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Il nonprofit rappresenta oggi una delle aree potenzialmente più vocate alla crescita
dell’occupazione. Da questo punto di vista il libro bianco di Delors, intuì precocemente
le opportunità che questo comparto era in grado di fornire.

L’espansione ha avuto luogo a partire dagli ultimi dieci anni con una crescita talvolta
confusa e spesso assai poco rigorosa rispetto agli standard presenti in altri settori di più
marcata esperienza.

L’importanza del settore non va vista unicamente con riferimento alla crescita occu-
pazionale ma anche e soprattutto rispetto alle attività che svolge. In un periodo di grandi
trasformazioni sociali ed economiche che vedono coinvolto in primo luogo il ruolo del
welfare a livello europeo si aprono nuove prospettive per il nonprofit. Prospettive legate
da un lato alle nuove esigenze che le società moderne presentano, basti considerare la que-
stione degli anziani, della scuola, della sanità, della cultura e dello sport e dall’altro lato al
progressivo ritiro delle articolazioni statali e degli enti locali da questo settore, vuoi per
limiti di carattere economico, vuoi per carenze di tipo gestionale e di competenze.

La ricerca sulle “Caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari“ si propone
diversi obiettivi. Il primo è quello di costruire una banca dati del nonprofit nell’area vasta
di Cagliari non solo per cercare di dare una dimensione al settore analizzato, ma anche per
fornire uno strumento di lavoro in prospettiva mirato a fornire alle imprese del settore gli
strumenti necessari per stare nel mercato in termini di competitività. L’individuazione di
indicatori di qualità capaci di misurare l’efficienza economica e sociale delle imprese sia
attraverso la redazione di un bilancio sociale sia attraverso il coinvolgimento dei fruitori
dei servizi, i cosiddetti stakeholders, diventa essenziale. Allo stesso modo appare decisivo
conoscere la domanda di figure professionali espressa dalle imprese. 

Queste considerazioni vanno inserite all’interno di un contesto più ampio che trava-
lica i confini nazionali. Il progetto ha infatti posto in evidenza le diversità sia di natura
giuridica che economica presenti all’interno delle diverse nazioni che partecipano al pro-
getto. Da questo punto di vista appare importante sottolineare come in prospettiva sarà
necessario trovare in ambito comunitario un sistema di norme comuni alle imprese del
nonprofit che garantiscano le singole specificità nazionali.

Francesco Manca

Premessa
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Introduzione

Questo lavoro fa parte dell’Iniziativa Comunitaria Equal e si inserisce all’interno del
progetto nazionale Economia Sociale e Nuova Imprenditorialità. Gli obiettivi generali del
progetto sono sintetizzabili nella sperimentazione all’interno del Terzo Settore di un siste-
ma formativo orientato all’imprenditorialità e al sostegno delle categorie più svantaggia-
te e nella creazione di un modello di valutazione della qualità per le organizzazioni non-
profit valido su tutto il territorio di riferimento. L’ambito territoriale oggetto dell’indagi-
ne assunta a riferimento è l’area vasta di Cagliari che comprende, oltre al capoluogo, i
comuni di Monserrato, Selargius, Quartu Sant’Elena e Quartucciu. 

Per la realizzazione del progetto, che rientra nell’Asse II Imprenditorialità - Misura 2.2
Rafforzare il terzo settore nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei
servizi, si è costituita l’Associazione Temporanea di Scopo NES (Nuova Economia Socia-
le). Accanto al progetto nazionale è stato inoltre siglato un accordo di cooperazione tran-
snazionale con tre Partnership di Sviluppo europee: “Art Works” (Austria), “Saber&Arte”
(Portogallo) e “Cultur Civitas” (Spagna). 

Lo studio, realizzato dall’Osservatorio Industriale, responsabile del settore ricerca del
progetto nazionale Economia Sociale e Nuova Imprenditorialità, risponde a due principali
esigenze conoscitive. La prima è quella di costruire un quadro informativo generale sulle
caratteristiche strutturali delle organizzazioni nonprofit, al fine di individuare i principa-
li aspetti organizzativi e il fabbisogno formativo da esse espresso. La seconda è quella di
rappresentare le dimensioni occupazionali del settore nonprofit e delle sue principali
componenti nell’ambito territoriale definito “area vasta di Cagliari”. I risultati della ricer-
ca costituiscono la base per garantire che la programmazione e la sperimentazione dei suc-
cessivi interventi siano in linea con le reali esigenze del territorio.

Il lavoro è suddiviso in tre parti. Nella prima, oltre ad una ricostruzione del quadro
normativo comunitario e nazionale all’interno del quale si inserisce il progetto, si è cerca-
to di sintetizzare la realtà del settore nonprofit alla luce della letteratura esistente e della
prima ricerca sulle istituzioni nonprofit svolta in Italia dall’Istat nel 1999. La seconda par-
te, di carattere più metodologico, illustra le fonti utilizzate, la costruzione dell’archivio
nonprofit e le sue caratteristiche. Nella terza parte infine, vengono analizzati i risultati
emersi dall’indagine campionaria con particolare riferimento al fabbisogno formativo e
alla presenza femminile nel settore nonprofit. 
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L’Iniziativa Comunitaria Equal
Nel 1997 i quindici Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo di

collaborazione al fine di favorire condizioni più propizie alla creazione di posti di lavoro e di
garantire pari opportunità a tutti, lavoratori e persone in cerca di lavoro. Così è nata la SEO
- Strategia Europea per l’Occupazione. L’Unione europea ha il compito di indicare ogni
anno gli Orientamenti per l’Occupazione, in relazione ai quali ciascun Stato membro è
tenuto a redigere il proprio PAN - Piano d’azione nazionale per l’occupazione. In questo
documento ogni Paese presenta i provvedimenti che, nel corso dell’anno, saranno adottati
per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. La sessione straordinaria del Consiglio
europeo, svoltosi a Lisbona nel marzo 2000, ha rilanciato la SEO concordando un nuovo
obiettivo strategico per l’Unione al fine di sostenere l’occupazione, le riforme economiche e
la coesione sociale, nel quadro di un’economia basata sulla conoscenza e sull’informazione. 

L’iniziativa comunitaria EQUAL1 nasce in questo contesto ispirandosi ai quattro pilastri
della SEO - Occupabilità, Imprenditorialità, Adattabilità, Pari Opportunità - nel definire le
sue aree di intervento. Finanziata dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006,
consente di sperimentare nuove pratiche di lotta contro le discriminazioni e le disegua-
glianze di cui possono essere vittime sia coloro che lavorano che le persone in cerca di lavo-
ro. Essa fornisce un contesto nel quale mettere alla prova nuove idee che siano poi in grado
di modificare politiche e prassi future nel campo dell’occupazione e della formazione.

La gestione dell’Iniziativa EQUAL è curata da un insieme di soggetti che interagiscono
al fine di assicurarne il corretto svolgimento: la Commissione europea determina gli indi-
rizzi delle politiche sociali per la formazione e per il lavoro a livello europeo; il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale è, a livello nazionale, l’Autorità di gestione; le Regioni e
Province Autonome svolgono alcune funzioni riservate all’Autorità nazionale al fine di con-
sentire una gestione efficace dell’Iniziativa nel rispetto delle reciproche competenze.

EQUAL riunisce gli attori chiave di un dato settore o di una data zona geografica.
Realtà diverse, come la pubblica amministrazione, le organizzazioni non governative, le
parti sociali e le imprese, lavorano in partenariato unendo le loro esperienze e competen-
ze. Le Partnerships di Sviluppo, che in tal modo si costituiscono, concordano una strate-
gia nell’ambito della quale sperimentano nuovi mezzi per affrontare i problemi di discri-
minazione e di disuguaglianza che individuano. Le Partnerships di Sviluppo Geografiche
riuniscono tutti quei soggetti che possono contribuire alla soluzione di uno specifico pro-
blema in ambito subregionale. Le Partnerships di Sviluppo Settoriali riguardano deter-
minati settori di attività economica senza alcun riferimento territoriale predefinito.  

Il quadro di riferimento

1 Per approfondimenti visitare i siti Internet: www.europa.eu.int/comm/equal; www.equalitalia.it;
www.europalavoro.it/equal.asp

1
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Ciascuna Partnership di Sviluppo intesse rapporti con almeno una Partnership di un
altro Paese e partecipa a una rete europea con problemi analoghi. Sulla base delle espe-
rienze realizzate con le precedenti Iniziative comunitarie Adapt2 e Occupazione3,
EQUAL si pone l’obiettivo di rafforzare la dimensione transnazionale attraverso una
maggiore integrazione con le diverse sperimentazioni realizzate dalle Partnerships di Svi-
luppo a livello nazionale e le attività di cooperazione transnazionale. Costituisce inoltre
Partnership caratterizzata da un alto livello di coerenza interna, sia rispetto alle scelte
tematiche che rispetto alle modalità attuative di collaborazione e propone un modello di
cooperazione che privilegi lo sviluppo progettuale comune e il coinvolgimento del mag-
gior numero possibile di attori oltre a facilitare i processi di disseminazione e di main-
streaming4. La strategia di EQUAL per il mainstreaming intende incidere sui sistemi e
sulle politiche locali e nazionali attraverso il trasferimento delle innovazioni sperimenta-
te dalle Partnerships sia a livello progettuale - mainstreaming orizzontale - che a livello
politico - mainstreaming verticale. Il primo livello riguarda tutti gli organismi coinvolti
nel progetto e quelli non coinvolti direttamente, ma che operano in analoghi ambiti di
intervento. Il secondo livello introduce le innovazioni all’interno della programmazione
politica e della normativa locale e nazionale, coerentemente con le priorità politiche
espresse a livello locale, nazionale ed europeo. Le attività finanziate nell’ambito di
EQUAL si sviluppano e si realizzano all’interno dell’Azione 1 “Creazione di Partnerships
di Sviluppo e di una cooperazione transnazionale”, dell’Azione 2 “ Realizzazione dei pro-
grammi di lavoro delle Partnerships di Sviluppo” e dell’Azione 3 “Messa in rete tematica,
diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale”. Le prime due azioni sono
sequenziali, mentre la terza è trasversale rispetto alle altre due, nel senso che viene avviata
non appena possono essere diffusi i primi risultati di progetto.

