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Abstract  

Le istituzioni non profit rappresentano il settore produttivo che è cresciuto di più nell’ultimo 
decennio intercensuario (+28 per cento tra il 2001 e il 2011 rispetto al +8,4 per cento delle imprese 
e al -21,8 per cento delle istituzioni pubbliche), in particolare sono più di 14 mila le istituzioni nate 
nel 2011, un anno che non è ritenuto tra i peggiori nell’ambito della più ampia fase di crisi 
economica internazionale, ma che è descritto comunque come un periodo di incertezza e di freno 
alle decisioni di investimento delle imprese (Istat, Rapporto annuale 2015). Il presente contributo, 
attraverso i dati del Censimento dell’industria e dei servizi e le principali statistiche 
sull’occupazione, cercherà di individuare le aree territoriali e/o settoriali più esposte alle fragilità 
che la crisi ha evidenziato, per analizzare, proprio in questi ambiti, il ruolo e la capacità innovativa 
del settore non profit. 
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1. Introduzione 

Dal 2008 i sistemi economici di tutti i Paesi europei, e dell’Italia in particolare, hanno segnato una 
fase di decrescita e di importante calo della produzione, generando situazioni diffuse di fragilità 
sociale soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Tra queste rientrano i giovani, che negli 
anni della crisi hanno subito maggiormente una carenza di opportunità occupazionali o situazioni di 
fuoriuscita dal mercato del lavoro: tra il 2004 e il 2014 il numero di occupati nella fascia di 
popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni si è ridotto di oltre 2 milioni di unità.  

Non sono pochi gli esperti che collegano tale fase di crisi economica ad una più ampia messa in 
discussione del modello produttivo occidentale, teorizzata già agli inizi del nuovo secolo da 
numerosi economisti e sociologi. Tra questi Jeremy Rifkin, che individua la fine del lavoro salariale 
di massa (Rifkin, 1995), o Richard Sennett che introduce il concetto di flessibilizzazione del 
mercato del lavoro (Sennet, 2000), o ancora Aris Accornero che definisce il passaggio dal Lavoro, 
maiuscolo e singolare, ai lavori, minuscolo e plurale (Accornero, 2000). Tali autori convergono 
verso la tendenza ad una sempre maggiore precarizzazione dei percorsi e delle biografie 
professionali degli individui, inserite in un contesto economico che fa fatica ad arginare la 
disoccupazione in quanto le aziende possono “produrre di più senza aggiungere molta manodopera” 
(Rifkin, 1995: XIX), citando il dirigente di un’importante azienda americana di servizi di sicurezza 
sul territorio). Aumenta quindi l’esposizione al rischio e alla vulnerabilità sociale, definita come 
“una situazione di vita in cui l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è 
permanentemente minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integrazione 
sociale e di distribuzione delle risorse” (Ranci, 2002: 546).  

In tale contesto, è interessante osservare come molti degli autori citati individuano la strada 
dell’economia sociale tra le soluzioni di gestione e di superamento dell’attuale fase di crisi. 
Partendo dalla vita al di là del mercato (Rifkin, 1995) emergono sempre più chiaramente le 
potenzialità e i punti di forza del terzo settore, cioè di quella parte del sistema produttivo che si 
colloca al di fuori, e accanto, ai settori più tradizionali dell’economia, come quello delle imprese for 
profit e quello delle istituzioni pubbliche. In particolare, le istituzioni non profit, per cui si 
intendono le unità giuridico-economiche che non hanno facoltà di distribuire, anche indirettamente, 
profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l’hanno 
istituita o ai soci (Istat, 2012), sono istituzioni non orientate al profitto, la cui valenza economica, 
oltre a quella più strettamente sociale e/o culturale, è stata solo recentemente riconosciuta, arrivando 
ad affermare la loro importanza anche in termini di generazione di reddito e di ricchezza, soprattutto 
nelle aree più sviluppate del nostro Paese (Zamagni, 2014).   

Tali considerazioni sembrano essere sostenute anche dai risultati dell’ultimo Censimento 
dell’industria e dei servizi realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica nel 2012 (con data di 
riferimento al 31 dicembre 2011), che individuano una crescita importante delle istituzioni non 
profit nell’ultimo decennio intercensuario, sia in termini di istituzioni (+28 per cento tra il 2001 e il 
2011) sia di addetti (+39,3 per cento), a fronte di una diminuzione del ruolo occupazionale delle 
istituzioni pubbliche (-21,8 per cento le unità istituzionali e -11,5 per cento gli addetti) e di un 
sistema imprenditoriale che registra l’incremento decennale più basso (pari a +8,4 per cento in 
termini di imprese e a +4,5 per cento in termini di addetti) della storia dei censimenti degli ultimi 40 
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anni (la variazione è stata infatti +27,3 per cento tra il 1971 e il 1981, +15,7 per cento tra il 1981 e il 
1991, +23,5 per cento tra il 2001 e il 1991). Il settore non profit si dimostra essere il più dinamico 
del sistema economico produttivo italiano (Istat, 2013). 

Partendo da tale riflessione, nel presente contributo si vuole analizzare il ruolo delle istituzioni non 
profit nei territori che negli anni hanno registrato il maggior calo dell’occupazione nella fascia di 
popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni, come principale indicatore di disagio e di fragilità 
sociale, per far emergere specificità e caratteristiche del settore non profit in queste realtà ed 
individuarne eventuali spinte innovative. In particolare, oltre ad un’analisi di tipo temporale, le 
istituzioni non profit che operano in questi territori saranno osservate in termini di periodo di 
costituzione, forma giuridica, caratteristiche delle risorse umane retribuite e volontarie impiegate, 
dimensioni economiche, settore di attività prevalente e tipologia di servizi offerti. 

 

 

2. I giovani e l’occupazione negli anni della crisi económica 

Tra il 2008 e il 2014 il tasso di occupazione dei giovani con meno di 35 anni si è ridotto di 11,2 
punti percentuali, in valori assoluti gli occupati sono scesi di quasi due milioni (-27,7 per cento) pari 
a circa il 30 per cento degli oltre 23 milioni di occupati in meno registrato per il complesso della 
popolazione in età attiva (di 15 anni e più). L’Italia si inserisce così agli ultimi posti dell’area Ocse 
per occupazione giovanile: appena il 52,8 per cento dei giovani tra i 25 e i 29 anni ha 
un’occupazione, contro una media dell’area pari al 73,7 per cento (OECD, 2015). 

Anche considerando il tasso di mancata partecipazione al lavoro, che tiene conto dei disoccupati e 
di parte delle forze di lavoro potenziali, ossia coloro che si dichiarano disponibili a lavorare pur non 
cercando attivamente lavoro, emerge un ampliamento delle condizioni di fragilità, con una crescita 
dell’indice tra i giovani con meno di 35 anni di 13,6 punti percentuali (passando dal 23,1 per cento 
nel 2008 al 36,7 per cento nel 2014). Nello stesso periodo i giovani NEET (Not in Employment, 
Education and Traing, individui tra i 15 e 34 anni non occupati e non in istruzione e formazione) 
crescono del 25 per cento, pari in termini assoluti a +712 mila giovani in questa condizione. 

I dati finora osservati confermano come gli anni della crisi economica abbiano modificato 
profondamente le opportunità di collocazione dei giovani nel mercato del lavoro, incidendo sulle 
possibilità di realizzazione professionale e quindi sul più ampio progetto di costruzione o di 
mantenimento di una propria autonomia e indipendenza dalla famiglia di origine. In tal senso, con 
l’obiettivo di individuare i territori a maggiore fragilità economica e sociale e analizzare il ruolo del 
settore non profit in queste realtà, sono stati presi in considerazione i principali indicatori relativi ai 
giovani e al mercato del lavoro. 
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3. L’occupazione giovanile nelle province italiane 

L’approfondimento dei dati sul mercato del lavoro a livello provinciale è stato realizzato su un 
periodo di riferimento più ampio, compreso tra il 2004 e il 20141, con l’obiettivo di avvicinarsi il 
più possibile all’ultimo decennio intercensuario a cui si riferiscono i dati delle istituzioni non profit 
(2001-2011) senza rinunciare però ad avere dei dati il più possibile aggiornati. La popolazione di 
riferimento scelta è quella di età compresa tra i 25 e i 34 anni, escludendo quindi una parte della 
popolazione potenzialmente impiegata in attività di studio o formazione, soprattutto tenendo 
presente che il dato dei NEET non è stato incluso in quanto disponibile solo fino al dettaglio 
regionale.  

