto ad altri soggetti (imprese, istituzioni, operatori) che ne condividano lo spirito, 

offrendo, inoltre, diversi servizi a sostegno e supporto delle attività legate al volontariato (eventi, 

formazione, sviluppo di nuove proposte di sostegno, attivazione e gestione del progetto nelle altre 

realtà aziendali, ecc.). A oggi, con 18 progetti attivi, più di 100 adesioni e oltre 15 mila ore di 

volontariato, le convenzioni stipulate abbracciano temi di intervento diversi: dall’emarginazione 

sociale alla donazione di sangue, dalla tutela dell’infanzia alla disabilità, ecc..  

 

Si possono inoltre citare alcuni esempi di programmi riguardanti il volontariato d’impresa già 

avviati da alcune realtà aziendali e disponibili in Italia: 

 l’iniziativa “Volontari per un giorno” promossa nel 2011 da Kpmg Italia, uno dei principali 

network di servizi professionali per le imprese a livello internazionale e presente in oltre 144 

paesi del mondo con più di 137 mila professionisti, che concede la possibilità ai suoi circa 3 

mila dipendenti di impegnarsi per una giornata di volontariato (di questi 745 hanno aderito, 

realizzando 24 progetti con 21 diverse associazioni); 

 l’iniziativa “Corporate Service Corps” di IBM, con la quale vengono selezionate squadre di 

dipendenti di differenti nazionalità e inviate in un Paese in via di sviluppo per un mese per 

affiancare il personale della ONP che vi opera, naturalmente dopo un periodo di formazione 

di tre mesi sulla situazione del paese in cui opereranno. Qui hanno la possibilità di applicare 

le loro competenze e conoscenze, elaborando business plan in contesti completamente 

differenti e affrontando importanti temi quali lo sviluppo di opportunità economiche, le 
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questioni ambientali e l’accesso al sistema di istruzione o sanitario177; 

 il programma “Newpolis: nuove competenze per la solidarietà”, sempre di IBM, rivolto a 

risorse professionali qualificate in pensione, il quale consente loro di continuare a essere 

professionalmente attivi, offrendo le varie competenze maturate negli anni e contribuendo 

così allo sviluppo e al consolidamento di altre realtà; 

 il progetto pilota “Io e l’economia” promosso da Citigroup178 e nato dalla collaborazione 

con Junior Achievement International179 (JAI), il quale coinvolge una decina di scuole di 

Milano e 15 dipendenti (per un totale di 400 ore di volontariato) e consiste 

nell’insegnamento, da parte dei bankers del gruppo, di alcuni aspetti dell’economia e del 

mercato del lavoro. L’obiettivo è di avviare un progetto denominato Junior Achievement in 

diverse città d’Italia per promuovere la formazione e l’orientamento degli studenti; 

 l’iniziativa annuale ”Impact Day” promossa dal network internazionale Deloitte in tutto il 

mondo e che consiste in una giornata di volontariato in cui i suoi manager e professionisti, 

regolarmente retribuiti, si impegnano a favore di organizzazioni non profit locali. In Italia 

l’Impact day è dedicato ad AISM (Associazione Sclerosi Multipla) con il nome di “Noi ci 

siamo”, durante il quale i dipendenti Deloitte collaborano con i suoi volontari in diverse 

attività (consulenza, assistenza ai malati, raccolta fondi nelle principali piazze italiane, 

attività di segreteria, ecc.) e vede la partecipazione di 900 partecipanti, 22 città, 25 sezioni 

AISM e 18 sedi Deloitte. 

Secondo il VI Rapporto sull’impegno sociale delle aziende in Italia effettuato nel 2014 

dall’Osservatorio Socialis di Errepi Comunicazione180 il 73% delle imprese italiane con più di 80 

dipendenti (nel 2011 era il 64%) dichiarano di essere impegnate nella responsabilità sociale e di 

aprire costantemente l’invito ai propri lavoratori a partecipare alle diverse iniziative sociali. Anche 

il budget annuale medio messo a disposizione per le iniziative di responsabilità sociale è aumentato 

passando da 158 mila euro nel 2007 a 169 mila euro nel 2014 (un aumento del 7%). Dal punto di 

vista geografico non si può non notare che la crescita di questo fenomeno è abbastanza omogenea in 

tutto il territorio nazionale. 

Il rapporto dimostra come le imprese siano sempre più attive nel sociale, nonostante la crisi 

economica avrebbe potuto suggerire una politica di tagli in questo settore, ma probabilmente 

l’incremento di questi numeri è stato influenzato proprio da questa crisi che ha colpito e che sta 

                                                 
177 “Cresce il volontariato d'impresa”, Giovanna Faggionato, www.ilsole24ore.it. 
178 Fondata nel 1998, è la più grande azienda americana di servizi finanziari al mondo. 
179 Una ONP statunitense nata su iniziativa di un gruppo di imprese e ora presente in oltre 100 Paesi che promuove 

percorsi formativi per avvicinare la scuola al mondo del lavoro. 
180 Una società di consulenza specializzata nell’organizzazione di campagne di informazione legate soprattutto 

al sociale, alla scienza, alla salute e alla cultura. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Finanza
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continuando a colpire il nostro Paese, accentuando il bisogno di comunicazione e coesione e 

rendendo una priorità per l’impresa mostrare il suo impegno sociale. 

Sempre a livello italiano è stato elaborato, su proposta delle regioni Veneto e Liguria, un progetto 

interregionale denominato “Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale 

d’impresa”, al quale hanno aderito altre 13 Regioni e le cui finalità sono la diffusione della RSI e lo 

sviluppo di forme di collaborazione e apprendimento reciproco tra imprese e settore pubblico. 

Anche a livello europeo comunque non mancano gli interventi a favore di questo fenomeno, data 

infatti la sempre maggiore importanza strategica della responsabilità sociale d’impresa la 

Commissione europea ha elaborato una comunicazione (COM (2011) 681)181 intitolata “Strategia 

rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”, 

all’interno della quale la responsabilità sociale d’impresa è definita come l’insieme degli “interventi 

delle imprese che vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei confronti della società e 

dell’ambiente, nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”182. 

Recentemente inoltre la stessa Commissione ha modificato e perfezionato la definizione di RSI, 

ampliandone la portata in coerenza con i principi e gli orientamenti internazionali, individuandola in 

generale come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. Con questa 

definizione l’Unione Europea sta cercando di manifestare la sua intenzione di far integrare alle 

imprese, nelle loro politiche aziendali, le questioni sociali, ambientali ed etiche e includere le 

pratiche socialmente responsabili tra gli strumenti strategici necessari per il perseguimento e la 

realizzazione degli obiettivi prefissati dalle politiche europee183. 

 

Il volontariato d’impresa si sta notevolmente facendo strada tra le attività “caratteristiche” delle 

imprese, sia nazionali che europee o internazionali, rappresentando una grande opportunità per 

trovare nuove frontiere dell’impegno volontario senza snaturarne il significato, unendo l’impresa e 

il suo personale con la comunità e i suoi bisogni. Con il volontariato d’impresa l’azienda mette a 

disposizione della comunità le sue risorse più preziose: il tempo, le competenze e la passione delle 

proprie risorse umane, uscendo a loro volta arricchite da un’esperienza di volontariato che permette 

di ampliare la loro visione del mondo e, grazie al coinvolgimento diretto nella comunità e nel 

sociale, sviluppare e allenare sul campo capacità di empatia e di relazione diverse da quelle a cui 

sono abituate, le quali diventano così attitudini fondamentali nel lavoro di ogni giorno. 

                                                 
181 Già con la comunicazione del 22 marzo 2006 (COM(2006) 136), la Commissione sosteneva la promozione della 

responsabilità sociale d’impresa sia nell’Unione Europea sia a livello mondiale “fissando priorità e azioni in tale settore 

per sfruttare meglio il potenziale delle imprese al servizio dello sviluppo sostenibile e della strategia per la crescita e 

l’occupazione”. 
182 “Comunicazione della Commissione europea: Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di 

responsabilità sociale delle imprese”, Bruxelles, 25 ottobre 2011. 
183 “L’evoluzione del concetto di responsabilità sociale d’impresa”, progetto Training in Progress, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2010. 
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Si può riprendere infine la definizione di volontariato d’impresa elaborata da Melissa Conley 

direttore esecutivo dell’Australian Institute of International Affairs, la quale lo definisce come 

“ogni relazione nella quale un’impresa e un’azienda non profit condividono delle risorse a beneficio 

di entrambe e a favore della comunità, attraverso l’impegno del personale dipendente durante 

l’orario di lavoro, con il consenso e il supporto dell’impresa”184, affermando quindi che il 

volontariato aziendale può diventare, al di là delle posizioni favorevoli o contrarie, un’occasione di 

concreto volontariato per le organizzazioni, per le imprese, per i dipendenti che decidono di 

impegnarsi e per le comunità. 

 

 

3.3 DA VOLONTARIATO A IMPRESA: LE IMPRESE SOCIALI 

Come abbiamo visto, fino a qualche anno fa le organizzazioni non profit erano considerate 

marginali e poco rilevanti, ma ora sono diventate oggetto non solo dell’attenzione pubblica, ma 

anche di diversi esperti del mondo dell’economia. Questo interessamento è dovuto sia alla notevole 

crescita del numero di organizzazioni e di soggetti coinvolti in esse185, sia perché molte di queste 

organizzazioni hanno assunto un ruolo produttivo e un aspetto imprenditoriale che non devono 

essere trascurati.  

Questi avvenimenti si sono verificati in quasi tutti i Paesi europei, sia in quelli con radicati modelli 

di welfare e un’offerta di servizi sociali ampia ed esclusivamente pubblica (come la Svezia), sia in 

quelli in cui gli enti non profit erano già presenti nel territorio e contribuivano all’offerta dei servizi 

sociali (come la Francia e la Germania), sia, infine, nei Paesi con sistemi di welfare dove sia la 

produzione di servizi di utilità sociale sia la presenza del Terzo Settore erano poco sviluppate (come 

l’Italia e la Spagna). 

Alcuni esperti hanno reagito in modo negativo davanti a questo fenomeno, sostenendo che le 

organizzazioni non profit erano solamente un modo per aggirare i vincoli di assunzione del 

personale o per eludere la normativa fiscale, continuando a ritenerle prive di interesse nelle loro 

analisi. Altri esperti però, anche se in minoranza, hanno cercato di studiare il fenomeno in positivo. 

Inizialmente questi studi sono stati svolti negli Stati Uniti, Paese in cui le organizzazioni non profit 

hanno sempre avuto un ruolo molto più rilevante e più autonomo rispetto a quello assunto nei Paesi 

europei, presentando anche caratteristiche diverse sotto il profilo delle dimensioni, della 

regolamentazione, del trattamento fiscale e delle modalità di gestione. Queste teorie però erano di 

difficile applicazione in Europa, dato lo sviluppo molto diverso rispetto a quello statunitense 

                                                 
184 “Volontariato d’impresa: una guida pratica per la collaborazione tra profit e non profit”, Fondazione Sodalitas, 

Ciessevi e Cergas, Milano, Edizione 2013. 
185 In base ai dati sulle ONP che Salomon e Anheier sono riusciti a raccogliere in nove Paesi diversi, queste 

organizzazioni, durante gli anni novanta, sono riuscite a creare un quarto dei nuovi posti di lavoro. 
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caratterizzato da: piccole organizzazioni democratiche, elevato utilizzo del volontariato, scarsa 

rilevanza delle donazioni, legami (finanziari, ma non solo) molto stretti con le amministrazioni 

locali e prevalente orientamento alla produzione di servizi sociali. In Europa quindi si ritrovano 

tipologie di organizzazioni che rappresentano già una buona base per la vocazione imprenditoriale, 

alcune delle quali, con il tempo, hanno assunto la forma delle cosiddette imprese sociali. 

Per capire le ragioni dell’esistenza delle imprese sociali è necessario ripercorrere alcune tappe 

storiche del settore non profit in Italia e in Europa. Tali organizzazioni, anche se vincolate 

dall’obbligo di non distribuzione degli utili, hanno la possibilità di svolgere diverse attività quali: la 

tutela e la promozione degli interessi dei cittadini, la redistribuzione di risorse, la produzione di beni 

o servizi di utilità sociale e il sostegno all’inserimento lavorativo di persone disoccupate o con 

mancanza di qualifica, quindi a rischio di esclusione dal mondo del lavoro. 

Rispetto a questi compiti potenziali, quelli che effettivamente vengono svolti dalle imprese sono 

condizionati dai diversi sistemi di welfare nazionali; inizialmente infatti era loro quasi 

esclusivamente il ruolo di tutela e promozione, mentre non erano considerati rilevanti gli altri due. 

Dagli anni ottanta però questa percezione si modifica essenzialmente per due motivi: da un lato la 

crescita della domanda di servizi di utilità sociale, dall’altro la crisi fiscale dei welfare states. Si 

apre così la possibilità allo sviluppo di nuove unità orientate alla produzione di servizi di utilità 

sociale e dotate di una maggiore autonomia nei rapporti con il settore pubblico, con l’obiettivo di 

soddisfare i nuovi bisogni, trascurati dalle imprese for profit e a cui lo Stato non è in grado di far 

fronte, acquisendo il ruolo di elementi fondamentali per lo sviluppo. L’essere nate per soddisfare 

questi bisogni spiega perché inizialmente venisse fatto un grande ricorso al lavoro volontario, 

qualificando l’esperienza del “volontariato imprenditoriale” come una vera e propria innovazione 

istituzionale proveniente “dal basso”, ovvero dai cittadini insoddisfatti.  

Per sottolineare la natura imprenditoriale e la finalità produttiva di queste nuove organizzazioni, 

rispetto alle altre dello stesso settore, è iniziato a diffondersi l’utilizzo del concetto di “impresa 

sociale” o “impresa a finalità sociale”. Con questo termine si volevano indicare alcune iniziative 

private di nuova costituzione, spesso avviate e gestite da volontari, il cui elemento principale non 

era il vincolo della distribuzione di utili (naturalmente esistente), ma la combinazione di una natura 

imprenditoriale con i caratteri di volontarietà, solidarietà, autonomia, rischio e propensione 

all’innovazione, volta al perseguimento di obiettivi di interesse generale tramite la produzione di 

beni o servizi sociali a favore della collettività o lo svolgimento di attività volte a favorire 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate186. 

                                                 
186 “L’impresa sociale in prospettiva europea - diffusione, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche”, a cura 

di Carlo Borzaga e Jacques Defourny, Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di Trento, 2001. 
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Tale definizione prescinde da determinate forme giuridiche e da specifici ordinamenti nazionali, 

considerando le imprese sociali come l’incontro tra tre elementi o dimensioni: la dimensione 

imprenditoriale, la quale si riferisce all’attività economica di produzione e fornitura di beni e servizi 

svolta dall’impresa (distinguendola così dagli enti non profit); la dimensione sociale, intendendola 

come lo scopo sociale dell’impresa all’interno dell’ampio mercato for profit e la dimensione di 

governance, caratterizzata dall’inclusione degli obiettivi sociali nell’organizzazione, dai 

meccanismi democratici di partecipazione e dalla non distribuzione degli utili. 

Per quanto riguarda le principali aree d’intervento delle imprese sociali, accanto a quelle principali 

di integrazione sociale ed economica delle categorie svantaggiate (come le attività di formazione e 

inserimento lavorativo), di produzione di servizi sociali di interesse generale (come l’assistenza agli 

anziani e ai disabili, i servizi educativi per l’infanzia, l’housing sociale e la sanità) e di promozione 

della democrazia e dei diritti civili, vi possono essere quelle legate alla tutela ambientale (come la 

riduzione dei rifiuti e la promozione delle energie rinnovabili), alle pratiche solidali nei confronti 

dei Paesi in via di sviluppo (come lo sviluppo del mercato equo e solidale) e ad altri servizi pubblici 

(come il trasporto e la manutenzione di spazi pubblici). 

Dall’analisi delle diverse esperienze di imprenditorialità sociale che si sono sviluppate in Europa, 

anche se per ragioni storiche si potrebbero individuare alcune differenze, è possibile riportare 

cinque requisiti comuni che dimostrano la natura imprenditoriale di queste imprese: 

1. la produzione di beni o servizi di utilità sociale in forma continuativa → le imprese sociali 

infatti, a differenza delle altre organizzazioni non profit, si caratterizzano per lo 

svolgimento di un’attività produttiva stabile e sostenibile, utilizzando tecniche del mondo 

for profit, ma senza snaturare il proprio servizio; 

2. l’elevato grado di autonomia e la gestione democratica → le imprese sociali sono create 

volontariamente da gruppi di individui con diversi interessi (multistakeholdership) che le 

governano e le gestiscono direttamente (scelgono l’attività da svolgere, decidono se uscire o 

se scioglierle187, ecc.) in piena autonomia (non controllate) rispetto alle autorità pubbliche o 

alle altre organizzazioni; 

3. la possibilità di assumere qualsiasi forma legale → la forma prescelta però deve essere la 

più consona agli obiettivi elaborati e deve essere prevista e disciplinata dalla legislazione 

nazionale; 

4. il significativo livello di rischio economico → coloro che decidono di costituire e gestire 

un’impresa sociale si assumono direttamente il rischio d’impresa (con opportuni limiti, 

come vedremo, se il patrimonio supera una certa soglia), impegnando in essa sia risorse 

                                                 
187 Facoltà che di solito non ha chi gestisce una non profit tradizionale. 
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finanziarie188 sia il proprio lavoro, fattore che comunque aiuta e rafforza i rapporti con gli 

stakeholder e la credibilità dell’impresa; 

5. la presenza di una certa quantità di lavoro retribuito → le imprese sociali si avvalgono sia di 

lavoro volontario sia di forza lavoro remunerata, con una tendenza all’aumento della 

seconda (caratteristica che le distingue dalle altre organizzazioni non profit, soprattutto 

dalle OdV). 

L’impresa sociale cerca di dar vita e sviluppare una nuova imprenditorialità a finalità sociale, per 

questo molto spesso, come primo elemento distintivo dell’impresa sociale, viene presa in 

considerazione la missione che si impone di raggiungere. La natura delle imprese sociali infatti non 

dipende dalla tipologia di beni o servizi prodotti, ma in funzione: 

• dell’obiettivo dell’organizzazione → lo scopo principale delle imprese sociali non è quello 

di ricavare utili (come per le imprese for profit), ma quello di perseguire uno scopo sociale, 

svolgendo attività che portino alla realizzazione di obiettivi di interesse generale e quindi 

benefici alla comunità. Da questo elemento si può collegare il fatto che, mentre le 

organizzazioni non profit in generale sono definite in negativo, ovvero come organizzazioni 

che non distribuiscono utili, le imprese sociali sono definite in positivo in base all’obiettivo 

perseguito; 

• delle modalità di costituzione e gestione dell’organizzazione → le imprese sociali devono 

rappresentare iniziative collettive, ovvero devono essere avviate non da singoli imprenditori, 

ma da gruppi di individui e devono essere caratterizzate da processi decisionali democratici 

volti a favorire una partecipazione dinamica dei portatori di interesse (con il coinvolgimento 

nel governo (governance allargata) di diversi stakeholder, quali i lavoratori remunerati, i 

volontari, gli utenti, ecc.) e dall’assenza di proporzionalità tra il diritto di voto (o il peso 

nelle decisioni interne) e il capitale sottoscritto (a differenza del mondo for profit). 

Una significativa peculiarità che caratterizza le imprese sociali è rappresentata dalla possibilità di 

utilizzare un mix di risorse di diversa provenienza e con costi molto differenti rispetto alle 

organizzazioni for profit, pubbliche o non profit. A differenza delle imprese for profit, ai profitti di 

mercato legati alla vendita di beni e servizi di utilità sociale o di beni e servizi diversi189, si 

uniscono finanziamenti quali sussidi, contributi o agevolazioni fiscali provenienti dal settore 

pubblico (il quale riconosce così la finalità e il valore sociale di queste imprese) e donazioni private, 

a cui le prime di solito non accedono. Queste risorse naturalmente devono essere sempre 

commisurate, almeno in parte, ai servizi prodotti, escludendo così gli enti che si basano 

                                                 
188 Generalmente il capitale di rischio è contenuto data la natura delle attività, prevalentemente labour intensive, e la 

possibilità di ottenere a condizioni più favorevoli le strutture e gli immobili necessari. 
189 Ovvero intesi come l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con difficoltà di accedervi. 
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esclusivamente o principalmente su donazioni private o contributi pubblici. Inoltre, a differenza 

delle organizzazioni pubbliche e sempre delle imprese for profit, i costi del lavoro sono solitamente 

inferiori, non solo perché le imprese sociali possono dotarsi di capitale umano volontario, ma anche 

perché hanno la capacità di attrarre un notevole numero di lavoratori nonostante offrano salari 

inferiori190, soprattutto rispetto alle organizzazioni pubbliche, caratterizzandosi così come labour 

intensive. I salari inferiori però sono accompagnati da una distribuzione più equa tra i lavoratori191, 

registrando così differenze remunerative più contenute, soprattutto quando queste non sono 

giustificate da effettive diversità nelle mansioni svolte. Nonostante la sua rilevanza non 

fondamentale comunque, anche il salario ha un ruolo abbastanza importante e quindi non deve 

essere trascurato. 

Per quanto riguarda sempre le risorse, è da far notare che un’impresa sociale potrebbe sopravvivere 

anche senza ricavi di mercato, ma non potrebbe continuare la propria attività senza un supporto 

pubblico o privato minimo e un livello significativo di capitale sociale (costituito da elementi come 

la fiducia, la socialità, la disponibilità alla cooperazione, ecc.), risorsa indispensabile di cui può 

usufruire (e che può anche aiutare a creare, come vedremo in seguito) e che rappresenta un 

vantaggio economico e finanziario importante. 

Data la complessa struttura di risorse di cui le imprese sociali possono beneficiare, è necessario 

costruire un equilibrio tra quelle commerciali, pubbliche, volontarie e rientranti nel capitale sociale. 

Un ulteriore vantaggio di cui possono godere le imprese sociali, a differenza delle imprese for 

profit, è sicuramente l’inesistenza, o comunque la minore presenza, di asimmetrie informative. 

Nelle imprese for profit infatti, l’obiettivo di conseguire degli utili spesso comporta il verificarsi di 

queste asimmetrie, le quali possono derivare, da una parte, dai comportamenti opportunistici del 

management, disposto a rinunciare anche a una buona qualità della prestazione per raggiungere la 

massimizzazione del profitto, e, dall’altra, dai comportamenti dei lavoratori che potrebbero non 

avere interessi a impegnarsi oltre il minimo indispensabile, provocano una perdita di efficienza e di 

qualità dei servizi offerti. Queste problematiche non avvengono all’interno delle imprese sociali, 

perché indifferenti ai vantaggi procurati dalle asimmetrie informative, in quanto, il management, in 

assenza di uno scopo di lucro, e i lavoratori, grazie alla possibilità di partecipare e di essere 

maggiormente coinvolti nella governance dell’impresa, non hanno interesse a sfruttare tali elementi. 

 

                                                 
190 Per quanto riguarda la manodopera, i lavoratori attribuiscono una minore importanza alla retribuzione come stimolo 

offerto per la loro attrazione e motivazione, tanto che i bassi salari non li disincentivano a entrare in queste imprese.  
191 La quale comunque deve essere tenuta sotto controllo in quanto, da elemento positivo, potrebbe diventare una 

debolezza se le imprese sociali evolvessero, creando la possibilità per i lavoratori di sentirsi attratti da posizioni meglio 

retribuite. 
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La nascita di queste imprese è stata sicuramente influenzata dal fatto che l’offerta di beni e servizi 

di utilità pubblica non potesse più essere garantita esclusivamente dalle imprese for profit (poco 

interessate alla produzione di beni e servizi sociali) o dalle amministrazioni pubbliche. Se infatti in 

questo settore operasse esclusivamente la prima tipologia di imprese la produzione risulterebbe 

quantitativamente insufficiente e qualitativamente inadeguata per diverse ragioni come ad esempio 

l’impossibilità per alcuni consumatori, se non molti, dotati di risorse insufficienti, di acquistare 

questi beni o servizi al prezzo di mercato. Anche unendo a queste le attività del settore pubblico, il 

quale, attraverso un’azione redistributiva, offre molti servizi di utilità sociale gratuitamente o a 

prezzi inferiori ai costi, aumentando quindi il numero di consumatori che possono goderne, questo, 

in quanto standardizzato, sarebbe incapace di rispondere tempestivamente e con flessibilità a una 

domanda sempre più disomogenea e differenziata, ampliando di conseguenza l’insoddisfazione 

degli utenti, effettivi e potenziali. 

In questo settore quindi, il problema da risolvere non è quello di come raggiungere un equilibrio tra 

domanda e offerta192, ma quello di garantire a tutti la possibilità di beneficiare di beni e servizi per 

migliorare la qualità della propria vita e su questo le imprese sociali giocano un ruolo chiave, 

sostenuto anche dal fatto che oltre a svolgere una funzione produttiva, come le imprese for profit, 

esse, pur rimanendo private, fanno proprie una funzione tipica dell’apparato statale, ovvero la 

funzione redistributiva, offrendo beni e servizi prodotti a un prezzo inferiore al costo di 

produzione193, coprendone così solamente una parte. In questo modo riescono a destinare parte del 

valore che producono a persone che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale 

(incapaci di acquistare a prezzi di mercato o non riconosciute come bisognose dallo Stato) e che 

quindi non riuscirebbero a soddisfare i propri bisogni, mantenendo comunque il vantaggio di 

riuscire a cogliere più tempestivamente le diverse necessità. Mettono così in discussione la 

tradizionale divisione delle funzioni tra imprese e Stato. 

 

Le motivazioni che spingono i lavoratori a entrare in questa tipologia di impresa sono molteplici e 

sicuramente diverse da quelle che li spingerebbero verso le imprese for profit o verso le istituzioni 

pubbliche. Queste motivazioni sono legate alla dimensione sociale, non monetaria, e possono 

essere: la partecipazione a progetti di utilità sociale a favore della comunità, il coinvolgimento 

diretto nella gestione democratica194 e nella mission dell’impresa, la maggiore autonomia e 

                                                 
192 “Sull’impresa sociale”, Carlo Borzaga, ISSAN - Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di 

Trento, Working Paper n. 19. 
193 Grazie anche, e forse soprattutto, ai contributi di tipo volontario, sia in termini di donazioni che di lavoro, che molte 

altre realtà (come le imprese for profit) non possono recepire. 
194 Tramite la quale l’impresa propone modelli organizzativi aperti e trasparenti, nei quali i lavoratori possono 

conoscere le scelte e le prospettive che li riguardano. 
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flessibilità nello svolgimento delle attività, la possibilità di instaurare migliori rapporti 

interpersonali e l’attenzione alla loro formazione e crescita professionali. 

Secondo alcune ricerche infatti i lavoratori delle imprese sociali, rispetto ai lavoratori delle imprese 

for profit e delle organizzazioni pubbliche, risultano essere meno cinici verso l’organizzazione e la 

comunità, nel senso che, producendo beni o servizi di utilità sociale e avendo un’opinione positiva 

del loro lavoro, si rapportano con atteggiamenti più favorevoli e socievoli sia con i colleghi, sia con 

l’ambiente circostante. Inoltre sembrano ricavare maggiori benefici dalla varietà e dalla creatività 

dell’impiego, dalla più elevata soddisfazione generale per l’attività svolta soprattutto in 

considerazione dell’incremento dell’utilità sociale generato da essa e della capacità delle imprese di 

offrire incentivi più coerenti alle proprie finalità e dalle possibilità di formazione interna e di 

sviluppo delle proprie competenze, risultando così anche maggiormente motivati a svolgere il 

proprio lavoro gratuitamente o a salari inferiori rispetto a quello che svolgerebbero in altre tipologie 

organizzative. A questo si aggiunge la maggiore fedeltà all’impresa sociale e una maggiore 

prospettiva di permanenza al suo interno (sempre rispetto alle altre due tipologie), il che comporta 

anche un risparmio in termini di costi per l’impresa. L’impresa sociale quindi, controllando e 

tutelando costantemente le sue risorse umane, riesce a creare risvolti positivi sulla produttività e 

sulla qualità del servizio, rendendo maggiormente affidabile e coerente il proprio lavoro, godendo 

non solo di una produttività qualitativamente superiore, ma anche quantitativamente maggiore, 

grazie alla percezione da parte dei lavoratori di un forte senso di complicità e comunione interna. 