Le Priorità Tematiche e i settori di intervento a livello nazionale

In occasione del primo invito a presentare progetti nell’ambito di EQUAL, la Com-
missione europea, di concerto con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti socia-
li, ha individuato e definito nove temi. 

2 L’Iniziativa comunitaria “Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali - Adapt”, il cui scopo era
la promozione dell’occupazione e l’adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni in atto nel mondo del
lavoro e della produzione, intendeva migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e sostenere la cresci-
ta, l’occupazione e la competitività delle imprese nell’Unione europea. 

3 L’Iniziativa Comunitaria Occupazione, intendeva contribuire allo sviluppo delle risorse umane miglioran-
do le prospettive occupazionali delle categorie considerate a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
L’Iniziativa perseguiva quattro obiettivi coordinati, strettamente collegati tra loro:
migliorare le prospettive di occupazione dei portatori di handicap (Occupazione - Horizon); 
migliorare l’accesso al mercato del lavoro dei gruppi vulnerabili (Occupazione - Integra);
promuovere le pari opportunità di occupazione per le donne (Occupazione - Now);
promuovere l’integrazione dei giovani a rischio nel mercato del lavoro (Occupazione - Youthstart).

4 Processo di trasferimento di buone prassi e di sperimentazioni di successo dal progetto al sistema di riferimento.
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Otto di questi si riferiscono direttamente alla Strategia europea per l’Occupazione. Il
nono verte sulle esigenze specifiche dei richiedenti asilo. Ogni Stato membro sceglie i
temi nell’ambito dei quali intende esplorare e sperimentare nuove idee in collaborazione
con altri Stati membri.

Per ogni tema, l’Italia, attraverso il (Docup) Documento Unico di Programmazione, ha
individuato un obiettivo specifico - con l’eccezione dell’Asse Occupabilità che ne identifica
due - cui corrisponde una misura che riflette le scelte politiche operate dallo Stato italiano
relativamente ai settori del mercato nazionale in cui si rilevano forme di diseguaglianza e di
discriminazione che colpiscono determinate categorie di persone. Nella tabella successiva
sono illustrate le priorità tematiche e i settori di intervento a livello nazionale.

Tabella sintetica delle priorità tematiche e dei settori di intervento

PRIORITÀ TEMATICHE SETTORI DI INTERVENTO   

Occupabilità
1.Agevolare l’accesso al mercato del lavoro di coloro che incontrano
difficoltà a integrarsi o a reintegrarsi in un mercato del lavoro che deve
essere aperto a tutti.
2. Lottare contro il razzismo e la xenofobia in rapporto al mercato del
lavoro.

Imprenditorialità
3.Aprire a tutti il processo di creazione di imprese, fornendo gli stru-
menti necessari per creare l’impresa e per identificare e sfruttare nuo-
ve possibilità di occupazione nelle zone urbane e rurali.
4. Rafforzare l’economia sociale (terzo settore) e, in particolare, i ser-
vizi di interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qua-
lità dei posti di lavoro.

Capacità di adattamento
5. Promuovere la formazione professionale permanente e le prassi
integratrici, incoraggiando l’assunzione e il mantenimento del posto di
lavoro di coloro che subiscono discriminazioni e disparità di tratta-
mento nel mercato del lavoro.
6. Favorire le capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori
dipendenti ai cambiamenti economici strutturali, nonché l’utilizzazio-
ne delle tecnologie dell’informazione e di altre nuove tecnologie.

Pari opportunità fra donne e uomini
7. Conciliare la vita familiare con la vita professionale e favorire la
reintegrazione degli uomini e delle donne che hanno lasciato il merca-
to del lavoro, sviluppando forme efficaci di organizzazione del lavoro e
di servizi di assistenza alle persone.
8. Ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso.

Richiedenti asilo
9. Favorire l’integrazione dei richiedenti asilo. L’aiuto può consistere in
nuovi strumenti volti ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro o
concretizzarsi in una formazione per quei richiedenti ai quali è stato
negato l’asilo.

Asse I Occupabilità
Misura 1.1 Creare le condizioni per l’inserimento
lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del
lavoro.
Misura 1.2 Prevenire l’insorgere di fenomeni di razzi-
smo e xenofobia.

Asse II Imprenditorialità
Misura 2.2 Rafforzare l’economia sociale (terzo set-
tore) nelle direzioni della sostenibilità e della qualità
delle imprese e dei servizi.

Asse III Adattabilità
Misura 3.1 Utilizzare la leva della formazione conti-
nua per combattere le discriminazioni e le disugua-
glianze di trattamento nel mercato del lavoro.

Asse IV Pari opportunità
Misura 4.2 Contrastare i meccanismi di segregazione
verticale e orizzontale e promuovere nuove politiche
dei tempi.

Asse V Richiedenti asilo
Misura 5.1 Migliorare la qualità dell’accoglienza e
promuovere nuovi approcci formativi dei richiedenti
asilo.
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Il Progetto Nazionale “Economia sociale e nuova imprenditorialità”

Il progetto è finalizzato a rafforzare l’economia sociale attraverso la sperimentazione di
metodologie capaci di ottimizzare il rapporto tra istituzioni locali, organizzazioni non-
profit e utenza, la definizione e l’attivazione di un piano di azioni formative articolate e a
distanza per gli operatori e l’elaborazione di un modello di qualità sociale valido su tutto
il territorio di riferimento. 

L’ambito territoriale è l’area vasta di Cagliari che comprende, oltre al capoluogo, il
raggruppamento dei comuni di Monserrato, Selargius, Quartu Sant’Elena e Quartucciu.
L’iniziativa rientra nell’Asse II Imprenditorialità - Misura 2.2 Rafforzare il terzo settore
nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle organizzazioni e dei servizi - ed
attualmente si trova nell’Azione 2.

Le potenziali ricadute sul sistema riguarderanno nuovi filoni strategici dell’essere
impresa sociale moderna come una maggiore attenzione all’organizzazione interna, all’u-
tilizzo sapiente del fattore umano e al suo sviluppo in termini di competenze; l’introdu-
zione delle tecniche di management come il business plan, la pianificazione strategica, i
piani di marketing; l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione nei rapporti con l’esterno; una maggiore attenzione al valore della qualità del servi-
zio, attraverso la cura dei processi di produzione da realizzare secondo nuovi standard e
procedure codificate.

Per quanto riguarda l’interrelazione dell’impresa sociale con il territorio, i risultati
auspicati riguardano:
- un innovativo modo di proporsi in un mercato in cui la committenza pubblica defi-

nisca nuove frontiere di accreditamento e introduca un sistema di selezione dell’offer-
ta più funzionale; 

- la crescita qualitativa e quantitativa della domanda privata;
- l’aumento delle opportunità per il privato e le famiglie, anche attraverso l’introduzio-

ne di un sistema di voucher5 e di incentivazioni.

L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si articola in sette macrofasi e si sviluppa in un arco temporale che va dal
luglio 2002 a marzo 2005.
Macrofase 1 - Sviluppo della rete e delle soluzioni informatiche

La prima fase consiste nella progettazione, implementazione e mantenimento on line
del sistema di comunicazione, informazione e formazione per la Partnership di Sviluppo,
le organizzazioni nonprofit e gli utenti pubblici. Si prevede di costruire un sistema di rac-
colta di informazioni per la gestione e la diffusione delle buone prassi in tema di servizi
nel terzo settore.

5 E’ un sistema che sostituisce la formula delle convenzioni fra ente pubblico e impresa sociale consentendo
all’utente di scegliere direttamente il fornitore di servizi che meglio risponde alle sue esigenze.
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Macrofase 2 - Ricerca sul terzo settore
E’ finalizzata alla conoscenza del settore sociale nella sua dimensione locale e regiona-

le, si realizza attraverso l’analisi del contesto socioeconomico di riferimento, delle orga-
nizzazioni nonprofit, delle figure professionali e del loro fabbisogno formativo. I risultati
della ricerca costituiscono la base per garantire che la programmazione e la sperimenta-
zione degli interventi siano in linea con le reali esigenze del territorio.
Macrofase 3 - Progettazione delle attività di orientamento e formazione

Essa mira a progettare un modello di servizio integrato di orientamento e consulenza,
fruibile anche on line e a predisporre il percorso di formazione, in funzione dei risultati della
ricerca socioeconomica, mediante la realizzazione di un repertorio di competenze delle figu-
re professionali del terzo settore e la costruzione di strategie, modelli e strumenti formativi.
Macrofase 4 - Attuazione del processo di orientamento e formazione

Ciò che è stato progettato nella fase precedente viene ora implementato e sperimentato
sul campo. Si prevede di testare la fornitura di nuovi servizi e di servizi sociali integrati, di
rafforzare l’acquisizione di competenze manageriali e tecnico specialistiche del settore e di
diffondere buone prassi nella formazione, funzionali alla creazione di occupazione.
Macrofase 5 - Nuovi servizi e nuove modalità di erogazione