Considerando il target e il periodo prescelto, il tasso di occupazione dei giovani di 25-34 anni 
presenta una diminuzione di 10,6 punti percentuali, passando dal 70 per cento del 2004 al 59,4 per 
cento del 2014. Contestualmente, il tasso di mancata partecipazione al lavoro cresce di 11,7 punti 
percentuali, passando dal 17,3 per cento nel 2004 al 29 per cento nel 2014 (Tavola 1).  

   

Tavola 1 – Tasso di occupazione e di mancata partecipazione al lavoro 

 Tasso di occupazione Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro 

2004 2008 2014 2004 2008 2014 
Popolazione in età attiva  
(15-64 anni) 

57,6 58,6 55,7 15,7 15,8 23,2 

Giovani 15-34 anni 52,3 50,3 39,1 22,6 23,1 36,7 

Giovani 25-34 anni 
 

70,0 70,1 59,4 17,3 17,3 29,0 

Fonte: Istat – Indagine sulle forze di lavoro2  

 

Osservando i dati per ripartizione territoriale, il Mezzogiorno presenta valori superiori alla media 
italiana, soprattutto in termini di crescita del tasso di mancata partecipazione al lavoro che, per i 
giovani di 25-34 anni, tra il 2004 e il 2014 aumenta di 15 punti percentuali, oltre 3 punti in più 
rispetto al dato nazionale (Tavola 2). Anche il tasso di occupazione dei 25-34enni nel Mezzogiorno 
diminuisce più di quanto avvenga in media in Italia, con -11,2 punti percentuali tra il 2004 e il 
2014. Le altre aree territoriali si collocano invece al di sotto del dato medio nazionale.  

In valori assoluti, la perdita di occupati di 25-34 anni nel Mezzogiorno è quantificabile in 536 mila 
individui (il 28,6 per cento del totale degli occupati di 25-34 anni registrati in meno tra il 2004 e il 
2014). Nel Nord-Est la diminuzione è invece pari a 436 mila occupati (il 23,3 per cento del totale), 

                                                           
1 I dati presentati in questa sezione possono differire dalla Figura 11 in appendice, in quanto sono stati aggiornati 

rispetto alla presentazione realizzata nel corso dell’evento AlloraCrealo! tenutosi nel maggio del 2015.  
2 La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro rappresenta la principale fonte di informazione statistica sul 

mercato del lavoro italiano. La rilevazione produce dati a livello trimestrale, annuale e longitudinale. Le famiglie 
rientranti nel campione, composto da oltre 250 mila famiglie residenti in Italia (per un totale di circa 600 mila individui) 
distribuite in circa 1.100 comuni italiani, sono intervistate quattro volte nell’arco di 15 mesi. Rispondono tutti i 
componenti della famiglia (Istat, 2006). 
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nel Nord-Ovest è di -587 mila (31,4 per cento) e nel Centro si registra la perdita meno elevata (-311 
mila pari al 16,6 per cento del totale). 

A tale riguardo, è interessante confrontare la distribuzione della popolazione residente con quella 
degli occupati di 25-34 anni per ripartizione territoriale: se il 37,7 per cento dei giovani di 25-34 
anni risiede al Sud, la quota si riduce al 26,2 per cento considerando la popolazione occupata di 25-
34 anni. Diversamente al Nord risiede il 42,9 per cento dei giovani di 25-34 anni italiani ma ben il 
52,3 per cento degli occupati della stessa fascia di età (nel Centro la quota è pari al 19,4 per cento in 
termini di residenti e al 21,5 per cento in termini di occupati). I dati confermano, da un’altra 
prospettiva, la condizione già nota a carico del Sud dove, secondo l’ultimo Rapporto 
dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, nel 2014 si registra il livello più 
basso di occupati dal 1977 (Svimez, 2015).   

  

Tavola 2 – Tasso di occupazione e di mancata partecipazione al lavoro dei giovani di 25-34 anni per 
ripartizione territoriale  

 Tasso di occupazione Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro 

2004 2008 2014 2004 2008 2014 

Nord-Est 82,7 82,6 72,9 7,2 6,6 14,6 

Nord-Ovest 82,2 82,7 72,6 7,9 7,3 17,2 

Centro 74,2 74,8 65,7 13,5 12,2 23,2 

Mezzogiorno 52,3 52,5 41,1 33,2 34,0 48,2 

Totale Italia 70,0 70,1 59,4 17,3 17,3 29,0 

Fonte: Istat – Indagine sulle forze di lavoro 

 

Tavola 3 – Occupati e popolazione residente di 25-34 anni per ripartizione territoriale 

 Occupati 
2004 

Occupati  
2014 

Variazione occupati  
2014-2004 

Popolazione residente* 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Nord-est 1.342.472 22,5 905.558 22,1 -436.914 23,3 1.236.271 17,9 

Nord-ovest 1.830.900 30,6 1.243.596 30,3 -587.304 31,4 1.719.440 24,9 

Centro 1.193.606 20,0 882.020 21,5 -311.586 16,6 1.338.456 19,4 

Mezzogiorno 1.610.424 26,9 1.074.390 26,2 -536.034 28,6 2.600.141 37,7 

Totale Italia 5.977.402 100,0 4.105.564 100,0 -1.871.838 100,0 6.894.308 100,0 

Fonte: Istat – Indagine sulle forze di lavoro; *al 1° gennaio 2015 
 

Approfondendo l’analisi a livello territoriale, tutte le province tra il 2004 e il 2014 presentano una 
diminuzione del tasso di occupazione dei giovani di 25-34 anni e un relativo incremento del tasso di 
mancata partecipazione al lavoro, tra queste 38 (quindi il 35 per cento delle 110 province italiane) 
presentano, in entrambi i casi, valori superiori alla media italiana. Sono principalmente province 
appartenenti alle Isole: 12 delle 17 province della Sardegna e della Sicilia. Significativa anche la 
presenza di province del Mezzogiorno (10), situate in Calabria, Campania, Molise e Abruzzo, e 
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secondariamente del Centro e del Nord (rispettivamente 9 province del Nord e 7 del Centro) 
(Tavola 4).  

In particolare, le province sarde sono quelle che registrano i valori di decrescita dell’occupazione e 
di crescita della mancata partecipazione al lavoro più importanti, con il dato più elevato nella 
provincia di Medio Campidano (-24 punti percentuali tra il 2004 e il 2014 per il tasso di 
occupazione dei giovani di 25-34 anni e +33,6 punti percentuali per il tasso di mancata 
partecipazione al lavoro); seguono Olbia Tempio e Benevento in termini di diminuzione dei livelli 
occupazionali (entrambe con -22,6 punti percentuali) e Ragusa e ancora Benevento considerando la 
crescita della mancata partecipazione al lavoro (rispettivamente con +27,3 e +24,2 punti 
percentuali). Ferrara invece è la provincia con la diminuzione più importante del tasso di 
occupazione tra quelle del Nord (-18 punti percentuali), seguita da Genova (-16,8 punti percentuali) 
e Mantova (-15,8). Gorizia si inserisce invece tra le province del Nord con la crescita più importante 
del tasso di mancata partecipazione al lavoro (+16,5 punti percentuali). Al Centro valori molto 
superiori alla media nazionale si rilevano a Massa-Carrara (-18,7 punti percentuali il tasso di 
occupazione e +22,9 punti quello di mancata partecipazione al lavoro), Lucca (rispettivamente con -
17,3 e +18,9 punti percentuali), Fermo (terza provincia del Centro per diminuzione 
dell’occupazione) e Frosinone (terza provincia per incremento del tasso di mancata partecipazione 
al lavoro).  