Tutto ciò quindi sembrerebbe dimostrare la capacità delle imprese sociali di instaurare rapporti di 

maggiore fiducia con il proprio personale, particolarmente motivato e con maggiori possibilità di 

soddisfazione, nonostante i salari inferiori, di ridurre l’opportunismo e di promuovere la fedeltà 

all’organizzazione e la condivisione dei suoi obiettivi. Naturalmente risulta essere necessaria una 

combinazione equilibrata tra tutti questi incentivi (monetari e non), la quale viene raggiunta tenendo 

in considerazione le caratteristiche dei beni o servizi prodotti ed erogati dall’impresa e sviluppando 

strategie ottimali di gestione delle risorse umane e finanziarie195. 

Infine è importante porre l’attenzione sul fatto che per definire l’assetto organizzativo delle imprese 

sociali è necessario non basarsi solo sui principi del volontariato o della beneficenza o solo sugli 

schemi tradizionali offerti dal settore pubblico o dal mercato, solamente un mix di tali elementi 

infatti può definire al meglio il fenomeno, riuscendo a far convivere interessi diversi (anche quelli 

tipici delle imprese for profit) con la sua caratterizzazione sociale e esternalizzando così i vantaggi 

che possono derivare da queste nuove forme imprenditoriali con finalità sociali, tra i quali si 

possono ricordare: l’aumento dell’offerta di servizi sociali, l’alleggerimento delle responsabilità dei 

                                                 
195 “L’impresa sociale in prospettiva europea - diffusione, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche”, a cura 

di Carlo Borzaga e Jacques Defourny, Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di Trento, 2001. 
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sistemi pubblici di welfare, la maggior soddisfazione dei bisogni e la creazione di nuova 

occupazione196. 

 

Tutte le caratteristiche soprariportate concordano con il forte orientamento al mercato di cui le 

imprese sociali godono sia in contesti locali sia in ambito internazionale (in particolare europeo), 

conferendo loro un vantaggio competitivo non indifferente. Probabilmente, questo vantaggio 

competitivo, sommato all’accresciuta importanza dell’imprenditoria sociale (maggiore visibilità e 

interesse da parte di molti altri ambiti, quali quello istituzionale, politico, economico, finanziario197, 

ecc.) e al contribuito che può dare ai vari sistemi economici nazionali, ha comportato il suo 

riconoscimento giuridico già in diversi Paesi dell’UE, tra cui l’Italia. 

 

Analizzando nel dettaglio il nostro Paese, la diffusione dell’impresa sociale e un preesistente quadro 

normativo non adeguato al riguardo ha fatto sì che il legislatore si sentisse in dovere di redigere una 

specifica disciplina diretta a delineare tale figura e a evitarne l’uso per finalità speculative, 

prevedendo anche il possibile godimento di contributi e agevolazioni come sostegno finanziario. 

Data quindi la mancanza di una forma giuridica coerente con gli obiettivi e le attività di queste 

nuove iniziative imprenditoriali, inizialmente ci si è orientati verso la forma cooperativa alla quale 

veniva attribuita un’esplicita funzione sociale. Vennero così create diverse tipologie di cooperative 

“a finalità sociale”, fino al riconoscimento della figura di cooperativa sociale (con la legge n. 381 

del 1991 che individua come obiettivo di interesse generale l’integrazione sociale dei cittadini, 

prevede una governance democratica con la possibilità di coinvolgere più stakeholder e una 

limitazione alla distribuzione degli utili198), limitando così il fenomeno allo schema cooperativo a 

causa delle difficoltà di trovare delle motivazioni a supporto dello sviluppo delle imprese sociali al 

di fuori dei tipici schemi delle imprese for profit. Tale schema però ha rappresentato un buon punto 

di partenza per il nuovo fenomeno imprenditoriale, rappresentando quello più idoneo a unire 

l’obiettivo principale di massimizzazione dei benefici sociali con l’elemento di economicità delle 

imprese, grazie anche al riconoscimento di un limitato o comunque secondario scopo di lucro, 

ritenendo che un adeguato e controllato utile non fosse così incompatibile con uno scopo sociale. 

In Italia quindi le imprese sociali hanno assunto, e continuano ad assumere, prevalentemente la 

forma cooperativa. Dagli anni novanta comunque il concetto di impresa sociale è stato utilizzato 

con sempre maggiore frequenza anche in altri Paesi, non solo europei, per individuare, come tali, 

                                                 
196 “L’impresa sociale - Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155”, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 

429-2006/C, discusso nella Commissione Scientifica l’8 giugno 2006; approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 

14 luglio 2006 e dalla Commissione Studi d’Impresa il 28 luglio 2006. 
197 In molti Pasi, tra cui anche l’Italia, sta crescendo, con forme e modi diversi, l’attenzione dei soggetti finanziari verso 

il fenomeno di imprenditoria sociale, con l’intento di investire su di esso e di promuoverlo. 
198 “L’impresa sociale”, Carlo Borzaga. 



108 

 

anche imprese che assumono forme giuridiche diverse da quella cooperativa o che operano in settori 

diversi da quelli tradizionali (non più solo attività rientranti nei servizi sociali o nell’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate, ma anche quelle che rientrano nel campo della finanza etica, del 

commercio equo e solidale, della lotta alla povertà e alla denutrizione, ecc.), affermando quindi la 

sempre maggiore necessità di definire e sviluppare una legislazione specifica che riconoscesse e 

regolamentasse l’impresa sociale e che prendesse in considerazione non tanto i beni e i servizi 

prodotti, ma gli obiettivi e l’organizzazione assunti, indipendentemente dai contesti culturali e 

normativi nazionali. 

 

La disciplina dell’impresa sociale è stata introdotta con il Decreto Legislativo del 24 marzo 2006 n. 

155, tramite il quale non si è individuata una nuova forma giuridica, ma si è elaborata una nuova 

qualifica che le organizzazioni non profit e le imprese for profit possono assumere, individuandone 

la mission e le caratteristiche sia sotto l’aspetto economico-imprenditoriale, sia sotto gli aspetti 

giuridici e sociali, garantendone la trasparenza e l’affidabilità presso la collettività. Viene così 

riconosciuta giuridicamente la presenza di imprese che hanno fini diversi dal conseguimento di un 

profitto, definendole come soggetti giuridici privati e autonomi che svolgono attività produttive 

secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità e qualità), ma che perseguono chiare finalità 

sociali. 

L’art. 1 stabilisce che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni 

private, compresi gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e 

principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 

servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i requisiti di 

cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto”. Vengono quindi individuati tutti gli enti e le 

organizzazioni a cui viene data la possibilità di assumere la forma di imprese sociali199: 

 gli enti senza fini lucrativi e destinati al perseguimento di finalità etico e sociali (forme non 

imprenditoriali) → le associazioni riconosciute e non200, le fondazioni201 e i comitati202; 

                                                 
199 Non tutte possiedono personalità giuridica, questa dipende dalla tipologia prescelta (ad esempio le associazioni non 

riconosciute o i comitati non la possiedono, mentre le fondazioni o le società di capitali sì). Nonostante ciò vi è una 

facilitazione per quelle che possiedono un patrimonio superiore ai 20 mila euro (vedi paragrafo 3.4). 
200 Vi è associazione quando più persone si uniscono per il raggiungimento di uno scopo, non lucrativo e non 

mutualistico (ad esempio etico, culturale, assistenziale, sociale, educativo, sportivo, ecc.). Se sono riconosciute 

(costituite con atto pubblico) il patrimonio personale degli associati è separato da quello dell’ente, se invece non sono 

riconosciute, anche gli associati possono rispondere delle obbligazioni contratte. 
201 Vi è fondazione quando un soggetto mette a disposizione un patrimonio per determinati scopi, diversi da quello di 

lucro (vedi esempi per l’associazione). 
202 Vi è comitato quando più persone perseguono uno scopo di pubblica utilità, e, non disponendo di mezzi patrimoniali 

adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari. A differenza delle associazioni, in 

questo caso tutti i componenti rispondono in modo illimitato e solidale alle obbligazioni contratte. 
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 gli enti finalizzati alla produzione di beni e servizi con scopo di lucro o di mutualità 

interna203 (forme imprenditoriali) → le società204 (di persone, di capitali e cooperative205) e i 

consorzi; 

 gli enti ecclesiastici o di confessione con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, 

limitatamente ai settori ammessi dalla normativa, a condizione che per esse si rediga un 

regolamento che recepisca le norme del decreto206. 

L’impresa sociale, perciò, può operare sia attraverso forme giuridiche non imprenditoriali sia 

attraverso forme giuridiche tipicamente imprenditoriali. Le imprese tradizionali che decidono di 

assumere le vesti di imprese sociali diventano un ponte di collegamento tra il mondo for profit e 

quello non profit, dando vita a forme imprenditoriali e organizzative volte a perseguire finalità 

sociali o solidaristiche che operano nel mercato concorrenziale. Le imprese sociali comunque, 

qualsiasi forma giuridica assumono, continuano ad applicare le singole disposizioni del Codice 

Civile riguardanti la forma prescelta, alle quali si aggiungono le disposizione del Decreto 155/2006. 

Sempre secondo il presente decreto (art. 2), possono acquisire il titolo di impresa sociale tutte le 

organizzazioni che esercitano qualsiasi attività (indipendentemente dal settore operante), purché 

questa sia finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (in particolare giovani con 

meno di 25 anni, affetti da dipendenze e detenuti), di disabili o di persone affette da un grave 

handicap fisico, mentale o psichico, i quali devono rappresentare almeno il 30% del personale. 

Il legislatore non ha voluto limitare la libertà nella scelta della forma organizzativa, ma ha cercato 

di dettare una disciplina flessibile con l’idea che contasse più il risultato da raggiungere che il 

mezzo utilizzato per raggiungerlo. 

Non possono assumere la qualifica di impresa sociale le imprese individuali, non dotate di uno 

statuto o di un atto costitutivo in cui inserire le clausole relative ai requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 

4 del decreto, le amministrazioni pubbliche e qualsiasi altra organizzazione nella quale gli atti 

costitutivi limitano l’erogazione dei beni e dei servizi ai soli soci o associati207. Per quanto riguarda 

le istituzioni pubbliche la scelta è giustificata da una delle motivazioni principali dell’esistenza delle 

impresa sociali, ovvero la sostituzione dell’amministrazione pubblica nella realizzazione di alcune 

finalità di carattere generale appositamente individuate nella normativa. Per quanto concerne invece 

le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni o servizi ai soli soci o associati, la 

                                                 
203 Le attività caratterizzate da mutualità si dividono in: mutualità “interna”, rivolta esclusivamente ai soci e mutualità 

“esterna”, rivolta a terzi soggetti (ad esempio il territorio, le comunità locali, i cittadini, ecc.). 
204 Vi è società quando due o più persone si accordano per svolgere insieme un’attività economica allo scopo di 

dividerne gli utili (art. 2247 del Codice Civile). 
205 La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali.  
206 Art. 1 del Decreto Legislativo 155/2006. 
207 È quindi esclusa la possibilità di assumere la qualifica d’impresa sociale sia per una cooperativa a mutualità 

esclusivamente interna sia per un’associazione che rivolge la propria attività solo ai propri associati. 



110 

 

ragione si ritrova nella finalità che è chiamata a realizzare l’impresa sociale, ovvero l’interesse 

generale e non solo di alcuni soggetti. 

L’art. 2 definisce come attività principale di utilità sociale quella che genera almeno il 70% dei 

ricavi totali dell’impresa e che viene svolta in forma continuativa e professionale. 

Tale decreto inoltre stabilisce che un’impresa sociale per essere tale: 

 deve avere carattere privato e un elevato grado di autonomia, quindi non può essere 

costituita o controllata né da imprese private con finalità lucrative né da istituzioni pubbliche 

(art. 4) e la maggioranza delle cariche sociali deve essere riservata ai componenti 

dell’impresa sociale (art. 8). Questo però non vieta la partecipazione al suo interno di 

rappresentati for profit o pubblici, i quali però non possono essere gli unici membri o 

possedere un ruolo dominante, dato il possibile rischio che questi possano cercare di 

acquisirne il controllo208; 

 deve avere come oggetto sociale l’erogazione, continuativa e professionale, di beni o servizi 

di utilità sociale, ovvero quelli prodotti o scambiati in determinati ambiti di attività di 

particolare rilievo etico e sociale per la collettività (ad esempio rientranti nell’assistenza 

sociale, nell’assistenza sanitaria, nell’educazione, nella tutela dell’ambiente, nella 

valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.); 

 ha il divieto di distribuire utili, fondi o riserve agli amministratori, ai soci (siano essi persone 

fisiche o giuridiche), ai partecipanti, ai collaboratori e ai dipendenti, al fine di garantire il 

carattere non speculativo della loro partecipazione all’attività dell’impresa (art. 3). Tale 

divieto viene comunque considerato come una condizione necessaria, ma non sufficiente a 

garantire la presenza di una finalità sociale, volta a soddisfare gli interessi della collettività; 

 ha l’obbligo di redigere non solo il bilancio economico ma anche quello sociale209; 

 non deve avere uno scopo di lucro.  

Un’attenzione particolare è da dedicare alla clausola della produzione di beni e servizi di utilità 

sociale, in quanto, per acquisire la qualifica d’impresa sociale non è sufficiente l’impegno a operare 

in uno dei settori previsti e l’adozione di tutti i requisiti presenti nel decreto stesso, ma è necessario 

che l’ente realizzi anche finalità di interesse generale, la quale è riscontrabile solo ex post. 

Un’ulteriore attimo di attenzione deve essere speso per la clausola che prevede la non distribuzione 

degli utili, secondo la quale l’impresa sociale è obbligata a destinare gli avanzi di gestione a 

sostegno dell’attività svolta (rappresentando un fenomenale meccanismo di sviluppo, in quanto 

                                                 
208 Se questo avvenisse probabilmente il potenziale innovativo dell’impresa verrebbe ostacolato e si troverebbe relegata 

all’interno di nicchie secondarie di mercato. 
209 Permette di integrare alle informazioni economiche e finanziarie, le politiche e le strategie adottate in relazione ai 

temi e ai risultati sociali ottenuti. 
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garantisce un flusso di risorse costante e sostenibile per la propria crescita) o all’incremento del 

patrimonio (prassi diffusa anche in molte aziende for profit) oppure ancora ha la possibilità di 

reinvestirli verso attività sociali esterne, con la finalità di impedire l’arricchimento personale ed 

egoistico da parte di chi partecipa in vario modo alla sua attività. Questa caratteristica, però, non 

deve essere confusa con l’assenza di guadagni per coloro che la creano e vi lavorano, anche perché 

altrimenti non si riuscirebbe a spiegare come il non profit riesca ad attirare sempre più sostenitori di 

iniziative di utilità sociale: esiste un chiaro guadagno di immagine per chi avvia un’impresa sociale 

(immagine che può influenzare positivamente altre attività dell’imprenditore sociale), senza contare 

che il lavoro effettuato dall’imprenditore stesso o dai lavoratori viene naturalmente retribuito prima 

di reinvestire gli utili, a meno che non si decida di farlo in maniera gratuita e volontaria. 

Elemento caratteristico, e sicuramente uno dei più rappresentativi, dell’impresa sociale è 

rappresentato dalla sua gestione democratica che prevede il coinvolgimento di una pluralità di 

soggetti, i quali possono essere ricondotti essenzialmente a due tipologie di stakeholder (la già citata 

multistakeholdership). Possono infatti partecipare alla governance dell’impresa sia soggetti interni, 

ovvero i lavoratori (soci, collaboratori, dipendenti e volontari) sia soggetti esterni 

all’organizzazione210, ovvero i beneficiari (utenti finali, finanziatori e donatori); quest’ultimi, pur 

non essendo titolari di quote o azioni societarie, hanno comunque un interesse legittimo nell’attività 

dell’impresa, nella gestione e nell’organizzazione dell’attività con il potere di partecipare e 

influenzare i processi decisionali (art. 12)211. Questi soggetti possono detenere i diritti di proprietà, 

ma, come già accennato, il loro peso non è proporzionato alla quota di capitale sociale apportata, al 

fine di salvaguardare la compresenza di scopi di natura diversa (economici, sociali e civili) e 

affidare la finalità sociale a processi democratici trasparenti tra i diversi interessati. Questa clausola 

è particolarmente rilevante per i volontari, i quali, più di tutti, decidono di entrare in un’impresa 

sociale non con lo scopo di ottenere un guadagno economico, ma per realizzare benefici a favore 

della collettività e contribuiscono, inoltre, a creare al suo interno una partecipazione basata su 

un’autonoma assunzione di responsabilità. 

Un modello di governance così allargato permette di cogliere aspetti più rilevanti e vasti di quelli 

legati al mero lucro economico, come la particolarità e la complessità delle prestazioni fornite dalle 

imprese sociali o il tentativo di privilegiare la migliore qualità delle prestazioni per soddisfare al 

meglio le esigenze delle varie parti. Inoltre, il fatto che il controllo sia nelle mani di una pluralità di 

portatori di interesse rappresenta un forte deterrente a scostamenti dalla mission e al verificarsi di 

asimmetrie informative, permettendo così anche una maggiore efficienza e un più attento controllo 

della qualità. Questa partecipazione permette anche di mantenere forti legami con la comunità in cui 

                                                 
210 Ad esempio tramite la presenza di rappresentanti, di diritti di accesso alle informazioni rilevanti, ecc. 
211 Le due categorie che devono obbligatoriamente partecipare sono i lavoratori e i consumatori. 
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si opera e dalla quale si ricavano le risorse necessarie (godendo così di una più vasta gamma), 

nonché di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’attività e di sostenere maggiormente il progetto 

imprenditoriale. Tale scelta, quindi, ha l’obiettivo di eliminare gli ostacoli che vi possono essere al 

raggiungimento di una prestazione ottimale sia in termini qualitativi sia in termini di costi per gli 

utenti (data la presenza dei consumatori stessi). 

Il legislatore ha lasciato piena autonomia nella decisione della forma di governance, come nella 

scelta della forma giuridica vista in precedenza, dando la possibilità, anche in questo caso, di 

scegliere quella ritenuta più idonea al perseguimento delle finalità, indicando solamente l’obbligo di 

coinvolgere diversi soggetti; questo perché in una logica sganciata dalla massimizzazione del 

profitto, l’imprenditore non dovrebbe avere alcun interesse a non rendere partecipi tali soggetti, così 

come non dovrebbe avere alcun interesse a non venire incontro alle reali esigenze e aspettative dei 

destinatari dell’attività212.  

L’assenza dello scopo di lucro e il coinvolgimento nella gestione dell’impresa di soggetti 

normalmente esclusi dalla governace di un’impresa dovrebbe, non solo far venir meno i 

comportamenti opportunistici, ma anche dare i giusti stimoli e incentivi ai lavoratori, migliorando le 

condizioni lavorative, e ai beneficiari, garantendo una più efficace e facile vigilanza dei servizi. 

 

L’impresa sociale, così come le altre imprese, indipendentemente dalla forma che assume, deve 

essere iscritta al Registro delle Imprese della Camere di Commercio, acquistando così personalità 

giuridica e autonomia patrimoniale. L’atto costitutivo deve indicare obbligatoriamente l’oggetto 

sociale, dato che l’impresa sociale si caratterizza per la finalità che intende perseguire e non per la 

struttura organizzativa che assume, e la clausola che prevede l’assenza di scopo di lucro (art. 5). 

Particolare attenzione deve essere posta sulla denominazione, la quale deve contenere 

necessariamente la dicitura “impresa sociale” (art. 7), oltre alle altre diciture obbligatorie previste 

dalla legge (ad esempio S.r.l., S.n.c., cooperativa sociale, ONLUS, ecc.) o eventualmente a quelle 

facoltative (ad esempio organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, ecc.). 

L’art. 2 identifica in modo molto preciso i settori in cui un’impresa sociale può operare: 

 l’assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria; 

 l’educazione, l’istruzione e la formazione, compresa quella universitaria, post universitaria e 

quella extra scolastica; 

 il turismo sociale; 

 la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (esclusa la raccolta e la gestione dei rifiuti); 

                                                 
212 “L’impresa sociale - Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155”, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 

429-2006/C, discusso nella Commissione Scientifica l’8 giugno 2006; approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 

14 luglio 2006 e dalla Commissione Studi d’Impresa il 28 luglio 2006. 
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 la valorizzazione del patrimonio culturale; 

 la ricerca e l’erogazione di servizi culturali; 

 i servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti (consorzi o cooperative) composti, 

come numero di aderenti, in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano 

un’impresa sociale. 

Sotto il profilo fiscale, le imprese sociali sono sottoposte alla disciplina prevista per le società se 

hanno questa forma giuridica, mentre sono sottoposte al regime fiscale degli “enti non commerciali” 

se sono associazioni, riconosciute o non, fondazioni o comitati, in aggiunta a quello delle ONLUS, 

se hanno anche questa qualifica tributaria. Queste imprese inoltre possono accedere in linea 

generale a tutte le opportunità di agevolazioni fiscali esistenti, se in possesso degli appositi requisiti 

(valutati caso per caso): 

 agevolazioni di fonte nazionale; 

 agevolazioni di fonte regionale (risorse proprie dell’ente Regione); 

 agevolazioni di fonte comunitaria; 

 agevolazioni erogate direttamente dalla Camera di Commercio o comunque tramite essa (ad 

esempio agevolando le piccole e medie imprese all’accesso al credito bancario, attraverso 

accordi con istituti di credito od organismi di garanzia privati e pubblici oppure concedendo 

contributi a fondo perduto a sostegno dei programmi di investimento e dei processi di 

innovazione tecnologica). 

Dalla legge 155/2006 è possibile infine individuare le differenze dell’impresa sociale rispetto alle 

altre istituzioni: è diversa dalle imprese tradizionali perché caratterizzata da obiettivi e governance 

che escludono la ricerca di un profitto, dal settore pubblico perché è fondata e gestita da soggetti 

privati e dalla forma cooperativa “pura” in quanto non è diretta a portare benefici ai soli membri, 

ma a tutta la collettività (anche se sicuramente è più vicina a una cooperativa che a un’impresa 

tradizionale). 

Inoltre è da non dimenticare che non vi è un legame diretto tra impresa sociale e organizzazioni non 

profit, infatti, da una parte, questi ultimi non possono assumere la forma di impresa sociale se la 

loro attività non ha carattere produttivo (se ad esempio si occupano di advocacy o promozione della 

partecipazione civile), dall’altra, non è detto che tutte le imprese sociali facciano parte del Terzo 

Settore o per la forma giuridica utilizzata o perché è loro consentita una limitata distribuzione di 

utili (come nel caso delle cooperative sociali italiane). È inoltre da chiarire il legame tra impresa 

sociale e imprenditore sociale: è sicuramente imprenditore sociale il soggetto che avvia e gestisce 

un’impresa sociale, ma non tutti gli imprenditori sociali operano necessariamente in questo tipo di 

imprese. 
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Nonostante i chiarimenti che permette di fare, tale disciplina non è totalmente esaustiva, in quanto 

incapace di stabilire i confini del fenomeno, lasciando delle “aree grigie” sia nei confronti del non 

profit, sia nei confronti delle imprese for profit. 

 

Per capire le dimensioni del fenomeno delle imprese sociali è possibile prendere in considerazione 

il nuovo Rapporto di Iris Network (la rete nazionale degli istituti di ricerca sull’impresa sociale), il 

quale prende in considerazione non solo le imprese sociali formalmente costituite secondo il 

Decreto 155/2006, ma anche le altre organizzazioni non profit che, pur non avendo la qualifica 

ufficiale di impresa sociale, producono beni o servizi di utilità sociale213. 

Secondo i dati di tale rapporto (Tabella 3.1), nel 2011 le imprese sociali in Italia erano pari a 12.577 

(un ammontare addirittura inferiore rispetto ad altre rilevazioni compiute in precedenza214, la cui 

differenza può essere imputata alla lentezza delle procedure di iscrizione di queste imprese): solo 

365 sono le imprese sociali con qualifica ufficiale, 404 sono le organizzazioni che nella propria 

ragione sociale riportano la locuzione “impresa sociale” ma non ancora iscritte nella sezione 

dedicata e 11.808 sono le cooperative sociali (il modello giuridico-organizzativo di impresa sociale 

più diffuso e consolidato in Italia e in Europa). 

A queste si aggiungono le 110.913 organizzazioni che possiedono il “potenziale di imprenditorialità 

sociale”: 22.468 enti non profit di natura produttiva (diversi dalle cooperative sociali e dalle 

imprese sociali che hanno assunto la qualifica per legge, il cui 70% è rappresentato per lo più da 

associazioni) e 88.445 imprese for profit che operano nei settori individuati dal decreto (una 

percentuale alquanto limitata, pari al 5,5%, rispetto alla totalità di imprese for profit operative in 

Italia). 

Tabella 3.1: Tipologie di imprese sociali in Italia. 

 TIPOLOGIA NUMERO 

Imprese sociali 

Costituite ai sensi della l.n. 118/05 365 

Altre imprese con la dicitura “impresa sociale” 

nella ragione sociale 
404 

Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 

381/1991 
11.808 

Potenziale di 

imprenditorialità 

sociale 

Organizzazioni non profit diverse dalle cooperative 22.468 

Imprese for profit operative nei settori previsti dalla 

legge n. 118/2005 
88.445 

Fonte: L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa. Rapporto Iris Network, executive 

summary della ricerca. 

                                                 
213 È possibile infatti dividere le imprese sociali in due categorie: le imprese sociali formalmente riconosciute e le 

imprese con un potenziale di imprenditorialità sociale. 
214 Nel 2010 infatti UnionCamere le aveva stimate in 14.190 unità, di cui 13.200 (pari al 93% del totale) operavano nel 

settore dei servizi, con particolare attenzione alla sanità e all’assistenza sociale (7.120 imprese, pari al 50,2% del totale) 

e all’istruzione e alla formazione (2.490 imprese, corrispondenti al 17,6% del totale). 

 



115 

 

In accordo con quanto disciplinato dal decreto, la prevalenza delle imprese sociali è di carattere 

collettivo (68%), ovvero costituite da gruppi di persone che condividono ideali comuni, anche se, a 

titolo di eccezione, vi è una piccola percentuale di imprese (18%) fondate da singoli imprenditori. 

Per quanto riguarda gli ambiti di azione, questi risiedono principalmente nel settore socio-sanitario 

ed educativo. I dati inoltre evidenziano che circa la metà delle imprese (45%) individua come 

cliente pagante un ente pubblico, ma che una quota altrettanto consistente (38%) individua come 

destinatario principale singole persone e famiglie. Tra le scelte di finanziamento quasi il 70% delle 

imprese rivela che preferisce l’autofinanziamento e, anche se in posizione più distaccata, i prestiti 

da istituti di credito tradizionali. 

 

Analizzando ora il fabbisogno occupazionale espresso dalle imprese sociali, una delle prime analisi 

che si è occupata della questione è stata quella condotta attraverso il Sistema Informativo 

Excelsior215 di UnionCamere, che ha calcolato, a fine 2010, il numero di dipendenti delle imprese 

sociali in circa 383 mila, con un incremento medio annuo del 5% rispetto al 2008 e un incremento 

del 70% dal 2003 (molto superiore a quello di tutte le imprese italiane, pari al 10% circa). 

La quota maggiore (il 96%) opera nel campo dei servizi (dove i dipendenti delle imprese sociali 

rappresentano il 5,5% del totale del settore), primi fra tutti i servizi sanitari e di assistenza sociale, 

che da soli concentrano il 69% dell’occupazione (quasi 266 mila dipendenti), seguono i servizi 

socio sanitari e dell’istruzione con una quota rispettivamente pari al 58% e al 33%. 

Dal punto di vista dimensionale, la maggior parte delle imprese sociali possiede meno di 10 

dipendenti (6.200, ovvero il 43,7%), mentre quelle che ne possiedono da 10 a 49 (4.910, ovvero il 

43,6%) o più (3.080, ovvero il 21,7%) sono in numero inferiore, anche se i maggiori incrementi 

occupazionali hanno interessato proprio queste realtà più grandi (+96% rispetto al 2003). A livello 

territoriale invece l’aumento di posti di lavoro è avvenuto soprattutto nel Nord-est (+82%), 

nonostante la minore crescita numerica delle imprese. In riferimento ai giovani, le assunzioni 

giovanili (fino ai 29 anni di età) per l’anno considerato ammontavano al 19,2%. Tale dato è 

inferiore alla media nazionale (pari al 35%), ma se si esclude il settore della sanità, nel quale per 

poter lavorare sono richieste competenze ed esperienza, la percentuale sale a circa il 25% del totale. 