Essa consiste nella individuazione, definizione e sperimentazione di nuovi servizi e di
nuove modalità di erogazione degli stessi attraverso un procedimento di co-progettazio-
ne degli interventi tra pubblico e privato di negoziazione e concertazione a livello locale
tra tutti gli attori coinvolti e di sperimentazione di nuove regole nei rapporti tra pubblico
e nonprofit nel campo degli interventi sociali.
Macrofase 6 - Sistema di Qualità 

In questa fase viene progettato e sperimentato un modello di sistema di qualità per le
organizzazioni che operano nel campo dei servizi alla persona e dei servizi culturali nel
contesto territoriale oggetto dell’intervento, finalizzato all’introduzione di un sistema di
accreditamento specifico per le organizzazioni del Terzo Settore a livello locale e ad una
successiva diffusione del modello nell’intero territorio regionale.
Macrofase 7 - Mainstreaming

Il progetto prevede la definizione di un piano comune per la diffusione dei risultati e lo
sviluppo della rete di relazioni permanente tra il partenariato e gli attori chiave del sistema
sociale, attraverso il costante utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, al fine di promuovere in maniera capillare buone prassi utili a combattere esclusione
e ineguaglianza nel mercato del lavoro. Si prevede inoltre di sperimentare la costituzione di
un ente bilaterale, come strumento di concertazione per favorire lo sviluppo delle buone
prassi in tema di appalti dei servizi, certificazione qualità e nuove normative.

La Partnership di Sviluppo

Il progetto nasce e si sviluppa sul presupposto di un lavoro congiunto dei diversi atto-
ri locali, fortemente interattivo lungo tutto l’arco di svolgimento del progetto, in modo
da determinare un impatto importante sul territorio e sul target di riferimento. Il proget-
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to si fonda su una Partnership di Sviluppo denominata Nuova Economia Sociale (N.E.S)
costituita come associazione temporanea di scopo fra nove attori locali pubblici.

Lo IAL SARDEGNA - Associazione CISL per la formazione professionale, che orga-
nizza le attività di formazione e orientamento, gestisce l’attività amministrativa e coordi-
na le attività nazionali e transnazionali.

La EPROM S.r.l., che progetta e sviluppa il sistema di comunicazione interno al pro-
getto e realizza il portale per la comunicazione all’esterno, mettendo a disposizione la pro-
pria competenza nell’ambito delle nuove tecnologie per la comunicazione. 

Il COORDINAMENTO DONNE CISL, che favorisce l’approccio di genere nelle
diverse fasi progettuali.

L’OSSERVATORIO INDUSTRIALE S.r.l., che realizza le attività di ricerca socioeco-
nomica sul terzo settore.

La PROVINCIA DI CAGLIARI - Assessorato del Personale, Affari Generali, Forma-
zione Professionale e C.E.D., che sovrintende al processo di valutazione e monitoraggio
del progetto.

L’ADICONSUM SARDEGNA - Associazione difesa consumatori e ambiente, che
coordina le attività sul sistema qualità delle organizzazioni nonprofit.

La SANDERSON CRAIG S.r.l., che progetta azioni di supporto e percorsi di orienta-
mento all’imprenditorialità a favore delle organizzazioni nonprofit.

L’UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL DI CAGLIARI, che coordina le
azioni di mainstreaming e di diffusione dei risultati e tiene i rapporti con le autorità loca-
li coinvolte nel progetto.

Il COMUNE DI CAGLIARI - Assessorato Servizi Sociali, che coordina le attività di
sperimentazione di nuovi servizi per il terzo settore.

L’Accordo Transnazionale “NOA - New Opportunities for equality/enterpreneur-
ship through Culture Arts & Third Sector”

L’Associazione Temporanea di Scopo NES ha siglato un accordo di cooperazione tran-
snazionale con tre Partnership di Sviluppo europee: “Art Works” (Austria), “Saber&Arte”
(Portogallo) e “Cultur Civitas” (Spagna).

I progetti che i quattro organismi rappresentano hanno in comune l’obiettivo di:
migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso la creazione di
imprese nel terzo settore; sviluppare metodologie per l’analisi della situazione del terzo
settore con una speciale attenzione al campo culturale; stabilire meccanismi di supporto
permanente ai potenziali imprenditori nel settore dell’arte e della cultura, specialmente in
relazione al terzo settore.

L’attività transnazionale ha una dimensione trasversale, nel senso che rappresenta pro-
cessi atti a sostenere le differenti attività previste lungo tutto il percorso comune. E’ pre-
vista la creazione di una rete di comunicazione tra i diversi partenariati di sviluppo, il fun-
zionamento di uno staff dirigenziale transnazionale, l’implementazione di un sistema di
valutazione comune e la pianificazione di azioni di disseminazione e mainstreaming. 
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Le attività transnazionali consistono in incontri di lavoro preceduti da un’attività di
preparazione organizzativa e tematica a cui fa seguito la stesura e la pubblicazione degli
atti, sia su supporto cartaceo che sul WEB.

Il progetto transnazionale prevede:
- lo scambio di informazioni sugli studi effettuati e sulla normativa di settore; 
- un confronto di esperienze sui risultati dei progetti nazionali;
- lo sviluppo in parallelo di modelli per l’orientamento e la formazione;
- una riflessione comune sull’approccio di genere;
- il trasferimento di metodologie di formazione a distanza;
- lo sviluppo congiunto di studi e discussioni sui fattori chiave di successo nel terzo set-

tore, con particolare attenzione al settore culturale;
- lo scambio di informazioni sui modelli della qualità nelle organizzazioni nonprofit;
- lo studio di buone prassi di imprenditorialità.

Il ruolo dell’Osservatorio Industriale della Sardegna

L’Osservatorio Industriale della Sardegna partecipa al progetto in qualità di centro di
ricerca statitistico-economica regionale progettando e realizzando la ricerca socioecono-
mica sul terzo settore, propedeutica allo svolgimento delle attività di orientamento e for-
mazione. La ricerca prevede la definizione del contesto socio-economico, attraverso lo
studio della normativa di settore e l’approfondimento sui comparti di attività che com-
pongono la realtà del sociale; la definizione e l’analisi delle organizzazioni del terzo setto-
re che confluisce nella costruzione dell’archivio delle organizzazioni; l’indagine del fabbi-
sogno formativo attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc ad un campio-
ne significativo di organizzazioni; l’elaborazione, sulla base della ricerca, dell’analisi
socioeconomica e la diffusione dei risultati. 
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Il settore nonprofit 2
Introduzione

L’evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e legislativi nell’Italia degli
anni novanta, ha attivato un processo di cambiamento nelle caratteristiche di produzione,
erogazione e fruizione dei servizi cosiddetti di utilità sociale. Fino a non troppo tempo fa,
infatti, la gestione di questi servizi era prerogativa principale del settore pubblico e, per una
certa parte, del mondo religioso. Il significativo incremento della vita media, accompagna-
to da un rapido declino del tasso di natalità, ha comportato un progressivo invecchiamento
della popolazione. Inoltre, nonostante un tasso di disoccupazione ancora molto alto, la par-
tecipazione femminile al mercato del lavoro è aumentata. Questi cambiamenti nella strut-
tura demografica ed economica hanno generato nuovi bisogni, come l’assistenza agli anzia-
ni o la cura dei bambini, che il sistema pubblico di welfare non è stato in grado di affronta-
re pienamente e rapidamente 6. Il settore nonprofit è cresciuto, inoltre, come risposta a pro-
blematiche legate all’emarginazione (tossicodipendenza, malati di AIDS, immigrazione).
Nel tentativo di rispondere a queste nuove esigenze, il nonprofit si inserisce fra Stato e Mer-
cato attraverso un processo di professionalizzazione, di crescita del numero di volontari lai-
ci, di diversificazione della base sociale e di articolazione delle attività in direzione di una
maggiore specializzazione. Ed è proprio da questo ruolo alternativo ai settori economici tra-
dizionali che deriva la definizione di Terzo Settore. 

Nell’ultimo decennio, le organizzazioni nonprofit hanno perciò acquisito in Europa e in
Italia un ruolo significativo e sempre più autonomo rispetto alle amministrazioni pubbli-
che. Di fronte alle difficoltà di queste ultime nel fronteggiare la nuova e sempre più artico-
lata domanda di bisogni sociali, si è assistito ad un progressivo spostamento di responsabi-
lità secondo il principio della sussidiarietà 7. Il trasferimento dell’erogazione di parte dei ser-
vizi sociali dalle autorità centrali a quelle locali è avvenuto affidando la fornitura degli stessi
a nuovi soggetti. Questo processo di delega si è verificato in particolare nel sistema previ-
denziale, assistenziale e sanitario attivando un meccanismo di riconoscimento dei fornitori
privati come strumenti in grado di rispondere ai nuovi bisogni sociali. 

6 Barbetta G.P. (2000) Il settore nonprofit italiano. Occupazione, welfare, finanziamento e regolazione. Il
Mulino

7 Il principio di sussidiarietà è quel principio in base al quale tutte le attività di servizio alla persona devono
essere svolte dai cosiddetti “corpi intermedi” (famiglia, associazioni, gruppi). Lo Stato deve intervenire (sus-
sidiarietà deriva da subsidium, che vuol dire aiuto) solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società
non sono in grado di farcela da soli: questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo neces-
sario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti. Le decisioni da assumere per la soddisfa-
zione dei bisogni della collettività spettano alle istituzioni più vicine ai cittadini. Le istituzioni maggiori eser-
citano nell’interesse comune soltanto le competenze che le istituzioni minori non possono adeguatamente
esercitare.
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Accanto alle aree tradizionalmente legate al welfare, non meno importante è l’eroga-
zione di servizi culturali e ricreativi. La crescita del reddito medio pro capite e la progres-
siva riduzione dei prezzi relativi di molti beni materiali, ha infatti comportato un aumen-
to della domanda di beni immateriali al punto che il settore culturale e ricreativo sta
diventando un settore di attività caratteristico del sistema nonprofit. 