  

Tavola 4 – Numero di province con valori superiore alla media italiana in termini diminuzione del 
tasso di occupazione e di crescita del tasso di mancata partecipazione al lavoro dei giovani di 25-34 

anni per ripartizione territoriale (anno 2014) 

 v.a. % sul totale delle province italiane 

Nord-est 3 13,6 

Nord-ovest 6 24,0 

Centro 7 31,8 

Sud 10 41,7 

Isole 12 70,6 

Totale Italia 38 34,5 

Fonte: Istat – Indagine sulle forze di lavoro 

 

 

 

4. La crescita delle istituzioni non profit nelle province “a maggiore fragilità 
occupazionale” 

Come osservato in precedenza, la crescita e la dinamicità del settore non profit emersa dai dati 
dell’ultimo Censimento (confrontando il decennio intercensuario 2001-2011) si conferma in quasi 
tutte le province italiane. Soltanto tre realtà provinciali presentano un decremento del numero di 
unità istituzionali rispetto al Censimento 2001 e sono: Bolzano (-7,5 per cento), Nuoro (-4,3 per 
cento) e Catania (-0,5 per cento). Anche considerando i lavoratori retribuiti impiegati nelle 
istituzioni, le province che presentano un andamento negativo sono soltanto quattro: Ragusa (-14,8 
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per cento), Verbano-Cusio-Ossola (-13,7 per cento), Barletta-Andria-Trani (-4,8 per cento) ed Enna 
(-4,2 per cento). Sul resto del territorio invece si conferma un incremento diffuso del numero di 
istituzioni e della forza lavoro retribuita.  

In particolare, in 21 province su 110 il numero di lavoratori retribuiti impiegati nelle istituzioni non 
profit nel 2011 è pari al doppio di quello rilevato nel 2001. Tra queste, l’incremento più importante 
si registra a Carbonia-Iglesias (+187,2 per cento), seguita da Lodi (+167,4 per cento), Bergamo 
(+152,6 per cento) e Sondrio (+151,5 per cento). Come rinvenibile dalla Figura 1, che mostra il 
livello di diffusione del settore in ciascuna provincia, è importante tenere presente che picchi di 
crescita, in termini di istituzioni o di addetti, si presentano principalmente al Nord, ma anche in 
alcune province del Centro (come a Lucca, Pistoia, Siena, Ascoli-Piceno, Fermo, Viterbo, Latina e 
Frosinone) e del Sud (come Teramo, Caserta, Benevento, Salerno, Barletta-Andria-Trani, Potenza, 
Sassari e Ogliastra).  

 

Figura 1 – Andamento delle istituzioni non profit e dei relativi lavoratori retribuiti per provincia 
(variazione percentuale 2011/2001) 

Istituzioni non-profit      Lavoratori retribuiti 

 

 

Concentrando l’attenzione sulle 38 province che negli ultimi 10 anni (dal 2004 al 2014) hanno 
registrato una maggiore riduzione delle opportunità di lavoro per i giovani di 25-34 anni e definite 
in tal senso a “maggiore fragilità occupazionale” (vedi paragrafo 3), si rileva che anche in queste 
realtà il settore non profit registra valori di crescita: tra il 2001 e il 2011 le istituzioni non profit 
crescono del 22,5 per cento mentre i lavoratori retribuiti del 48 per cento. I valori si inseriscono 
comunque al di sotto della media italiana (pari al +28 per cento in termini di istituzioni e al +61,5 
per cento in termini di lavoratori retribuiti) a conferma di una minore dinamicità economica di 
questi territori rispetto al resto delle province italiane.  

All’interno di questo aggregato si individuano comunque delle eccezioni, considerando che i valori 
di crescita in termini di lavoratori retribuiti sono compresi tra il +6,3 per cento registrato nella 
provincia di Cosenza fino ad arrivare ad un massimo del +131,5 per cento nella provincia di 
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Caserta. È interessante inoltre osservare come alcune delle province che registrano gli incrementi 
più elevati dei lavoratori retribuiti impiegati nelle istituzioni non profit siano le stesse che 
presentano i decrementi più importanti del tasso di occupazione giovanile (Figura 2). È il caso della 
provincia di Sassari, dove i lavoratori retribuiti delle istituzioni non profit tra il 2001 e il 2011 
crescono del 105 per cento e dove il tasso di occupazione dei giovani di 25-34 anni diminuisce di 
20,2 punti percentuali (rispetto ai -10,6 punti percentuali registrati in media in Italia), o ancora della 
vicina provincia di Olbia-Tempio (con il +97,9 per cento dei lavoratori retribuiti e -22,6 punti 
percentuali in termini di tasso di occupazione giovanile), di Benevento (+105,7 per cento e -22,6 
punti percentuali) o di Medio-Campidano (+91,2 per cento e -24 punti percentuali).  

 

Tavola 5 – Istituzioni non profit e lavoratori retr ibuiti nelle 38 province “a maggiore fragilità 
occupazionale” e nelle altre province 

 Istituzioni non profit Lavoratori retribuiti 

2001 2011 Var. % 2001 2011 Var. % 

Province a maggiore fragilità occupazionale 71.974 88.136 22,5 156.045 230.918 48,0 

Altre province 163.258 213.055 30,5 433.003 720.662 66,4 

Italia 235.232 301.191 28,0 589.048 951.580 61,5 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

Una crescita importante della forza lavoro retribuita nel settore non profit si rileva anche nella 
provincia di Gorizia (+103,8 per cento), primo territorio del Nord per crescita del tasso di mancata 
partecipazione al lavoro, seguita da Mantova (+85 per cento) e Ferrara (+77,9 per cento) che, come 
osservato in precedenza, è la provincia con il decremento più importante del tasso di occupazione 
tra quelle del Nord. Seguono, sempre in termini di crescita del settore non profit, Pisa (+75,3%), 
Palermo (+72 per cento), Lucca (+67,9 per cento), La Spezia (+65,2 per cento), Trapani (+64,6 per 
cento) e Agrigento (+63,2 per cento), realtà provinciali che in termini di diminuzione del tasso di 
occupazione giovanile presentano comunque valori superiori al dato medio nazionale (con valori 
compresi tra i -11,4 punti percentuali di Agrigento e i -17,4 punti percentuali di Trapani). I restanti 
territori, come osservato in precedenza, presentano valori di crescita dei lavoratori retribuiti, ad 
eccezione di Ragusa (-14,8 per cento) dove comunque si registra una crescita del numero di 
istituzioni (+32,1 per cento). 

In tale contesto è importante tenere presente la differenza tra il concetto di occupazione rilevato 
dall’indagine Istat sulle forze lavoro e quello di lavoratori retribuiti (dipendenti a tempo determinato 
o indeterminato e collaboratori a progetto) raccolto attraverso il Censimento. Il primo infatti 
rappresenta una condizione auto-dichiarata, espressa direttamente dai rispondenti ai quali viene 
chiesto di indicare la propria collocazione rispetto al mondo del lavoro (occupato, disoccupato, in 
cerca di occupazione, ecc.), il dato dei lavoratori retribuiti invece è una condizione rilevata 
indirettamente in quanto è raccolto attraverso un questionario somministrato alle aziende, in questo 
caso istituzioni non profit, e va a rappresentare la dimensione delle risorse umane in specifici settori 
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economici e non il livello di occupazione della popolazione misurato appunto attraverso l’indagine 
sulle forze di lavoro.  