I lavoratori volontari sono presenti nel 54,8% delle imprese sociali, a dimostrare l’esistenza di una 

certa persistenza del volontariato nell’ambito dell’imprenditoria sociale italiana o comunque di una 

parte significativa di essa. La loro distribuzione territoriale mostra il maggior numero di volontari 

nelle imprese sociali delle regioni settentrionali (circa 39.500 volontari, 55,9% del totale) rispetto a 

quelle meridionali e insulari (circa 9.100, 12,9%).  

                                                 
215 Il quale ha l’obiettivo di misurare le tendenze dell’occupazione in alcuni settori chiave dell’economia italiana, tra cui 

quello dell’imprenditoria sociale. 
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Tra i circa 5 milioni di utenti che hanno usufruito nel 2010 dei servizi offerti dalle imprese sociali, il 

60,6% ha usufruito di servizi socio-assistenziali e sanitari, il 19,1% ha usufruito di servizi destinati 

all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e il 15,5% di servizi del settore educativo. Oltre 2 

milioni di utenti, pari al 48% del totale, hanno usufruito dei servizi di imprese sociali operanti nelle 

regioni settentrionali, contro il 32,5% di quelle centrali e il 19,5% delle regioni meridionali e 

insulari. Tra le diverse tipologie di beneficiari spiccano i minori e gli adolescenti (beneficiari 

principali delle attività del 31,6% delle imprese), le famiglie (22,8%), i disabili fisici e psichici 

(19,2%) e gli anziani (13,2%). 

Per quanto riguarda i risultati economici, il 53,4% ha registrato un valore della produzione inferiore 

ai 250 mila euro, se si sposta la soglia a 500 mila euro la percentuale sale al 71,8%, mentre solo il 

12,5% presenta un valore superiore al milione di euro. In base alla distribuzione territoriale il 66,3% 

delle imprese presenti nelle regioni meridionali e insulari ha prodotto un valore inferiore ai 250 mila 

euro (contro il 55,1% del Centro e il 44,2% del Nord d’Italia) e solo il 7,9%% supera il milione di 

euro (contro il 17,8% delle organizzazioni localizzate nelle regioni settentrionali). 

Prendendo in considerazione sempre il 2010, nel complesso la maggior parte delle imprese sociali 

ha chiuso l’esercizio con un risultato non negativo: un’impresa su tre (34,2%) ha chiuso in 

pareggio, mentre il 40,3% ha registrato un utile. Sono soprattutto le imprese che operano nel settore 

dell’educazione a manifestare i principali problemi nel conseguire un risultato positivo: solo il 

28,6% ha maturato un utile, mentre il 37,7% ha registrato un pareggio e il 33,8% ha chiuso in 

perdita. Nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, invece, solo il 22,9% ha chiuso 

negativamente l’anno, mentre il 43,5% ha registrato un risultato d’esercizio positivo. Si rileva infine 

che sono le imprese che si occupano dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a registrare 

le migliori performance: ben il 59,8% presenta alla fine dell’anno un utile di esercizio, cui si 

aggiunge un ulteriore 12,1% in situazione di pareggio.  

Dal punto di vista della multistakeholdership solo il 15% coinvolge i beneficiari dei servizi, mentre 

ben il 70% riesce a coinvolgere i lavoratori. Si ritrovano inoltre la vocazione comunitaria (circa il 

50% di esse svolge attività a favore delle proprie comunità locali) e il rispetto degli obblighi 

contabili (il 70% redige il bilancio sociale). 

Infine, a coerenza con quanto stabilito dal Decreto 155/2006 in quasi la metà delle imprese sociali 

l’attività principale genera la totalità delle risorse economiche di cui dispongono.  

Sintetizzando, i numeri dell’impresa sociale italiana a fine 2010 erano: 5 milioni di utenti, 380 mila 

addetti, 50 mila volontari e 10 miliardi di euro di giro d’affari, i quali sono influenzati sicuramente 

da variabili quali le dimensioni, il settore di attività e l’età aziendale. 
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Sempre in termini di occupazione, il più recente rapporto “Cooperazione, non profit e imprenditoria 

sociale: economia e lavoro”, elaborato da UnionCamere e citato precedentemente, ha stimato, a fine 

2012, il numero di occupati all’interno delle imprese sociali in oltre 400 mila, pari al 3,8% degli 

interi occupati nelle imprese industriali e dei servizi (Tabella 3.2), manifestando una crescita di 

quasi 20 punti percentuali dal 2009 (da 356.680 a 434.480). 

Tabella 3.2: Imprese sociali dell’industria e dei servizi con dipendenti e relativa struttura, per settori di attività, classi 

dimensionali e ripartizione geografica (valori assoluti e percentuali). 

 IMPRESE SOCIALI DIPENDENTI AL 2012 

v.a. COMPOSIZ. 

% 

v.a. COMPOSIZ. 

% 

INCID. % SU 

TOT. DIPEND. 

TOTALE IMPRESE SOCIALI 14.190 100,0 434.840 100,0 3,8 

SETTORI DI ATTIVITÀ 

Industria 990 7,0 16.700 3,8 0,4 

Servizi 13.200 93,0 418.140 96,2 6,3 

-commercio 700 4,9 10.780 2,5 0,4 

-servizi di trasporto 290 2,0 6.190 1,4 0,7 

-servizi informatici 550 3,9 7.480 1,7 0,6 

-servizi operativi di supporto 

alle imprese e alle persone 

 

1.440 
 

10,2 
 

35.320 
 

8,1 
 

4,9 

-istruzione 2.490 17,6 48.240 11,1 38,6 

-sanità e assistenza sociale 7.120 50,2 296.280 68,1 60,1 

-altri servizi alle persone 610 4,3 13.850 3,2 2,9 

CLASSI DIMENSIONALI 

1-9 dipendenti 6.200 43,7 25.720 5,9 0,8 

10-49 dipendenti 4.910 34,6 101.710 23,4 3,7 

50 dipendenti e oltre 3.080 21,7 307.400 70,7 5,7 

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

Nord-Ovest 4.320 30,5 170.090 39,1 4,4 

Nord-Est 2.480 17,5 100.330 23,1 3,6 

Centro 2.590 18,2 78.030 17,9 3,4 

Sud e Isole 4.800 33,8 86.380 19,9 3,6 

Fonte: “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro”, Unioncamere e Si.Camera, gennaio 2014. 

Anche le imprese sociali quindi, al pari delle cooperative viste precedentemente, apportano un forte 

contributo all’inclusione occupazionale in tutto il Paese216 con circa 27.700 contratti di lavoro nel 

2013, pari al 4,7% dei contratti di tutte le altre imprese (Tabella 3.3). Queste realtà sono 

maggiormente flessibili rispetto alle imprese tradizionali, caratteristica che si riscontra dal fatto che 

i contratti sono prevalentemente a tempo determinato; esse infatti sono spinte da una forte 

propensione alla sostituzione del personale per mantenerlo sempre giovane (una media di 6 under 

30 su 10). 

 

 

                                                 
216 Soprattutto nei territori più ricchi (come il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, il Veneto e la Lombardia). 
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Tabella 3.3: Persone per le quali le imprese sociali e il complesso delle imprese hanno attivato un nuovo contratto di 

lavoro nel 2013, per tipologie contrattuali (valori assoluti e percentuali). 

 VALORI ASSOLUTI COMPOSIZIONI % 

IMPRESE 

SOCIALI 

TOTALE 

IMPRESE 

IMPRESE 

SOCIALI 

TOTALE 

IMPRESE 

Dipendenti 29.300 648.560 82,6 86,5 

- assunzioni dirette 27.700 563.400 78,1 75,2 

   - - non stagionali 21.310 367.530 60,1 49,0 

   - - stagionali 6.390 195.870 18,0 26,1 

- interinali 1.610 85.160 4,5 11,4 

Forme contrattuali autonome 6.150 101.010 17,4 13,5 

- collaboratori con contratto a progetto 3.950 65.720 11,1 8,8 

- altri lavoratori non alle dipendenze 2.200 35.290 6,2 4,7 

Totale contratti attivati 35.460 74.9570 100,0 100,0 

Fonte: “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro”, Unioncamere e Si.Camera, gennaio 2014. 

Le imprese sociali inoltre possiedono una capacità non indifferente di tenuta occupazionale, 

dimostrata dal fatto che, anche se, a causa della crisi, il numero di assunzioni sono state superate dal 

numero di uscite (33.100), in concordanza con i dati delle cooperative, il saldo percentuale è stato 

meno negativo (-1,2%) rispetto a quello di tutte le altre imprese (-2,2%). Risulta quindi 

fondamentale sostenere l’imprenditoria sociale per questa sua capacità di garantire una tenuta sia 

sociale che occupazionale nei momenti di crisi e una crescita socialmente sostenibile nei momenti 

di espansione. Sempre in conformità con quanto affermato per le cooperative, anche per le imprese 

sociali l’innalzamento qualitativo del capitale umano rappresenta una priorità (34% dei lavoratori 

possiedono high skills e il 65% ha già esperienza), quasi 7 mila infatti sono state le assunzioni di 

laureati217 nel 2013 (pari a circa il 25% della domanda totale, molto più di quanto registrato 

nell’insieme delle imprese industriali e terziarie), lasciando comunque inalterati gli spazi (o 

addirittura aumentandoli leggermente) per coloro che, probabilmente meno istruiti, hanno maggiore 

difficoltà a entrare nel mondo del lavoro.  

Molta attenzione è posta anche per le competenze professionali (soprattutto intellettuali, scientifiche 

e dirigenziali, data la concentrazione dell’operato delle imprese sociali in settori dove è importante 

un certo grado di istruzione), le cui assunzioni sono state a pari a circa 4 mila (15% sul totale delle 

assunzioni), mostrando il più veloce aggiornamento della domanda di lavoro messo in atto dalle 

imprese sociali rispetto al complesso delle altre imprese, sempre però senza tralasciare l’attenzione 

verso le professioni non qualificate o di basso profilo. 

Come nel caso delle cooperative inoltre, anche le imprese sociali, per la loro capacità di inclusione 

sociale sia di coloro che sono destinatari dei beni e servizi offerti, sia di coloro che grazie a questa 

                                                 
217 Naturalmente gli indirizzi di laurea più richiesti sono quelli dell’insegnamento, della formazione e della sanità, anche 

se sono aumentate le richieste per i laureati provenienti da indirizzi economici, forse a sostegno della recente 

propensione a logiche economiche, d’innovazione e di competitività. 



119 

 

forma di imprenditoria hanno maggiori possibilità di inserimento lavorativo (compresi i giovani, 

dati gli elevati tassi di disoccupazione giovanile registrati negli ultimi anni), puntano alle pari 

opportunità, creando spazi aperti ed evitando di imporre particolari vincoli all’ingresso lavorativo 

(indifferenza verso l’età, il genere, l’orario lavorativo o la provenienza dei lavoratori). Sempre nel 

2013 sono state oltre 26 mila le entrate delle donne (oltre 9 su 10, attenzione probabilmente data 

dalla loro maggiore difficoltà di trovare un impiego lavorativo), 23 mila quelle degli under 30 (oltre 

8 su 10) e 5.400 quelle degli stranieri, dimostrando così la voglia di innovazione e competitività, ma 

sempre nel rispetto delle loro importanti funzioni di inclusione sociale, mantenendo costantemente 

un occhio di riguardo alle categorie più svantaggiate (Tabella 3.4). 

Tabella 3.4: Assunzioni effettuate dalle imprese sociali e dal complesso delle imprese nel 2013 per titoli di studio e 

livelli professionali. 

 VALORI ASSOLUTI COMPOSIZIONI % 

IMPRESE 

SOCIALI 

TOTALE 

IMPRESE 

IMPRESE 

SOCIALI 

TOTALE 

IMPRESE 

TOTALE ASSUNZIONI 27.700 563.400 100,0 100,0 

TITOLI DI STUDI 

Laurea 6.890 64.060 24,9 11,4 

Diploma di scuola 

superiore 

 

10.890 
 

283.330 
 

39,3 
 

42,3 

Qualifica professionale 6.250 68.620 22,6 12,2 

Nessuna formazione 

specifica 

 

3.660 
 

192.390 
 

13,2 
 

34,1 

LIVELLI PROFESSIONALI 

Professioni high-skill 9.340 94.240 33,7 16,7 

Professioni medium-skill 13.370 263.210 48,3 46,7 

Professioni low-skill 4.990 205.950 18,0 36,6 

Fonte: Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro”, Unioncamere e Si.Camera, gennaio 2014. 

Dietro alla capacità delle imprese sociali di creare e mantenere occupazione vi è la necessità, per gli 

aspiranti lavoratori, di possedere determinati requisiti, primo fra tutti l’esperienza nella professione 

richiesta, anche se comunque vengono messi a disposizione dei dipendenti diversi corsi di 

formazione per riuscire a creare una forza lavoro capace di affrontare le sfide e i cambiamenti. 

Importante è anche il possesso di competenze trasversali, ovvero legate alle caratteristiche 

personali, come la capacità di lavorare in team, l’abilità di gestire rapporti con i clienti, l’attitudine 

al problem solving, la capacità comunicativa, la flessibilità e l’adattamento (effetto della natura 

stessa delle imprese sociali che devono continuamente adeguarsi e rinnovarsi per soddisfare una 

domanda sempre in evoluzione). La capacità delle imprese sociali di riuscire ad aprire spazi 

occupazionali però rischia di scontrarsi con la difficoltà di reperimento di potenziali lavoratori, 

soprattutto di laureati (ciò avviene anche nella media generale di tutte le altre imprese), causata dal 

gap di competenze (collegato alla formazione non adeguata, alla mancanza di esperienza o delle 

caratteristiche personali adatte allo svolgimento della professione) o dal gap di offerta (quando la 



120 

 

figura è molto richiesta, ma vi è scarsità sul mercato o quando mancano le strutture che formino la 

specifica o nuova professione) o infine dal gap di aspettative (si verifica quando i candidati hanno 

aspettative superiori rispetto a ciò che gli viene offerto o sono poche le persone interessate a 

esercitare quella determinata professione)218. 

Naturalmente, le percentuali e i numeri rilevati da queste indagini saranno sicuramente cresciuti 

anche in questi ultimi anni, consolidando l’incremento di queste imprese sul territorio italiano. 

 

Date le forti potenzialità riscontrabili nelle imprese sociali, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

ha emanato un nuovo decreto a riguardo, prevedendo quattro punti chiave per favorirne lo sviluppo: 

 la revisione dei criteri di attribuzione per la qualifica di impresa sociale; 

 l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (come il commercio equo e solidale, 

l’housing sociale o il microcredito) e l’individuazione dei limiti di compatibilità con lo 

svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; 

 un (parziale) allentamento dei vincoli alla distribuzione dei dividendi (una mossa ritenuta 

indispensabile per attirare investitori, garantendo loro una limitata retribuzione e portando 

così le imprese sociali verso il mercato dei capitali, ma continuando a salvaguardarne la 

natura sociale), in quanto il divieto di distribuzione degli utili non è particolarmente ritenuto 

un indice di assoluta valenza per la migliore realizzazione delle finalità sociali; 

 uno stanziamento di 50 milioni di euro. 

Alla base di questo decreto vi è la constatazione che, in fondo, l’Italia ha sempre avuto una grande 

tradizione di impresa sociale e proprio per questo risulta necessario far risaltare questo patrimonio, 

affrontando l’inadeguata infrastruttura normativa sul tema e istituendo un’autorità ad hoc per il 

controllo e la vigilanza di queste imprese219, nonché valorizzando questo pentolone di saperi, 

competenze e pratiche attraverso elementi di innovazione che li consentano di fare un balzo in 

avanti220. 

Passando ora ad analizzare il rapporto tra le imprese sociali (ma il discorso si potrebbe allargare a 

tutto il Terzo Settore in generale) e il sistema bancario, è abbastanza facile valutare che si tratta di 

un rapporto relativamente nuovo dato il fatto che è solo negli ultimi anni che l’intervento delle 

banche è divenuto sempre più significativo, assumendo la posizione di soggetti capaci di supportare 

l’imprenditorialità sociale e di migliorare l’efficienza gestionale delle organizzazioni. 

                                                 
218 “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro”, Unioncamere e Si.Camera, gennaio 2014. 
219 La “vecchia” Agenzia per il Terzo Settore ha chiuso nel 2012. 
220 “L’impresa sociale dà una chance ai giovani - Il Fondo presentato da Renzi deve essere un moltiplicatore di risorse”, 

Giovanna Melandri, www.europaquotidiano.it, 15 marzo 2014. 
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Dagli studi effettuati si rileva che quasi la totalità delle organizzazioni ha rapporti con almeno un 

istituto bancario (anche se non tutte sono soddisfatte del rapporto esistente) e più di due terzi con 

più di un istituto; questi istituti sono principalmente di tipo tradizionale grazie probabilmente alla 

loro maggior capillarità e prossimità alle realtà locali alle quali anche le imprese sociali sono più 

vicine. 

Gli interventi più richiesti dalle organizzazioni sono sicuramente il contenimento dei costi dei conti 

correnti, una maggiore disponibilità a valutare i loro progetti, maggiore fiducia, interesse e 

flessibilità nei loro confronti e la richiesta di forme di finanziamento personalizzate e mirate alle 

loro specificità, ai quali si può aggiungere, anche se in misura minore, il tentativo di porre meno 

vincoli per l’accesso al credito. Come si può facilmente notare, la maggior parte di questi interventi 

sono legati al rapporto con il sistema bancario (e non orientate a specifici servizi o prodotti), 

presumibilmente al fine di promuovere una maggiore conoscenza reciproca. 

Una breve attenzione però è da dedicare anche alla riscossione dei crediti da parte degli enti non 

profit, in particolare delle imprese sociali, i quali trovano consistenti difficoltà con il settore 

pubblico, il quale non sempre riesce a onorare i suoi impegni finanziari. È proprio nei notevoli 

ritardi dell’apparato pubblico che risiede uno dei principali motivi dell’esistenza di eventuali 

tensioni nei bilanci di questi enti, rappresentando uno dei più grandi ostacoli agli investimenti per il 

miglioramento della loro attività. 

 

Aprendo una piccola parentesi alle sole organizzazioni di volontariato, queste si rivolgono in misura 

limitata ai prodotti bancari, in quanto, come visto precedentemente, ricorrono principalmente 

all’autofinanziamento o alle donazioni. In generale quindi la situazione delle OdV evidenzia il 

prevalere di un quadro economico e finanziario in equilibrio (la maggior parte chiude gli esercizi in 

pareggio o con un leggero utile221) e di un profilo di rischio tendenzialmente basso, concretizzati da 

contenute tensioni di liquidità anche in periodi di difficoltà, riuscendo regolarmente a saldare i 

propri debiti e a riscuotere i crediti verso terzi. Per questo tali organizzazioni potrebbero 

rappresentare un ambito solido e di particolare interesse per il sistema bancario, dato il loro elevato 

potenziale di sviluppo, la loro maggiore affidabilità nella restituzione dei crediti e il loro ridotto 

rischio, potendole definire quasi dei partner ideali per una relazione creditizia. A livello di 

ripartizione geografica, le OdV maggiormente forti sotto il profilo finanziario, come ci si aspettava, 

si ritrovano nelle regioni del Nord Italia, seguite da quelle del Centro e infine da quelle del Sud e 

delle Isole. 

                                                 
221 Nel 2013 ad esempio solo il 13,4% delle OdV ha chiuso il proprio bilancio registrando una perdita. Dato 

particolarmente rilevante se confrontato con la percentuale di imprese for profit che ha conseguito un utile nel 

medesimo esercizio (solo il 56%). 
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Per quanto riguarda le imprese sociali, queste, nonostante abbiano sicuramente risentito anche loro 

degli effetti della crisi, hanno avuto la capacità non solo di mantenere un buon equilibrio economico 

e patrimoniale, ma anche di incrementare la propria propensione all’innovazione sociale222 e di 

creare e salvaguardare l’occupazione. È però difficile riuscire a elaborare strumenti finanziari 

omogenei per le imprese sociali, potendo queste assumere forme organizzative diverse, ciascuna 

con le proprie caratteristiche, la propria forma societaria, i propri obiettivi e i propri aspetti 

economici e organizzativi. A questa difficoltà si aggiungono la sfiducia di base e la mancata 

trasparenza da parte degli intermediari finanziari verso queste imprese.  

Esiste però un canale di risorse finanziarie molto importante per queste imprese, rappresentato dalla 

Banca Etica223, concepita dalle organizzazioni del Terzo Settore, del volontariato e della 

cooperazione internazionale nel 1999 a Padova e cresciuta costantemente grazie ai cittadini e alle 

organizzazioni non profit, divenendo il primo istituto di credito italiano dedicato alla finanza 

etica224 (si impegna nella riduzione delle emissioni di CO2, nella salvaguardia dell’ambiente e della 

salute, nella diffusione del biologico, nella difesa della legalità, nell’assistenza ai bisognosi, nel 

rilancio di progetti di cooperazione interazionale e nel commercio equo e solidale). Si tratta di una 

banca popolare, non particolarmente diversa dalle banche tradizionali a livello di organizzazione o 

di servizi offerti (conti correnti, obbligazioni, libretti di risparmio, ecc.), la sua particolarità però è 

rappresentata dalla massima trasparenza, fiducia, solidarietà e partecipazione reciproche con tutti gli 

altri soggetti e dall’esistenza di principi etici che guidano la sua gestione, manifestando una 

rilevante responsabilità sociale sulle conseguenze che l’uso del denaro può comportare. 

Il suo principale obiettivo è quello di “permettere l’accesso al credito ai soggetti dell’economia 

sociale: imprese e persone, valutando i loro progetti principalmente per la loro capacità di produrre 

valore sociale e stimolando chi riceve il credito a sviluppare le competenze e l’autonomia necessarie 

per acquisire una responsabilità economica, sociale e ambientale, facendo così diventare la banca 

anche uno strumento culturale per la promozione di un’economia che ritiene fondamentale la 

valutazione sociale e ambientale del proprio agire”225. 

                                                 
222 Solitamente vista come l’insieme delle attività capaci di rispondere ai bisogni sociali delle persone. Può essere vista 

come innovazione di prodotto, rappresentata da nuovi prodotti o nuovi ambiti di attività che possono essere legati al 

core business (come la sanità o la formazione) o totalmente diversi (come la cultura, l’ambiente, il social housing, ecc.); 

oppure come innovazione di processo, caratterizzata da nuove forme di collaborazione con diversi mondi, esperienze e 

saperi (come gli accordi “di rete” o le iniziative di inclusione di soggetti svantaggiati attraverso convenzioni tra imprese 

sociali e imprese for profit) o da nuovi schemi d’azione (come la sempre maggiore preferenza per le forme societarie o 

la continua attenzione alla formazione dei dipendenti). Ciò che spinge verso l’innovazione sociale è la pressione 

derivante dai bisogni sociali insoddisfatti, la cui soddisfazione migliorerebbe sicuramente la qualità della vita e 

inciderebbe sulle performance dei sistemi economici. 
223 Fa parte della federazione delle banche etiche d’Europa (Febea), la quale racchiude 25 istituti finanziari orientati alla 

sostenibilità sociale e ambientale attivi in 14 Paesi europei.  
224 Legata a un’economia trasparente, nella quale gli individui conoscono la reale destinazione dei propri risparmi. 
225 “Codice Etico di Banca Popolare Etica”, approvato dall’Assemblea dei soci del 22 maggio 2010. 
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Negli ultimi cinque anni è cresciuta notevolmente nella raccolta di risparmi (+60%) e di capitale 

sociale (+109%), a dimostrazione della sempre maggiore attenzione della collettività ai problemi 

sociali e alla capacità delle imprese sociale e degli altri enti non profit di contribuire allo sviluppo 

sociale ed economico. Grazie a questi introiti Banca Etica è riuscita a concedere ulteriori crediti alle 

famiglie e alle imprese sociali (+83% di crediti in questi stessi cinque anni), con un tasso di 

sofferenza nettamente inferiore alla media del sistema bancario (a fine 2013 tale tasso era del 

2,02%, contro il 7,7% del sistema tradizionale). A questo si aggiunge la maggior crescita di fiducia 

registrata da parte dei risparmiatori (sempre a fine 2013 la raccolta diretta è cresciuta dell’11%, a 

differenza della diminuzione avvenuta nelle altre banche pari al -1,9%). 

Il 70% dei sui finanziamenti è destinato a enti sociali (contro l’1% della media del classico sistema 

bancario italiano) con tassi di interessi inferiori rispetto al sistema tradizionale. Dalla sua 

costituzione infatti sono stati calcolati in circa 23.804 i finanziamenti (per un totale di 1,8 miliardi 

di euro) a organizzazioni non profit, in particolare alle imprese sociali (negli ultimi anni Banca 

Etica ha concesso finanziamenti anche ad alcune imprese for profit socialmente responsabili), le 

quali seguono determinati principi etici e morali nel loro operato, agendo nel rispetto degli individui 

e dell’ambiente, nonché orientando le proprie attività verso un interesse comune al fine di 

contribuire allo sviluppo del benessere generale. Coloro che hanno ricevuto questi aiuti sostengono 

che, grazie a essi, sono aumentate le loro possibilità di fare rete e di crescita grazie ai servizi 

quantitativamente maggiori e qualitativamente migliori (63% dei casi), di valorizzare le capacità dei 

propri collaboratori (62% dei casi), di creare nuovi posti di lavoro (52% dei casi), di aumentare il 

proprio reddito (51% dei casi) e di riuscire a conseguire un reale risparmio economico (44% dei 

casi). Forse alcune domande, riguardo alla posizione delle banche tradizionali, potrebbero sorgere 

valutando il fatto che per l’82% di coloro che sono stati finanziati da Banca Etica, tale 

finanziamento è stato “condizione necessaria” per svolgere l’attività e che il 47% dei clienti ha 

ottenuto il finanziamento dopo che una o più banche avevano rifiutato di concederlo. 

Secondo il fondatore di Banca Etica Fabio Salviato “la nostra banca fonda il suo operato sulla 

fiducia stimolata dal rapporto di trasparenza che instaura con i suoi clienti, un valore che viene poco 

riconosciuto dal sistema bancario ordinario, il quale infatti considera molto spesso le imprese sociali 

a rischio massimo. L’esperienza di Banca Etica può dimostrare che il tasso di sofferenza è molto 

basso, da cui risulta che nell’80% dei casi le imprese sociali sono affidabili. Il sistema bancario 

tradizionale ha meno fiducia, ma è necessario puntare sulla creazione di questo rapporto fiduciario 

per aiutare lo sviluppo delle nuove realtà imprenditoriali”226. 

Il presidente di Banca Etica Ugo Biggeri inoltre sostiene che “la finanza al servizio delle imprese 

sociali appare particolarmente strategica in questa fase storica di ingenti tagli alla spesa pubblica per 

                                                 
226 “Accesso al credito e finanza per lo sviluppo - sintesi”, Leonardo Becchetti, www.irisnetwork.it. 
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il welfare: essa infatti consente di veicolare il risparmio dei privati verso le iniziative rivolte al bene 

comune e a un’economia più equa, stabile e sostenibile, riconoscendo un giusto rendimento ai 

risparmiatori e agli investitori”227, combinando così il rendimento finanziario anche a uno sviluppo 

sociale e ambientale.  

Tutto ciò è sicuramente un forte segnale della cresciuta attenzione che si sta dedicando alle imprese 

sociali, ma Banca Etica da sola non è sufficiente per la loro crescita e diffusione, per questo anche 

le banche tradizionali si sono rese conto di doversi avvicinare a queste realtà, manifestando una 

certa affinità alle loro finalità sociali e trovando un punto di incontro con esse, dato la loro maggiore 

consapevolezza dell’enorme potenziale di questo settore. Si stanno elaborando infatti proposte e 

strumenti finanziari (come prestiti a tasso agevolato o con restituzione a lungo termine) dedicati 

appositamente al sostegno dell’imprenditoria sociale (molto spesso i sistemi di valutazione adottati 

dalle banche tradizionali sono costruiti su misura per le imprese for profit) e si sta cercando di 

rafforzare il principio di trasparenza, costruendo un modello di relazioni basato sulla fiducia, 

affinché le imprese sociali possano trovare nuovi canali di risorse finanziarie e il loro impatto 

sociale, economico e occupazionale possa essere dei migliori. 