L’attenzione alla realtà del terzo settore è conseguentemente aumentata, sia perché si è
assistito ad una crescita del numero delle organizzazioni e degli occupati, sia perché alcu-
ne di esse hanno assunto un ruolo produttivo importante 8.

Storicamente, il termine Terzo Settore è nato in Europa, nella metà degli anni ’70, in
risposta alla crisi ed alla riorganizzazione interna dei Sistemi di Welfare Europei e soprat-
tutto in seguito alla constatazione, già accennata, che una grande parte di beni e servizi di
pubblica utilità venissero erogati da organizzazioni private a finalità sociale. In Italia, il
Terzo Settore trova le sue origini nel volontariato e nelle attività di solidarietà caratteriz-
zate da una forte componente assistenziale che deriva dal ruolo tradizionalmente svolto
dalla Chiesa 9 nel sistema sociale. Solo successivamente, con l’evoluzione del movimento
cooperativo, alle numerose organizzazioni religiose di volontariato si sono affiancate le
cooperative sociali. Il processo di ridefinizione del ruolo delle cooperative 10, avviato nei
primi anni novanta con la Legge dell’8 novembre 1991, n°381, ha affiancato un ulterio-
re scopo agli obiettivi primari di mutualità e solidarietà: “…il perseguimento dell’inte-
resse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei citta-
dini”. E sono proprio le cooperative sociali, soprattutto in Italia e in Francia 11, che,
rispondendo a questo nuovo obiettivo, rappresentano le organizzazioni maggiormente
strutturate all’interno del Terzo Settore (di seguito TS).

Il volontariato e la cooperazione sociale non sono le uniche realtà che operano nel
nonprofit. Il settore, infatti, è molto eterogeneo e la carenza di informazioni, quantitati-
ve e qualitative, sulla dimensione del fenomeno è legata proprio alla difficoltà della sua
delimitazione.

La difficoltà di individuare i confini del TS non è un “problema” solo italiano, dato che
un po’ ovunque ci si è scontrati con la complessità di circoscrivere un universo di orga-
nizzazioni, di natura giuridica privata e finalità di “pubblica utilità”, dotate di forme orga-
nizzative, culture e logiche d’azione diverse tra loro.

Il dibattito internazionale sulla definizione di organizzazione nonprofit, avviato alla
fine degli anni ottanta, ha trovato una sintesi nel John Hopkins Comparative Nonprofit

8 Borzaga C. Sull’Impresa Sociale, Working Paper n°19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN),
Università degli studi di Trento

9 Si intende la Chiesa Cattolica Romana

10 Williams W. Considerazioni sul tema della specificità cooperativa. Rivista della Cooperazione, Aprile 1995,
Luzzati

11 Archibugi F. (2002) L’economia associativa. Sguardi oltre il Welfare State e nel post-capitalismo. Edizioni di
Comunità



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 21

Sector Project 12. Per ottenere risultati comparabili, si è dovuta adottare una definizione
valida per tutti i Paesi che è stata chiamata strutturale-operativa13. Secondo questa defini-
zione fanno parte del terzo settore o nonprofit le organizzazioni che: (1) sono costituite
formalmente; (2) hanno natura giuridica privata; (3) sono autogovernate; (4) non distri-
buiscono i profitti derivanti dalle proprie attività; (5) si servono almeno parzialmente di
lavoro volontario.

La definizione strutturale-operativa ci ha guidato nel tentativo di analizzare il TS nel-
l’area vasta di Cagliari. I risultati della ricerca sulle organizzazioni nonprofit, che verran-
no illustrati nella terza parte di questo lavoro, sono basati su uno studio finalizzato all’in-
dividuazione dei principali tipi giuridici, dei profili organizzativi, dei criteri economici e
dei settori di attività che rientrano nel Terzo Settore. Per cercare di fornire un quadro il più
possibile coerente e completo del nonprofit, si è scelto di inserire qui i risultati dell’anali-
si della normativa e dei criteri economici. La prima parte si conclude con l’individuazio-
ne delle condizioni di partenza del settore nonprofit, realizzata attraverso l’analisi del-
l’Archivio Statistico Regionale delle Imprese dell’Osservatorio Industriale e della prima
rilevazione censuaria sulle Istituzioni nonprofit in Italia effettuata dall’Istat nel 1999.

La normativa nazionale e regionale

La legislazione italiana sul nonprofit è lo specchio della eterogeneità che caratterizza il
settore. All’affermarsi del fenomeno non ha corrisposto un chiaro disegno complessivo
finalizzato a regolamentarlo. Gli interventi legislativi, infatti, hanno avuto origine da esi-
genze contingenti e, fino al 2000, sono stati caratterizzati esclusivamente dalla regola-
mentazione di alcuni aspetti, perlopiù contabili, fiscali e finanziari degli operatori del TS.
L’eccessiva produzione normativa in materia, che si è stratificata nel corso degli anni, ha
perciò prodotto una struttura frammentata. Le organizzazioni non sono disciplinate in
modo unitario, ma attraverso leggi speciali che normano settori o tipologie organizzative
particolari. Alla produzione legislativa nazionale si affianca, inoltre, l’abbondante produ-
zione regionale, nonché singoli provvedimenti e norme tributarie.

E’ stata perciò fatta un’accurata selezione della normativa nazionale e regionale ai fini
della ricerca sulle organizzazioni nonprofit operanti nell’area vasta di Cagliari. I primi
interventi legislativi nazionali sul fenomeno nonprofit sono del 1991. Si tratta della Leg-
ge Quadro 266 sul volontariato e della Legge 381 sulle cooperative sociali.

La 266 ha permesso alle organizzazioni di volontariato di assumere e ricevere una
disciplina speciale, nonché beneficiare di un apposito regime di agevolazioni fiscali. 

12 Il progetto di ricerca comparata diretto da Lester Salamon dell’Università J.H. di Baltimora, iniziato nel
1990 e concluso nel 1994, metteva insieme esperti americani ed europei con l’obiettivo di far luce sulla
dimensione del TS in dodici paesi europei e non: Italia (la ricerca è stata svolta in collaborazione con l’istitu-
to IRS), Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Stati Uniti, Ungheria, Brasile, Ghana, Egitto, India
e Thailandia.

13 Si veda in proposito “la definizione del terzo settore in dodici paesi” in Salamon e Anheier (1992)
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Si tratta di una “legge quadro” nel senso che aspira a disciplinare complessivamente la
materia e nel contempo detta i principi fondamentali cui le regioni sono tenute a confor-
marsi. La legge non si rivolge alle forme di volontariato condotte individualmente, ma
riguarda quelle attività che si svolgono all’interno di una organizzazione, il cosiddetto
volontariato organizzato. L’articolo 2 definisce l’attività di volontariato come “…quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volon-
tario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
I requisiti che l’organizzazione di volontariato deve possedere per essere definita tale sono:
l’assenza di fini di lucro, la democraticità delle strutture, l’elettività e gratuità delle cariche
associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, la trasparenza dei criteri di
ammissione ed esclusione degli aderenti, la formazione del bilancio. Le organizzazioni
che rispondono a questi requisiti possono chiedere l’iscrizione ai Registri Regionali del
Volontariato, condizione necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici e ottene-
re agevolazioni fiscali. Una parte della legge regola anche il rapporto tra lavoro e volonta-
riato: le organizzazioni infatti, possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei
limiti strettamente necessari alla realizzazione della loro attività principale.

Sempre nel 1991 è stata emanata la legge 381 che definisce e regolamenta le cooperati-
ve sociali. Scopo prioritario delle Cooperative Sociali è il “perseguimento dell’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”,
come recita l’articolo 1. Tale finalità in quanto solidaristica, le distingue dalla tipologia
classica delle cooperative volte al perseguimento degli interessi dei soci. Proprio la possibi-
lità di operare come socio, per fini di solidarietà, costituisce una delle principali novità
introdotte dalla legge. Per la prima volta è riconosciuta la possibilità che un socio di un’im-
presa persegua non solo il proprio interesse, bensì soprattutto l’interesse generale delle
comunità locali ed in particolare dei soggetti svantaggiati. La legge 381 prevede due forme
alternative di attività da svolgere per conseguire le suddette finalità 14: (1) la gestione di ser-
vizi socio-sanitari ed educativi, propria delle cooperative di tipo A; (2) lo svolgimento di
attività diverse - agricole, industriali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, riservate alle cooperative di tipo B. Le due tipologie di cooperative
sociali si distinguono non solo per l’attività svolta, ma anche per la struttura sociale. Men-
tre la cooperativa di tipo A si caratterizza per la presenza accanto ai soci volontari, dei soci
prestatori, nelle cooperative di tipo B ai soci prestatori, che operano a favore dell’inseri-
mento lavorativo, si affiancano i soci fruitori (le categorie di soggetti beneficiari). 

L’importanza della 381 risiede principalmente nel tentativo di favorire le esperienze
miste di volontariato e cooperazione, di lavoro retribuito e di prestazioni volontarie e gra-
tuite. Inoltre, può essere considerata come un nuovo strumento di politica del lavoro,
visto che rappresenta un modo per favorire l’assunzione dei soggetti più deboli nel siste-
ma produttivo. 