Tale considerazione va a sottolineare l’obiettivo del nostro lavoro, che è appunto quello di 
individuare il ruolo del settore non profit nei territori a maggiore fragilità occupazionale, 
osservando il non profit come una possibile nuova forma di imprenditorialità e di creazione di 
benessere, proprio in quei territori dove la struttura economica e produttiva sembra non riuscire più 
ad assolvere pienamente la soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini. Una nuova 
interpretazione dell’economia dovrebbe riconoscere “il bisogno di due tipi di impresa, uno mirato 
all’arricchimento personale e uno dedicato all’aiuto degli altri […]. Chiameremo ‘impresa con 
finalità sociali’ questo secondo tipo di impresa che fa leva sul lato altruistico della natura umana ed 
è l’anello mancante che può rendere completa la nostra teoria economica” (Yunus, 2012: 18). 

 

Figura 2 – Andamento del tasso di occupazione (asse y) e dei lavoratori retribuiti delle istituzioni n on 
profit (asse x) nelle 38 province “a maggiore fragilità occupazionale” 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
Nota: Dimensione bolle: distribuzione percentuale delle istituzioni non profit su totale Italia. Colore bolle: ripartizione 

territoriale delle province. 
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5. Il 9° Censimento delle istituzioni non profit 

Le rilevazioni censuarie sulle istituzioni non profit realizzate dall’Istat si inseriscono nel progetto di 
ricerca internazionale promosso negli anni ’90 dall’Institute for Policy Studies della Johns Hopkins 
University (Baltimora, US), il cui obiettivo è l’analisi delle caratteristiche e del ruolo del settore non 
profit nei Paesi coinvolti. Il Censimento delle istituzioni non profit, realizzato dall’Istat nel 2012 
(con data di riferimento al 31 dicembre 2011), rappresenta la terza rilevazione condotta dall’Istituto 
sul settore nel suo complesso (la prima è stata realizzata nel 1999 e la seconda nel 2001 nell’ambito 
dell’8° Censimento generale dell’industria e dei servizi).  

Il campo di osservazione del Censimento delle istituzioni non profit è costituito dalle istituzioni 
definite come “unità giuridico-economiche dotate o meno di personalità giuridica, di natura privata, 
che producono beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi 
vigenti o a proprie norme statutarie, non hanno facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o 
altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che le hanno instituite o ai 
soci” . In termini di contenuti rilevati, il Censimento delle istituzioni non profit ha permesso di 
raccogliere un ampio bacino informativo sulla struttura organizzativa, sulle reti di relazione, sui 
servizi erogati e i destinatari dei servizi, nonché sulle caratteristiche delle risorse umane, 
introducendo quesiti innovativi che grazie alla portata del Censimento risultano disponibili fino ad 
un dettaglio comunale. 

In termini metodologici, il Censimento è stato realizzato partendo da una lista precensuaria costruita 
mediante l’integrazione di archivi amministrativi (tra i quali l’Anagrafe ONLUS, il Registro CONI, 
i Registri e/o albi regionali, l’Anagrafe tributaria, il Registro imprese, l’INPS, ecc.) e statistici 
(ASIA, Censimenti 1999 e 2001 e altre rilevazioni Istat) per un totale di 30 fonti di input disponibili 
a livello nazionale e regionale. Alle 474.765 unità iscritte nella lista precensuaria, nel mese di 
settembre 2012 è stato fatto recapitare tramite vettore postale il plico di rilevazione contenente la 
lettera informativa, il questionario, la guida alla compilazione e la busta di restituzione del 
questionario cartaceo.  

A conclusione delle operazioni censuarie, il numero complessivo delle unità di rilevazione ha 
raggiunto le 481.473 unità, di cui 6.708 individuate nel corso della rilevazione. Considerando lo 
stato di attività delle unità censite, 301.191 istituzioni non profit (pari al 62,6 per cento delle unità 
presenti in lista) sono risultate attive al 31 dicembre 2011, mentre 166.777 (il 34,6 per cento) sono 
unità inattive, cessate, fuori campo di osservazione, duplicate all’interno della lista o irreperibili. 
Infine, sono 13.505 (il 2,8 per cento) le unità che non hanno restituito il questionario e per le quali 
non è stato possibile attestare alcun esito3. 

                                                           

3 In una prima fase della rilevazione le istituzioni non profit sono state invitate alla auto-compilazione e alla 
restituzione del questionario scegliendo tra il canale web o la consegna cartacea presso gli sportelli attivati dagli Uffici 
Provinciali di Censimento o i punti di ritiro istituiti dal vettore postale. Dopo cinque settimane dall’avvio della 
rilevazione si è quindi proceduto al recupero delle risposte sul campo attraverso il supporto dei rilevatori che avevano il 
compito di sollecitare le unità non rispondenti o rendersi disponibili per una intervista diretta. L’utilizzo di tale tecnica 
di rilevazione, definita “multicanale” (Istat, 2012), offre maggiore libertà al rispondente con l’obiettivo di ridurre il 
fastidio statistico e di favorirne la collaborazione. Al termine della rilevazione, un risultato positivo è emerso 
considerando che più della metà dei questionari (il 59 per cento) è stato restituito via internet, mentre il 17 per cento ha 
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6. Caratteristiche e specificità del settore nelle province a maggiore fragilità 
occupazionale 

Complessivamente, nelle 38 province accomunate da una maggiore fragilità occupazionale sono 
presenti 88.136 istituzioni non profit, pari al 29,3 per cento del totale delle istituzioni non profit 
italiane, dove risultano impiegati 230.918 lavoratori retribuiti, pari al 24,3 per cento del totale 
(Tavola 6) e 1.207.491 volontari (il 25,4 per cento). Le istituzioni non profit attive su questi territori 
presentano dimensioni più ridotte rispetto al resto del settore con una media di 2,6 lavoratori 
retribuiti e 13,7 volontari per istituzione rispetto ai 3,2 lavoratori retribuiti e ai 15,8 volontari 
registrati in media in Italia. Più elevata invece la presenza di volontari (pari in media a 5,2 per 
lavoratore retribuito rispetto ai 4,9 registrati nelle altre province). Anche in termini di risorse 
economiche le istituzioni che operano nelle province “a maggiore fragilità occupazionale” si 
distinguono per dimensioni più contenute: il volume delle entrate registrate in bilancio è pari a 11,6 
miliardi di euro, il 18,2 per cento del totale delle entrate del settore, con una media di 132 mila euro 
per istituzione rispetto ai 212 mila per istituzione rilevati per il totale del settore. 

  

Tavola 6 – Istituzioni non profit e lavoratori retr ibuiti nelle province “a maggiore fragilità 
occupazionale” e nelle altre province 

 Province a maggiore 
fragilità 

occupazionale 
Altre province Italia 

Istituzioni non profit  
v.a. 88.136 213.055 301.191 

% 29,3 70,7 100,0 

Lavoratori retribuiti 
v.a. 230.918 720.662 951.580 

% 24,3 75,7 100,0 

Volontari 
v.a. 1.207.491 3.551.131 4.758.622 

% 25,4 74,6 100,0 

Entrate (in milioni di euro) 
v.a. 11.662.075 52.277.810 63.939.884 

% 18,2 81,8 100,0 

Lavoratori retribuiti per istituzione 2,6 3,4 3,2 

Volontari per istituzione 13,7 16,7 15,8 

Volontari per lavoratore retribuito 5,2 4,9 5,0 

Entrate medie per istituzione 132.319,08 245.372,37 212.290,16 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

consegnato il questionario agli Uffici Provinciali di Censimento, il 13 per cento ai punti di ritiro istituiti dal vettore 
postale e l’11 per cento al rilevatore. 
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Considerando la forma giuridica delle istituzioni non profit presenti nei territori a maggiore fragilità 
occupazionale, non si rilevano particolari differenze rispetto al resto del Paese. Più della metà delle 
istituzioni, così come nel complesso in Italia, sono associazioni non riconosciute (il 66,4 per cento a 
fronte del 66,7 per cento in Italia). Il 23,1 per cento invece sono associazioni riconosciute (22,7 per 
cento in Italia). Leggermente più elevata rispetto alla media nazionale la quota delle cooperative 
sociali (4,5 per cento rispetto al 3,7 per cento registrato per il complesso dei territori). Più ridotta la 
quota delle fondazioni (1,6 per cento e 2,1 per cento in Italia) (Tavola 7). 