 

A livello europeo, lo sviluppo dell’impresa sociale, come quello del volontariato, non è avvenuto in 

modo omogeneo in tutti i Paesi membri: in alcuni il fenomeno ha avuto un maggiore sviluppo (per 

numero di imprese, lavoratori, beneficiari, giro d’affari, ecc.), mentre in altri si è diffuso solo in 

tempi più recenti o addirittura non si è ancora radicato pienamente. A questa disomogenea 

diffusione si possono aggiungere altre diversità presenti tra gli Stati membri e riguardanti le imprese 

sociali come gli ambiti di attività, l’organizzazione, la diversa reputazione, il diverso 

riconoscimento giuridico e le diverse forme di partnership con gli altri enti. Tutte queste differenze 

potrebbero essere spiegate da diversi fattori, quali ad esempio il livello di sviluppo economico 

raggiunto, il quale di solito influenza la domanda di servizi sociali (se il livello è basso, come nel 

caso di Grecia o Portogallo, solitamente la domanda di servizi sociali è limitata e quindi soddisfatta 

dalle famiglie o ridotta alle situazioni di emergenza, alle quali rispondono gli enti non profit 

tradizionali), le differenze del welfare state228 (lo sviluppo delle imprese sociali dipende 

sicuramente dal peso, dalle caratteristiche e dallo sviluppo del settore pubblico e delle ONP 

                                                 
227 “Banca Etica, più spazio alla finanza al servizio del bene comune”, Banca Popolare Etica, www.ilcambiamento.it, 25 

Ottobre 2013. 
228 È possibile dividere gli Stati europei in tre gruppi: i Paesi con un welfare state universalistico (Finlandia, Svezia e 

Danimarca), nei quali il settore pubblico garantisce molti servizi sociali, mentre le imprese sociali operano solo in 

determinati settori dove lo Stato non è presente; i Paesi in cui i servizi sociali vengono prodotti principalmente dalle 

ONP (Germania, Austria, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Irlanda) e nei quali le imprese sociali trovano 

maggiore fatica a svilupparsi e i Paesi con un sistema di welfare poco sviluppato (Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) 

nei quali sono state create numerose imprese sociali per colmare la domanda non soddisfatta. 
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tradizionali, dato che operano negli stessi ambiti) e le diversità nelle legislazione (soprattutto in 

riferimento al livello di autonomia imprenditoriale accordata e alla tipologia favorita, come nel caso 

della forma cooperativa in Italia, Portogallo e Francia). 

Nonostante queste differenze comunque, ormai in tutti i Paesi si possono ritrovare molteplici 

organizzazioni che rientrano nella famiglia delle imprese sociali, incentivando la tesi che ormai si 

tratti di un elemento comune nell’ambiente sociale ed economico europeo, tanto che ben 16 Paesi 

(Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, 

Romania, Bulgaria, Polonia, Lituania, Finlandia, Svezia e Grecia) hanno introdotto politiche per 

sostenere lo sviluppo di queste realtà. 

Nel 2011, la Commissione europea (con la sua Comunicazione COM(2011) SEC 1278) ha lanciato 

un’iniziativa per l’imprenditoria sociale (Social Business Initiative – SBI) con l’obiettivo di favorire 

le imprese sociali affinché assumano un ruolo centrale nell’economia e nell’innovazione sociale in 

Europa, attraverso la facilitazione all’accesso ai fondi, l’elaborazione di nuovi servizi, la 

promozione di visibilità e reputazione e l’ottimizzazione del contesto normativo e politico. 

In occasione di tale iniziativa sono state effettuate delle ricerche sull’impatto europeo dell’economia 

sociale e dell’imprenditoria sociale. Per quanto riguarda l’economia sociale, questa rappresenta il 

10% del PIL europeo e offre lavoro a 11 milioni di europei, pari al 4,5% della popolazione attiva. 

L’imprenditoria sociale invece coinvolge percentuali diverse di popolazione attiva a seconda dei 

vari Paesi (ad esempio il 7,5% in Finlandia, il 5,7% nel Regno Unito, il 5,4% in Slovenia, il 4,1% in 

Belgio, il 3,3% in Italia, il 3,1% in Francia, ecc.) e si ritrova in una su 4 delle nuove imprese che 

vengono create ogni anno nell’Unione Europea (fino a una su 3 in Finlandia, Francia e Belgio). 

Durante la formulazione di questa iniziativa sono stati elaborati i punti fondamentali, concordi con 

quelli generali e nazionali, affinché un’impresa europea possa considerarsi impresa sociale: 

 deve avere come principale obiettivo non quello di generare utili, ma quello di avere un 

impatto sulla società, sull’ambiente e sulle comunità locali, contribuendo a una crescita 

intelligente, rispondendo con innovazione sociale a bisogni non ancora soddisfatti, e a una 

crescita sostenibile, tenendo in considerazione il proprio impatto ambientale229 e 

mantenendo una visione a lungo termine. 

 deve destinare i propri utili principalmente alla realizzazione delle finalità sociali; 

 deve essere gestita da imprenditori sociali in modo responsabile, trasparente e innovativo, 

coinvolgendo tutti gli attori interessati (anche dipendenti e clienti) nella sua attività. 

                                                 
229 Ad esempio, le imprese sociali elaborano spesso pratiche efficienti per ridurre le emissioni e i rifiuti o cercano di 

utilizzare risorse naturali. 

http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/23-una-nuova-stagione-di-politiche-europee-per-l-impresa-sociale-implementazione-e-ricadute-dell-iniziativa-per-l-imprenditoria-sociale.html#CE2011b
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Tale iniziativa per l’imprenditoria sociale ha elaborato tre linee d’intervento per introdurre 

cambiamenti concreti e migliorare la situazione delle imprese sociali: 

1. agevolarne l’accesso ai finanziamenti: 

 sono stati stanziati circa 85 milioni di euro come fondi pubblici a beneficio delle 

imprese sociali; 

 sono stati riformati alcuni fondi strutturali230 per consentire agli Stati membri di 

utilizzarli per finanziare le imprese sociali; 

 è stato istituito un Fondo europeo per l’imprenditoria sociale, il cui obiettivo è 

aiutare le imprese sociali a ottenere più facilmente finanziamenti e investimenti 

privati; 

 è stato pubblicato, nell’ottobre 2013, un “Codice di buona condotta per l’erogazione 

di microcrediti” per aiutare il settore ad accedere ai finanziamenti a lungo termine. 

2. darne maggiore visibilità: 

 è stata creata la piattaforma online Social Innovation Europe per aiutare gli 

imprenditori sociali a comunicare e scambiarsi informazioni sugli ultimi sviluppi nel 

settore; 

 si sta cercando di aiutare le autorità nazionali a una maggiore comprensione del 

fenomeno, affinché possano sostenere le imprese sociali locali e nazionali; 

 è in corso di elaborazione una mappatura delle imprese sociali con l’obiettivo di 

fornire un quadro più chiaro del loro reale impatto sociale e di raccogliere dati 

sufficienti e affidabili per poi costruire una banca dati e poter individuare le possibili 

azioni che l’Unione Europea può intraprendere per rafforzare l’imprenditoria sociale. 

3. ottimizzarne il quadro giuridico: 

 si sta valutando in quale misura le autorità possono tenere conto delle specificità 

delle imprese sociali (ciclo di vita del prodotto, criteri sociali legati al processo di 

produzione, ecc.); 

 si sta prendendo in considerazione la necessità di forme giuridiche che tengano conto 

delle esigenze specifiche delle imprese sociali (vi è stata la proposta da parte della 

Commissione europea, ma ancora in fase di negoziazione tra i Paesi membri, di 

istituire una fondazione europea che faciliti le attività transfrontaliere delle 

fondazioni di pubblica utilità231); 

                                                 
230 Rappresentano degli strumenti di intervento creati e gestiti dall’Unione Europea per finanziare vari progetti di 

sviluppo finalizzati principalmente alla riduzione delle disparità economiche e sociali, all’aumento della competitività e 

dell’occupazione e al sostegno della cooperazione tra Paesi membri. 
231 “L’iniziativa per l’imprenditoria sociale della Commissione europea”, Commissione europea, Mercato interno e 

servizi. 
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 si sta semplificando lo statuto delle cooperative europee per renderlo di più facile 

impiego e si stanno esaminando le opzioni legislative e non legislative per migliorare 

l’attuale situazione delle mutue presenti in Europa. 

In questi anni si sono realizzati importanti progressi in materia di imprenditoria sociale, grazie 

anche al fatto che le istituzioni europee hanno mantenuto i loro impegni in tutti e tre gli ambiti 

sopracitati. Si possono qui riportare alcuni esempi di imprese sociali che stanno avendo successo a 

livello europeo: 

 in Romania, un’impresa con 5 dipendenti e 5 volontari lavora dal 1996 per fornire servizi 

culturali in lingua romena ai non vedenti, adattando vari supporti (soprattutto audiolibri e 

film) alle esigenze di un pubblico di circa 90 mila persone; 

 in Francia, nel 2004, un’impresa ha lanciato un concetto innovativo di servizi di 

autolavaggio senz’acqua con prodotti biodegradabili, impiegando personale non qualificato 

o emarginato al fine di reintegrarlo nel mercato del lavoro; 

 in Ungheria, una fondazione ha creato un ristorante che impiega personale disabile (40 

dipendenti), offrendo loro formazione e un servizio di assistenza all’infanzia per assicurarne 

la transizione verso un impiego stabile; 

 nei Paesi Bassi, un’impresa insegna a leggere utilizzando strumenti digitali innovativi e un 

metodo basato sul gioco. Il metodo è particolarmente adatto ai bambini iperattivi o autistici, 

ma anche agli analfabeti e agli immigrati; 

 in Polonia, una cooperativa sociale costituita da due associazioni, che impiega disoccupati di 

lunga durata e persone disabili, offre sul mercato una serie di servizi (ristorazione, catering, 

piccole opere edili e di artigianato), nonché la formazione a favore dell’inclusione 

professionale di persone svantaggiate. 

Diversi sono stati gli interventi al riguardo, di seguito vengono riportati alcuni dei più significativi: 

“Le imprese sociali possono rappresentare un fattore di cambiamento molto forte per produrre 

risultati migliori per il bene comune, per dimostrare che è possibile fare le cose in modo più 

responsabile e più equo, pur continuando ad avere successo nel mercato e per diventare un vero 

motore della crescita nell’UE. L’Europa non deve semplicemente partecipare a questi cambiamenti, 

ma deve avervi un ruolo di primo piano”232 (Presidente della Commissione europea, José Manuel 

Barroso). 

“L’impresa sociale è uno dei potenziali inutilizzati del nostro mercato unico. È un buon esempio di 

un approccio all’imprenditoria che agisce responsabilmente e che contribuisce nel contempo alla 

                                                 
232 “L’iniziativa per l’imprenditoria sociale della Commissione europea”, Commissione europea, Mercato interno e 

servizi. 
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crescita e all’occupazione”233 (Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, 

responsabile per l’industria e l’imprenditoria). 

“Le imprese sociali perseguono obiettivi di sviluppo sociale, etico o ambientale, ma devono anche 

rispettare un modello economico. Devono mantenere i propri conti in pareggio e realizzare utili 

sufficienti per poter investire nel futuro”234 (Commissario Michel Barnier, responsabile per il 

mercato interno e i servizi). 

“L’iniziativa per l’imprenditoria sociale è un invito ai governi e agli attori nazionali e regionali a 

sviluppare ecosistemi per l’imprenditoria sociale, a intensificare gli sforzi ai livelli nazionale e 

regionale e a fare il migliore uso possibile dei fondi strutturali e delle altre forme di sostegno 

disponibili”235 (Commissario László Andor, responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e 

l’inclusione). 

 

 

3.4 IL VOLONTARIATO COME OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 

 È in continuo aumento il numero di giovani che decidono di avvicinarsi al mondo del 

volontariato con la convinzione che aiutare gli altri contribuisca fortemente alla crescita personale e 

a al rafforzamento di una cittadinanza attiva, contribuendo alla coesione sociale. Negli ultimi anni 

però, dato il suo continuo avvicinarsi al mondo lavorativo, il volontariato è stato visto anche come 

un’importante opportunità di inserimento lavorativo soprattutto per i giovani in cerca di un impiego, 

in un contesto dove la disoccupazione sembra regnare sovrana. Di primaria importanza quindi è il 

coinvolgimento dei giovani all’interno del volontariato, non solo perché, come accennato, può 

rappresentare un percorso alternativo di avvicinamento al mondo del lavoro, ma anche perché loro 

stessi sostengono che, venendo coinvolti attivamente nelle diverse dinamiche sociali, acquisiscono 

una maggiore responsabilità, sviluppano un certo senso di solidarietà e di dovere civico, 

perfezionano le proprie abilità e capacità organizzative, migliorano i rapporti interpersonali, 

aumentano le proprie capacità e competenze e, soprattutto, rivedono il proprio modo di considerare 

la vita e il mondo, allargando i propri orizzonti. 

 

In linea di massima, i giovani hanno la possibilità di trasformare l’attività volontaria in un lavoro 

retribuito principalmente in due modi: entrare a far parte di un’OdV e allargare i contatti oppure 

aprire una nuova unità sociale quale un’impresa sociale o una cooperativa (o semplicemente 

lavorarvi all’interno). 

                                                 
233 www.eesc.europa.eu. 
234 “L’iniziativa per l’imprenditoria sociale della Commissione europea”, Commissione europea, Mercato interno e 

servizi. 
235 www.eesc.europa.eu. 
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Per quanto riguarda il primo caso infatti, entrare in un’organizzazione di volontariato non solo può 

rappresentare un’esperienza appagante, ma può aprire le porte per un lavoro futuro. Naturalmente, 

trasformare una posizione da volontario in un lavoro retribuito richiede molta pazienza e un 

costante impegno (come in tutti gli altri ambiti), ma questa “trasformazione” è possibile. 

Primo punto è diventare essenziali all’interno dell’organizzazione, cercando di andare incontro a 

tutte le aspettative; questo perché, almeno per quanto riguarda le aspettative dei “datori di lavoro”, 

il lavoro di un volontario non è tanto diverso da un qualsiasi altro lavoro, anzi, è possibile che in 

alcuni ambienti possa porre davanti sfide più numerose o più difficili oppure richiedere un maggiore 

impegno in termini di tempo (per devozione alla causa) rispetto ad altri lavori. 

Importante inoltre è essere umili ed eseguire i compiti assegnati al meglio delle proprie capacità e 

con il massimo impegno indipendentemente da quali siano, avendo ben chiara l’idea che la 

posizione di volontario rappresenta una grande opportunità per imparare, crescere (non solo dal 

punto di vista personale, ma anche professionale) e dare vita a diversi network utili anche per 

instaurare e coltivare rapporti a lungo termine ed eventuali relazioni lavorative. 

Altra importante caratteristica è essere proattivi, in quanto spesso l’organizzazione non si aspetta 

solo un impegno per i compiti assegnati, ma implicitamente richiede anche un certo impegno per 

cercare nuove modalità al fine di sostenere la propria causa anche su grande scala (ad esempio 

trovando nuove idee, sviluppando nuovi piani, cercando di avere un ruolo nella leadership, ecc.), 

dimostrando quindi di essere davvero interessati al successo dell’organizzazione, mediante azioni 

utili e un atteggiamento propositivo. 

In aggiunta, il volontariato può essere visto come una palestra di democrazia, in cui gli ideali 

devono fare i conti con i vincoli delle risorse disponibili e con le opinioni diverse, e talora 

dissonanti, dei partecipanti236, proprio come avviene in una qualsiasi impresa. 

Infine, molti ragazzi in cerca di impiego non danno valore al lavoro di volontariato svolto evitando 

di inserirlo nel curriculum, ma è fondamentale presentare il lavoro di volontariato come una 

qualsiasi altra professione pagata, in quanto sono le competenze e le capacità acquisite con 

l’esperienza a contare, le quali non sempre sono proporzionate alla posizione occupata o allo 

stipendio percepito. Fondamentale naturalmente è emergere tra tutti gli altri volontari. 

 

A questa via si aggiunge la possibilità, forse più interessante e intraprendente, di costituire un’entità 

sociale (impresa o cooperativa) o semplicemente di entrare a farne parte. Naturalmente sono 

necessari un’idea e un po’ di coraggio per riuscire a trasformare quello che molti giovani compiono 

nel loro tempo libero in un lavoro a tempo pieno. 

                                                 
236 “Il sottile filo della responsabilità civica”, Antonio Mastantuono, www2.azionecattolica.it, 25 marzo 2011. 
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La domanda che potrebbe sorgere è perché i giovani dovrebbero essere incentivati a costituire 

un’impresa sociale invece che una normale impresa. A questo quesito non esiste un’unica risposta 

corretta, verranno quindi di seguito prese in esame alcune motivazioni legate a tale scelta. 

Innanzitutto perché i due obiettivi principali delle imprese sociali, la produzione di beni e servizi di 

utilità sociale e il coinvolgimento lavorativo di persone svantaggiate, danno la possibilità di creare 

nuove opportunità imprenditoriali che non possono trovare accoglienza nelle imprese tradizionali. 

A questo si potrebbe aggiungere la loro capacità di attenuare le conflittualità interne, grazie alla 

forte partecipazione democratica dei soci ai processi decisionali, la particolare attenzione che 

rivolgono alle persone e alla comunità in cui operano e la garanzia di una forte flessibilità 

organizzativa, la quale si può concretizzare con la stipula di patti sociali tra i soci con il fine di 

organizzarsi liberamente, ma garantendo sempre e comunque gli interessi dell’unità sociale237. 

Inoltre, l’impossibilità di distribuire gli utili comporta che non vi sia interesse a sfruttare il potere di 

mercato e gli eventuali limiti informativi (dati dalla presenza di asimmetrie informative) per 

ottenere un profitto più elevato. 

Per quanto riguarda alcuni costi, i salari relativamente più contenuti e la possibilità di ricorrere al 

lavoro volontario in una misura media pari al 50% dei lavoratori impiegati riducono il costo della 

manodopera (la quale, condividendo la stessa mission sociale lavora con maggiore impegno 

nell’attività), al quale si aggiungono i costi di gestione e amministrazione molti più bassi rispetto 

alle altre tipologie di imprese, potendo così considerare l’impresa sociale un investimento dal 

rendimento sicuro e dal basso rischio per l’imprenditore. 

Da non trascurare sono la maggior facilità di recuperare finanziamenti e investimenti per il loro 

operato (dai molteplici soggetti che si accontentano di ricevere una remunerazione del capitale 

inferiore rispetto a quella di mercato, ma con minori rischi) e i sempre più numerosi strumenti, 

incentivi e iniziative che vengono continuamente elaborati per promuovere tali imprese durante le 

sue diverse fasi (start up, consolidamento, espansione, investimento ecc.), nonché la possibilità di 

usufruire di agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, queste unità non necessitano di un capitale minimo per essere 

costituite, a differenza delle altre imprese, la quota sociale minima per ogni socio infatti è di 25 euro 

fino a un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima di 100 mila euro. Inoltre, lo 

Stato vuole premiare il ruolo sociale che rivestono concedendo loro il godimento di alcuni benefici 

fiscali come l’obbligo di destinare la maggior parte degli utili netti (almeno il 30%) a riserva 

indivisibile volta alla loro patrimonializzazione e di versarne il 3%, fiscalmente deducibile, a un 

fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo dell’unità. Queste agevolazioni sono state 

individuate dal fatto che gli utili, come già ribadito diverse volte, non possono essere distribuiti tra i 

                                                 
237 “Fare Cooperativa - La cooperativa in 10 domande”, Legacoop, www.legacoop.coop. 
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soci238, ma devono essere nuovamente investiti nell’unità sociale, al fine di garantirne la continuità 

nel tempo (e quindi il conseguimento degli obiettivi), favorire le nuove generazioni e creare nuove 

opportunità di crescita e di occupazione239. Il regime fiscale inoltre prevede che la parte degli utili 

che vengono destinati a riserve patrimoniali indivisibili non concorrano a formare il reddito 

imponibile della società a condizione che sia totalmente esclusa la possibilità di distribuire tali 

riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell’impresa che al suo scioglimento). 

Infine, nel nostro ordinamento le imprese sociali godono di un’autonomia patrimoniale, con 

particolare attenzione a quelle dove il patrimonio è superiore a 20 mila euro, nelle quali, alle 

obbligazioni, risponde solamente l’impresa con il proprio patrimonio240, indipendentemente dalla 

forma giuridica assunta. 

 

Secondo il Centro Nazionale per il Volontariato, sono migliaia i giovani italiani che praticano 

attività volontarie e il 22,1% di loro ha meno di 30 anni. Tra le principali motivazioni che spingono 

i ragazzi a partecipare a tali iniziative vi possono essere, primo fra tutti, il bisogno di sentirsi parte 

di un gruppo (21%), ovvero di condividere un’esperienza importante, di cui andare fieri, con i 

propri coetanei. Seguono lo spirito di solidarietà verso gli altri e la gratificazione di sentirsi utili 

(16%), la partecipazione a progetti nobili e di autorealizzazione (13%) e infine la voglia 

di impiegare il proprio tempo in attività alternative e costruttive (13%). 

Anche la nostra Costituzione riconosce il valore del volontariato tramite il 2° comma dell’art. 4, il 

quale recita che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 

Cercando di interpretare questo articolo si potrebbe affermare che il volontariato non dovrebbe 

essere semplicemente qualcosa di sporadico, ma diventare un vero e proprio stile di vita attraverso il 

quale tutti, soprattutto i giovani, possano iniziare a esercitare la propria cittadinanza attiva, l’azione 

del dono e la giustizia sociale. 

 

Sempre a livello italiano, riflettendo su tale comma e considerando le esigenze di una società in 

continua trasformazione, si è sviluppato il progetto “Giovani e Volontariato: un laboratorio di idee 

in evoluzione”241, nato all’interno dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato. Questo progetto 

ha evidenziato il fatto che per molti giovani, a partire dal 1997 a oggi, il volontariato consente di 

                                                 
238 A differenza delle imprese for profit, le quali devono remunerare i soci in proporzione al capitale sottoscritto. 
239 “Fare Cooperativa - La cooperativa in 10 domande”, Legacoop, www.legacoop.coop. 
240 Se il patrimonio risulta inferiore a questo importo è prevista una responsabilità personale e solidale di coloro che 

hanno agito in nome e per conto dell’impresa. 
241 È parte integrante del progetto “Giovani & Volontariato: il volontariato come stile di vita” presentato 

dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato al FORUM del 2003; progetto che si pone come obiettivo la promozione 

e l’incentivazione delle azioni di volontariato nelle giovani generazioni, come esperienza di cittadinanza attiva e 

responsabile. 
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aumentare il loro grado di conoscenza rispetto a temi che normalmente non conoscono direttamente 

(disagio ed emarginazione sociale, tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, attività all’interno 

di enti pubblici per servizi alla cittadinanza, ecc.) e diventare un ponte per un futuro lavorativo non 

trascurabile. Obiettivo di tale progetto è promuovere e favorire l’entrata dei giovani nel mondo del 

volontariato, aiutandoli a sentirsi parte integrante della società, a confrontarsi, a compiere scelte in 

contesti relazionali nuovi (diversi da quelli abituali) e a mettersi alla prova (anche in ambienti che 

richiedono un certo grado di impegno e di responsabilità). 

La ricerca “Giovani e Volontariato” (parte integrante del sopracitato progetto) cerca di definire le 

motivazioni che portano i giovani a impegnarsi in questo mondo, valutandone i modi, le 

caratteristiche, i meccanismi e l’impatto rispetto alle organizzazioni di volontariato. Da questa 

ricerca è emerso che il volontariato rappresenta un elemento fortemente significativo e saldamente 

ancorato alla vita dei giovani, anche se, per molti di loro, fare volontariato significa 

prevalentemente svolgere assistenza alle persone svantaggiate, gli altri settori infatti (come quello 

della difesa dei diritti, della protezione ambientale, del ricreativo-culturale) risultano sconosciuti o 

comunque non rappresentano simbolicamente l’agire volontario. 

Tra i giovani, la promozione della cultura e dello stile di vita dell’essere volontari (attraverso la 

scuola242, gli spazi dedicati al loro tempo libero, ecc.) diventano quindi elementi fondamentali per 

incrementare la loro partecipazione (Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 in 

materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (2003/C/04)). 

Riguardo alle possibilità di crescita delle imprese sociali e delle cooperative come opportunità per i 

giovani, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in occasione della presentazione della sua 

proposta di costituzione di un fondo di 500 milioni di euro destinato a tali unità, ha dichiarato che 

“è fondamentale sostenere l’imprenditorialità sociale in quanto il nostro Paese ora ha l’occasione di 

essere parte attiva dei cambiamenti e di riversare le proprie competenze, la propria cultura e la 

storia nell’economia sociale, che sta strutturandosi e crescendo”. 

Un importante obiettivo che si è posto questo fondo è la creazione di un vero e proprio mercato 

della finanza sociale, incentivando la nascita e lo sviluppo di intermediari (sia pubblici che privati, 

questi ultimi rappresentati non solo dai singoli individui, ma anche dai recenti fondi di investimento 

ad hoc, dalle nuove figure di venture capitalist, dalle fondazioni d’impresa trasformatesi in 

finanziatori243 e dall’esistente infrastruttura di banche) e strumenti esplicitamente dedicati 

all’impresa sociale non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale, al fine di avere una 

visione allo stesso tempo complessiva e migliore delle diverse esigenze territoriali. 

                                                 
242 In quanto luogo principale per la formazione della cittadinanza attiva, democratica e partecipativa, è sempre più 

impegnata nella sua sensibilizzazione e promozione, favorendo ogni anno l’incontro tra OdV e ragazzi. 
243 Queste fondazioni, oltre a finanziare direttamente le imprese sociali, potrebbero anche destinare parte dei loro 

finanziamenti al sistema bancario tradizionale o alle nuove banche nate appositamente per il Terzo Settore. 
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Sono nati diversi incubatori di imprese sociali244 per incentivarne la nascita da parte dei giovani nel 

nostro Paese. Tra questi, uno dei maggiori, denominato FabriQ, è nato a gennaio 2014 nella città 

Milano, con lo scopo di favorire lo sviluppo di nuove start up in ambito sociale e destinato ad 

accoglierne 15 nei suoi primi due anni di attività. L’incubatore si occupa di innovazione sociale, 

supportando nuovi e futuri imprenditori a realizzare le proprie idee e i propri progetti al fine di 

creare un impatto positivo nel settore sociale, ambientale o culturale. I progetti di impresa sostenuti 

possono godere non solo di uno spazio di lavoro all’interno dell’incubatore, ma anche di un 

percorso di accompagnamento e di un finanziamento di circa 28 mila euro mirati a favorire e 

sostenere la nascita di queste nuove imprese.  

Sempre dedicato ai giovani imprenditori intenzionati ad avviare una start up sociale (categoria, che 

come si è visto, è in forte crescita e in grado di aumentare le cifre relative all’occupazione), è nato il 

nuovo “Sportello Start Up Impresa Sociale”, attraverso il quale è possibile usufruire gratuitamente 

del supporto e della consulenza di alcuni esperti. 

Le potenzialità di queste imprese sociali sono testimoniate dai risultati ottenuti dal recente progetto 

“Start Up Imprenditoria Sociale” promosso a inizio 2013 da UnionCamere in collaborazione con 

Universitas Mercatorum245 e 38 Camere di Commercio, con l’obiettivo di far emergere l’importanza 

strategica delle potenzialità di questa imprenditoria e di avviare la nascita di nuove imprese sociali 

attraverso l’erogazione di servizi gratuiti per lo sviluppo del progetto imprenditoriale (ad esempio lo 

sviluppo del progetto di impresa, l’elaborazione del business plan, l’accesso al sistema creditizio e 

del microcredito246, la costituzione della società, ecc.) e di iniziative di formazione, orientamento, 

informazione e assistenza tecnica agli aspiranti imprenditori. 