14 Il Terzo Settore in Europa: teorie ed analisi. Working paper per il progetto NETS – New employment oppor-
tunities in the third sector. Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Lunaria Marzo 1998.



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 23

Analogamente a quanto previsto dalla legge 266 le cooperative sociali devono essere regi-
strate negli albi regionali. Solo così acquistano la legittimità necessaria per poter instaurare
relazioni con gli enti pubblici e stipulare convenzioni usufruendo delle agevolazioni fiscali 15.

Dal primo gennaio 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo sulla disciplina tri-
butaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus). Il Decreto Legislativo 460/97 introduce, per la prima volta, in modo rigoroso
nella nostra legislazione il concetto di non distribution constraint (vincolo alla non distri-
buzione degli utili) tipico della legislazione anglosassone. Oltre che su questo vincolo la
definizione di Onlus fa riferimento allo svolgimento di attività di carattere solidaristico
entro settori, e verso soggetti, specificamente previsti dalla normativa. In questo senso la
legislazione delle Onlus si avvicina molto al modello legislativo statunitense 16. Il secon-
do elemento di grande rilievo del decreto legislativo consiste nella introduzione di vinco-
li di trasparenza, come ad esempio l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale,
oltre che di meccanismi di controllo sulla loro attività. Le Onlus sono soggette all’obbli-
go di iscrizione all’Anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e possono usufrui-
re di diverse agevolazioni relative alle imposte sui redditi, alle erogazioni liberali e alle rite-
nute alla fonte sui contributi pubblici.

Nel 2000 sono state emanate altre due Leggi Quadro: la 383 sull’associazionismo e la
328 sulla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. La libertà di
associazione è riconosciuta dall’art.18 della Costituzione ed è regolata dagli articoli 14-42
del Codice Civile. La legge 383 del 2000 disciplina il riconoscimento e la costituzione
delle associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro, cioè “le associazioni rico-
nosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati” (art.2). Nel-
lo statuto delle associazioni di promozione sociale devono essere previste norme sull’or-
dinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza tra gli associati e
sull’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali. In caso
di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto a fini di uti-
lità sociale. La legge ha previsto l’iscrizione presso registri nazionali, regionali e provin-
ciali. In tali registri deve risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede e l’ambito di attività.

15 Le agevolazioni introdotte dalla legge 381 sono:
- l’esenzione fiscale delle contribuzioni per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta

dai lavoratori svantaggiati alle cooperative sociali;
- la riduzione dell’aliquota IVA per le cooperative di tipo A;
- l’esenzione fiscale per le donazioni, le eredità, i lasciti testamentari;
- la riduzione ad un quarto delle imposte catastali e ipotecarie relative a immobili destinati all’esecuzione del-

l’attività sociale.

16 Il Terzo Settore in Europa: teorie ed analisi. Working paper per il progetto NETS – New employment oppor-
tunities in the third sector. Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Lunaria Marzo 1998.
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La Legge Quadro 328 detta le norme per la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali. Per interventi e servizi sociali si intendono “tutte le attività
destinate a rimuovere e superare le condizioni di bisogno e di difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, tranne quelle assicurate dalla previdenza, sanità,
giustizia” 17.

Le funzioni concernenti gli interventi sociali sono esercitate dai comuni secondo
quanto detta l’articolo 6 comma 1. Non è possibile indicare qui tutti gli interventi previ-
sti dalla legge. Bisogna però sottolineare che qualsiasi intervento può avvenire sempre
“…nei limiti delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle
risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale”.

Relativamente alle modalità organizzative, la 328 attribuisce un ruolo molto ampio
alle cooperative sociali. Oltre ad offrire e gestire i servizi infatti, le Cooperative Sociali
sono soggetti attivi nella progettazione e realizzazione (art. 5).

La normativa regionale sul TS si rifà sostanzialmente ai principi dettati dalla legisla-
zione nazionale in materia. Vale qui la pena di ricordare la situazione relativa al riordino
delle funzioni socio-assistenziali. La Legge Quadro 328 summenzionata non è ancora sta-
ta recepita dalla Regione Sardegna. Questo ritardo crea non poche difficoltà alle ammini-
strazioni comunali che si trovano a basare la programmazione dei piani socio-assistenzia-
li sulla Legge n°4 del 1988, cercando di adeguare il metodo di intervento ai principi del-
la più recente 328 18. La Legge 4/88 negli anni in cui è stata emanata era innovativa e all’a-
vanguardia, ma in alcuni aspetti è ormai superata. Il ritardo nel recepimento rischia inol-
tre di “bruciare” le ingenti risorse finanziarie destinate alla Sardegna. Infatti l’art. 46 com-
ma 5 della Legge Finanziaria stabilisce che il mancato utilizzo dei fondi entro giugno del
2003 comporta la loro immediata restituzione.

Nelle tabelle 2.1 e 2.2 sono sinteticamente descritte le leggi nazionali e regionali pre-
se in considerazione.

17 Art. 128 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n°.112

18 La Legge Quadro 328 adotta il sistema della co-progettazione con gli attori sociali per gli interventi a favo-
re del raggiungimento del ben-essere sociale.
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Tabella 2.1 - Quadro sinottico della normativa nazionale

LEGGE CONTENUTI  

Legge n° 49 del 1987  La legge definisce le Organizzazioni non governative (di seguito Ong) come
organizzazioni private di vario tipo che operano, con diverse modalità, nel
campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. Il
Ministero degli Affari Esteri concede il riconoscimento di idoneità che consen-
te alle ONG di accedere al finanziamento governativo per la realizzazione di
progetti di cooperazione, affidati dal ministero degli Affari esteri o promossi
dalle stesse organizzazioni, e delle altre attività previste dalla legge.

Legge Quadro 11 agosto 1991, n° 266 La legge riconosce “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” e stabilisce i
principi fondamentali relativi agli organismi di volontariato. Per attività di
volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Legge 8 novembre 1991, n° 381 La legge definisce cooperative sociali quelle imprese associative che hanno
“lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini.”

Decreto Legislativo n° 460 del 1997 In vigore dal 1° gennaio 1998, stabilisce i principi relativi al riordino della disci-
plina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS) prevedendo importanti agevolazioni di natura fiscale
per le realtà del Terzo Settore  Legge n° 383 del 2000 Legge Quadro che detta
i principi fondamentali sull’associazionismo e per la cui attuazione sono
necessarie specifiche leggi regionali. La Legge definisce le Associazioni di
promozione sociale come una nuova categoria giuridica che si caratterizza per
la forma (associazione, movimento,coordinamento o federazione), per lo sco-
po (attività di utilità sociale e nessuno scopo di lucro), per la partecipazione
libera e prevalentemente volontaria. Le Associazioni sono incoltre obbligate
alla presentazione di un rendiconto economico-finanziario e alla democrazia
interna e all’elettività delle cariche.

Legge 8 novembre 2000, n° 328 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali. la legge di riforma introduce il principio del superamento della logica
assistenziale basata sulle “categorie”. Infatti il sistema integrato di interventi
e servizi sociali viene offerto a tutti i cittadini, ed in taluni casi anche agli stra-
nieri ed agli apolidi, che versino in particolari situazioni di vita. Lo Stato fissa,
nel Piano sociale nazionale, i livelli quantitativi e qualitativi minimi delle pre-
stazioni e dei servizi sociali;  I soggetti responsabili dell’attivazione degli inter-
venti e dei servizi sociali integrati sono i comuni singoli ed associati, i quali si
avvalgono di risorse proprie di quelle assegnate dalle Regioni, che compren-
dono i trasferimenti finanziari operati dallo Stato tramite il fondo sociale nazio-
nale, appositamente istituito. Anche le Regioni debbono istituire un fondo
sociale regionale.
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Tabella 2.2 - Quadro sinottico della normativa regionale 

LEGGE CONTENUTI  

Legge Regionale 11 aprile 1996, n° 19 La Legge detta le norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di svilup-
po e di collaborazione internazionale al fine di promuovere la cultura della pace
e della solidarietà tra i popoli, specie nell’ambito della regione mediterranea.
In base a questa Legge la Regione partecipa alle attività di cooperazione allo
sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità ai princi-
pi contenuti nella legislazione statale nonché negli atti internazionali e comu-
nitari in materia.

Legge Regionale 13 settembre 1993, n° 39 La Legge disciplina l’attività di volontariato secondo i principi della Legge Qua-
dro 11 agosto 1991 n°266 (vedi normativa nazionale) riconoscendo il principio
di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, tutelando le relati-
ve organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini,
salvaguardone l’autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al con-
seguimento delle finalita’ di carattere sociale, civile e culturale individuate dal-
le leggi regionali.

