
LA RILEVAZIONE ISTAT SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT: UN
SETTORE IN CRESCITA

IL NON PROFIT E IL CENSIMENTO DECENNALE ISTAT

L’Istat, a dieci anni dall’ultimo Censimento delle istituzioni non profit, ha scelto di
coinvolgere in questa nuova rilevazione il ventaglio più ampio possibile di soggetti:
470mila istituzioni non profit, quasi il doppio rispetto alle 235.000 dell’edizione precedente.
In dieci anni molto è cambiato in questo settore caratterizzato da grande mobilità e
diversificazione delle attività: alcune istituzioni sono cresciute, in termini di addetti e di
attività, altre invece sono ancora piccole, magari perché nate da poco; alcune sono
radicate su un territorio molto ampio e i destinatari dei loro servizi sono davvero tanti; altre
invece sono attive in spazi circoscritti, addirittura singoli quartieri cittadini, o hanno un
target molto specifico, anche se importante.
Il terzo Censimento del non profit (il primo è del 1999, il secondo del 2001) aiuterà la
politica e le istituzioni a conoscere l’attuale posizionamento del settore nel quadro delle
politiche sociali in Italia, a valorizzare il contributo fornito alla ricchezza del Paese, a
misurare il peso economico del lavoro volontario e, infine, ad avviare iniziative di sostegno
al settore.
L’obiettivo conoscitivo della Rilevazione Non Profit non si ferma alla dimensione
economica, ma punta a rilevare l’impatto delle organizzazioni censite in termini di coesione
sociale, cittadinanza attiva e partecipazione sui territori di riferimento.
Già la lista predisposta per la somministrazione del questionario aveva fornito alcune
indicazioni interessanti sul modo in cui è strutturato l’universo del non profit in Italia. Per
esempio, la maggioranza delle istituzioni di cui è composta è rappresentata dalle
associazioni (79%), seguite a lunga distanza dalle cooperative sociali (4%), dalle
organizzazioni di volontariato (3,1%), dalle istituzioni di rappresentanza (3%). Da un punto
di vista geografico, in Lombardia risiede il 14% delle realtà pre-censite, seguita da Lazio
(9,5%).
Ma vediamo qualche maggior dettaglio dei risultati.

SEMPRE PIÙ NON PROFIT IN ITALIA

Al 31 dicembre 2011, le istituzioni non profit attive in Italia sono 301.191 (+28 per
cento rispetto al 2001). L’incremento riguarda quasi tutte le regioni italiane, con punte
sopra la media nazionale al Centro e nel Nord-ovest (rispettivamente 32,8 e 32,4 per
cento in più rispetto al 2001).
Rilevante anche l’apporto di risorse umane impegnate nel settore. Le istituzioni non profit
contano infatti sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681mila dipendenti,
271mila lavoratori esterni e 5mila lavoratori temporanei. Sono quattro istituzioni su
cinque a usufruire del lavoro volontario, mentre il 13,9 per cento delle istituzioni rilevate
opera con personale dipendente e l’11,9 per cento si avvale di lavoratori esterni (lavoratori
con contratto di collaborazione).
Rispetto al 2001, raddoppia il numero di istituzioni con lavoratori esterni (35.977 istituzioni
non profit nel 2011 contro 17.394 nel 2001) con un incremento del numero di collaboratori
del 169,4 per cento.
Cresce in modo consistente il numero delle istituzioni che utilizzano lavoratori temporanei
(1.796 istituzioni non profit nel 2011 contro 781 di dieci anni prima) con un incremento del
48,1 per cento. Più contenuto, ma comunque positivo, è l’incremento delle istituzioni con



addetti (+9,5 per cento) con una crescita del personale dipendente pari al 39,4 per cento
rispetto al 2001. Infine le istituzioni che si avvalgono di volontari crescono del 10,6 per
cento rispetto al 2001, registrando un aumento del 43,5 per cento del numero dei
volontari.

Prospetto 1. Numero di istituzioni non profit attive
e di risorse umane impiegate. Censimenti 2011 e

2001, valori assoluti e variazioni percentuali

2011
2001 Variazione %

2011/2001

Istituzioni non profit 301.191 235.232 28,0

Istituzioni con volontari 243.482 220.084 10,6

Volontari 4.758.622 3.315.327 43,5

Istituzioni con addetti 41.744 38.121 9,5

Addetti (dipendenti) 680.811 488.523 39,4

Istituzioni con lavoratori esterni 35.977 17.394 106,8

Lavoratori esterni 270.769 100.525 169,4

Istituzioni con lavoratori temporanei 1.796 781 130,0

Lavoratori temporanei 5.544 3.743 48,1

IL NON PROFIT SUL TERRITORIO

Almeno la metà delle istituzioni non profit trova collocazione nel Nord del Paese (per
un totale di 157.197 unità) con una quasi equa distribuzione della restante parte tra Centro
(64.677 unità pari al 21,5 per cento) e Mezzogiorno (79.317 unità pari al 26,3 per cento).
La Lombardia e il Veneto si confermano le regioni con la presenza più consistente di
istituzioni, con quote rispettivamente pari al 15,3 per cento e al 9,6 per cento, seguono
Piemonte (8,6 per cento), Emilia-Romagna (8,3 per cento), Toscana e Lazio (7,9 per
cento).
Le aree che presentano una maggiore diffusione di istituzioni non profit registrano anche
un bacino più vasto di risorse impiegate. Il Nord-est e il Nord-ovest registrano, infatti, il
rapporto più elevato di volontari (pari rispettivamente a 1.146 e 892 per 10mila abitanti) e
di dipendenti (141 e 156 per 10mila abitanti) rispetto alla popolazione residente.
Approfondendo i dati territoriali, la presenza più significativa di dipendenti rispetto alla
popolazione residente si rileva nella Provincia autonoma di Trento (con 193 addetti per
10mila abitanti), in Lombardia (171), Valle d’Aosta (167), Lazio (150) ed Emilia Romagna
(148). Quasi la metà dei dipendenti impiegati nelle istituzioni non profit italiane (45,9 per
cento) è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.



Grafico 3. Istituzioni non profit per regione. Censimento 2011, valori percentuali 0,4% – 1,6%
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LE FORME GIURIDICHE

Nonostante l’eterogeneità organizzativa, a caratterizzare fortemente il settore è la forma
giuridica dell’associazione, che conta l’89 per cento del totale delle istituzioni non profit
attive al 31 dicembre 2011. In particolare, si tratta di 201mila associazioni non riconosciute
(ossia prive di personalità giuridica e costituite tramite scrittura privata, pari al 66,7 per
cento del totale) e di 68mila associazioni riconosciute, ossia nate con atto pubblico
riconosciuto dalla Stato e dotate di autonomia patrimoniale (22,7 per cento del totale).
Seguono 11mila cooperative sociali (3,7 per cento), 6 mila fondazioni (2,1 per cento), e
14mila restanti istituzioni non profit con altra forma giuridica (4,8 per cento), rappresentate
principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di mutuo
soccorso, istituzioni sanitarie o educative.



A mostrare una consistente crescita rispetto al 2001 sono le fondazioni e le
cooperative sociali (rispettivamente del 102,1 per cento e del 98,5 per cento) a fronte
dell’incremento più contenuto delle associazioni riconosciute (9,8 per cento).
GRAFICO 4. Istituzioni non profit per forma giuridica. Censimento 2011, valori

percentuali
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