UnionCamere inoltre, insieme a Banca Etica, ha sottoscritto un accordo per favorire l’accesso al 

credito dei gruppi di aspiranti imprenditori che intendono avviare una nuova iniziativa 

imprenditoriale nei settori previsti dal D.Lgs 155/2006 e dalla Legge 381/1991 oppure finalizzate 

all’inserimento lavorativo delle persone definite svantaggiate. A questo progetto possono 

partecipare anche associazioni e società già costituite, purché abbiano intenzione di trasformarsi in 

imprese sociali (naturalmente sono escluse tutte le tipologie di impresa sociale, comprese quindi 

anche le cooperative, già costituite). 

A tutto questo si aggiungono i molteplici bandi che si aprono ogni anno per favorire l’imprenditoria 

sociale giovanile. A titolo di esempio Make a change, un’organizzazione non a fini di lucro con 

l’obiettivo di promuovere e far crescere in Italia il social business, ha elaborato negli anni, con 

                                                 
244 Come ad esempio InVerso a Roma, OSIS-Osservatorio e Incubatore di Imprese Sociali a Bari, Ale. Chi. di Perugia, 

Bomba Sociale di Craviglia ecc. 
245 Università telematica delle Camere di Commercio italiane. 
246 Il micro credito è un prestito, solitamente d’importo molto limitato, che può essere offerto alle famiglie o alle 

imprese da organismi specifici (vi è comunque la possibilità che anche alcune banche offrano degli strumenti simili). 

http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/72895/nasce-lo-sportello-start-up-impresa-sociale.html
http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/news/70024/bando-start-up-imprenditoria-sociale-prorogato.html
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partner diversi, alcuni bandi per i giovani che vogliono costituire un’impresa sociale con impatto 

sul territorio italiano. Nel 2013, ormai arrivata alla quarta edizione (la quale ha visto come partner 

Reale Mutua, la più grande compagnia assicuratrice italiana in forma di mutua) ha messo in palio 

un budget di 40 mila euro, tra avviamento finanziario, 6 mesi di incubazione professionale e 

tutorship manageriale presso Make a Cube, il primo incubatore in Italia nato ad hoc per le imprese 

sociali e specializzato in start up ad alto valore sociale e ambientale e prima low profit company 

italiana. 

In quest’occasione, Luciano Balbo di Oltre Venture, il primo social venture capital italiano e uno 

tra i fondatori di Make a Change, ha dichiarato che “le imprese a finalità sociale e ambientale in 

grado di stare sul mercato sono in fortissimo sviluppo a livello internazionale: solo in Europa sono 

presenti circa 2 milioni di imprese sociali (il 10% di tutte le imprese) che offrono oltre 11 milioni di 

posti di lavoro. Uno sviluppo dell’economia sociale nel nostro Paese potrebbe rappresentare una 

risposta positiva, spontanea e dal basso, all’attuale crisi economica, con ricadute positive, oltre che 

sul PIL, sulla stabilità e sulla coesione sociale”247.  

 

Con uno sguardo all’Unione Europea il Vice Presidente nazionale di UnionCamere Pasquale 

Lamorte ha dichiarato che “in Europa ci sono 2 milioni di imprese sociali che offrono oltre 11 

milioni di posti di lavoro. Numeri importanti e in crescita, a testimonianza di un’espansione che ha 

ancora ampi spazi di mercato e che si riflette non solo nell’aumento della redditività e 

dell’occupazione, ma anche nella risposta ai bisogni sociali delle nostre comunità”248. 

Per quanto riguarda la partecipazione dei giovani, diversi Paesi stanno cercando di incentivare la 

loro entrata nel volontariato. 

In Francia, ad esempio, dal 2007, su iniziativa della rete nazionale di volontariato France 

Bénévolat, è stato introdotto il “Passaporto del volontariato”, un documento personale che dimostra 

e riconosce all’interno dell’Unione le esperienze vissute e le competenze acquisite all’interno di 

un’OdV. Susanna Szabo, vicepresidente di France Bénévolat e membro del consiglio direttivo del 

Cev (Centro europeo del volontariato, il quale è formato da 88 membri con il compito di sostenere e 

promuovere il volontariato in tutto il continente) sta cercando di allargare questo progetto anche 

all’interno di altri Paesi “si tratta di uno strumento, già sperimentato in Svizzera e in altri Paesi 

europei, che si è dimostrato utile per valorizzare le esperienze dei volontari e che sta diventando 

spendibile dai giovani per accedere al mercato del lavoro. Non è ancora una certificazione con 

valore legale, come potrebbe essere un diploma scolastico, ma rappresenta una credenziale sempre 

più appetita da aziende ed enti, perché aver lavorato dentro un’organizzazione di volontariato 

                                                 
247 “Il più bel lavoro del mondo - Avviare un’impresa che operi nel sociale”, www.larepubblica.it, 8 novembre 2013. 
248 “Nasce lo sportello Start Up Impresa Sociale”, www.pmi.it. 
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significa aver acquisito competenze relazionali che si rivelano fondamentali in molte attività 

professionali”249. 

 

Anche la Germania sta cercando di trasformare le esperienze di volontariato giovanili in surplus 

spendibili nel mercato del lavoro. Gisela Lucke, rappresentante della BBE (Rete federale di 

impegno civile) e dal 2005 membro del consiglio direttivo del Cev, ha raccontato che una catena di 

grandi magazzini della sua città ha fatto svolgere a un gruppo di giovani dipendenti un periodo di 

tirocinio in un’OdV, lanciando così un importante segnale della rilevanza di quest’esperienze. 

In Inghilterra, il premier David Cameron ha cercato di riportare in primo piano la centralità sociale 

del volontariato tramite il suo progetto di Big Society Capital250, attraverso il quale sono state 

costituite dalle 600 mila alle 900 mila “microimprese sociali” guidate da volontari. 

A favore di tutto ciò, negli ultimi tempi la Commissione europea ha adottato due importanti 

iniziative nel campo delle imprese sociali: l’iniziativa per l’imprenditoria sociale (Social Business 

Initiative - SBI) analizzata nel paragrafo precedente e la proposta di regolamento per un fondo 

europeo per l’imprenditoria sociale con la finalità, da un lato, di facilitare l’accesso ai finanziamenti 

da parte delle imprese sociali e, dall’altro, di aiutare gli investitori a identificare le realtà sociali su 

cui investire. In aggiunta a queste iniziative, il premier Cameron, in occasione della presidenza 

inglese del G8 del 2013, ha deciso di istituire una task force internazionale sugli investimenti 

sociali. Tale task force è nata a Londra il 6 giugno 2013 con il compito di incrementare il peso 

economico delle imprese sociali, garantendo anche un ritorno monetario per l’investitore grazie allo 

sviluppo di questi investimenti sociali. 

Sir Ronald Cohen, presidente della task force, ha dichiarato che il loro operato non è volto ad 

“aumentare o ridurre la spesa pubblica, ma ad aiutare i governi a trarre beneficio dall’innovazione e 

dal capitale privato, così da ottenere un maggior impatto con le risorse disponibili”251. 

Gli investimenti sociali infatti sono investimenti ispirati dall’obiettivo di generare positivi effetti 

sociali per le comunità. La grande forza racchiusa in questi investimenti è rappresentata dalla loro 

capacità di sostenere contemporaneamente processi di sviluppo, di innovazione e di inclusione 

sociale, aggiungendo all’obiettivo di produrre un impatto sociale quello di generare un ritorno per 

l’investitore. A dimostrazione di ciò, questi investimenti sono indirizzati a iniziative di 

imprenditorialità sociale finalizzate alla risoluzione di problemi sociali o ambientali che limitano lo 

sviluppo e ai quali gli attuali sistemi di welfare faticano a garantire risposte adeguate (ad esempio la 

cura dell’infanzia e degli anziani, il sostegno alle comunità locali, il disagio abitativo, il commercio 

                                                 
249 “Volontariato, l’Europa più bella”, www.famigliacristiana.it, 3 aprile 2011. 
250 Una struttura dedicata esclusivamente alla finanza sociale. 
251 “Investimenti a impatto sociale: verso una nuova economia?”, Lorenzo Bandera, www.secondowelfare.it, 16 

settembre 2014. 
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equo e solidale di prodotti agricoli, ecc.). È ormai opinione diffusa ritenere gli investimenti sociali 

un potente strumento per promuovere e sostenere il benessere delle comunità attraverso la crescita 

dell’imprenditorialità sociale, occupando così un ruolo centrale nelle azioni di politica nazionale e 

internazionale. 

I principali obiettivi della task force del G8 sono essenzialmente quattro252: 

 promuovere e diffondere il mercato degli investimenti a impatto sociale, rafforzando 

l’imprenditorialità sociale (crescita delle imprese sociali e maggiori servizi offerti), il 

sistema produttivo e la crescita dell’occupazione; 

 creare un network di operatori impegnati negli investimenti a impatto sociale; 

 favorire politiche governative in grado di creare un ambiente adatto allo sviluppo del 

mercato degli investimenti sociali; 

 favorire il coordinamento delle azioni nazionali con le politiche dell’Unione in tema di 

investimenti sociali. 

Il prof. Mario La Torre, rappresentante del governo italiano nella task force e professore ordinario 

di economia presso l’Università “La Sapienza” di Roma sostiene che “il mercato degli investimenti 

a impatto sociale sta focalizzando sempre maggiore attenzione in ragione di una crescente 

sensibilità verso temi di welfare e una maggiore difficoltà degli Stati a rispondere ai bisogni sociali 

degli individui e delle famiglie. Gli investimenti a impatto sociale possono rappresentare una 

risposta, configurandosi come una forma di finanza alternativa che si pone come obiettivo primario 

il fine sociale dell’intervento, cercando di assicurare un profitto agli investitori. Di fronte a tutto 

questo occorre dire come l’Italia presenta diversi elementi che lasciano immaginare un potenziale di 

sviluppo del mercato: un tessuto di imprese sociali molto strutturato, interessanti esperienze di 

innovazione finanziaria, esempi di regolamentazione all’avanguardia, come nel caso del micro 

credito, un ruolo importante delle fondazioni bancarie e un interesse degli investitori istituzionali e 

delle banche”253. 

Un recente caso italiano è rappresentato dall’iniziativa del Gruppo UBI Banca, il quale, dal 2015, 

destinerà circa 17.552.000 euro all’erogazione di finanziamenti a impatto sociale a medio lungo 

termine a favore di consorzi, imprese e cooperative sociali associate al Consorzio Nazionale della 

Cooperazione Sociale Gino Mattarelli (Sistema CGM254), volti a sostenere lo sviluppo 

dell’imprenditoria sociale e la realizzazione di progetti di pubblica utilità e di interesse sociale, i 

quali creano valore per i territori e le comunità di riferimento. 

                                                 
252 “Economia etica: la prima task force sugli investimenti a impatto sociale”, Marta Rizzo, www.repubblica.it, 21 

giugno 2014. 
253 www.repubblica.it. 
254 È la più importante realtà italiana di imprese sociali con oltre 45 mila cooperatori e 80 consorzi territoriali, distribuiti 

in tutte le regioni, che coordina l’attività di oltre 1.000 cooperative sociali e altre 140 organizzazioni non profit. 
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Concludendo si può affermare che ciò che può derivare da tutti i progetti, incluse le imprese sociali 

e le nuove professionalità, e gli incentivi, quali ad esempio bandi o iniziative varie, riguardanti 

l’imprenditoria sociale giovanile (alcuni già nati, mentre altri ancora in fase di costituzione e di cui 

sopra si sono citati solo alcuni esempi) è la percezione che, tramite questi, venga dato un forte 

valore aggiunto non solo alla propria crescita e alla propria vita, arricchendole tramite la formazione 

al lavoro sociale e l’acquisizione di nuove competenze, capacità relazionali e conoscenze, ma più in 

generale al territorio in cui possono operare e ai soggetti che possono coinvolgere nel loro operato, 

aumentando il benessere e riducendo il tasso di disoccupazione sia a livello nazionale che a livello 

europeo. 
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CAPITOLO 4 

VALORE AGGIUNTO E PROSPETTIVE FUTURE 

4.1 PREMESSA 

Nell’attuale mondo in cui viviamo è sicuramente necessario ridefinire l’identità del 

volontariato, chiarendo prima di tutto il significato di una delle sue due principali caratteristiche: la 

gratuità. Questa può essere intesa come assenza di remunerazione o come virtù e predisposizione di 

spirito; è proprio qui che risiede la caratteristica distintiva di un’organizzazione di volontariato: non 

fare le cose per gli altri, ma con gli altri. Il volontariato inoltre si fonda sul concetto di dono, nel 

quale, a differenza dello scambio economico, è assente la ricerca della massimizzazione del profitto 

da parte di chi dona o di chi riceve, o in generale manca la certezza di essere ricambiati in qualche 

modo. Esso alimenta la creazione e il rafforzamento di legami e relazioni interpersonali, portando 

alla nascita di rapporti di fiducia che rappresentano il collante fondamentale del sociale, con il fine 

di contribuire al benessere individuale e all’aumento del capitale sociale. 

Il volontariato svolge inoltre una forte funzione partecipativa e politica, testimoniata dal fatto che, 

quanto più aumentano le difficoltà nella governabilità della società, minore è la partecipazione dei 

cittadini all’interno dei canali istituzionali e maggiore è al di fuori di essi255 (nelle strutture non 

profit o di volontariato appunto). Le nuove forme di volontariato quindi rappresentano una specie di 

spia della crisi dello Stato e del welfare state, ricoprendo un ruolo e delle funzioni fondamentali per 

superarla. Negli ultimi anni inoltre, come testimoniato dalle varie ricerche riportate in questo 

elaborato, si è notevolmente rafforzato il legame tra volontariato e imprenditorialità, legame che si è 

concretizzato con la diffusione del volontariato d’impresa e la nascita delle imprese sociali. A tutto 

ciò si può aggiungere la possibilità di trasformare la propria esperienza di volontariato in un vero e 

proprio lavoro, possibilità rivolta soprattutto ai giovani (ma non solo) per combattere la forte 

disoccupazione nazionale ed europea che sembrerebbe aumentare sempre più. 

 

 

4.2 IL VALORE AGGIUNTO DEL VOLONTARIATO 

Negli ultimi tempi il valore del volontariato rappresenta un tema che sta richiedendo sempre 

maggiore attenzione data la forte crescita e il profondo cambiamento a cui sono soggette le diverse 

organizzazioni che vi operano. La crisi economica, finanziaria e forse anche culturale infatti ha 

portato alla luce il bisogno di affermare i suoi valori fondamentali quali la libertà, la gratuità, 

                                                 
255 “IV Conferenza nazionale del volontariato - Il volontariato giovane: Concetti, evoluzione, motivazioni”, 

www.ilvolontariato.org. 
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solidarietà, la centralità della persona, la sussidiarietà, l’accoglienza e la democrazia partecipata, 

ovvero tutte qualità che creano un’importante coesione e cooperazione sociale, lasciando una scia 

tangibile di risposta ai continui bisogni emergenti nelle comunità. 

Vi sono diversi aspetti però che alcune volte non vengono presi in considerazione nelle analisi sul 

valore e sull’impatto che genera il volontariato (inteso come solidale e imprenditoriale allo stesso 

tempo), ma che invece meritano una particolare attenzione, in quanto, considerati nel loro 

complesso, rappresentano un suo ulteriore valore aggiunto. Questo valore, anche se non sempre 

misurabile in termini quantitativi, può portare a diverse benefici e può rappresentare una forte 

attrattiva per i giovani che vogliono cimentarsi in questo mondo. Di seguito vengono riportati alcuni 

di questi aspetti che considerano il volontariato in senso lato, quindi sia solidale che 

imprenditoriale. 

 

LA CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE → come abbiamo visto, obiettivo del 

volontariato e delle imprese sociali non è solo quello di offrire beni e servizi che rispondano ai 

bisogni della collettività, ma è anche quello di dare la possibilità di maturare e di potersi realizzare, 

diventando, per chi lo svolge, un’opportunità di crescita sia professionale che personale. L’azione 

volontaria infatti crea valore in tre direzioni arricchendo: chi la riceve, chi la offre e l’intera società, 

in quanto si rivolge sia a utenti esterni, ovvero coloro che si trovano in situazioni di bisogno, sia a 

utenti interni (i volontari stessi), ovvero coloro che offrono concretamente aiuto. 

Tale attività permette di confrontarsi e di definire meglio la propria identità all’interno di un 

contesto costituito da persone che condividono lo stesso impegno oppure, più in generale, 

all’interno dell’intera comunità: fare volontariato può, entro alcuni limiti, rendere più chiaro quali 

sono i valori in cui si crede e quali si è disposti a mettere in pratica sacrificando parte del proprio 

tempo. Il volontariato rappresenta una ricca esperienza di apprendimento, in quanto permette di 

sviluppare capacità e competenze sociali, di contribuire alla solidarietà e di aggiungere valore al 

singolo, alle comunità e alla società nel suo complesso. Naturalmente tutto questo deve essere ben 

ponderato: fare volontariato non costituisce una medicina ai mali e alle difficoltà individuali, ma 

rappresenta sicuramente un aiuto a vivere in maniera più piena la vita e a meglio concretizzare i 

propri ideali morali. 

 

LA PARTECIPAZIONE E LA RESPONSABILIZZAZIONE → attraverso la partecipazione, 

l’impegno e l’intervento nelle attività di volontariato, gli individui e le autorità locali vengono 

responsabilizzati e maggiormente coinvolti nelle diverse iniziative. La partecipazione quindi porta 

automaticamente a un aumento di responsabilità, che comporta a sua volta una maggiore fiducia in 
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se stessi, sia da parte delle autorità locali (contribuendo allo sviluppo dell’identità regionale) sia da 

parte degli individui (apportando un contributo positivo alla vita della collettività). 

 

LA CREAZIONE DI OCCUPAZIONE → le organizzazioni della società civile possono essere 

viste come creatrici di occupazione256. Presumibilmente il Terzo Settore è l’unico settore che negli 

ultimi anni ha aumentato il numero di occupati, sia a livello nazionale che a livello europeo 

(l’Europa sta puntando molto sul concetto che fare volontariato aumenti le possibilità di trovare 

lavoro delle persone). Tutto il settore (volontariato compreso), con particolare attenzione al nuovo 

fenomeno delle imprese sociali, infatti svolge un ruolo molto importante nel favorire l’occupabilità: 

da una parte, i volontari, durante il loro operato, acquisiscono un ampio bagaglio di capacità e 

competenze che possono sfruttare nel mondo lavorativo, dall’altra, le organizzazioni e le imprese 

sociali stesse hanno la capacità di creare direttamente nuovi posti di lavoro. È evidente però che 

queste realtà sociali, nel loro complesso, anche se possono offrire un contributo non marginale alla 

crescita dell’occupazione, non possono sicuramente risolvere da sole il problema della 

disoccupazione. 

Secondo una comunicazione della Commissione europea (COM(2007)0498) “favorire il pieno 

coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società attraverso le attività di 

volontariato consente agli stessi di acquisire un’utile esperienza di apprendimento non formale, che 

permette loro di acquisire competenze facilitandone il passaggio dall’istruzione al lavoro con la 

possibilità di trasformare il proprio volontariato in impresa sociale”257. Il volontariato quindi, 

essendo un mezzo di formazione permanente, offre reali opportunità per i giovani di accedere più 

facilmente al mondo del lavoro o ambire a occupazioni meglio retribuite o ancora avviare una 

propria impresa sociale. 

 

LA CREAZIONE DI CAPITALE SOCIALE → il volontariato e le nuove realtà sociali possiedono 

la capacità di contribuire alla creazione di capitale sociale (stimolando la solidarietà e l’aiuto 

reciproco, estendendo le relazioni di fiducia e promuovendo il coinvolgimento dei cittadini alla 

soluzione dei problemi sociali, soprattutto nelle aree economiche più svantaggiate), considerato 

sempre più un fondamentale motore di sviluppo per le economie moderne. Il concetto di capitale 

sociale non è facile da definire, può essere inteso come “l’insieme delle risorse disponibili e 

utilizzabili da un individuo, un’organizzazione o un territorio in un determinato contesto sociale, 

                                                 
256 Il Libro Bianco della Commissione europea, già nel 1993, indicava il Terzo Settore come una delle possibili 

soluzioni al problema della disoccupazione in Europa. 

257 Comunicazione della Commissione europea del 5 settembre 2007, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata “Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani 

nell'istruzione, nell'occupazione e nella società”. 
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culturale ed economico”258. Viene perciò visto come una vera e propria risorsa (come il capitale 

fisico, ovvero i beni materiali o monetari, e il capitale umano, ovvero le persone) legata alla 

dimensione relazionale e quindi intangibile, essendo costituito da legami e relazioni sociali 

(durature nel tempo) la maggior parte delle quali sono costruite spontaneamente, anche se non si 

può escludere la possibilità che rappresentino il risultato di strategie di investimento sociale con il 

fine di ottenere un ritorno economico259. Importante caratteristica del capitale sociale è la sua natura 

di bene pubblico, in quanto porta benefici non solo a sé stesso, ma a tutti gli individui coinvolti 

(secondo il principio di esternalità). 

Una seconda definizione che può completare la precedente è quella che individua il capitale sociale 

come “l’insieme delle relazioni che si instaurano tra gruppi di persone che hanno la caratteristica di 

aumentare il grado di fiducia esistente tra le persone stesse”260, il quale a sua volta favorisce 

l’azione collettiva per un fine comune. 

Secondo alcuni autori, tra cui Stefano Zamagni261, non è possibile considerare un’unica tipologia di 

capitale sociale, dato il suo differente sviluppo a seconda del territorio, ne sono stati infatti 

individuati tre tipi: 

 tipo bonding → rappresenta la rete delle relazioni di fiducia che possono instaurarsi 

all’interno di gruppi omogenei (ad esempio la città, il quartiere, la regione o la famiglia); 

 tipo bridging → consiste nell’insieme delle relazioni fiduciarie tra membri appartenenti a 

gruppi eterogenei, ovvero diversi, che però permettono il contatto tra ambienti socio-

economici e culturali differenti (ad esempio i circoli sportivi); 

 tipo linking → riguarda le reti di fiducia verticali che collegano individui che si trovano in 

posizioni di potere diverso (ad esempio la società politica o commerciale o civile, il mondo 

for profit o quello non profit), dando la possibilità di accedere a un più esteso range di 

risorse rispetto a quello della semplice comunità di appartenenza262. 

La precedente classificazione rappresenta una delle ragioni che possono spiegare il diverso sviluppo 

e la differente diffusione del Terzo Settore (inteso come l’insieme di tutti i suoi elementi, dal 

volontariato puro alle imprese sociali) tra le regioni italiane, dato che non tutte queste tipologie 

naturalmente hanno gli stessi effetti sul progresso di un territorio (ad esempio la presenza troppo 

elevata del capitale di tipo bonding costituisce un impedimento allo sviluppo). Questo spiega perché 

                                                 
258 “Relazionalità diffusa e capitale sociale nelle associazioni di volontariato della Toscana - Rapporto di ricerca”, a cura 

di Andrea Volterrani, Andrea Bilotti, Stefania Carulli. 
259 www.socialimpactinvestment.org. 
260 “Capitale sociale: ci vuole un giusto equilibrio”, Federica Frioni, Idee. 
261 Economista italiano, professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, ex Presidente dell’Agenzia 

per il Terzo Settore e attuale Presidente dell’Agenzia per le Onlus. 
262 “Capitale sociale: ci vuole un giusto equilibrio”, Federica Frioni, Idee. 
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il Sud Italia è meno sviluppato del Nord263: nelle regioni meridionali infatti vi è molto capitale 

sociale, ma del tipo sbagliato, ovvero di tipo bonding (la maggior parte delle relazioni fiduciarie 

infatti nasce all’interno delle famiglie, le quali diventando spesso dei gruppi chiusi, con il rischio di 

un aumento della corruzione e del nepotismo), troppo poco di tipo bridging e quasi per nulla di tipo 

linking; per questo territorio quindi servirebbe aumentare quello di tipo bridging (importante per lo 

sviluppo economico) ed eventualmente anche quello di tipo linking (per uno sviluppo non solo 

economico, ma anche civile e morale)264. Naturalmente questo non vuol dire che il capitale di tipo 

bonding non serva, ma è necessario trovare il giusto equilibrio tra tutti e tre. È quindi importante 

che, nelle realtà sociali dove ne manca uno o due, venga fatta leva su questi, con il fine di 

promuovere uno sviluppo completo della società. 

Il volontariato, essendo per sua natura un fenomeno universale, gode di una forte influenza positiva 

e riveste un ruolo importante nello sviluppo del capitale sociale grazie alla sua capacità di 

modificarne la composizione interna nei diversi territori, di solito riducendo il primo (rappresenta 

l’antidoto per quello di tipo bonding), equilibrando il secondo e soprattutto aumentando il terzo. È 

opinione condivisa infatti che i territori dove l’azione volontaria è più diffusa siano anche i luoghi 

in cui la composizione del capitale sociale è migliore e la sua quantità maggiore. 

A confermare ciò che è stato appena analizzato, è necessario ricordare che la presenza di capitale 

sociale, di legami di fiducia e di norme di reciprocità è fortemente collegata alla crescita economica 

e alla presenza di un governo democratico, dato il fatto che spesso le norme di cooperazione 

trasmesse e condivise all’interno del volontariato vengono esportate nelle sfere politiche ed 

economiche. In Italia (maggiormente al Nord, in quanto vi sono più OdV, che al Sud), infatti, le 

regioni con alti livelli di fiducia e impegno volontario sono anche quelle con un più alto livello di 

stabilità politica, efficacia governativa, solidarietà e crescita economica.  

In conclusione, il capitale sociale, rappresentando non solo un insieme di relazioni, interazioni 

sociali e cooperazioni, ma anche di norme, valori e istituzioni costituisce un forte contributo alla 

crescita economica e al benessere dei cittadini, permettendo così di perseguire in modo più 

efficiente ed efficace i diversi obiettivi comuni. 

 

LA PRODUZIONE DI COESIONE SOCIALE → dato che la ripresa economica necessita di tutti 

gli effetti positivi che la coesione sociale può produrre (come il miglioramento delle condizioni di 

vita, del benessere delle comunità, della qualità dell’offerta di servizi, ecc.), quest’ultima può 

                                                 
263 Già nel 1993, Putnam, esperto di politica e sociologia americano, ha riportato il medesimo ragionamento all’interno 

del suo elaborato “Making Democracy Work”, spiegando che il rallentamento della crescita delle regioni meridionali, la 

poca efficienza e l’indebolimento dei rapporti di fiducia con soggetti esterni erano causati dalla troppa presenza del 

capitale di tipo bonding. 
264 “Capitale sociale: ci vuole un giusto equilibrio”, Federica Frioni, Idee. 
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assumere un vero e proprio valore economico. La più grande capacità della coesione sociale è 

quella di arricchire il sistema di welfare di soggetti non pubblici e vicini ai bisogni dei cittadini 

(famiglia e Terzo Settore), in grado di affiancare lo Stato e il mercato soprattutto in quei settori non 

particolarmente oggetto della loro attenzione e quindi di favorire una maggiore tutela ai diversi 

soggetti (soprattutto i più svantaggiati). La coesione sociale è favorita sicuramente dalla capacità del 

volontariato e delle imprese sociali di costruire legami di fiducia e di reciprocità all’interno della 

società, facendosi mezzo di connessione tra i diversi attori. Il volontariato, rafforzando la coesione e 

l’integrazione sociale, migliora sicuramente la qualità della vita (aumentando la gamma di servizi 

offerti) e funge da meccanismo di pressione popolare per ottenere dal settore pubblico e dal mercato 

maggiore trasparenza e responsabilità nei confronti degli impatti sociali e politici delle loro 

azioni265, diventando quindi uno strumento fondamentale di sviluppo e cambiamento. 

 

LO SVILUPPO LOCALE → la maggior parte delle OdV e delle imprese sociali sono di piccole 

dimensioni e quindi operano su territori limitati, assumendo così il ruolo di attore fondamentale per 

lo sviluppo locale; riuscendo a riconoscere con maggiore facilità i bisogni delle comunità 

(soprattutto quelli dei gruppi più emarginati) e a creare e utilizzare capitale sociale. La loro 

posizione di vicinanza tra domanda e offerta inoltre può contribuire a creare anche una domanda 

locale di lavoro più stabile. Infine, il loro intervento a favore dello sviluppo locale potrebbe in 

futuro ampliarsi fino a comprendere servizi ambientali, culturali, di trasporto, ecc.. 