Legge Regionale 22 aprile 1997, n° 16 La Legge stabilisce le norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne sociale al fine di promuovere l’inserimento lavorativo e l’integrazione socia-
le delle persone svantaggiate, in attuazione della Legge 8 novembre 1991, n.
381 vedi normativa nazionale), garantendo altresì la piena attuazione del prin-
cipio di parità tra uomo e donna.La Legge istituisce e regolamenta l’Albo regio-
nale delle cooperative sociali; determina le modalità di raccordo con l’attività
dei servizi socio- sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di for-
mazione professionale e di sviluppo dell’occupazione; definisce le misure di
promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

Legge Regionale 25 gennaio 1988, n° 4 La Legge disciplina il riordino delle funzioni socio – assistenziali in applicazio-
ne dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza
sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino,
nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazio-
ne sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di apparte-
nenza. L’organizzazione dei servizi socio-assistenziali riguarda tutte le attività
che attengono alla predisposizione ed all’erogazione di servizi, gratuiti o a
pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore
dei singoli o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determi-
nate, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale.
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Requisiti e forme legali del nonprofit

L’analisi della normativa nazionale e regionale ha consentito di individuare i requisiti
e le forme legali che caratterizzano il nonprofit. Su questi ci si è basati per la costruzione
dell’archivio delle organizzazioni del TS in Sardegna e per la successiva indagine campio-
naria. Di seguito sono sintetizzati i requisiti principali e le forme legali che le organizza-
zioni nonprofit devono possedere per poter essere definite tali.

Requisiti

Formali: l’organizzazione deve essere formalmente costituita, deve essere dotata di
uno statuto, di un atto costitutivo o altro documento che ne regoli l’accesso ai membri, i
loro comportamenti e le relazioni reciproche, evidenziando così la consistenza organizza-
tiva e la sua stabilità nel tempo.

Private: l’organizzazione deve essere istituzionalmente separata dal settore pubblico.
Questo significa che non deve né far parte dell’apparato pubblico né essere controllata da
organi decisionali in cui vi è la prevalenza di soggetti nominati da enti pubblici o da
imprese a fine di lucro.

Autogovernate: l’organizzazione deve essere in grado di controllare le proprie attività
attraverso le procedure interne e non deve essere controllata da attività esterne.

Senza distribuzione del profitto: l’organizzazione non deve distribuire in nessuna forma
ai propri soci, membri o dipendenti, i profitti derivanti dalla propria attività; ciò non
significa che l’organizzazione non possa realizzare profitti, ma solo che gli stessi devono
essere reinvestiti nel core business.

Con presenza di una certa quantità di lavoro volontario: i volontari possono svolgere sia fun-
zioni operative che funzioni dirigenziali o di indirizzo delle attività delle organizzazioni. Que-
sto non significa che tutto o la maggior parte del reddito delle organizzazioni nonprofit debba
provenire da contributi di volontari o che lo staff debba essere composto solo da volontari.

Utilità sociale: le organizzazioni del Terzo Settore sono impegnate in attività di solida-
rietà sociale e lavorano per la promozione sociale. Si occupano di attività i cui benefici rag-
giungono la collettività intera e non solo i soci dell’organizzazione. Le attività di utilità
sociale sono: assistenza sociale e sanitaria, carità, educazione, formazione, sport a livello
amatoriale, salvaguardia, promozione e valorizzazione dei luoghi storici e artistici; salva-
guardia e valorizzazione dell’ambiente; promozione della cultura e dell’ambiente; cultu-
ra e arte; difesa dei diritti sociali; ricerca scientifica di una certa rilevanza sociale.

Democrazia: l’organizzazione deve avere una struttura democratica. Ciò comporta l’e-
leggibilità del consiglio di amministrazione e la reale consistenza dello status di socio.

Forme legali

Organizzazioni di volontariato: organizzazioni che ricorrono in misura prevalente o
esclusiva alle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei loro membri. Svolgono la loro
attività in particolare nella sanità e nei servizi sociali;



OSSERVATORIO INDUSTRIALE della SARDEGNA28

Cooperative sociali: organizzazioni che si differenziano dalle cooperative di produzio-
ne e lavoro per la prevalenza del principio di solidarietà a scapito del principio mutuali-
stico teso a garantire particolari agevolazioni ai soci. I principali ambiti di intervento sono
i servizi socio-assistenziali e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Associazioni: organizzazioni che rappresentano un insieme eterogeneo di organizza-
zioni che sono sfuggite ad uno dei raggruppamenti precedenti. Operano in una vasta area
della vita collettiva, dallo sport alla cultura, dalla ricerca scientifica ai servizi sociali. Il
Codice Civile individua tre tipologie differenti: associazioni con personalità giuridica o
riconosciute; associazioni senza personalità giuridica o non riconosciute; comitati (una
categoria di associazioni non riconosciute che si distingue da queste per le maggiori
responsabilità personali dei suoi associati). Nonostante il C.C. prediliga le associazioni
dotate di personalità giuridica, la maggior parte delle organizzazioni create per svolgere
attività senza scopo di lucro si costituiscono con la forma legale di associazioni non rico-
nosciute. Da qui l’estrema difficoltà nell’individuarle nei registri pubblici.

Sulla base del principio che le organizzazioni nonprofit non possono distribuire i pro-
fitti vengono escluse tutte quelle la cui natura giuridica prevede la ripartizione degli utili.
Rientrano perciò nel nonprofit, anche le seguenti forme:
- Fondazioni
- IPAB (Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza)
- Società di mutuo soccorso
- Enti lirici e musicali

Criteri economici

La definizione strutturale-operativa individuata dal progetto di ricerca comparata del-
la John Hopkins University non è la sola a guidare la delimitazione del Terzo Settore. Essa
infatti ha sintetizzato criteri giuridici comuni a legislazioni nazionali differenti. L’altra
definizione dalla quale non si può prescindere è quella economica-statistica che si basa
sulle fonti di entrata delle organizzazioni. La definizione trae origine dalle fonti di conta-
bilità SNA93 e SEC95.

Il System of National Accounts – SNA – sistema di contabilità nazionale delle Nazio-
ni Unite del 1993 – definisce l’unità istituzionale come “quel soggetto autonomamente
in grado di svolgere attività economica, interagire con altre persone o enti, possedere atti-
vità ed essere titolare di passività”. Il sistema distingue quattro diversi tipi di unità istitu-
zionali: le imprese, le famiglie, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni nonprofit.
Queste ultime sono definite come: legal or social entities created for the purpose of producing
goods and services but that are not established for the purpose of generating an income or pro-
viding a financial return for the benefit of the unit that own or control them. Il System Natio-
nal Accounts definisce perciò istituzioni nonprofit tutte quelle unità istituzionali pro-
duttive di beni e servizi, anche prive di personalità giuridica, che non distribuiscono i
profitti ai soggetti che le costituiscono.

Le istituzioni nonprofit possono essere distinte da persone, famiglie e collettività poi-



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 29

ché perseguono la produzione di beni e servizi anziché il loro consumo. Si differenziano
dal government perché il loro scopo è diverso dalla produzione del servizio di ammini-
strazione pubblica. Infine si diversificano dalle imprese for profit poiché non possono
distribuire i profitti.

Criteri distintivi

Il System of National Accounts e il SEC95 utilizzano tre criteri per distinguere le isti-
tuzioni nonprofit:
1. produzione market e non market
2. natura pubblica o privata dei soggetti controllanti
3. tipologia dei destinatari di beni e servizi
Il SEC95 definisce il concetto di produzione distinguendo:
- la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, comprendente prodotti vendu-

ti a prezzi economicamente significativi 19 (produzione market);
- la produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, comprendente prodotti

ceduti gratuitamente o a prezzi non economicamente significativi (produzione non
market);

- la produzione per proprio uso finale, corrispondente a beni e servizi trattenuti dal pro-
duttore perché destinati ad autoconsumo finale o a propri investimenti fissi lordi.
Le produzioni market e per uso finale devono essere valutate ai prezzi base 20, mentre

la produzione non market è valutata in base alla somma dei costi sostenuti. La classifica-
zione delle unità istituzionali e la loro natura giuridica diventano rilevanti per la valuta-
zione della produzione. Un produttore pubblico è infatti assegnato al settore delle Ammi-
nistrazioni pubbliche, mentre un privato è classificato nel settore delle istituzioni senza
scopo di lucro.
Il SNA distingue:
• nonprofit institutions engaged in market production: si tratta di istituzioni che offrono

beni e servizi (scuole, collegi, università, cliniche, ospedali) e che hanno come fonte pre-
valente di finanziamento i ricavi derivanti dalla vendita. Data la loro natura nonprofit,
possono anche avvalersi dei proventi derivanti da donazioni di soggetti privati o da sus-
sidi pubblici. Si tratta anche di istituzioni al servizio delle imprese, create dalle associa-
zioni di imprese allo scopo di promuovere gli interessi degli associati, le cui sottoscrizio-
ni vengono considerate come pagamenti per i servizi resi (associazioni di categoria);

19 Il prezzo di un prodotto è economicamente significativo se le entrate derivanti dalle vendite coprono alme-
no il 50% dei costi di produzione sostenuti. Il rapporto tra introiti e costi di produzione viene anche defini-
to come criterio del 50%.

20 Il prezzo base è il prezzo che il produttore può ricevere dall’acquirente per una unità di bene o di servizio
prodotta, dedotte le eventuali imposte da pagare su quella unità quale conseguenza della sua produzione o
della sua vendita (ossia le imposte sui prodotti), ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quel-
la unità quale conseguenza della sua produzione o della sua vendita (ossia i contributi ai prodotti).
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• nonprofit institutions engaged in non market production suddivise in:
- istituzioni controllate e principalmente finanziate dal government, cioè enti giuri-

dici autonomi rispetto all’amministrazione pubblica, finanziati prevalentemente
mediante trasferimenti pubblici e nei quali il controllo pubblico è inteso come la
capacità di determinare la politica generale e i programmi dell’istituzione attraverso
la nomina dei suoi dirigenti;

- istituzioni al servizio delle famiglie controllate e finanziate prevalentemente mediante
trasferimenti privati, che hanno la funzione di offrire beni e servizi a titolo gratuito o
comunque a prezzi non economicamente significativi. Possono avere carattere mutua-
listico e sono create tramite associazioni di persone al fine di offrire servizi ai propri
associati (ordini professionali, partiti politici, sindacati, associazioni di consumatori,
chiese o società religiose, club sportivi, sociali, culturali e ricreativi). Possono avere sco-
po caritativo, con fini filantropici, la cui funzione è quella di fornire beni e servizi alle
famiglie bisognose senza il corrispondente pagamento di un prezzo.