 

Tavola 7 – Istituzioni non profit presenti nelle province “a maggiore fragilità occupazionale” e nelle 
altre province per forma giuridica (valori percentuali) 

 
Cooperativa 

sociale 
Associazione 
riconosciuta 

Associazione 
non 

riconosciuta Fondazione 

Altra 
forma 

giuridica Totale 

Province a maggiore fragilità 
occupazionale 4,5 23,1 66,4 1,6 4,4 100,0 

Altre province 3,4 22,5 66,9 2,3 4,9 100,0 

Italia 3,7 22,7 66,7 2,1 4,8 100,0 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

In termini di settore di attività prevalente non si rilevano particolari differenze rispetto al resto del 
territorio italiano: il 64,8 per cento delle istituzioni non profit che operano nelle province a 
maggiore fragilità occupazionale sono impegnate nel settore della Cultura, sport e ricreazione (il 
dato è pari al 65 per cento in Italia, Figura 3). Poco più elevata rispetto al dato medio nazionale la 
quota di istituzioni impegnate nell’ambito delle Relazioni sindacali e Tutela dei diritti (8,3 per cento 
rispetto ai 7,7 registrati in media in Italia), dell’Assistenza sociale (8,7 per cento e 8,3 per cento) e 
della Sanità (4,0 per cento e 3,6 per cento). Il 5 per cento delle istituzioni, infine, si occupa di 
Istruzione e ricerca (di cui il 3,1 per cento di Ricerca) e il 9,4 per cento appartiene ad altri settori 
(quali Ambiente, Filantropia e promozione del volontariato, Sviluppo economico e coesione sociale, 
Cooperazione internazionale, ecc.). 

Un confronto interessante emerge invece considerando il periodo di costituzione delle istituzioni 
non profit. Nelle province a maggiore fragilità occupazionale, le istituzioni nate nell’ultimo 
decennio (pari in termini assoluti a 47.329, di cui 4.471 nate nel 2011) (Tavola 8) superano in modo 
significativo quelle nate prima del 2001 (40.807) con un rapporto di 116 per 100 (Figura 4). Sul 
resto del territorio invece la distanza tra i due aggregati è più ridotta: in media in Italia si contano 
circa 105 istituzioni non profit nate tra il 2001 e il 2011 ogni 100 istituzioni nate prima. Nel 
complesso delle province a maggiore fragilità occupazionale, quindi, il tessuto delle istituzioni non 
profit è di più giovane e recente costituzione. 
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Figura 3 – Istituzioni non profit per settore di attività prevalente e tipologia di provincia osservata 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

 

Figura 4 – Rapporto tra istituzioni nate tra il 2001 e il 2011 e istituzioni nate prima del 2001 per 
tipologia di provincia osservata (valori percentuali) 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
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Tavola 8 – Istituzioni non profit presenti nelle province “a maggiore fragilità occupazionale” e nelle 
altre province per periodo di costituzione della forma giuridica 

 1990 e 
precedenti 1991-2000 2001-2010 2011 Totale 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Province a 
maggiore 
fragilità 
occupazionale 19.028 21,6 21.779 24,7 42.858 48,6 4.471 5,1 88.136 100,0 

Altre province 53.157 24,9 53.202 25,0 96.732 45,4 9.964 4,7 213.055 100,0 

Italia 72.185 24,0 74.981 24,9 139.590 46,3 14.435 4,8 301.191 100,0 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

Passando ad analizzare le caratteristiche delle risorse umane retribuite, nelle province a maggiore 
fragilità occupazionale le istituzioni non profit impiegano quasi 231 mila lavoratori retribuiti, di cui 
più della metà (57,5 per cento) dipendenti a tempo indeterminato (Tavola 9). L’11,8 per cento sono 
invece dipendenti a tempo determinato e il 30,7 per cento lavoratori esterni4. A tale riguardo, è 
importante tenere presente che nelle istituzioni che operano nelle realtà più fragili sul fronte 
occupazionale si rileva una quota inferiore di lavoro “stabile”: in Italia infatti la quota di dipendenti 
a tempo indeterminato impiegati nelle istituzioni non profit sale al 60,2 per cento mentre la quota di 
lavoratori esterni è pari al 28,5 per cento.  

 

Tavola 9 – Lavoratori retribuiti per tipologia cont rattuale nelle province “a maggiore fragilità 
occupazionale” e nelle altre province 

 Dipendenti a 
tempo 

indeterminato 

Dipendenti a 
tempo 

determinato 

Lavoratori 
esterni 

Totale 
lavoratori 
retribuiti 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Province a maggiore fragilità 
occupazionale 132.742 57.5 27,351 11,8 70.825 30,7 230.918 100,0 

Altre province 440.448 61.1 80,270 11,1 199.944 27,7 720.662 100,0 

Italia 573.190 60.2 107,621 11,3 270.769 28,5 951.580 100,0 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

Rapportando i lavoratori retribuiti delle istituzioni non profit alla popolazione residente, in Italia il 
rapporto è pari a 16 lavoratori per 1.000 abitanti mentre tra le province a maggiore fragilità 
occupazionale scende a 11,5 lavoratori retribuiti per 1.000, anche se con valori piuttosto differenti 
tra province del Centro-Nord, dove il rapporto si avvicina di più ai dati medi nazionali, e province 

                                                           
4 Nelle istituzioni non profit è classificato come lavoratore esterno: il collaboratore a progetto (co.co.pro.), il 
collaboratore con contratto occasionale di tipo accessorio (voucher) e il prestatore d’opera occasionale. Per le istituzioni 
pubbliche tale definizione include anche i lavoratori socialmente utili (Lsu) e al posto delle co.co.pro., continuano ad 
essere stipulati come in passato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) (Istat, 2012). 
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del Sud, dove in molti casi il rapporto scende al di sotto dei 10 lavoratori retribuiti per 1.000 abitanti 
(Figura 5).  

Figura 5 –Lavoratori retribuiti delle istituzioni n on profit per mille abitanti nelle province “a 
maggiore fragilità occupazionale” e nelle altre province 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit.  
Nota: I dati sulla popolazione sono riferiti al relativo Censimento 2011. 

 

Anche considerando le categorie professionali dei lavoratori retribuiti emergono differenze seppur 
minime tra istituzioni non profit impegnate nelle province a maggiore fragilità occupazionale e 
istituzioni impegnate sul resto del territorio. In particolare, nelle prime si registra una quota 
leggermente inferiore di dirigenti (3,8 a fronte del 3,4 rilevato nelle altre province) e di professioni 
intellettuali (16,6 e 18,2) e un’incidenza più elevata di tecnici (28,2 rispetto ai 27,2 delle altre 
province) (Figura 6). Nelle altre categorie non si rilevano particolari differenze. È importante tenere 
presente che la distribuzione dei lavoratori retribuiti per categoria professionale è strettamente 
collegata al settore di attività in relazione al quale, come osservato in precedenza, non si rilevano 
particolari differenze tra province “a fragilità occupazionali” e altre province.  