 

LA FUNZIONE ECONOMICA → intesa come l’apporto di ricchezza materiale, economica e 

finanziaria che le realtà sociali producono attraverso le loro attività, con l’eventuale possibilità di 

includere tale valore nel calcolo del PIL nazionale ed europeo. Dando per certo che tutti concordino 

sul fatto che i beni e i servizi che producono, come tutti quelli prodotti dal mercato e dallo Stato, 

possiedono un valore di scambio, altrettanto assodato è che tale valore non sia immediatamente 

trasformabile in ammontare economico a causa della presenza di lavoro volontario. Il dibattito su 

come misurare il valore economico del volontariato è ancora poco sviluppato266 non solo in Italia. 

Premettendo il fatto che molto spesso nel mondo di oggi si ritiene che ciò che non può essere 

misurato semplicemente non conti, ovvero non abbia un valore economico, vi possono essere 

diverse ragioni che sottolineano l’importanza di misurare il volontariato, il cui valore, anche se non 

si possiede un’effettiva certezza, sicuramente non è zero. È indiscusso che il volontariato sia una 

                                                 
265 “Prefazione: le missioni e le professioni del volontariato”, Luigi Ceccarini e Ilvo Diamanti, in Il volontariato nelle 

Marche: Uno sguardo d’insieme - CSV Marche, Ancona, Giugno 2006. 
266 Il che porta il problema di un’impossibilità nella comparazione di tale valore tra i Paesi, in quanto, è possibile che 

venga utilizzata una valutazione diversa o che si raccolgano variabili diverse (in molti casi ad esempio si conta il 

numero dei volontari, ma ci si dimentica di chiedere quante ore di volontariato svolgono) o addirittura che non venga 

proprio preso in considerazione il valore. 
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risorsa importante per i popoli, ma solo attraverso dati, numeri e statistiche è possibile capirne 

realmente la grandezza, la composizione e, dunque, il suo impatto economico sulla società; a questo 

si aggiunge la possibilità che, una sua misurazione, possa incrementare lo stesso volontariato, dando 

alle persone una soddisfazione e un riconoscimento universale per il loro impegno. 

Gli studi fino a ora effettuati, al fine di individuare un suo contributo economico, prendono in 

considerazione il Terzo Settore nel suo insieme e non solamente il volontariato, anche se i metodi di 

calcolo utilizzati possono essere tranquillamente utilizzati anche solo per quest’ultimo. Esistono 

diverse metodologie che valorizzano tale contributo da diverse prospettive, differenziandosi sia per 

il tipo di informazioni che per le assunzione teoriche che utilizzano. Questi metodi possono essere 

classificati in due grandi famiglie: 

 i metodi diretti (basati sull’output) → consistono nell’attribuire l’equivalente prezzo di 

mercato ai beni e servizi prodotti dal Terzo Settore; 

 i metodi indiretti (basati sull’input e solitamente utilizzati quando non vi sono beni o servizi 

analoghi sul mercato) → basati sui costi della funzione di produzione, all’interno della 

quale, viene preso in considerazione il tempo dedicato al volontariato come unità di misura, 

stimandolo sul piano economico come costo opportunità267 o come costo di sostituzione268. 

Gli studi condotti a livello internazionale mostrano che l’occupazione nel settore del non profit 

rappresenta una quota che va dall’1 al 7% dei totali nazionali e che, in Italia, risulta intorno al 2,5-

3% (valori che non considerano però il contributo del personale volontario). La valutazione 

dell’impatto economico del volontariato risulta quindi essere molto complessa essenzialmente per 

due motivi: i beni e i servizi delle OdV sono scambiati solitamente al di fuori del mercato, mentre 

quelli delle imprese sociali sono solitamente venduti a un prezzo inferiore rispetto ai costi sostenuti 

e la stima del valore del personale può essere effettuata solo se si accetta un’approssimazione al 

reale valore, assumendo come ipotesi la possibilità di equiparare economicamente e 

qualitativamente il lavoro volontario al lavoro svolto dai dipendenti retribuiti nel medesimo settore. 

L’ISTAT ha svolto, nel 2011, una prima ricerca intitolata “La valorizzazione economica del lavoro 

volontario nel settore non profit” (utilizzando i dati del censimento 2001269), con la quale ha cercato 

                                                 
267 Viene calcolato il salario che il volontario guadagnerebbe lasciando il volontariato ed entrando nel mercato 

(Moreschi, 2003). Questo metodo però non può essere applicato nei casi di volontari disoccupati o pensionati; inoltre il 

valore riconosciuto al proprio tempo da ogni individuo è soggettivo e quindi difficilmente quantificabile e 

confrontabile. 
268 Viene calcolato il costo che si dovrebbe sopportare se il lavoro svolto dal volontario si dovesse acquistare sul 

mercato o si dovesse assumere un lavoratore per svolgere gli stessi servizi (Moreschi, 2003). Viene fatta l’assunzione 

che i volontari e gli omologhi lavoratori di mercato presentino la medesima produttività. Con questo metodo si assegna 

un valore economico al tempo necessario per ogni funzione svolta, ma è difficile avere informazioni che consentano di 

distinguere l’ammontare delle ore di volontariato destinate allo svolgimento di specifiche funzioni e le competenze 

legate a una retribuzione di mercato. 
269 “Istituzioni non profit in Italia”, ISTAT, Roma, Informazioni n. 50, 2001 (i dati si riferiscono all’anno 1999). 
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di attribuire un valore economico (utilizzando il metodo basato sul costo di sostituzione) a tutti 

quegli individui che svolgono un’attività di volontariato in Italia (nel 2001 erano stimati intorno ai 

3.315.327). La ricerca ha rilevato il numero di volontari per ogni organizzazione non profit, a 

seconda della modalità di svolgimento dell’attività (saltuaria o continuativa), e il numero medio di 

ore prestate da questi nel mese di riferimento (dicembre 1999), naturalmente effettuando alcune 

premesse: 

 il tempo dedicato annualmente al volontariato non è dato dalle ore effettive ma dalla somma 

di una media pro capite; 

 il lavoro volontario rilevato è solo quello organizzato, ovvero svolto all’interno di una OdV 

(non viene considerato quello individuale), non consentendo perciò di quantificare il 

volontariato totale; 

 il numero delle organizzazioni appartenenti al Terzo Settore è sotto rappresentato a causa 

dell’impossibilità di censire i piccoli gruppi informali e quindi le ore di volontariato sono 

più contenute rispetto a quelle reali. 

Per prima cosa sono state calcolate le ore di volontariato effettuate e trasformate in unità di lavoro 

equivalente270, successivamente è stato individuato un salario (non corretto) dal settore prevalente 

dell’organizzazione271 e assunto valore economico di un volontario. Il valore medio settoriale della 

retribuzione272 così calcolato è stato poi moltiplicato per le relative unità di lavoro equivalente, 

ottenendo un valore economico del volontariato pari a 7.779 milioni di euro, corrispondente a 702 

milioni di ore l’anno. Il valore creato è reale e quindi, anche se con qualche difficoltà, può essere 

calcolato come una percentuale del PIL. In termini relativi e in base ai dati ricavati, questo valore 

corrispondeva allo 0,7%273 del PIL nel 1999274 (per il Trentino Alto Adige era addirittura il 2%). 

L’ISTAT ha inoltre sommato il valore economico del volontariato stimato (7.779 milioni di euro) al 

volume delle entrate delle organizzazioni non profit (37.762 milioni di euro) quantificando il peso 

economico del settore al di sopra del 4% del PIL (pari a 1.127.091 milioni di euro). Nel complesso 

quindi, dalla rilevazione effettuata, il volontariato in termini economici (valore dato dal rapporto tra 

la stima del valore economico del lavoro dei volontari e l’ammontare delle entrate delle 

organizzazioni) rappresentava il 20% dell’ammontare complessivo delle entrate del Terzo Settore. 

                                                 
270 Equivalgono al numero di occupati full time da impiegare per svolgere le medesime attività dei volontari. 
271 Per ogni settore di attività prevalente è stato calcolato il valore mediano della retribuzione dei dipendenti full time. 
272 Sarebbe stato opportuno attribuire una retribuzione corrispondente al salario che il mercato riconosce ai lavoratori 

occupati nelle stesse attività in cui sono impegnati i volontari, ma non vi erano, e non vi sono nemmeno ora, 

informazioni dettagliate al riguardo. 
273 Valore abbastanza basso dovuto al fatto che in Italia, negli anni 1999-2001, vi era una più bassa propensione a 

svolgere attività di volontariato rispetto a ora. 
274 Calcolato ai prezzi correnti di mercato. 
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Per completare l’analisi l’ISTAT ha utilizzato un ulteriore metodo per il calcolo del valore 

economico delle attività di volontariato, il cosiddetto metodo VIVA, adottato già da diverse 

organizzazioni per la pianificazione strategica e il miglioramento del management e oggi utilizzato 

anche per il controllo dell’impiego efficiente dei volontari. Questo metodo mette in relazione le 

risorse finalizzate a sostenere il volontariato (ovvero gli input, quali ad esempio i costi di 

reclutamento, la gestione e la formazione dei volontari, i rimborsi spese, l’assicurazione, ecc.) con il 

valore economico del tempo offerto dai volontari (ovvero l’output). Dividendo il valore economico 

del volontariato per le risorse di cui può usufruire (output/input) si ottiene un indicatore che 

rappresenta la redditività per ogni euro investito in termini di valore economico prodotto dal lavoro 

volontario275. Sempre utilizzando i dati del censimento del 2001 e prendendo in considerazione, 

come costi sostenuti dalle ONP, solamente i rimborsi spese concessi276 è possibile ottenere 

l’indicatore VIVA per il territorio italiano, pari a 11,8 (ciò significa che, in media, un euro 

rimborsato ai volontari corrispondeva, in quell’anno, a un ritorno economico di circa 12 euro). 

La sopracitata rilevazione con i dati che ha fatto emergere sottolinea il fatto che il volontariato non 

rappresenta solo un atto individuale, ma possiede un valore sociale ed economico molto forte. 

 

LA POLITICITÀ → il volontariato e le realtà sociali rappresentano un’attività di interesse 

collettivo, la quale, interessando la comunità e coinvolgendo molti individui, possiede un significato 

politico in senso lato, in altre parole, essendo politicamente rilevanti gli ambiti in cui opera, il 

volontariato può essere visto come un soggetto politico importante, assumendosi quindi la 

responsabilità del moderno welfare state e compartecipando alle decisioni di politica sociale. Il 

crescente riconoscimento di questo ruolo politico e pubblico dà la possibilità, in particolare ai 

giovani, di vedere il volontariato come un’occasione per aumentare la propria consapevolezza su 

aspetti di natura politica e per portare all’attenzione di tutti (testimoniando un maggiore 

coinvolgimento) una serie di problemi affinché anche le istituzioni pubbliche se ne facciano carico 

per risolverli. Il significato politico però, molto spesso, viene tralasciato dai volontari tra le 

motivazioni che li spingono a entrare in questa realtà, avendo forse la paura di inquinare, con questo 

termine (che di solito viene associato alla politica tradizionale, ovvero quella dei partiti e del 

potere), la purezza di quest’attività. 

 

                                                 
275 “Ricerca: La valorizzazione economica del lavoro volontario nel settore non profit”, CNEL, ISTAT, Osservatorio 

sull’Economia Sociale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Osservatorio Nazionale Associazionismo, marzo 

2011. 
276 I dati del censimento non consentono di distinguere i costi derivanti dall’impiego di personale volontario dagli altri 

costi di gestione (a eccezione dei rimborsi spese erogati ai volontari). 
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L’UNIONE INTERGENERAZIONALE→ le attività svolte dal volontariato e dalle imprese sociali 

possono divenire anche un modo per unire le generazioni, grazie alla collaborazione di soggetti di 

età diversa (giovani e anziani) al fine di raggiungere un medesimo scopo. Questi individui inoltre 

hanno la possibilità di imparare gli uni dagli altri e rafforzare la comprensione reciproca. 

 

 

4.3 PUNTI DI DEBOLEZZA E DI FORZA 

Il mondo del volontariato, come qualsiasi altro campo, è caratterizzato da diverse debolezze, 

bilanciate però dalle molteplici forze che lo sostengono. Attraverso questi elementi ha la possibilità 

di analizzare il proprio ruolo, migliorare le proprie fragilità e rafforzare i propri punti forti, ma 

anche comprendere maggiormente come potersi migliorare. Altrettante infatti sono le sfide e le 

opportunità che lo attendono. 

Tra le debolezze che le attività di volontariato, sempre considerate in senso lato, dovrebbero cercare 

di superare, se non almeno attenuare, possono rientrare: 

 la difficoltà nel coinvolgere il mondo giovanile → anche se il volontariato può rappresentare 

un avvicinamento al mondo del lavoro (facendo crescere nuove competenze e acquisire una 

maggiore professionalità, come accennato precedentemente), se non diventare un vero e 

proprio lavoro grazie alla sempre maggior diffusione del fenomeno dell’impresa sociale, 

questo è uno dei problemi più attuali che colpisce questo settore, in quanto, alcune volte, 

non riesce a fornire gli stimoli e le motivazioni in grado di attrarre i giovani, che non vedono 

quindi soddisfare le proprie esigenze. I giovani inoltre potrebbero vedere le realtà sociali 

troppo rischiose o troppo lontane rispetto alle proprie aspettative lavorative; 

 le difficoltà di recuperare risorse economiche → sia in termini di disponibilità delle risorse 

stesse, sia, soprattutto, in termini di capacità di ricercare finanziamenti (aggiunta a una lunga 

burocratizzazione). Parte di queste difficoltà risiedono anche nella valutazione che gli 

intermediari finanziari effettuano per concedere prestiti o finanziamenti, la maggior parte dei 

quali si basa ancora su criteri di merito definiti per le imprese for profit, in cui l’indicatore 

per eccellenza è rappresentato dal profitto. Va ricordato però che, secondo recenti studi e 

come accennato nel capitolo precedente, anche se i prestiti effettuati agli enti non profit 

presentano un’incidenza delle insolvenze superiore (anche se appena superiore) a quella dei 

finanziamenti concessi alle famiglie, presentano un’incidenza nettamente inferiore a quella 

dei finanziamenti alle imprese; 

 l’eccessiva dipendenza dallo Stato → intesa come dipendenza dalle risorse e dai 

finanziamenti degli istituti pubblici, i quali quindi, volendo, potrebbero esercitare una specie 
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di controllo, anche se magari solo indiretto, sull’agire delle diverse realtà sociali, portando a 

relazioni non molto equilibrate. 

 la difficoltà di fare “rete” → l’eccessiva frammentazione, dovuta alla presenza di un elevato 

numero di enti sociali con pochi volontari o lavoratori, la difficoltà di cooperazione nella 

realizzazione dei progetti e la sempre maggiore specificità e differenziazione delle attività 

comportano forti difficoltà di interazione277 e di coordinamento sia tra le organizzazioni 

stesse, non essendoci un particolare orientamento a fare sistema, sia con gli enti esterni, 

soprattutto da parte delle realtà di piccola dimensione; 

 il ricambio generazionale → potrebbe rappresentare un momento di grande debolezza, in 

quanto è necessario attendere che i nuovi arrivati siano sufficientemente preparati e dotati di 

esperienza per sostituire adeguatamente la cosiddetta “vecchia guardia”. Questa debolezza è 

riscontrabile soprattutto nelle piccole organizzazioni o imprese sociali, la cui vita talvolta 

coincide con quella dei fondatori, richiamando il problema del reclutamento giovanile; 

 la scarsità di tempo dei soggetti → alcune volte i progetti elaborati dalle organizzazioni 

richiedono un lasso di tempo troppo lungo o troppo impegnativo per i volontari o per i 

dipendenti delle imprese che decidono di svolgere volontariato d’impresa. 

Vi possono essere inoltre alcune debolezze che riguardano solamente il volontariato solidale, date le 

caratteristiche del volontariato d’impresa e delle attività delle imprese sociali: 

 l’incapacità di essere efficienti e sostenibili nel tempo → legata a una scarsa attenzione 

all’economicità della gestione (ovvero all’incapacità di contenere i costi), presumibilmente 

dovuta all’assenza di aspettative di remunerazione e all’inabilità di cogliere le eventuali 

opportunità di sviluppo e di innovazione, quest’ultima derivante da una possibile carenza 

organizzativa e gestionale; 

 la discontinuità dell’intervento → la sporadicità dei progetti, derivata dalla scarsità di tempo 

o dalla mancanza di risorse oppure da avvenimenti politici o ancora dall’eccessiva lentezza 

burocratica, può ostacolare la loro riuscita e il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 la polarizzazione del volontariato solidale → data dal fatto che, da una parte, vi sono i 

piccoli gruppi locali di soli volontari, mentre dall’altra, sono presenti le grandi 

organizzazioni che gestiscono servizi molto complessi e molto spesso aderenti alle sigle 

nazionali del volontariato.  

Per quanto riguarda solamente il volontariato imprenditoriale, alcune sue specifiche debolezze 

possono essere: 

                                                 
277 L’interazione di solito è orientata a ottenere risorse finanziarie per i propri progetti. 
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 il rischio di fallimento → dato che le imprese sociali vendono i propri prodotti e servizi a un 

prezzo inferiore ai costi che sostengono vi è la possibilità che trovino delle difficoltà a 

supportare la propria attività e a mantenere almeno in pareggio i propri bilanci, per questo 

cercano il più possibile di ottenere finanziamenti e incentivi da soggetti esterni; 

 la difficoltà di gestione → se da un alto la governance democratica è uno dai capisaldi delle 

imprese sociali, dall’altro può divenire un problema di non poca rilevanza data la possibile 

difficoltà che si potrebbe riscontrare nel mettere d’accordo tutti i soggetti coinvolti, ognuno 

portatore di interessi diversi; 

Altrettanti, ma quasi sicuramente più numerosi o comunque in continuo aumento, sono i punti di 

forza che caratterizzano il mondo del volontariato nel suo complesso, tra questi si possono ritrovare: 

 la capacità di cogliere i bisogni comuni → qualsiasi forma possa assumere, il volontariato si 

è sempre caratterizzato dalla capacità naturale di saper individuare le diverse necessità e i 

nuovi bisogni sociali, molto probabilmente in quanto nato spontaneamente dagli individui, 

riuscendo così a svolgere una funzione anticipatrice e innovativa per fornire le varie risposte 

che con il tempo si sono implementate automaticamente nella società; 

 la capacità di creare occupazione (e coesione sociale) → grazie principalmente alla 

concentrazione delle moderne imprese sociali nei settori tradizionali ad alta intensità di 

lavoro, basso tasso di incertezza e basso rischio imprenditoriale non solo i soggetti 

acquisiscono maggiori competenze professionali, ma si sono create e stanno continuando a 

crearsi nuove opportunità lavorative, soprattutto per la fascia giovanile della popolazione, 

sostenute anche dalla forte integrazione sociale che sviluppano; 

 il ruolo educativo e di formazione → sia verso i soggetti che svolgono le varie attività, sia 

verso le persone alle quali si rivolge direttamente con le proprie azioni, sia verso la società 

nel suo complesso, sensibilizzando i cittadini ai problemi sociali e alla necessità di un loro 

intervento (cittadinanza attiva) con il fine di contribuire alla costruzione di un uomo 

socialmente responsabile in ogni ambito della vita; 

 il risparmio sociale → derivante dalle ore messe gratuitamente a disposizione dai volontari 

per svolgere le varie attività, il quale è particolarmente significativo per le imprese sociali; 

 la non distribuzione degli utili → comporta l’assenza di asimmetrie informative tipiche delle 

aziende for profit (aumentando quindi la fiducia verso tutte le realtà sociali) e la limitazione 

di comportamenti opportunistici, con un conseguente livello di efficienza migliore del 

processo produttivo; 

 la costituzione di una realtà dinamica e in espansione → legata non solo alla capacità di 

generare fiducia e rafforzare i rapporti interpersonali, ma anche alla capacità di reinventare 
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le attività, cercando continuamente nuove strade per rispondere alla nascita di nuovi bisogni 

sempre più numerosi. Probabilmente, riguardo a questo punto, sono le imprese sociali a 

caratterizzarsi maggiormente, data la capacità innovativa di cui dovrebbero godere; 

 la crescita personale e professionale → le attività svolte dalle organizzazioni della società 

civile, operando in base a principi di solidarietà, svolgendo attività sociali anche in ambiti di 

vita non sempre facili da gestire e permettendo il confronto libero con gli altri soggetti, 

contribuiscono a una profonda crescita individuale e permettono il rafforzamento delle 

proprie convinzioni con l’idea che, anche nel proprio piccolo, se si mantengono forti 

motivazioni e costante tenacia, sia possibile riuscire a cambiare le cose. A questo 

naturalmente si aggiunge, come visto largamente in precedenza, l’acquisizione di nuove 

competenze e specifiche capacità spendibili nel mondo del lavoro e che probabilmente non 

si sarebbero potute assorbire in altri contesti; 

 l’esternalità positiva → vale per tutte le organizzazioni non profit, ma soprattutto per le 

attività delle imprese sociali, le quali si caratterizzano per la produzione di beni e servizi 

capace di influenzare positivamente il benessere degli altri soggetti che pagano un prezzo 

inferiore ai costi sostenuti dall’impresa. Questa forza caratterizza le imprese sociali 

soprattutto se messe in confronto alle imprese for profit, le quali, anche se possono offrire lo 

stesso prodotto o servizio, internalizzano le esternalità positive, non facendosi carico di 

alcun obiettivo sociale; 

 la doppia importanza → rappresentata, da un lato, dall’importanza delle singole persone, 

con specifici ruoli e spiccate personalità, senza le quali il volontariato e gli enti sociali non 

sarebbero mai nati e non avrebbero mai avuto la possibilità di decollare diventando il 

fenomeno mondiale quale si presenta ora, e nello stesso tempo, dall’altro, dalla capacità di 

fare gioco di squadra dei soggetti coinvolti, capacità che si ritrova in modo particolare nella 

governance democratica delle imprese sociali; 

 l’aumento dello spirito di iniziativa → inteso come la capacità di cimentarsi in iniziative 

lontane dalle proprie esperienze di vita e di uscire dagli schemi tradizionali, soprattutto nel 

caso del volontariato d’impresa, con lo scopo di fornire delle alternative a coloro che si 

trovano in una situazione di disagio o di bisogno; 

 l’effetto di empowerment → i soggetti che operano in questi campi si sentono in possesso di 

un particolare potere e di una maggiore sicurezza che inevitabilmente influenzano le loro 

scelte personali e i loro processi decisionali, il tutto sostenuto da un forte sentimento di 

fiducia (non solo in se stessi, ma anche nei confronti del mondo esterno) e di speranza verso 

possibili cambiamenti, guidati anche dalla capacità di attendere i risultati a distanza di 

diverso tempo; 
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 la capacità di coinvolgimento delle persone più anziane → nella nostra società continuano 

ad aumentare le cosiddette persone di terza età, le quali, avendo molto tempo a disposizione 

e un grande bagaglio di esperienze e di saperi, risultano essere importanti nel campo del 

volontariato sia solidale che imprenditoriale, in quest’ultimo possono risultare addirittura 

fondamentali per la buona riuscita di qualche progetto, date le loro competenze 

professionali. Queste persone portano così un forte contributo, sia per loro stesse, 

continuando a sentirsi utili nonostante l’età, sia per i giovani e i soggetti terzi, i quali hanno 

l’opportunità di imparare ed essere aiutati da loro. 

Nella tabella sotto riportata (Tabella 4.1) sono inseriti alcuni fattori caratteristici delle diverse realtà 

sociali, alcuni dei quali sono già stati indicati nell’analisi appena effettuata, ma che ora vengono 

presi in considerazione con l’obiettivo di far notare come un unico fattore possa far nascere 

contemporaneamente sia un elemento di forza che un elemento di debolezza. 

Tabella 4.1: Fattori caratteristici delle realtà sociali. 

FATTORE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Capacità di generare fiducia 

intorno a sé 

Mobilitazione di risorse 

volontarie (efficienza) 
Rischio di free-riding278 

Motivazioni extra economiche Riduzione degli sprechi 
Scarsa attenzione all’economicità 

della gestione 

Vincolo di non distribuzione 

degli utili 

Abbassamento del rischio di 

comportamenti opportunistici 

Scarsa capacità di attrarre 

investitori 

Gestione partecipata 
Conoscenza delle esigenze dei 

beneficiari (efficacia) 

Costi di transizione (processi 

decisionali lunghi e articolati) 

Piccole dimensioni Personalizzazione del servizio 
Scarsa propensione e capacità 

all’investimento 

Fonte: Elaborazione propria. 

Se le organizzazioni del Terzo Settore, con particolare attenzione alle organizzazioni di volontariato 

e alle imprese sociali, riuscissero a far fronte alle proprie debolezze, o almeno arginarle, magari 

dando maggiore peso ai propri punti di forza, le potenzialità di un loro sviluppo e di una loro 

maggiore diffusione sul territorio potrebbero crescere ulteriormente. Naturalmente tutti questi 

elementi possono essere letti in modo diverso da ogni organizzazione e quindi concretizzarsi in 

politiche e gestioni differenti. 

È giusto osservare che i punti sopra elencati sono solo alcuni degli elementi che rappresentano 

oggetto del dibattito odierno, anche interno al mondo del volontariato stesso, il quale individua 

necessario costruire un percorso che aiuti a non disperdere la ricchezza prodotta, a facilitare lo 

sviluppo della suo animo imprenditoriale e a precisare con chiarezza l’identità di una realtà che, 

                                                 
278 Utilizzo del servizio da parte di qualcuno che non ne paga il costo. 
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come detto da Zamagni, “non è soltanto uno strumento per colmare le carenze del welfare state 

(come finora è stato in gran parte), ma rappresenta un agire il cui senso è quello di contribuire a 

cambiare il modo d’essere delle istituzioni economiche, del mercato e della collettività nel suo 

complesso”279. 

 

 

4.4 UNA BREVE ANALISI 

Tutto il mondo del non profit, insieme alle sue declinazioni più o meno basate sul 

volontariato, nonostante le problematiche che lo accompagnano, può essere visto come uno dei 

maggiori luoghi di impegno e testimonianza di ciò che si può realizzare concretamente sul 

territorio, se si basa il proprio operato su forti valori sociali e su un importante impegno civico, 

permettendo anche di offrire lavoro e tempo agli altri. Può essere ulteriormente visto come uno 

strumento che la società si è data per raggiungere obiettivi di benessere280 ed equità, grazie alla sua 

capacità di riconoscere e intercettare bisogni che altrimenti resterebbero inespressi e sforzandosi a 

pensare agli interessi e alle necessità degli altri. Per queste sue importanti funzioni è necessario 

valorizzare e riconoscere le dimensioni e il ruolo di soggetto attivo che occupa nelle politiche 

sociali, sia nei confronti degli altri due attori, sia al suo interno. 

A testimonianza del suo ruolo dinamico e socialmente responsabile, il volontariato (sia solidale che 

imprenditoriale) risulta sempre più coinvolto nella gestione del welfare, tanto che si sta avviando 

sempre più rapidamente un processo di integrazione con lo Stato e il mercato, attribuendogli anche 

nuove funzioni. Alle più tipiche funzioni (come la funzione di produzione di beni ed erogazione di 

servizi o la funzione di advocacy, ovvero di tutela e di promozione dei diritti sociali) si sono 

affiancate, per ora, due particolari funzioni che ribadiscono il ruolo culturale e politico del 

volontariato moderno, quali: 

1. l’innovazione e la costruzione di una cittadinanza e di una partecipazione attiva, cercando di 

coniugare la tutela dei diritti con l’attenzione e la cura dei legami sociali, nonché con la 

generazione di un maggior capitale sociale; 

2. l’espansione della produttività con potenzialità occupazionali ed economiche (la consistenza 

occupazionale raggiunta, grazie soprattutto alla nascita delle imprese sociali, è davvero 

notevole e in continua crescita, rappresentando anche un potenziale contributo per il PIL). 