La funzione principale delle imprese è la produzione di beni e servizi per il mercato e
la principale risorsa consiste nei ricavi che esse derivano dalla vendita. La funzione prin-
cipale delle amministrazioni pubbliche è la produzione di servizi non di mercato per il
consumo collettivo e la principale risorsa è costituita dai prelievi obbligatori di natura
fiscale o contributiva. La principale funzione delle istituzioni comprese nel settore delle
famiglie è, infine, la produzione di servizi non di mercato e la loro principale risorsa con-
siste nei contributi volontari da parte delle famiglie consumatrici, a cui si aggiungono ren-
dite da proprietà nonché trasferimenti dal settore delle imprese e dal settore pubblico.

Le attività economiche e la classificazione ICNPO21

Alla definizione di Terzo Settore contribuisce l’individuazione dei settori di attività
economica. Il System of  National Accounts non stabilisce alcun vincolo rispetto al tipo
di produzione effettuabile dalle istituzioni nonprofit. Ciò implica che, secondo il SNA, la
loro attività possa essere classificabile in tutte le sezioni della NACE Rev.1 22 tranne che
nella L nella quale trovano collocazione i servizi di amministrazione pubblica.

E’ sempre la Johns Hopkins University di Baltimora che, per rendere comparabili le sta-
tistiche internazionali sul nonprofit ha costruito un’apposita classificazione la ICNPO 23

(International Classification of Nonprofit Organization). 

21 International Classification of Nonprofit Organisation

22 Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità Europee, Revisione 1, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità Europee, L.293 del 24/10/1990 in allegato al Regolamento CEE n.3037/90

23 La classificazione ICNPO è pubblicata in Salamon, Lester M. e Helmut K. Anheier, In Search of Nonprofit
Sector II: The problem of Classification, Voluntas, 3, 1992
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Secondo questa le attività tipiche del TS vengono classificate in 12 gruppi con un’ul-
teriore disaggregazione in 27 sottogruppi. L’Istat ha costruito una tavola di raccordo con
la NACE Rev.1 individuando alcune differenze con l’AtEco91 24. Le principali sono 25:

in AtEco91 le attività riguardanti la sanità e l’assistenza sociale sono comprese in
un’unica sezione (N), mentre in ICNPO risultano suddivise in due gruppi (3 e 4);

le attività classificate da AtEco91 nella sezione O “Altri servizi pubblici, sociali e per-
sonali” vengono suddivise da ICNPO in otto gruppi (1,5,7,8,9,10,11,12);

in ICNPO viene introdotto il gruppo 6 destinato ad includere le attività delle orga-
nizzazioni non governative (ONG) non chiaramente individuabili in AtEco91.

Dalla tavola in appendice emerge l’elevato livello di omogeneità dei due schemi di classi-
ficazione, soprattutto nei settori in cui le istituzioni nonprofit operano più frequentemente.

Le condizioni di partenza: le basi informative per un confronto sul nonprofit

Quante sono le organizzazioni nonprofit che operano in Sardegna? Come si distri-
buiscono sul territorio? La risposta a questi interrogativi è importante per la ricostruzio-
ne dell’universo di riferimento del nonprofit. Infatti, le lacune nelle informazioni statisti-
che sul fenomeno e l’assenza di un archivio unico regionale, condizionano la possibilità di
operare dei confronti significativi a partire dai risultati della ricerca. Per questo motivo
sono stati individuati, oltre al campo di osservazione definito dall’analisi dei criteri giuri-
dico-economici su esposta, le informazioni quantitative attualmente disponibili sul feno-
meno nonprofit. Si è scelto perciò di fare riferimento alla prima rilevazione censuaria sul-
le istituzioni nonprofit in Italia effettuata dall’Istat nel 1999 e, per l’ambito territoriale
oggetto della ricerca, all’Archivio Statistico Regionale delle Imprese costruito dall’Osser-
vatorio Industriale. Questo confronto ha fatto emergere diverse lacune che sono state col-
mate, in fase di costruzione dell’archivio regionale sul terzo settore, con l’integrazione di
archivi settoriali specifici sul nonprofit. Quella dell’Istat è la prima rilevazione censuaria
che fa emergere le reali dimensioni e le principali caratteristiche di un settore rimasto
finora in buona parte oscurato nelle statistiche italiane, nonostante la sua rilevanza per il
suo impatto sull’economia italiana, e per il funzionamento della società, particolarmente
quella caratterizzata da disagio. L’Archivio Statistico Regionale delle Imprese attive
(ASTRI) è il risultato di un progetto iniziato dall’Osservatorio Industriale nel 1997 con
l’obiettivo di colmare una mancanza di informazioni intercensuarie relative al sistema
produttivo regionale. L’archivio ASTRI, disponibile per il triennio 1996-1998, costitui-
sce attualmente la base informativa anagrafica più aggiornata e completa sull’universo
delle imprese operanti in Sardegna. Il dato Istat consente una valutazione del nonprofit
regionale rispetto al dato nazionale, mentre il dato ASTRI consente di analizzare il feno-
meno con un dettaglio territoriale più elevato e valutare l’andamento nel tempo. In que-

24 Classificazione delle Attività Economiche elaborata dall’Istat

25 Istituzioni nonprofit in Italia. I risultati della prima rilevazione censuaria – Anno 1999. Istat
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sto senso le differenze metodologiche nella costruzione del dato statistico e negli obietti-
vi finali determinano anche le differenze nei valori assoluti. Per individuare le attività eco-
nomiche svolte dalle organizzazioni operanti nel Terzo Settore è stata utilizzata la Inter-
national Classification of nonprofit Organisations (ICNPO), di cui si è ampiamente par-
lato in precedenza. Le istituzioni nonprofit attive in Italia nel 1999 sono 221.412. (Tab.
2.3) La distribuzione territoriale è disomogenea: al Nord si concentra il 51,1% delle unità
censite, nel Centro il 21,2%, mentre il 27,7% opera nel Mezzogiorno. Complessivamen-
te, nel Paese sono attive 38,4 istituzioni ogni 10 mila abitanti. Nel dettaglio regionale,
considerando le regioni meridionali, la Sardegna è l’unica regione che raggiunge una den-
sità (47,6) di livello simile a quella riscontrata nelle regioni centrali (42,3). 

Tab.2.3 - Istituzioni per regione. Anno 1999

REGIONI ISTITUZIONI ISTITUZIONI PER 10.000 ABITANTI
VALORI ASSOLUTI %

Piemonte 18.700 8,4 43,6  
Valle d’Aosta 833 0,4 69,2  
Lombardia 31.120 14,1 34,3  
Trentino Alto Adige 8.308 3,8 88,7  
Veneto 21.092 9,5 46,7  
Friuli Venezia Giulia 6.119 2,8 51,6  
Liguria 7.841 3,5 48,2  
Emilia Romagna 19.160 8,7 48,1  
Toscana 18.021 8,1 51,0  
Umbria 4.347 2,0 52,0  
Marche 7.476 3,4 51,2  
Lazio 17.122 7,7 32,5  
Abruzzo 5.841 2,6 45,7  
Molise 1.021 0,5 31,1  
Campania 11.411 5,2 19,7  
Puglia 12.035 5,4 29,5  
Basilicata 1.271 0,6 21,0  
Calabria 5.300 2,4 25,8  
Sicilia 16.524 7,5 32,5  
Sardegna 7.870 3,6 47,6  
ITALIA 221.412 100,0 38,4  
NORD 113.173 51,1 44,0  
CENTRO 46.966 21,2 42,3  
MEZZOGIORNO 61.273 27,7 29,4  

FONTE: ISTAT

Le istituzioni nonprofit in Sardegna sono 7.870 e occupano 13.531 lavoratori dipen-
denti (Tab.2.4). Il settore della cultura, sport e ricreazione, analogamente a quanto regi-
strato nel resto d’Italia, primeggia largamente con 4.934 istituzioni attive. Da sole rap-
presentano il 62,7% del totale. Seguono l’assistenza sociale e le relazioni sindacali e rap-
presentanza di interessi che contribuiscono al TS rispettivamente con 898 (11,4%) e 513
(6,5%) unità. La sanità e l’istruzione e ricerca pesano per il 5,4% (422) e il 4,2% (331) sul
totale delle unità censite. 
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Considerando l’occupazione dipendente, la composizione settoriale differisce dalla
struttura produttiva appena analizzata. Il 33% dei lavoratori dipendenti è impiegato nel-
l’assistenza sociale e il 26,4% nella sanità. Seguono l’istruzione e ricerca (12,3%) e la cul-
tura, sport e ricreazione che occupa il 10,7% dei lavoratori dipendenti del TS. Analizzan-
do la dimensione media per settore, la sanità registra il valore più elevato (8,5), seguita dal-
lo sviluppo e coesione sociale (5,9), dall’istruzione e ricerca e dall’assistenza sociale (5,0).