Le istituzioni non profit, diversamente dal tessuto imprenditoriale for profit, si caratterizzano per 
un’ampia presenza di donne tra i lavoratori retribuiti, con un rapporto di almeno due donne ogni 
collega maschio (Figura 7). Nelle province a maggiore fragilità occupazionale si conferma tale dato 
di struttura seppur con una quota (pari al 65,3 per cento) leggermente inferiore al dato nazionale 
(66,9 per cento) e al resto delle province (67,3 per cento). Complessivamente sono 150.891 le 
donne impiegate nelle istituzioni che operano nelle province a maggiore fragilità occupazionale 
(Tavola 10), di queste 3.396 sono dirigenti (il 2,3 per cento). Ed è proprio in termini di donne 
manager che le istituzioni non profit delle province a maggiore fragilità occupazionale presentano 
un’incidenza più elevata rispetto alla media nazionale (il 38,5 per cento dei dirigenti rispetto al 35,0 
per cento registrato nelle altre province e al 35,9 per cento in media in Italia). 
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Figura 6 – Lavoratori retribuiti delle istituzioni non profit per categoria professionale e tipologia di 
provincia (valori percentuali sul totale dei lavoratori) 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

 

Figura 7 – Dirigenti e lavoratori retribuiti delle istituzioni non profit per genere e tipologia di 
provincia osservata (valori percentuali sul totale dei dirigenti e dei lavoratori retribuiti) 

Dirigenti         Lavoratori retribuiti  

 

 

Tavola 10 – Dirigenti e lavoratori retribuiti delle istituzioni non profit per genere e tipologia di 
provincia osservata 

 Dirigenti Lavoratori retribuiti 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

v.a. 
% su 
totale v.a. 

% su 
totale v.a. 

% su 
totale v.a. 

% su 
totale 

Province a maggiore 
fragilità occupazionale 5.419 61,5 3.396 38,5 80.027 34,7 150.891 65,3 

Altre province 16.085 65,0 8.655 35,0 235.382 32,7 485.280 67,3 

Italia 21.504 64,1 12.051 35,9 315.409 33,1 636.171 66,9 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
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Passando ad analizzare la forza lavoro volontaria, nelle province a maggiore fragilità occupazionale 
i volontari impegnati nelle istituzioni non profit sono più di 1,2 milioni, circa un quarto dei 
volontari del settore. Diversamente dai lavoratori retribuiti, tra i volontari prevale la componente 
maschile. In termini di età, informazione rilevata dal Censimento esclusivamente per i volontari, 
l’area più vasta è quella dei 30-54enni (il 43,3 per cento tra le province a maggiore fragilità 
occupazionale e il 43,2 per cento sul resto del territorio) (Figura 8). I giovani, di età inferiore ai 29 
anni, rappresentano invece il 21,2 per cento dei volontari impegnati nelle province osservate, una 
quota superiore a quella registrata sul resto del territorio (19,6 per cento). Più ridotta invece 
l’incidenza dei 55-64enni (21,4 per cento a fronte del 22,3 per cento registrato nelle altre province) 
e degli over65 (14,2 per cento e 15,0 per cento). Nelle province a maggiore fragilità occupazionale 
quindi il volontariato ha tratti più giovani. 

Come osservato in precedenza le istituzioni non profit che operano nelle province a maggiore 
fragilità occupazionale, presentano un livello di entrate medie per istituzione più ridotto rispetto alle 
altre province. Tale dato si conferma osservando la distribuzione delle istituzioni per classi di 
entrata: il 70,6 delle istituzioni impegnate nelle nostre province target non superano i 30.000 euro di 
entrate rispetto al 66,2 per cento registrato dalle altre province (Figura 9). Sul fronte opposto le 
istituzioni di più grandi dimensioni economiche, con entrate superiori ai 250.000 euro costituiscono 
il 6,7 per cento rispetto all’8,3 per cento rilevato nelle altre province. 

 

Figura 8 – Volontari impiegati nelle istituzioni non profit per classi di età e tipologia di provincia 
osservata (valori percentuali sul totale dei volontari) 

       Province a maggiore fragilità occupazionale              Altre province 

 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
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Alcune specificità del settore nelle aree più fragili si rilevano anche considerando l’orientamento 
economico dell’istituzione5 e la tipologia di finanziamento prevalente. Nelle province a maggiore 
fragilità occupazionale si rileva una quota più elevata di istituzioni non market (pari al 71,7 per 
cento rispetto al 68,5 per cento delle altre province) (Figura 10) e di istituzioni finanziate dal 
sistema pubblico (15,9 per cento a fronte del 13,0 per cento).  

 

Figura 9 – Istituzioni non profit per classi di entrata e tipologia di provincia osservata  
(valori percentuali sul totale delle istituzioni) 

  

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

 

Un ultimo indicatore riguarda le istituzioni che nel corso del 2011 hanno erogato servizi a persone 
con specifici disagi. Complessivamente sono 50.271 e di queste 15.307, pari al 30,4 per cento 
(Tavola 11), appartengono alle province accomunate da una maggiore fragilità occupazionale. Una 
quota che cresce considerando la categoria di disagio “povertà ed esclusione sociale”: un’istituzione 
su tre impegnata in questo ambito appartiene ai nostri territori target.    

 

Dai dati finora osservati emergono alcuni tratti specifici delle istituzioni non profit che operano 
nelle province a maggiore fragilità occupazionale. In particolare, si rileva sicuramente una minore 
dinamicità del settore che, in alcune province, soprattutto del Sud Italia, si traduce in una minore 

                                                           
5 Nell’ambito del Sistema dei Conti Nazionali (Sna 1993 e Sna 2008) e del Sistema dei Conti Nazionali e 

Regionali (Sec 95) le istituzioni non profit sono distinte in base alla natura market o non market della produzione 
realizzata. Le istituzioni non profit market producono beni e/o servizi destinabili alla vendita, a prezzi economicamente 
significativi. La natura market o non market viene verificata misurando la percentuale di copertura dei costi di 
produzione assicurata dai ricavi delle vendite: le istituzioni market presentano un rapporto fra i ricavi e i costi superiore 
al 50 per cento; di conseguenza hanno come fonte di finanziamento prevalente i ricavi provenienti dalla vendita di beni 
e servizi; le istituzioni non market presentano un rapporto fra ricavi e costi inferiore al 50 per cento; i ricavi realizzati 
non coprono quindi il 50 per cento dei costi sostenuti e la fonte di finanziamento prevalente è rappresentata da 
trasferimenti. 
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diffusione sul territorio, anche rispetto al sistema imprenditoriale profit: in Italia il rapporto tra 
addetti delle istituzioni non profit e addetti delle imprese è pari a 4,1 su 100 mentre nelle province 
osservate scende a 3,9. Si registra inoltre una minore presenza di lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato accompagnata da una più contenuta incidenza di professionalità di elevata 
specializzazione. Anche in termini di caratteristiche economiche, le istituzioni che operano nelle 
province a maggiore fragilità occupazionale risultano di più piccole dimensioni e presentano una 
minore incidenza di ricavi provenienti dalla vendita di beni e servizi, un requisito importante per 
un’istituzione che vuole produrre valore sociale. Nonostante ciò segnali positivi emergono 
considerando la quota delle istituzioni nate nell’ultimo decennio, la presenza delle donne tra i 
manager e dei giovani tra i volontari, soprattutto considerando che non sono poche le istituzioni che 
proprio su questi territori sono attive nell’ambito della povertà e dell’esclusione sociale. È da tenere 
presente inoltre che questo è il dato complessivo delle 38 province osservate e che, come andremo a 
vedere nel paragrafo 7, non mancano segnali differenti in singole realtà territoriali che sarebbe 
interessante approfondire anche attraverso interviste in profondità ai protagonisti locali del settore. 