Riprendendo per un attimo il contesto storico in cui è nato il Terzo Settore, si può ricordare che è 

dalla seconda metà del XX secolo che lo Stato ha iniziato a fornire gratuitamente, o comunque con 

                                                 
279 “Gratuità e agire economico: il senso del volontariato”, Stefano Zamagni, Working Paper n. 9, marzo 2005. 
280 Non più inteso solo come aumento della ricchezza individuale, ma anche come soddisfacimento dei bisogni 

materiali, immateriali e relazionali. 
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delle agevolazioni, in quasi tutta l’Europa occidentale, diversi servizi sociali (istruzione, cure 

sanitarie, pensioni, ecc.), con l’obiettivo di prendersi cura delle necessità dei cittadini from cradle to 

the grave281 (dalla culla alla tomba).  

L’affermazione del neonato Stato sociale portò a un forte incremento della spesa pubblica, ma la 

situazione riuscì a mantenersi in sostanziale equilibrio per qualche decennio grazie a una crescita 

esponenziale del PIL. Dagli anni ottanta e novanta però, come già accennato in precedenza, i 

sistemi di welfare hanno iniziato a entrare in crisi per diverse ragioni (economiche, politiche, sociali 

e culturali), ma principalmente a causa del calo della crescita nelle economie occidentali (che ha 

portato a un aumento della disoccupazione) e del crescente debito pubblico (soprattutto per gli 

insostenibili costi legati alla spesa pubblica). Per risolvere la situazione quindi si sono iniziate a 

diffondere delle politiche di tagli con l’obiettivo di ridurre significativamente la spesa pubblica. Per 

mettere in pratica queste nuove politiche gli Stati Uniti scelsero la via della privatizzazione dei 

servizi di assistenza con la conseguente diminuzione però degli individui che ne avevano il diritto, 

in Europa, e quindi anche in Italia, invece, si è optato per l’affidamento di un numero sempre 

maggiore di compiti a organizzazioni private senza fine di lucro (il Terzo Settore), nelle quali 

rientravano anche le associazioni di volontariato e successivamente le imprese sociali. Con il 

passare del tempo però, al ruolo iniziale di affiancamento dello Stato nei settori dove questo non 

riusciva ad arrivare, le organizzazioni hanno iniziato a occuparsi anche di questioni centrali nei 

sistemi di welfare. Tanto infatti sono coinvolte in ambiti sempre più rilevanti anche per lo Stato, che 

la loro preoccupazione ora non è più, come un tempo, di una loro possibile marginalizzazione dal 

sistema, ma piuttosto di una loro eventuale contaminazione da parte di questo, sentendo in alcuni 

casi venir meno addirittura il loro tradizionale spirito spontaneo a favore di un obbligo a non 

smettere di operare per evitare che alcuni utenti rischino di rimanere senza quei beni o servizi. 

Nonostante le eventuali preoccupazioni, derivanti tra l’altro da tutti i fronti, è possibile sostenere 

che ormai tutti gli attori sono coscienti che gli enti sociali occupano un posto stabile e di rilievo nel 

sistema del welfare mix; posto guadagnato, tra le altre cose, anche grazie alla loro valenza 

economica e occupazionale, al loro accresciuto ruolo gestionale e al loro contributo alla diffusione 

di una cultura di cittadinanza attiva tramite la valorizzazione del capitale sociale e del valore della 

solidarietà. L’importanza del volontariato è talmente riconosciuta che si sta iniziando a parlare di 

voluntary sector, denominazione data per evidenziare, in primo luogo, la grandezza del fenomeno 

(tale da definirlo come un settore specifico), e, in secondo luogo, il suo carattere volontario, gratuito 

e non soggetto a regole restrittive come gli altri settori282. 

                                                 
281 Termine elaborato nel 1942 con il quale si è cercato di indicare tutte le forme di intervento statale a favore dei 

cittadini in ogni fase della loro vita. 
282 “Il valore sociale ed economico del volontariato”, Benetta Polini, Ancona, Centro di Servizio per il Volontariato - 

A.V.M., 2010. 
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A sottolineare la sempre maggior diffusione del fenomeno nel nostro Paese vi sono le periodiche 

rilevazioni della FIVOL, dell’ISTAT e di UnionCamere (ma anche di molti altri enti e istituti), le 

quali attestano tutte un notevole aumento del numero di organizzazioni di volontariato e di imprese 

sociali nel territorio italiano negli ultimi anni. Questa crescita però non si è verificata in modo 

uniforme su tutto il territorio, infatti, anche se il numero di realtà sociali è maggiore nelle regioni 

settentrionali, seguite da quelle centrali, nelle quali è sicuramente aumentato il numero di realtà che 

cercano di farsi carico di temi e problematiche di interesse generale, recentemente si è registrata una 

notevole un’accelerata anche nel Mezzogiorno, dove si sono individuate una maggiore presenza 

giovanile e una dimensione media più piccola, rimanendo per questo meno “professionalizzate” 

(ovvero con una minore presenza di professioni qualificate o di operatori remunerati) rispetto alla 

media nazionale. Questo aumento nel meridione probabilmente è dovuto al fatto che qui si ritrovano 

le regioni con maggiori difficoltà sociali ed economiche, le quali necessitano quindi di un maggiore 

aiuto. L’incremento di queste piccole unità sociali, se da un lato accresce la frammentazione già 

presente all’interno del Terzo Settore, dall’altro può rappresentare il segno di un profondo 

cambiamento nella loro identità, portando dinamismo, novità e maturità nell’operato solidale e 

facendo emergere maggiormente l’inclinazione imprenditoriale dell’ultimo periodo. Le rilevazioni 

che curano questi fenomeni permettono di sottolineare il fatto che le performance delle economie 

regionali sono notevolmente e positivamente influenzate dalla presenza di OdV e di imprese sociali 

sul territorio, le contribuiscono fortemente allo sviluppo sociale. 

È diffusa convinzione infatti che ormai i parametri sui quali valutare il progresso di una società non 

debbano più essere solo di carattere economico, ma anche sociale, culturale e ambientale. In Italia, 

per la misurazione di un benessere equo e sostenibile, sono stati individuati alcuni elementi, che 

comprendono a loro volta una pluralità di ambiti della vita delle persone283, da tenere in 

considerazione: 

1. ambiente 

2. salute 

3. benessere economico 

4. istruzione e formazione 

5. lavoro e conciliazione tempi di vita 

6. relazioni sociali 

7. sicurezza 

8. benessere soggettivo 

9. paesaggio e patrimonio culturale 

10. ricerca e innovazione 

11. qualità dei servizi 

12. politica e istituzioni 

Naturalmente tutte le organizzazioni non profit, ma in particolare le organizzazioni di volontariato e 

le imprese sociali, rappresentano i soggetti che più di qualsiasi altro possono contribuire 

                                                 
283 “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia 2012”, Unicredit Foundation, Aprile 2012. 
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all’arricchimento degli indicatori non economici sopra elencati, avendo già la necessità di valutare 

le loro performance con indicatori non economici. 

 

Dato quindi la grande influenza che il volontariato in senso lato ha la capacità di esercitare su tutti i 

soggetti coinvolti (e non solo) si può affermare con una certa sicurezza, che questo elemento 

rappresenti un patrimonio mondiale per le organizzazioni, i territori, le imprese, le istituzioni e la 

collettività nel suo complesso e per questo deve essere coltivato, valorizzato e aiutato a crescere, 

ponendo però particolare attenzione a controllarlo e a salvaguardarlo da una sua potenziale “crescita 

eccessiva”, al fine di evitare che divenga un soggetto politico o di istituzione e non perda di vista i 

suoi veri ideali. 

 

 

4.5 CONSIDERAZIONI FINALI 

Come più volte ribadito, oggi il volontariato non si occupa più solo delle “semplici” attività 

di aiuto ai poveri o ai bisognosi, ma si ritrova protagonista di iniziative molto più grandi, alcune 

delle quali cercano di fronteggiare e combattere gravi problemi anche a livello mondiale (ad 

esempio la fame, la cooperazione sociale, la crescita economica, l’occupazione ecc.). Le attività di 

volontariato quindi, risultano meno impegnate a operare solamente in caso di emergenza e 

maggiormente rivolte ad abbracciare la logica della programmazione e della progettualità, 

necessitando di continuità e dedizione e richiedendo una buona dose di organizzazione e 

progettazione. 

Secondo l’opinione di Andrea Salvini, docente di sociologia del Terzo Settore presso l’Università di 

Pisa “il volontariato costituisce un fenomeno particolarmente diffuso e consolidato nel nostro Paese 

sia pur con intensità diverse; esso gode di particolare apprezzamento e consenso per le attività che 

svolge, per i risultati che raggiunge e per i generali riferimenti etico e valoriali che ne sono a 

fondamento. Ma, allo stesso tempo, esso presenta una serie di paradossi e di ambivalenze, che ne 

segnalano la situazione di difficoltà nell’immaginare il proprio sviluppo, una sorta di crisi di 

identità che in questi ultimi anni ha costituito un fattore di preoccupazione per gli operatori e molti 

studiosi”284. 

Uno di questi paradossi deriva dalla crisi economica attuale, la quale, se da un lato porta alla 

creazione di nuovi bisogni da parte della collettività, dall’altro, contemporaneamente, riduce la 

capacità di tutti gli attori del welfare mix di farvi fronte, non solo riducendo i fondi a disposizione, 

                                                 
284 “Quale volontariato? - Il professor Andrea Salvini descrive punti di forza, paradossi e direzioni del fenomeno”, 

www.unipi.it, 28 maggio 2012. 
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ma portando i volontari o i soggetti occupati nelle imprese sociali a essere sempre più impegnati a 

fronteggiare gli effetti della crisi sulla loro sfera quotidiana, comportando così la riduzione del 

tempo a disposizione per gli altri. 

Un altro paradosso è rappresentato da uno degli obiettivi stessi del volontariato, ovvero quello di 

testimoniare la solidarietà e la collaborazione; a livello territoriale infatti, le realtà sociali si 

presentano frammentate in tante piccole organizzazioni o imprese che manifestano una scarsa 

propensione alla cooperazione, apparendo così un fenomeno separato al suo interno, con il rischio 

di essere considerato debole e non credibile quando cerca di diffondere i suoi ideali, quali la 

coesione e l’unione sociali (“predicare bene, ma razzolare male”). 

Un’ulteriore paradosso è dato dal rapporto con le istituzioni pubbliche, da un lato le organizzazioni 

e le imprese sociali cercano di mantenersi il più possibile autonome e indipendenti da queste, 

dall’altro però continuano a ricercare legami e relazioni sempre più forti, soprattutto per partecipare 

attivamente ai cambiamenti sociali e per accedere alle risorse necessarie allo svolgimento delle loro 

attività. 

Questi paradossi fanno nascere alcune problematiche all’interno del settore, alcune delle quali, con 

il tempo, sono state prese in considerazione e attenuate, altre invece sono ancora in fase di 

risoluzione. 

 

Dalle considerazioni effettuate il volontariato (sia solidale che imprenditoriale naturalmente) appare 

sicuramente un fenomeno universale, ma allo stesso tempo strettamente legato alle esperienze 

personali di chi lo pratica e ai contesti in cui si realizza. Per questo risulta fondamentale porre una 

certa attenzione non solo nel favorire il fenomeno nel suo complesso, ma anche nel cercare di far 

vivere queste esperienze al meglio, promuovendo perciò anche intense attività di formazione 

(rivolte soprattutto alla fascia giovanile), godendo queste di un’importanza strategica non 

indifferente, dato che solo un’adeguata formazione può aumentare le motivazioni, la 

consapevolezza dell’utilità delle attività e la certezza di essere un cittadino “attivo”. La formazione 

inoltre è considerata da tutti un punto fermo e irrinunciabile sia per il mondo del lavoro, sia per una 

propria crescita individuale, aiutando a raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie 

capacità personali in funzione di un percorso lavorativo di successo. 

 

Ulteriore punto fermo è sicuramente la necessità che il volontariato non sia obbligato a instaurare 

rapporti con la sfera politico e istituzionale, ma che abbia la possibilità di instaurarli 

volontariamente, evitando così una de-responsabilizzazione da parte del governo e un carico non 
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sostenibile per il volontariato stesso285. Sentendosi libere di prendere questo tipo di decisioni, negli 

ultimi anni, le unità sociali hanno manifestato una maggiore propensione a entrare in rapporto con 

la sfera pubblica come risorse complementari, se non addirittura essenziali, naturalmente 

mantenendo sempre il più alte possibili la qualità degli interventi e la flessibilità operativa per 

soddisfare al meglio i bisogni emergenti. Importante passo avanti è rappresentato dai Piani di Zona, 

ovvero strumenti di programmazione che si realizzano con la collaborazione di tutti i soggetti attivi 

del territorio, quindi anche con le OdV e le imprese sociali, i quali si coordinano per cercare di 

ottenere una visione completa dei problemi e dei bisogni delle comunità. Questi “tavoli di lavoro” 

rappresentano una grande opportunità per apprendere competenze e stili d’intervento più complessi 

e hanno il fine di promuovere legami sociali, interazioni e convergenze necessarie alla convivenza 

di tante diversità in uno stesso territorio. 

Naturalmente a tutto ciò si dovrebbe aggiungere l’incentivo a sviluppare maggiormente le 

opportunità di confronto e condivisione tra le realtà sociali, al fine di creare legami e relazioni 

stabili per il loro sviluppo, per la risoluzione del problema della frammentazione e per la migliore 

realizzazione delle varie funzioni. Prendendo in considerazione l’elevata frammentazione, questa, 

come già analizzato, comporta l’incapacità a collaborare (attività verso la quale sia le OdV che le 

imprese sociali dovrebbero maggiormente propendere), con il rischio di un isolamento del 

fenomeno, trasformandolo in una realtà meramente marginale. Si è così venuta a creare nel tempo la 

necessità di operare in “rete” sia all’interno del settore stesso, sia con gli altri attori (lo Stato, il 

mercato e il territorio), con il fine di riuscire a coordinarsi, confrontarsi, migliorare la propria azione 

e rispondere con maggiore prontezza, flessibilità e capacità di ascolto ai bisogni emergenti, ma 

anche con l’obiettivo di creare relazioni lavorative con gli altri soggetti presenti nel territorio. 

Questo è un elemento molto importante in quanto, più le unità sociali riusciranno a condividere tra 

loro e con l’esterno, tanto più la solidarietà che testimoniano sarà efficace e davvero sentita (oggi le 

comunità, pur conoscendo i valori ai quali si ispirano le attività sociali, hanno bisogno di 

concretezza d’azione) e solo tramite questa cooperazione sarà possibile costruire strumenti di 

finanziamento adeguati e più moderni per le nuove imprese sociali. 

Tutte queste osservazioni portano all’ipotesi di una sussidiarietà circolare (come già accennato nel 

capitolo iniziale dell’elaborato), nella quale tutti gli attori sono interessati alla crescita e alla 

promozione vicendevole e non possono fare a meno degli altri. Questa sussidiarietà permetterebbe 

l’allargamento delle capacità produttive dell’economia, determinando aumenti di produttività e 

quindi di competitività grazie al capitale (umano, materiale, finanziario, sociale, ecc.) che si 

verrebbe a costruire. 

                                                 
285 “Quale volontariato? - Il professor Andrea Salvini descrive punti di forza, paradossi e direzioni del fenomeno”, 

www.unipi.it, 28 maggio 2012. 
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È sempre più importante inoltre che il volontariato si assuma la propria responsabilità in termini di 

compartecipazione alle decisioni della politica sociale nel sistema di welfare, esercitando il suo 

ruolo politico (partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del 

territorio, individuando nuovi bisogni e trasformazioni sociali, tentando di avviare un cambiamento 

delle politiche o di dare voce a soggetti e diritti trascurati, ecc.), il quale rappresenta parte 

dell’essenza del volontariato moderno e attraverso il quale si dovrebbe cercare di influenzare “i 

sistemi e le istituzioni politiche, economiche e sociali con riferimento alle politiche pubbliche e 

all’allocazione di risorse che riguardano direttamente la vita delle persone”286. Con il tempo quindi, 

il nuovo volontariato, solidale e imprenditoriale, è diventato anche un soggetto di proposte e partner 

dei decisori delle politiche sociali, facendosi sempre più spazio tra gli attori che possono 

determinare il benessere collettivo e occupando un rilevante ruolo sociale, culturale, economico e 

politico, ricordandosi però di mantenere il più possibile uno stabile equilibrio tra le sue indoli, 

anche se vengono richieste strategie diverse a seconda dell’ambito di azione. 

 

Riprendendo alcuni punti di debolezza elencati nel paragrafo precedente, è evidente come le OdV e 

le imprese sociali devono cercare di diffondere i loro valori, traducendoli in azioni concrete, 

comunicando in modo chiaro e coinvolgente la propria mission e ponendo un’attenzione specifica 

verso i giovani, promuovendone la partecipazione. Alcune realtà hanno già elaborato nuove 

iniziative e progetti in grado di attrarre l’attenzione giovanile, con una specifica attenzione al 

passaggio delle conoscenze (mentoring, seniores). Tali programmi rappresentano sicuramente un 

supporto all’avvicinamento alla sfera imprenditoriale, tramite le cosiddette imprese sociali 

(maggiormente professionalizzate e strutturate), le quali rappresentano una vera e propria 

opportunità per i giovani, i quali, a loro volta, possiedono la forza e la dinamicità per riuscire a 

trovare soluzioni innovative allo scopo di creare queste nuove imprese e soddisfare i diversi 

bisogni. Proprio riguardo a questi bisogni, oggi più di ieri, è necessario mantenere intatta la 

caratteristica del volontariato di riuscire a individuarli, coniugando la capacità di leggere i fenomeni 

messi in atto dalla comunità con la capacità di dare risposte nuove anche insieme agli altri soggetti. 

 

Estendendo la visione a livello europeo, ma anche a livello globale, il fenomeno della 

globalizzazione può aver portato i cittadini ad avere la percezione che le decisioni che li riguardano 

vengano prese molto, se non troppo, distanti da loro e dalla loro realtà; il rimedio a ciò potrebbe 

                                                 
286 “IV Rapporto - intermedio - Biennale sul Volontariato (art. 12, Legge 266/1991)”, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali, Div. III Volontariato, 

Osservatorio Nazionale per il Volontariato, ConVol – Conferenza Permanente Presidenti Associazione e Federazioni 

Nazionali di Volontariato II Volume. 
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risiedere proprio nel volontariato, in quanto attribuisce ai cittadini una posizione di protagonisti nei 

processi di cambiamento, un’influenza sull’opinione pubblica e una capacità di sollecitare gli 

interventi locali per migliorare la loro situazione economica e la qualità di vita delle loro comunità. 

L’obiettivo che il Parlamento europeo si è posto, e che continua a porsi, è quello di cercare di 

coltivare e sviluppare, dove possibile, il valore delle attività positive287 messe in atto dai diversi 

Stati membri, sia che riguardino il volontariato solidaristico, sia che riguardino il volontariato 

imprenditoriale. Il riconoscimento, la promozione, il sostegno e l’agevolazione di entrambi questi 

due aspetti, accompagnati dalla crescita dell’occupazione (soprattutto giovanile, in un momento di 

crisi come quello attuale) e del capitale economico e sociale sono ritenuti strumenti preziosi per 

raggiungere risultati rilevanti. 

Tra i principali obiettivi che si devono raggiungere rientra sicuramente la necessità di un’adeguata 

sensibilizzazione verso le “due sfere” del volontariato, quale condizione imprescindibile per far 

prendere coscienza ai cittadini dei vari problemi così come delle potenzialità delle loro azioni.  

Questa presa di coscienza è capace di promuovere la partecipazione (solidale o imprenditoriale), 

l’affronto dei problemi e quindi una loro possibile e alternativa soluzione, portando a un rilevante 

cambiamento sociale ed economico e fungendo da rafforzante della democrazia partecipativa; 

innescandosi così il seguente circolo virtuoso: 

 

 

 

 

 

 

 

Seguendo tale circolo, non da meno è l’obiettivo di riuscire a coinvolgere la comunità attraverso 

una maggiore visibilità delle attività svolte, sia dalle OdV che dalle imprese sociali, e dei progetti 

del cosiddetto volontariato d’impresa, attivando una comunicazione efficace e persuasiva, quale 

fattore strategico di partecipazione. 

Anche se il volontariato e il Terzo Settore nel suo complesso sono sempre più coinvolti nel sistema 

di welfare, tema centrale rimane il loro rapporto con lo Stato: se da un parte si assiste al progressivo 

ritiro da parte dell’apparato statale dall’erogazione di alcuni servizi a favore delle imprese sociali, 

dall’altra è forte il rischio di un arretramento dello Stato dalle proprie responsabilità riguardo alla 

                                                 
287 Attività che si riflettono positivamente sulla vita e sulla società sociale. 

 

Cambiamento sociale 

Esercizio di democrazia 

partecipativa 

 Presa di coscienza 

Partecipazione 

Sensibilizzazione 



160 

 

tutela dei diritti. Risulta quindi fondamentale riuscire a trovare il giusto trade off, inteso come un 

sano equilibrio, tra l’operato dei due attori (ma anche con il mercato). Per fare ciò, oltre a stipulare 

accordi e instaurare relazioni chiare e sincere è sicuramente importante anche valutare alcune 

innovazioni legislative e normative per il nostro ordinamento. Oltre alla necessità di una più 

accurata e ampia legittimazione, non è sicuramente da tralasciare il bisogno di consolidare la 

reputazione delle imprese sociali (in quanto realtà nuove e relativamente poco conosciute 

potrebbero essere oggetto di sospetti da parte dell’opinione pubblica). Questi due elementi sono 

rilevanti in quanto, anche se indirettamente, sono collegati all’autonomia e alla capacità di queste 

imprese di trovare nuove strategie e nuovi mercati, richiamando così la loro abilità a innovare e a 

decifrare l’evoluzione dei bisogni sociali. 

Per quanto riguarda le sfide che devono affrontare sia il volontariato tradizionale sia il volontariato 

imprenditoriale in primis vi è quella di assolvere al meglio alcune delle loro più importanti funzioni, 

come la promozione dei diritti di cittadinanza, la diffusione della cultura della solidarietà 

l’erogazione di beni e servizi di utilità pubblica e interesse generale, le quali, anche se 

rappresentano la linfa vitale di questi fenomeni, non sempre sono di facile attuazione a causa delle 

diverse debolezze (ne sono state analizzate alcune in precedenza) che possono riscontrare sia a 

livello interno che a livello esterno. 

 

Analizzando per un attimo solamente il volontariato imprenditoriale, in particolare nella figura delle 

imprese sociali, è d’obbligo chiedersi come riuscire a promuovere l’afflusso di capitali, competenze 

e tecnologie preservando i valori costitutivi delle imprese stesse. Riflettendo sulle loro potenzialità 

di attirare finanziamenti e capitali è dato per assodato che l’accesso al finanziamento rappresenta 

sicuramente il principale ostacolo allo sviluppo dell’imprenditoria sociale. Come già visto nel 

precedente capitolo l’infrastruttura delle banche tradizionali non ha ancora instaurato significativi 

rapporti con questo settore, influenzando così la nascita delle cosiddette banche etiche per mitigare 

questa mancanza; risulterebbe quindi urgente il coinvolgimento anche del sistema tradizionale, 

grazie alla propria distribuzione capillare sul territorio, per promuoverne lo sviluppo. Va però 

sottolineato che, nonostante esistano sicuramente imprese sociali capaci di gestire al meglio i 

capitali ricevuti, queste realtà sono ancora relativamente poche, in quanto la maggior parte di esse si 

trova ancora in una fase di sviluppo, necessitando quindi, oltre che di capitali, anche di assistenza, 

di formazione e di un rapporto più stretto con gli investitori. In questa fase quindi risulterebbe 

essenziale il sostegno dell’apparato statale e quindi l’apporto di capitale pubblico, contribuendo 

almeno in parte al loro finanziamento iniziale e creando così le condizioni favorevoli per la loro 

crescita. Se le imprese sociali riuscissero a ottenere questi capitali pubblici, potrebbero godere di 

una maggiore liquidità da dedicare, oltre che per l’avvio della propria iniziativa, anche a processi di 
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formazione e riuscirebbero a guadagnare una maggiore fiducia esterna così da poter attirare 

eventuali investimenti futuri anche da altri attori. 

Se da una parte però le problematiche nascono dai soggetti finanziatori o investitori, i quali devono 

sicuramente iniziare a dialogare con le imprese sociali e studiare prodotti specifici per esse, 

dall’altra parte sono le stesse imprese sociali che devono cercare di sviluppare modelli capaci di non 

dipendere più eccessivamente da sovvenzioni o donazioni o di non attingere più esclusivamente 

all’autofinanziamento tramite gli utili ricavati (la maggior parte delle imprese sociali infatti ha 

finanziato e sta continuando a finanziare la propria attività con questa modalità, ma questo potrebbe 

provocare la chiusura di questo settore dal lato finanziario e un’eventuale, se non eccessiva, crescita 

di attenzione a registrare degli utili) al fine di entrare nell’importante mercato dei capitali, così da 

incrementare il loro sviluppo e instaurare relazione nuove e diversificate sia con il settore pubblico 

che con quello privato. 

Inoltre, la mancanza di un riconoscimento giuridico e normativo adeguato, o comunque datato, 

limita sicuramente la conoscenza, la nascita, la sfera d’azione e la crescita delle imprese sociali, 

ostacolando le loro attività in vario modo (ad esempio limitando la partecipazione alle gare di 

appalto o la stipula di contratti e rapporti di partnership oppure ancora l’approvvigionamento delle 

risorse umane e finanziarie necessarie)288. La necessità di un tale riconoscimento è supportato anche 

dal fatto che nei Paesi dove è stata elaborata una legislazione specifica le imprese sociali hanno 

riscontrato un maggiore sviluppo e una più ampia diffusione.  

Le imprese sociali però si trovano a dover affrontare anche altri ulteriori ostacoli. Primo fra tutti i 

tagli alle spese di welfare a causa della crisi economica, che naturalmente si ripercuotono 

sull’offerta dei vari servizi ai cittadini e ai quali le imprese sociali cercano di rispondere grazie alla 

loro capacità di innovarsi ed entrare in nuovi mercati. Vi sono poi, come già accennato, i ritardi nei 

pagamenti da parte del settore pubblico che influenzano notevolmente la sostenibilità di queste 

imprese, ai quali si aggiungono la recente crescita competitiva da parte, non solo delle 

organizzazioni pubbliche, ma anche delle imprese for profit in ambiti solitamente serviti dalle 

imprese sociali e la difficoltà per quest’ultime di riuscire ad attrarre le competenze manageriali 

necessarie per il proprio sviluppo. 

Non da ultimo vi è il rapporto con Stato e mercato, con i quali si dovrebbe cercare di favorire un 

incontro per una maggiore coesione e un benessere sociale condiviso e ricercato da tutti. 

A livello europeo, inoltre, sono le stesse legislazioni nazionali che molto spesso limitano le 

opportunità di imprenditoria sociale, riconoscendo l’attività sociale solo in quelle attività a favore di 

                                                 
288 “L’impresa sociale in prospettiva europea - diffusione, evoluzione, caratteristiche e interpretazioni teoriche”, a cura 

di Carlo Borzaga e Jacques Defourny, Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di Trento, 2001. 
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soggetti svantaggiati, destinando quindi l’operato delle imprese sociali solo a gruppi ristretti di 

beneficiari. 