 

Figura 10 – Istituzioni non profit che operano nelle province “a maggiore fragilità occupazionale” e 
nelle altre province per orientamento e tipologia di finanziamento prevalente  

(valori percentuali sul totale dei lavoratori) 

  

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

 
Tavola 11 – Istituzioni non profit che offrono servizi a destinatari con disagio e in particolare alla 

categoria “povertà ed esclusione sociale” per tipologia di provincia osservata 

 
Istituzioni con destinatari con disagio 

Istituzioni con destinatari in condizioni 
di “povertà ed esclusione sociale” 

v.a. %  % su totale 
istituzioni 

v.a. %  
% su totale 

istituzioni con 
disagio 

Province a maggiore fragilità 
occupazionale 15.307 30,4 17,4 4.988 33,0 32,6 

Altre province 34.964 69,6 16,4 10.118 67,0 28,9 

Totale Italia 50.271 100,0 16,7 15.106 100,0 30,0 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
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7. Se dovessimo scegliere una provincia… 

Al fine di individuare le province a maggiore fragilità occupazionale in cui le istituzioni non profit 
presentano dinamiche e caratteristiche ancora più specifiche rispetto al complesso dei territori 
osservati, sono stati selezionati alcuni degli indicatori sopra analizzati andando ad individuare i 
valori minimi e massimi tra le 38 province considerate.  

In particolare, sono stati selezionati 8 indicatori tra quelli già osservati, relativi alla crescita e alla 
presenza del settore sul territorio, alle dimensioni economiche, al periodo di costituzione, 
all’erogazione di servizi a persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale, alla presenza dei 
giovani tra i volontari, nonché all’incidenza delle istituzioni impegnate nell’ambito della ricerca. 
Inoltre, è stato considerato l’utilizzo di Internet da parte delle istituzioni, indicatore che insieme 
all’erogazione di servizi di ricerca, può essere considerato tra quelli più vicini alla misurazione 
dell’innovazione all’interno delle strutture economiche, for profit e non profit.      

Dalle graduatorie provinciali, emerge il risultato di Trieste che in ben quattro casi si 
contraddistingue per i valori più elevati, in particolare in termini di incidenza dei lavoratori 
retribuiti sulla popolazione (con un rapporto di 25 lavoratori per 1.000 abitanti rispetto ai 16 
dell’Italia e all’11,5 registrato dalle 38 province target), di incidenza di istituzioni di più grandi 
dimensioni economiche (il 10,2 per cento delle istituzioni triestine registra entrate superiori ai 250 
mila euro a fronte del 7,9 per cento dell’Italia e al 6,7 per cento delle province a maggiore fragilità 
occupazionale), per l’erogazione di servizi di ricerca (il 5,5 per cento delle istituzioni è impegnato 
in questo ambito rispetto al 3,1 per cento delle province a maggiore fragilità occupazionale) e per 
l’utilizzo del sito web (55,5 per cento a fronte del 37,8 per cento delle 38 province). La provincia di 
Trieste inoltre è la seconda tra quelle osservate per istituzioni nate prima del 1990, distinguendosi 
quindi per un settore non profit che emerge sia in termini di innovazione sia per presenza di 
istituzioni storiche sul territorio. In tal senso, costituisce sicuramente un territorio la cui realtà locale 
andrebbe approfondita ulteriormente anche attraverso la raccolta di dati più qualitativi.  

Subito dopo la provincia di Trieste emerge quella di Torino, realtà che segue la provincia triestina 
per gli stessi indicatori sopra menzionati, collocandosi al secondo posto in termini di incidenza di 
istituzioni che erogano servizi di ricerca e di istituzioni che possiedono un sito web, e al terzo posto 
per incidenza dei lavoratori retribuiti sulla popolazione e per istituzioni con un livello di entrate 
superiore ai 250 mila euro. Nella stessa area di input positivo del settore, sembrano collocarsi anche 
le province di Gorizia (prima realtà tra quelle a maggiore fragilità occupazionale per istituzioni nate 
prima del 1990 e terza per servizi di ricerca) e di Genova (terza provincia tra quelle a maggiore 
fragilità occupazionale per istituzioni nate prima del 1990 e per utilizzo del sito web). 

Le altre province emerse nell’osservazione delle graduatorie tra le 38 province a maggiore fragilità 
occupazionali sono Caserta, prima provincia per crescita dei lavoratori retribuiti tra il 2001 e il 
2011, seguita da Benevento e Sassari. Pescara invece è la realtà provinciale con la maggiore 
incidenza di istituzioni di più recente costituzione (nel 2011), insieme a Fermo e Frosinone. Sono 
tutte della Sardegna le prime 3 province per presenza di donne manager, con il valore più elevato 
registrato a Medio Campidano (62,8 per cento), seguita da Nuoro e Oristano.  
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Infine, un dato interessante emerge considerando la presenza dei giovani fino a 29 anni di età tra i 
volontari e l’erogazione di servizi a destinatari che si trovano in condizioni di “povertà e esclusione 
sociale”. In particolare, sono due le province che presentano in entrambi i casi i valori più elevati: 
Napoli e Palermo. La prima si colloca al primo posto per servizi a persone che si trovano in 
condizioni di “povertà e esclusione sociale” (8,4 per cento rispetto al 5,7 per cento registrato dalle 
38 province a maggiore fragilità occupazionale) e al terzo posto per presenza di giovani tra i 
volontari (con il 29,7 per cento). Palermo invece si inserisce al secondo posto in entrambi gli 
indicatori osservati (rispettivamente con il 7,9 per cento e il 29,8 per cento). È la provincia di 
Agrigento comunque a presentare il dato più elevato di volontari giovani (30,7 per cento).  

 

Tavola 12 – I principali indicatori utilizzati nell ’analisi delle province “a maggiore fragilità 
occupazionale” e relativi valori minimi-massimi registrati 

 

Italia Province a 
maggiore 
fragilità 

occupazionale 

Deviazione 
standard 

Valore 
minimo Valore massimo 

Variazione 2001/2011 dei lavoratori 
retribuiti delle istituzioni non profit 
(%) 

61,5 48,0 33,1 
-14,8 

(Ragusa) 
131,5  

(Caserta) 

Lavoratori retribuiti per 1.000 
abitanti 

16,0 11,5 4,9 
4,8 

(V. Valentia, 
Cosenza) 

25,2 
(Trieste) 

Istituzioni con entrate superiori ai 
250 mila euro (%) 

7,9 6,7 1,7 
2,2  

(V. Valentia)  
10,2 

(Trieste) 

Istituzioni nate nel 2011 (%) 4,8 5,1 1,2 
2,5 

 (Nuoro) 
8,3 

(Pescara) 

Istituzioni nate prima del 1990 (%) 24,0 21,6 5,6 
12,8 

(Cosenza) 
34,9 

(Gorizia) 

Donne tra i dirigenti (%) 35,9 38,5 9,7 
23,3 

(Trapani) 
62,8 

(M. Campidano) 

Istituzioni che svolgono attività di 
ricerca (%) 

3,3 3,1 1,1 
0,9 

(Fermo) 
5,5 

(Trieste) 

Istituzioni con destinatari in 
condizioni di “povertà e di 
esclusione sociale” (%) 

5,0 5,7 1,6 
1,8 

(Fermo) 
8,4 

(Napoli) 

Giovani fino a 29 anni tra i volontari 
(%) 

19,6 21,2 5,0 
13,8 

(Gorizia) 
30,7 

(Agrigento) 

Istituzioni con sito Internet (%) 41,6 37,8 6,3 
26,7 

(Oristano) 
55,5 

(Trieste) 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 
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Tavola 13 – Le prime tre province “a maggiore fragilità occupazionale” per ciascuno degli indicatori 
utilizzati nell’analisi  

 1° 2° 3° 

Variazione 2001/2011 dei lavoratori retribuiti 
delle istituzioni non profit (%) 

Caserta Benevento Sassari 

Lavoratori retribuiti per 1.000 abitanti Trieste Cagliari Torino 

Istituzioni con entrate superiori ai 250 mila 
euro (%) 

Trieste Genova Torino 

Istituzioni nate nel 2011 (%) Pescara Fermo Frosinone 

Istituzioni nate prima del 1990 (%) Gorizia Trieste Genova 

Donne tra i dirigenti (%) M. Campidano Nuoro Oristano 

Istituzioni che svolgono attività di ricerca 
(%) 

Trieste Torino Gorizia 

Istituzioni con destinatari in condizioni di 
“povertà e di esclusione sociale” (%) 

Napoli Palermo V. Valentia 

Giovani fino a 29 anni tra i volontari (%) Agrigento Palermo Napoli 

Istituzioni con sito Internet (%) Trieste Torino Genova 

Fonte: Istat – 9° Censimento dell’industria e dei servizi – Rilevazione sulle istituzioni non profit 

 

8. Conclusioni e prospettive di analisi 

Il lavoro ha rappresentato un esercizio di utilizzo dei dati del 9° Censimento delle istituzioni non 
profit e dell’Indagine Istat sulle forze di lavoro. Partendo dall’individuazione delle province che 
hanno registrato il maggior calo occupazionale e il maggior incremento di mancata partecipazione 
al lavoro da parte dei giovani di 25-34 anni, si è cercato di individuare quelle realtà in cui il settore 
non profit possa avere favorito nuove situazioni imprenditoriali ed occupazionali o in qualche modo 
arginato, attraverso nuovi input, situazioni di fragilità sociale. 