Sia a livello nazionale che europeo quindi, è fondamentale rafforzare il ruolo di protagonista 

rivestito dalle imprese sociali nel sistema sociale ed economico, in quanto svolgono attività sempre 

più rilevanti per lo sviluppo dei Paesi e garantiscono la produzione di beni e servizi di interesse 

collettivo in un’accezione sempre più ampia e varia. Risultano quindi necessari alcuni 

provvedimenti (alcuni dei quali già indicati precedentemente) quali l’elaborazione di strumenti 

innovativi di promozione e valorizzazione, lo sviluppo della cultura imprenditoriale (non sempre 

presente nelle imprese sociali) per riuscire a trasformare l’intraprendenza e l’innovatività in 

efficienza e successo, l’elaborazione di una normativa aggiornata (o almeno una semplificazione 

della presente), la costituzione di reti di imprese sociali per favorirne la crescita e la collaborazione 

e la progettazione di percorsi di formazione per sensibilizzare i giovani alle opportunità lavorative 

che il settore può offrire. Su quest’ultimo punto però è importante che anche le imprese sociali 

svolgano la loro parte allargando i propri settori di intervento, in quanto la maggiore parte di loro si 

è focalizzata sul campo socio-assistenziale e di conseguenza le professioni principalmente richieste 

sono legate alla sanità e all’educazione, ma non tutti hanno l’aspirazione di lavorare in questi 

ambiti, dove tra l’altro è richiesta un’esperienza specifica nella professione, trattandosi di campi 

abbastanza delicati. Questo punto è già stato preso in considerazione da parte dell’imprenditoria 

sociale, tanto che negli ultimi anni le imprese sociali stanno nascendo con l’obiettivo di rispondere 

al meglio ai nuovi bisogni che stanno emergendo (sia dei potenziali lavoratori, sia delle comunità), 

sfruttando al massimo la loro capacità innovativa e dimostrando così la loro volontà ad allargare i 

propri orizzonti. Le stesse imprese sociali stanno cercando di inserire al proprio interno una forza 

lavoro più istruita, qualificata e con una certa esperienza, per cercare di attrarre maggiormente le 

fasce giovanili (età a cui le imprese sociali sono particolarmente interessate). Questo anche perché 

una maggiore professionalizzazione comporta una maggiore strutturazione e organizzazione e 

quindi, a sua volta, una maggiore efficienza interna e nei rapporti esterni, riuscendo così a offrire un 

servizio migliore. 

 

È importante promuovere il volontariato e le possibilità che offre l’imprenditoria sociale a esso 

collegato, soprattutto tra le nuove generazioni, sia in termini di conoscenza riguardo all’opportunità 

di svolgere tale servizio, sia riguardo al valore stesso della partecipazione, privilegiando sempre il 

valore della solidarietà. Tutto questo perché più cresce il volontariato, maggiori saranno i suoi 

effetti sullo sviluppo sociale ed economico, sull’occupazione e sul benessere sociale, grazie alle 

diverse funzioni che compie, le quali a loro volta accrescono il capitale sociale, i rapporti di fiducia, 

la tutela dei diritti, l’offerta di beni e servizi sociali, ecc. 
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In Italia, secondo i dati Eurospes 2010, la fiducia dei cittadini verso il volontariato solidale e 

imprenditoriale è quasi strabiliante in un periodo di crisi di credibilità di molte istituzioni pubbliche 

e private. Tale fenomeno infatti gode della fiducia di gran parte dell’opinione pubblica (82,1%), 

pari a una stima e a un consenso che non hanno eguali nel Paese (per citare due esempi, i sindacati 

detengono il 22% di fiducia, mentre i partiti politici solo il 12%). Negli anni infatti la reputazione 

del settore è sicuramente aumentata, soprattutto per quanto riguarda la qualità e l’utilità dei beni e 

servizi non standardizzati che offre, grazie anche alla sua capacità di innovazione sociale 

(concretizzata nell’offerta di nuovi prodotti e servizi o nel miglioramento dei processi produttivi e 

dell’organizzazione interna) e alla conoscenza di cui gode presso i soggetti a cui si rivolge. 

Promuovere il volontariato e le imprese sociali naturalmente non vuol dire solo reclutare nuove 

persone che vi entrino, ma anche valorizzare questi fenomeni per quello che sono: un patrimonio di 

valori, risorse, conoscenza e competenze spendibili nella quotidianità e capace di ampliare il 

capitale umano, sociale, economico e culturale, nonché offrire la possibilità di un impiego 

lavorativo a lungo termine. 
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CONCLUSIONI 

In questo elaborato si è cercato di analizzare al meglio il fenomeno del volontariato e la sua recente 

inclinazione verso la sfera imprenditoriale. 

Come visto inizialmente il volontariato, insieme a tutte le altre forme non profit, rientra nel 

cosiddetto Terzo Settore, il quale è nato per riuscire a soddisfare la domanda di beni e servizi sociali 

proveniente dai soggetti più emarginati, alla quale né lo Stato né il mercato riuscivano a far fronte. 

Il Terzo Settore si viene così a porre nel gap tra questi due attori, intersecando la sfera privata 

(rappresentata dagli organismi privati che vi rientrano) e la sfera pubblica (rappresentata dai beni e 

servizi che offre con finalità di utilità sociale o interesse pubblico). Secondo le diverse definizioni 

che si sono susseguite nel tempo le caratteristiche comuni a tutte queste organizzazioni sono: la 

costituzione formale, l’assenza dello scopo di lucro, l’autogoverno, la forma giuridica privata, la 

natura volontaria, la governance democratica e la finalità pubblica o collettiva. 

Per quanto riguarda strettamente il volontariato, i cui due principi cardine sono rappresentati dalla 

gratuità e dalla solidarietà, al suo interno si possono ritrovare le figure del volontario e 

dell’organizzazione di volontariato. Il primo si riferisce al singolo individuo che offre 

spontaneamente il proprio tempo a favore di un’attività sociale (ovvero a vantaggio di terzi); mentre 

il secondo viene inteso come un gruppo di individui indipendente e organizzato che opera in diversi 

settori di utilità pubblica. 

Le attività volontarie a servizio degli altri sono sempre esistite, anche se formalmente si attribuisce 

agli anni settanta circa la nascita del volontariato e intorno agli anni ottanta una sua vera e propria 

diffusione e un maggior rafforzamento del suo ruolo sociale ed economico. 

A livello europeo l’attenzione verso questo mondo avviene solamente intorno agli anni novanta, ma 

da allora sono diversi gli strumenti e le iniziative adottati per il suo riconoscimento e il suo 

sviluppo, basti pensare che, grazie a tutta la promozione effettuata, nel 2012 erano tra i 92 e i 94 

milioni i cittadini europei che svolgevano una qualche attività volontaria. Purtroppo però è difficile 

effettuare dei chiari e veritieri confronti tra i vari Paesi europei data la mancanza di una definizione 

comune di volontariato, a cui si accompagna la problematica dei diversi criteri di misurazione del 

fenomeno. 

 

Considerando solamente l’Italia, già nel Medioevo era diffusa la cultura del volontariato, ma le 

prime organizzazioni ufficiali fanno la loro comparsa intorno agli anni settanta, le cui attività non 

sono più indirizzate solamente a risolvere i bisogni già esistenti, ma anche a prevenirli. 

Successivamente con gli anni ottanta il volontariato riceve un riconoscimento formale e vede 

rafforzare i propri rapporti con gli altri attori, dando il via al cosiddetto welfare mix; intorno agli 
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anni novanta poi inizia a essere visto anche come forte potenziale economico e lavorativo. 

Significative sono sicuramente le diverse normative che si sono susseguite negli anni come 

riconoscimento delle realtà non profit, in particolare la legge n. 328 del 2000 sulle politiche sociali, 

la legge n. 381 del 1999 sulle cooperative sociali e la legge n. 266 del 1991 conosciuta come Legge 

Quadro sul Volontariato che rappresenta il documento per eccellenza di questo mondo, il quale 

trova un riconoscimento, seppure in modo indiretto, anche nella nostra Costituzione. 

A livello quantitativo all’intero Terzo Settore, secondo il 9° Censimento Generale dell’Industria, dei 

Servizi e delle Istituzioni Non Profit svolto dall’ISTAT, risultano 301.191 istituzioni non profit attive 

in Italia a fine 2011, le quali raggruppano circa 4,7 milioni di volontari e di cui oltre 195 mila 

operano nel settore della cultura, sport e ricreazione.  

Se si considera solamente il mondo del volontariato, la ricerca intitolata “Attività gratuite a 

beneficio di altri”, effettuata sempre dall’ISTAT, mostra a fine 2013 la presenza di circa 6,63 milioni 

di volontari all’interno dei confini nazionali.  

Sicuramente la quantità è aumentata rispetto alla precedente relazione della FIVOL che calcolava in 

35.256 le OdV attive nel territorio italiano a fine 2006, le quali mobilitavano più di 1 milione 125 

mila volontari. 

Dalla stessa rilevazione è stato possibile estrapolare i dati relativi alla regione Veneto e alla 

provincia di Treviso: a livello regionale, a fine 2006, risultavano circa 2.826 organizzazioni di 

volontariato e poco meno di 95.800 volontari, mentre a livello provinciale, le organizzazioni 

ammontavano a 575 unità (facendo occupare alla provincia di Treviso il quarto posto in classifica) e 

i volontari risultavano pari a circa 12.177. 

Tutte queste rilevazioni, sia europee che nazionali, hanno diversi elementi in comune. Sicuramente 

è consolidato il fatto che le attività di volontariato vengano svolte maggiormente all’interno di 

organizzazioni di volontariato che in modo individuale. Per quanto concerne le organizzazioni, 

queste sono relativamente giovani, derivano sempre più dall’intraprendenza dei cittadini, 

testimoniando così la loro partecipazione attiva, si occupano dei settori tradizionali di welfare 

(solidarietà e aiuti umanitari per le OdV europee e attività socio-assistenziali e sanitarie per le OdV 

italiane), anche se negli ultimi anni la loro presenza si ritrova anche in altri campi di intervento 

nuovi riguardanti la vita sociale degli individui e presentano composizioni miste in cui sono presenti 

sia volontari (la quota maggiore) sia lavoratori retribuiti, elemento probabilmente derivante dalla 

necessità di una maggiore professionalizzazione per soddisfare i bisogni delle comunità. Questa 

maggiore professionalizzazione inoltre è accompagnata da un miglioramento delle capacità 

operative, da una più profonda programmazione e da una maggiore specializzazione dei settori (le 

OdV infatti si occupano di uno o al massimo due settori di intervento). Generalmente hanno 

dimensioni medio/piccole, il che fa aumentare il problema della frammentazione del fenomeno e la 
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difficoltà a una cooperazione tra enti, e si ritrovano principalmente nei territori settentrionali (nei 

Paesi nordici dell’Europa e nel Nord-est dell’Italia), nei quali perciò si ritrova anche il maggior 

numero di volontari, anche se comunque negli ultimi anni stanno aumentano anche le 

organizzazioni presenti nelle zone più a Sud. Inoltre, anche se i finanziamenti derivano 

principalmente da fonti private, recentemente si è registrato un incremento della collaborazione con 

gli enti pubblici, le quali stanno cercando di promuovere il fenomeno anche attraverso 

riconoscimenti normativi, partnership e reti relazionali. 

Considerando invece la forza lavoro gratuita, ovvero i volontari, tutte queste ricerche elaborano lo 

stesso profilo medio di questi soggetti: di sesso maschile, con un’età compresa tra i 45 e i 65 anni 

(in particolare tra i 45 e i 50 anni per l’Europa e tra i 55 e i 64 anni per l’Italia289), ben istruiti, 

benestanti, occupati (con ruoli professionalmente qualificati), soddisfatti della propria vita e spinti 

da valori e ideali personali. Negli ultimi anni inoltre si è verificato un rilevante aumento del numero 

di giovani, i quali risultano perciò presenti in quasi la metà delle organizzazioni. 

Ciò che si può delineare da queste rilevazioni quindi è una fotografia positiva, con un buon livello 

di sviluppo del fenomeno, sia in termini quantitativi che qualitativi, anche se le azioni da fare per 

valorizzarlo e diffonderlo sono ancora molte. Anche Benedetto XVI ha richiamato l’importanza di 

promuovere il fenomeno sostenendo che “senza il volontario, il bene comune e la società non 

possono durare a lungo, poiché il loro progresso e la loro dignità dipendono in larga misura proprio 

da quelle persone che fanno più del loro stretto dovere”290. 

 

Entrando nella sfera più imprenditoriale si è visto che all’interno del vasto campo dell’economia 

sociale si ritrovano diverse tipologie di imprese private, anche se i quantitativi maggiori sono 

costituite dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali; sono proprio quest’ultime a rappresentare 

il fenomeno per eccellenza che manifesta l’avvicinarsi del mondo del volontariato al mondo delle 

imprese. 

Importante però è ricordare che anche le imprese tradizionali si sono avvicinate al volontariato in 

questi anni, attraverso il fenomeno che prende il nome di volontariato d’impresa, il quale sta 

diventando sempre più un’attività “caratteristica” per molte di loro. Questa tipologia di volontariato 

si basa essenzialmente sulla collaborazione tra profit e non profit, ma ha la capacità di coinvolgere 

anche i cittadini e il territorio. I progetti a esso legati possono essere promossi sia dall’impresa 

(employer-initiated) che dai suoi dipendenti (employee-led) e prevedono diverse modalità di 

esercizio, anche se quelle più diffuse sono sicuramente l’offerta alle ONP delle competenze e delle 

                                                 
289 Secondo i dati dell’ISTAT la percentuale maggiore è rappresentata dai soggetti tra i 30 e i 54 anni. 
290 Udienza ai dirigenti, al personale e ai volontari della protezione civile nazionale italiana, press.vatican.va, 6 marzo 

2010. 
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capacità del personale come sostegno alle loro attività o l’adozione da parte dell’impresa di uno 

specifico progetto sociale a “titolo di investimento”. Un ruolo chiave in questo fenomeno è 

occupato sicuramente dalla Responsabilità Sociale d’Impresa che rappresenta lo stimolo principale 

attraverso il quale le imprese sono spinte a svolgere questi progetti. 

Sicuramente il volontariato d’impresa genera un impatto positivo non solo per l’impresa stessa e per 

l’organizzazione partner, ma anche per i dipendenti, la comunità e il territorio coinvolti, 

permettendo a tutti di ampliare la propria visione del mondo che li circonda. 

Ai numerosi benefici che ne derivano però si uniscono anche alcune criticità e divergenze da tenere 

ben presenti e da cercare di evitare; per fare ciò sono necessari la chiarezza e il rispetto reciproco fin 

dall’inizio del rapporto, ricordando che il risultato ottimale si ottiene solo se si lavora uniti per 

raggiungere i medesimi obiettivi sociali. 

Alcuni dei principali obiettivi del volontariato d’impresa sono sicuramente l’incentivare e il 

facilitare la collaborazione tra mondo profit e non profit, così da permettere un maggiore flusso di 

risorse (volontari, denaro, competenze, ecc.), la promozione della posizione centrale degli individui 

quali soggetti principali e il riconoscimento, nonché sostegno, del volontariato da parte delle 

imprese. Negli anni questo fenomeno si è talmente integrato nella vita dei dipendenti che lo 

abbracciano che non di rado si vede la nascita di associazioni o fondazioni gestite direttamente dagli 

stessi dipendenti. 

Sia a livello italiano che a livello europeo, come visto, si possono trovare diversi esempi legati a 

questa realtà, i quali stanno cercando di diffondere il fenomeno nella speranza che anche altri enti 

inizino a sostenerlo per riuscire maggiormente a portare per così dire “il sociale nell’impresa e 

l’impresa nel sociale”. 

 

L’altro lato della medaglia, come già accennato poco sopra, ha visto la tendenza opposta, ovvero il 

trasformarsi del volontariato in un fenomeno imprenditoriale, portando alla nascita delle cosiddette 

imprese sociali. Questa tipologia di impresa è nata intorno agli anni ottanta con l’obiettivo non solo 

di soddisfare i nuovi bisogni sociali utilizzando i mezzi delle imprese for profit, ma anche di 

risolvere le problematiche legate ai prezzi troppo alti. Ai problemi legati, nel primo caso, alla 

domanda di servizi di pubblica utilità sempre più crescente e differenziata e, nel secondo caso, ai 

prezzi troppo elevati, si aggiunge la forte disoccupazione che ha colpito e che continua a colpire 

molti Paesi, facendo sorgere l’esigenza di aprire, sia da un punto di vista sociale che economico, 

forme alternative di risposta ai bisogni emergenti, capaci di mantenere un buon equilibrio 

economico e patrimoniale, con una buona propensione all’innovazione sociale e un’innata capacità 

di creare e salvaguardare l’occupazione anche in uno scenario di crisi come quello attuale291. Le 

                                                 
291 “Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia”, Unicredit Foundation, aprile 2012. 
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imprese sociali infatti, ponendo l’accento sull’aspetto umano e sulla coesione sociale, possono 

considerarsi al centro di una forte crescita, riuscendo a creare anche un’occupazione stabile e 

sostenibile per i soggetti maggiormente svantaggiati. Una condizione fondamentale affinché possa 

nascere e svilupparsi un’impresa sociale è che chi vi partecipi concordi nel fornire gratuitamente o a 

prezzi inferiori a quelli di mercato i beni o servizi di utilità sociali e i fattori produttivi necessari per 

lo svolgimento dell’attività292. Le imprese sociali infatti, se si dimostrano capaci di selezionare solo 

o prevalentemente lavoratori motivati a produrre servizi di qualità e a incentivarne l’impegno 

attraverso forme di remunerazione diverse da quelle monetarie (così da evitare comportamenti 

opportunistici e perdita di efficienza), possono riuscire a ridurre i costi del lavoro (senza impatto 

sulla qualità dei servizi) e a elevare i livelli di produttività293. 

Queste realtà inoltre dimostrano di avere la capacità di intrecciare efficientemente ed efficacemente 

la dimensione imprenditoriale (produzione di beni e servizi) con quella sociale (scopo sociale). 

Le peculiarità principali che caratterizzano il fenomeno sia in Italia che in Europa (anche se in 

modo diverso tra i vari Paesi) sono certamente il perseguimento di obiettivi di interesse generale al 

fine di migliorare la qualità di vita delle comunità, l’elevato grado di autonomia, la gestione 

democratica ispirata all’idea di giustizia sociale e affidata a diversi individui, sia interni che esterni, 

ognuno portatore di un proprio interesse (denominata multistakeholdership e che, proprio grazie alla 

diversa tipologia di soggetti coinvolti, permette di valutare da più angolazioni gli aspetti che 

circondano l’impresa stessa), la presenza di una certa quantità di lavoro retribuito e la possibilità di 

utilizzare un mix di risorse di differente provenienza, tra le quali però è necessario elaborare un 

trade off ottimale (profitti derivanti dalla propria attività, fonti pubbliche, donazioni private e 

capitale sociale). A tutti questi elementi si aggiunge la tipologia di attività che può svolgere 

un’impresa sociale, la quale può essere indirizzata alla produzione di beni o servizi di utilità sociale 

o a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in entrambi i casi comunque vi è 

spesso un certo grado di innovazione sociale e viene escluso lo scopo di lucro. 

Importanti elementi di forza di queste imprese sono sicuramente l’assenza di asimmetrie 

informative e il vincolo alla distribuzione degli utili, i quali devono essere reinvestiti nell’attività 

svolta a titolo di “autofinanziamento”. 

In Italia l’impresa sociale è stata riconosciuta con il Decreto Legislativo n. 155 del 2006, anche se è 

già intorno agli anni novanta che si può ricondurre la diffusione del fenomeno tra i confini 

nazionali. Queste realtà risultavano pari a circa 12.577 nel 2011 (integrando al loro interno quasi 

400mila occupati), alle quali si potevano aggiungere le 110.913 organizzazioni con un forte 

                                                 
292 “Sull’impresa sociale”, Carlo Borzaga, ISSAN - Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di 

Trento, Working Paper n. 19. 
293 “Sull’impresa sociale”, Carlo Borzaga, ISSAN - Istituto Studi Sviluppo Aziende non profit, Università degli Studi di 

Trento, Working Paper n. 19. 
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potenziale di imprenditorialità sociale. Il nostro Paese quindi presenta un ecosistema abbastanza 

ricco, ben sviluppato e diversificato, che gode di un certo supporto da parte delle istituzioni 

pubbliche e presenta efficaci sistemi di supporto reciproco, come i consorzi294. Per incrementare 

questo ecosistema, si stanno sviluppando diverse iniziative e svariati progetti data la sua capacità di 

incrementare la produttività totale e le sue potenzialità occupazionali ed economiche, 

individuandolo quindi anche come una della possibili risposte alla disoccupazione, alla domanda di 

lavoro dei giovani, alla precarietà dei posti di lavoro, all’esclusione sociale e lavorativa, alla 

creazione di un nuovo tipo di imprenditoria e allo sviluppo economico e sociale del Paese295. 

 

Da tutte le osservazione effettuate inoltre si è potuto capire che il volontariato può rappresentare 

una forte opportunità per i giovani, in quanto oltre a coinvolgerli in un lavoro sociale, contribuendo 

così alla loro crescita personale e all’acquisizione di nuove competenze, capacità relazionali e 

conoscenze può essere di fondamentale aiuto per un loro inserimento lavorativo. I giovani infatti 

possono trasformare la loro attività di volontariato in un vero e proprio lavoro retribuito entrando a 

far parte di un’OdV oppure costituendo un’impresa sociale (o semplicemente lavorandoci 

all’interno), sviluppando così nuove opportunità imprenditoriali che non possono ritrovarsi nelle 

imprese tradizionali. Per incentivare questa possibilità sono diversi i progetti e i finanziamenti che 

si stanno diffondendo a tal proposito sia a livello europeo che a livello italiano. 

Primaria importanza quindi è rappresentata dal coinvolgimento dei giovani all’interno del 

volontariato (solidale, ma soprattutto imprenditoriale) e la diffusione di questa nuova cultura di 

imprenditoria sociale, affinché questi possano trovare un modo alternativo di vedere il proprio 

futuro. Tale coinvolgimento potrebbe essere incrementato anche proponendo esperienze concrete 

che facciano convivere la positività di quest’esperienza con la consapevolezza che tale impegno 

possa fortemente aiutare alla costruzione di una società più solidale e possa rappresentare uno 

sbocco professionale non indifferente. 

 

Infine, si può affermare che il valore del volontariato, sia solidale che imprenditoriale, comprende 

una galassia di elementi che rappresentano il suo valore aggiunto, alcuni dei quali però non vengono 

sempre presi in considerazione durante le sue analisi. A questi elementi, trattati ampiamente 

nell’ultimo capitolo di questo elaborato, si accompagnano diverse debolezze che deve affrontare e 

molteplici forze su cui può contare. 

                                                 
294 “L’impatto dell’impresa sociale in Italia e in Europa”, di Giulia Mallone, www.secondowelfare.it, 23 novembre 

2014. 
295 www.bilanciosociale.it 

http://www.secondowelfare.it/autori/giulia-mallone.html
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Non mancano sicuramente necessità e obiettivi attorno a questo mondo al contempo solidale e 

imprenditoriale. Questi elementi sono davvero molti e perciò risulta alquanto difficile riuscire ad 

analizzarli tutti, ma nonostante questo si può cercare di dipingere un quadro abbastanza completo. 

Tra le necessità rientrano sicuramente la costruzione di un modello basato sulla fiducia tra gli attori 

del welfare mix, soprattutto nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle imprese 

sociali, le quali risultano godere di una forte creazione e tenuta occupazionale e di un’equilibrata 

situazione economico e finanziario. Punto critico sul quale è di primaria importanza lavorare quindi 

è sicuramente l’esigenza di nuove forme di collaborazione con tutti i protagonisti del welfare state 

(Stato, mercato e Terzo settore, sfruttando per quest’ultimo la doppia indole solidale e 

imprenditoriale di alcuni suoi enti) al fine di elaborare risposte ottimali e trovare un equilibrio tra le 

rispettive competenze per riuscire a giungere a un benessere contemporaneamente sociale, politico 

ed economico. È perciò importante che tutti compiano un passo vicendevole per costruire delle 

politiche sociali che migliorino le condizioni di vita delle comunità, consapevoli di poter contare gli 

uni sugli altri. 

A questa si può sommare la necessità di una crescita delle capacità manageriali e di una migliore 

ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie (punto sul quale si sono soffermate anche le 

imprese sociali, cercando di dimostrare concretamente che profitto e solidarietà non sono in 

contraddizione, ma possono avanzare assieme), anche se va ricordato che è importante far entrare 

denaro molto prudentemente nel circuito dell’impegno volontario, per evitare che questo possa 

mercificare gli ideali, i valori o i sentimenti sui quali poggia. 

È sicuramente necessario inoltre risolvere anche il problema della frammentazione in numerose e 

piccole realtà, le quali, anche se sono importanti perché garantiscono la partecipazione locale e 

hanno la capacità di riconoscere e rispondere più rapidamente ai problemi emergenti sul territorio, 

necessitano di una maggiore cooperazione e collaborazione “a rete” (sia all’interno del settore sia 

con gli altri attori, come appena visto) per riuscire a far fronte alle diverse esigenze che sorgono 

continuamente e alla competizione che sta nascendo anche nei suoi settori di attività. 

Per quanto riguarda il volontariato imprenditoriale fondamentale è sicuramente facilitare l’accesso 

ai finanziamenti da parte delle imprese sociali, cercando di creare e rafforzare un legame con il 

sistema bancario tradizionale (che ancora oggi le guarda con un certo sospetto), in appoggio 

all’operato delle banche etiche, il cui aiuto, seppure fondamentale, non è sufficiente al loro 

sviluppo. Risultano quindi necessari strumenti specialistici e innovativi costruiti ad hoc per queste 

realtà sociali 

Segue, ma non sicuramente perché meno importante, la necessità di definire una legislazione nuova 

e specifica che attribuisca un riconoscimento giuridico e che regolamenti le imprese sociali, al fine 
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di incentivare la loro conoscenza, la loro nascita, la loro sfera d’azione e la loro crescita, istituendo 

eventualmente anche un organo apposito per monitorarle. 

Necessari sono anche il rafforzamento e la creazione di capitale sociale, il quale è fortemente 

collegato alla crescita economica, la progettazione di percorsi formativi che preparino ai rapporti 

con le imprese sociali, nonché per avvicinare i giovani alle opportunità lavorative che il settore può 

offrire, la maggiore visibilità del fenomeno e il consolidamento della reputazione delle imprese 

stesse. 

 

Tra gli obiettivi primari per risolvere queste necessità si possono ritrovare sicuramente la creazione 

di un ambiente favorevole per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale, la creazione di un vero e 

proprio mercato della finanza sociale, così da aiutare le imprese sociali a trovare nuovi canali di 

risorse finanziarie e far sì che il loro impatto sociale, economico e occupazionale possa essere dei 

migliori, il favorire queste realtà sociali affinché assumano un ruolo centrale nell’economia e 

nell’innovazione sociale e incentivare la diffusione degli investimenti a impatto sociale. 

A questi obiettivi si possono aggiungere una formazione adeguata degli individui, il riconoscimento 

del valore del volontariato imprenditoriale e tutto ciò lo attornia, un’adeguata sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica sulle “due sfere” del volontariato e sulla loro importanza. 

Naturalmente, come ripetuto più volte, la necessità principale è riconoscere, promuovere, 

supportare e valorizzare il fenomeno del volontariato nella sua complessità e nelle sue sfaccettature 

sia a livello locale, che nazionale ed europeo, permettendogli così di dare il suo massimo e 

insostituibile contributo al benessere collettivo, favorendo la partecipazione e la cittadinanza attiva. 

 

Concludendo, è ormai sicuramente evidente che il volontariato, in tutte le sue sfumature, ha 

conosciuto una forte espansione distaccandosi dal mero ruolo di supplenza alle mancanze dei due 

tradizionali attori e diventando un vero e proprio protagonista del welfare state. 

Le diverse realtà che si ritrovano al suo interno si sono sviluppate abbastanza velocemente e 

probabilmente sono destinate a diffondersi altrettanto velocemente in quanto, è opinione diffusa 

che, per raggiungere i vari obiettivi di benessere sociale ed economico l’azione degli enti privati e 

delle istituzioni pubbliche non basti; questa constatazione è rafforzata anche dalla fatto che il loro 

operato non risulta in grado di crescere al ritmo con cui crescono i bisogni (soprattutto per quanto 

riguarda l’apparato pubblico), portando perciò alla necessità di utilizzare nuove energie e risorse. 

Guardando al futuro infatti, lo sviluppo di molti servizi sociali (ma anche culturali, ambientali, ecc.) 

probabilmente potrebbe dipendere sempre meno dalla spesa pubblica e sempre più dall’interazione 

tra domanda e offerta privata. 

Infine, con la connotazione che viene data in questo elaborato al concetto di volontariato si permette 
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di individuare nel fenomeno non solo una valenza sociale e culturale, ma anche economica, 

imprenditoriale, politica e occupazionale. È importante sottolineare però che, il volontariato, 

nonostante queste se molteplici valenze e i nuovi ambiti di cui sta iniziando a occuparsi, non è mai 

stato disposto a perdere i propri tratti identitari, continuando perciò a operare anche in quei settori 

dove il mercato non investe, la famiglia non riesce a essere sufficiente e da dove lo Stato tende a 

ritirarsi. 
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