È evidente che la semplice individuazione delle province che presentano dei dati particolarmente 
positivi in termini di crescita e di diffusione delle istituzioni non profit, o rispetto ad alcuni 
indicatori che possono rappresentare situazioni imprenditoriali innovative, non conclude il lavoro di 
analisi. Sarebbe interessante infatti realizzare attività di ricerca sul campo per raccogliere 
testimonianze locali, tra i protagonisti del settore delle province individuate. Il lavoro quindi vuole 
essere una prima fase di analisi, replicabile anche da altri esperti, non necessariamente statistici, del 
settore o del territorio, con l’obiettivo di capire se partendo dai dati della statistica ufficiale sia 
possibile attivare studi di singoli casi. È noto che i numeri prodotti a livello statistico non possono 
avere un volto, ma rappresentano un insieme, una tendenza, un fenomeno. Attraverso la conoscenza 
delle statistiche di un territorio però è possibile dirigere la propria azione di ricerca e di 
individuazione di buone prassi. In tal senso la disponibilità di dati fino ad un dettaglio comunale, 
sostenuta anche grazie ai Censimenti, risulta molto importante. 

In tale contesto, è importante tenere presente che anche in termini metodologici è possibile 
prevedere ulteriori sviluppi di ricerca, soprattutto considerando che le tecniche di analisi utilizzate 
con l’obiettivo di rivolgersi ad un pubblico più vasto (Figura 11), sono state volutamente le più 
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semplici, producendo tabelle mono o bi-variate dei dati e utilizzando graduatorie provinciali per 
l’individuazione di casi limite. Si potrebbe pensare quindi di realizzare un’analisi multivariata dei 
dati, dirigendo comunque l’analisi verso un pubblico più esperto. 

Passando a riassumere i risultati finora emersi, è possibile individuare quattro aree tematiche e 
territoriali verso cui dirigere un’ulteriore azione di ricerca: 

1) La tradizione che fa innovazione nel Nord Italia più svantaggiato 

L’area di studio nasce considerando i risultati positivi emersi in termini di diffusione del settore non 
profit in alcune province a maggiore fragilità occupazionale del Nord, quali Trieste, Torino, Gorizia 
e Genova, e in particolare tenendo presente che proprio in queste realtà si rilevano valori 
particolarmente elevati di istituzioni che si occupano di servizi di ricerca (in campo artistico, nelle 
scienze umane e sociali, nelle scienze mediche, fisiche, matematiche e naturali) e di utilizzo di 
Internet, nonché di istituzioni di più antica costituzione e con un livello di entrate superiore alla 
media. In tal senso, sarebbe interessante verificare se in questi territori il ruolo delle istituzioni non 
profit sia svolto coniugando tradizione e innovazione, tenendo sempre presente che sono province 
in cui si registra un calo occupazionale a carico dei giovani di 25-34 anni superiore alla media 
nazionale (tra il 2004 e il 2014 il tasso di occupazione si riduce di 11,5 punti percentuali a Trieste, 
11,3 punti a Torino, 13,2 punti a Gorizia e 16,8 punti percentuali a Genova) e che in tal senso il non 
profit potrebbe rappresentare un altro modo di fare occupazione.     

2) Donne e nuove forme di impresa in Sardegna 

I risultati relativi all’analisi del calo occupazionale tra i giovani di 25-34 anni rilevano un forte 
coinvolgimento delle province della Sardegna. Quasi tutte le province sarde infatti tra il 2004 e il 
2014 presentano una riduzione del tasso di occupazione e una crescita del tasso di mancata 
partecipazione al lavoro molto superiore alla media nazionale. Ed è interessante osservare come 
proprio in queste realtà si registri l’incidenza più elevata di donne manager del settore non profit. 
Più della metà delle 1.015 istituzioni non profit con dirigenti in Sardegna sono guidate da donne. 
Sarebbe interessante in tal senso andare ad approfondire le caratteristiche di questo spaccato, 
partendo da un ulteriore approfondimento dei dati censuari6 fino ad arrivare alla raccolta di 
testimonianze locali.  

3) I territori più fragili che registrano la crescita più elevata di istituzioni non profit       

Analizzando contemporaneamente i dati sul decremento del tasso di occupazione e quelli 
sull’andamento dei lavoratori retribuiti impiegati nelle istituzioni non profit è stato possibile 
individuare un’area composta da quattro province, Medio Campidano, Olbia-Tempio, Benevento e 
Sassari, accomunate dal fatto di presentare il decremento più importante sul fronte occupazionale e 
valori di crescita superiori al 100 per cento sul fronte del settore non profit. Un andamento di tale 
entità significa che i lavoratori retribuiti in queste province nel 2011 sono pari al doppio di quelli 
rilevati nel 2001 (passano infatti complessivamente da 4.808 lavoratori a 9.700 unità). In questo 

                                                           
6 Sul data warehouse del Censimento Istat (http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it) è possibile raccogliere 

fin da subito tali informazioni. 
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caso sarebbe interessante andare a raccogliere le testimonianze dirette delle istituzioni costituitesi 
più recentemente per analizzare eventuali obiettivi e spinte innovative portate avanti.  

4) I giovani volontari a sostegno dei più poveri nelle province del Sud Italia  

Un’altra area interessante emersa da una prima analisi dei dati riguarda le istituzioni non profit di 
due province del Sud Italia: Napoli e Palermo, accomunate da valori elevati sia in termini di 
istituzioni che si occupano di situazioni di povertà ed esclusione sociale, sia in termini di giovani 
volontari in organico. Sarebbe interessante in tal senso capire se il legame esistente tra questi due 
indicatori non sia del tutto casuale, cercando soprattutto di capire se le istituzioni che operano sul 
territorio e che presentano queste caratteristiche abbiano sviluppato forme di impresa sociale in 
grado di creare possibile occupazione per i volontari e per gli utenti. 

In conclusione è possibile affermare che gli indicatori utilizzati non sembrano molto distanti dal far 
emergere le tracce di un’economia sociale a sostegno della ripresa economica da approfondire a 
livello locale. Tale approfondimento andrebbe realizzato partendo dalla definizione di social 
innovation di Geoff Mulgan, per cui si intende la produzione di nuove idee “in grado di soddisfare 
dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano 
nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e 
che accrescono le possibilità di azione per la società stessa” (Mattei, 2013: 10).   
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Appendice 

Figura 11 – Infografica realizzata per la presentazione dei primi risultati di ricerca 
all’iniziativa AlloraCrealo! organizzata da Euricse nell’ambito dell’undicesima edizione del 

Festival dell’Economia di Trento (29 maggio – 2 giugno 2015) 

 

 

 

Nota: L’aggiornamento dei dati relativi al tasso di mancata partecipazione al lavoro per l’anno 2014 ha portato 
all’individuazione di altre due province a maggiore fragilità occupazionale. In tal senso i dati riportati nell’infografica 

differiscono da quelli analizzati nel presente paper. 