Tab.2.4 Istituzioni attive e dipendenti del settore nonprofit suddivise per attività svolta. Sardegna 1999

ICNPO26 ISTITUZIONI DIPENDENTI DIMENSIONE MEDIA 
(DIP/ISTITUZIONI)   

VALORI ASSOLUTI % VALORI ASSOLUTI %  

Ambiente 211 2,7 52 0,4 0,2  
Assistenza sociale 898 11,4 4.466 33,0 5,0  
Cultura, sport e ricreazione 4.934 62,7 1.452 10,7 0,3 
Istruzione e ricerca 331 4,2 1.669 12,3 5,0  
Religione 185 2,4 41 0,3 0,2  
Sanità 422 5,4 3.569 26,4 8,5  
Sviluppo economico e coesione sociale 122 1,6 721 5,3 5,9  
Tutela dei diritti e attività politica 189 2,4 203 1,5 1,1  
Filantropia e promozione del volontariato 25 0,3 6 0,0 0,2  
Cooperazione e solidarietà internazionale 20 0,3 2 0,0 0,1  
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 513 6,5 1.282 9,5 2,5  
Altre attività 20 0,3 68 0,5 3,4  
Totale 7.870 100,0 13.531 100,0 1,7 

FONTE: ISTAT

Analizzando invece i dati dell’Archivio Statistico Regionale delle Imprese (ASTRI), la
tabella 2.5 fornisce la composizione percentuale media per settore delle organizzazioni e
degli addetti del nonprofit in Sardegna nel triennio 1996-1998. Nel periodo di tempo
considerato il sistema nonprofit regionale è costantemente cresciuto sia in termini di
imprese, con un incremento del 7,4%, che di occupazione, che segna un incremento del
12%. Analogamente ai dati Istat il settore che in media pesa maggiormente nell’isola è
quello della cultura, sport e ricreazione (40,7%). Seguono istruzione e ricerca, sanità, e assi-
stenza sociale con valori medi rispettivamente del 28,6%, 17,3% e 10,7%. Su valori net-
tamente inferiori si attestano la tutela dei diritti e attività politica (1%), sviluppo economi-
co e coesione sociale (0,8%), ambiente (0,6%) e religione (0,3%).

La struttura occupazionale ricalca sostanzialmente l’andamento già evidenziato dai
dati dell’Istat. Analizzando la media del triennio, il 30,5% degli addetti è impiegato nel
settore dell’assistenza sociale, il 26,4% lavora nel settore dell’istruzione e ricerca, il 23,3%
nella sanità e la cultura, sport e ricreazione. Primo settore in termini di imprese, risulta
invece al quarto posto in termini di occupazione, con una media 1996-1998 del 18,5%.

26 International Classification of NonProfit Organizations
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La quota residua di occupati si distribuisce in maniera uniforme nel settore dell’ambiente
(0,7%), dello sviluppo economico e coesione sociale (0,5%) e nel settore della tutela dei dirit-
ti e rappresentanza politica (0,2%). La religione registra il valore medio più basso (0,04%).

Tab.2.5 - Imprese e addetti per attività e anno. Sardegna 1998 (valori percentuali)

ICNPO 1996 1997 1998 96-98 1996 1997 1998 96-98   
%IMP MEDIA %ADD MEDIA 

Ambiente 0,48 0,59 0,83 0,6 0,58 0,64 0,74 0,7  
Assistenza sociale 10,08 10,73 11,17 10,7 30,37 29,95 31,06 30,5  
Cultura, sport e ricreazione 40,64 40,57 40,78 40,7 18,02 18,38 19,01 18,5 
Istruzione e ricerca 29,27 28,41 28,14 28,6 26,97 25,87 26,36 26,4  
Religione 0,27 0,26 0,26 0,3 0,04 0,03 0,04 0,04  
Sanità 17,48 17,56 16,98 17,3 23,44 24,34 22,15 23,3  
Svilup. econom. e coesione soc. 0,69 0,85 0,89 0,8 0,39 0,61 0,47 0,5  
Tutela dei diritti e attività politica 1,10 1,04 0,96 1,0 0,21 0,18 0,17 0,2  
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

FONTE: OSSERVATORIO INDUSTRIALE - ASTRI

La distribuzione territoriale del sistema nonprofit (Tab.2.6), mostra un andamento
analogo a quello del sistema produttivo regionale. La provincia di Cagliari insieme a quel-
la di Sassari concentrano il maggior numero di imprese e addetti. Cagliari nel 1998 ospi-
ta il 52% delle imprese nonprofit, con il 62% degli addetti. Sassari contribuisce al setto-
re con il 27% di imprese e il 22% di addetti. Nuoro e Oristano si attestano su valori più
bassi. Il 13% delle imprese è localizzato nella provincia nuorese e l’8% nella provincia di
Oristano. Le due province contribuiscono con l’8% ciascuna all’occupazione del settore.

Tab.2.6 - Imprese e addetti per attività e provincia. Sardegna 1998 (valori percentuali)

ICNPO CA SS NU OR   
IMP ADD IMP ADD IMP ADD IMP ADD  

Ambiente 69,2 85,6 15,4 2,2 15,4 12,2 0,0 0,0  
Assistenza sociale 46,9 53,7 21,7 25,9 18,9 11,6 12,6 8,8  
Cultura, sport e ricreazione 46,2 58,2 31,9 25,0 13,8 9,4 8,1 7,5  
Istruzione e ricerca 51,5 60,5 29,5 24,2 12,0 7,5 7,0 7,9  
Religione 0,0 0,0 50,0 60,0 0,0 0,0 50,0 40,0  
Sanità 69,5 76,4 17,3 14,2 6,4 1,8 6,8 7,5  
Sviluppo economico e coesione sociale 71,4 93,0 7,1 1,8 7,1 1,8 14,3 3,5  
Tutela dei diritti e attività politica 53,3 57,1 13,3 9,5 20,0 23,8 13,3 9,5  
Totale 52,1 61,8 27,1 22,4 12,6 7,9 8,2 8,0  

FONTE: OSSERVATORIO INDUSTRIALE - ASTRI

L’area vasta di Cagliari (Tab.2.7) concentra nel 1998 il 64% del totale delle imprese
nonprofit provinciali e il 33% del totale regionale occupando il 78% degli addetti del set-
tore nella provincia e il 48% del totale regionale. Le imprese operano prevalentemente nei
settori della cultura, sport e ricreazione (34%), dell’istruzione e ricerca (29%) e della sanità
(27%). Seguono l’assistenza sociale (6%), lo sviluppo economico e coesione sociale e la tutela
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dei diritti e attività politica (2%). L’ambiente registra il valore più basso (1%). Passando ad
analizzare l’occupazione nell’area vasta di Cagliari, dalla tabella si può vedere come l’assi-
stenza sociale che rappresenta solo il 6% delle imprese della zona occupa invece il 26% di
addetti e rappresenta insieme alla sanità (30%) e all’istruzione e ricerca (24%) il settore che
raccoglie il maggior numero di addetti. La cultura, sport e ricreazione che invece primeg-
gia in termini di numerosità di imprese occupa solo il 17% dei lavoratori del nonprofit.
Gli altri settori raccolgono complessivamente il restante 3% degli addetti.

Tab. 2.7 - Imprese e Addetti del settore nonprofit suddivise per attività svolta. Area Vasta di Cagliari 1998

ICNPO IMPRESE ADDETTI   
VALORI ASSOLUTI % VALORI ASSOLUTI %  

Ambiente 5 1,0 62 1,0  
Assistenza sociale 32 6,1 1.563 26,4  
Cultura, sport e ricreazione 180 34,4 1.028 17,4  
Istruzione e ricerca 151 28,9 1.436 24,3  
Sanità 139 26,6 1.770 29,9  
Sviluppo economico e coesione sociale 8 1,5 47 0,8 
Tutela dei diritti e attività politica 8 1,5 12 0,2  
Totale 523 100,0 5.918 100,0  

FONTE: OSSERVATORIO INDUSTRIALE - ASTRI
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Introduzione

Nella prima parte del lavoro sono stati analizzati il contesto, la normativa nazionale e
regionale e le informazioni attualmente disponibili sul fenomeno del nonprofit. Sono sta-
ti perciò individuati il campo di osservazione, i requisiti formali giuridico-economici e il
quadro di riferimento ufficiale per poter operare dei confronti. In questa seconda parte,
di carattere più metodologico, vengono descritte le fonti che hanno contribuito alla
costruzione dell’archivio del terzo settore in Sardegna, la metodologia utilizzata e le carat-
teristiche dell’archivio.

Un primo confronto tra l’archivio ASTRI e la rilevazione censuaria Istat sul nonpro-
fit ha evidenziato la necessità di utilizzare fonti più specifiche per il settore considerato. Le
organizzazioni nonprofit, in adempimento alle leggi succitate, si iscrivono ai registri
regionali che le amministrazioni locali hanno l’obbligo di rendere pubblici. Questi regi-
stri sono stati acquisiti e sottoposti ad una procedura di standardizzazione, normalizza-
zione e integrazione finalizzata alla costruzione di un unico archivio regionale sul terzo
settore. Al termine della procedura di integrazione l’archivio è stato sottoposto ad una
verifica incrociata con le basi dati informative dell’Osservatorio Industriale, definite in
seguito “archivi di controllo”. Si tratta di ASTRI, dell’archivio Clip Monitor elaborato
dalla società delle Camere di Commercio Cerved 27 e dell’archivio Telextra relativo agli
operatori business delle pagine gialle.

Nonostante gli accorgimenti e la procedura particolareggiata, le lacune dovute alla
natura dei registri amministrativi, e la mancata disponibilità di archivi come l’Anagrafe
IVA28 e il registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)29, l’archivio
del nonprofit regionale non può dirsi completo dell’universo delle organizzazioni ope-
ranti in Sardegna. Soltanto con successive integrazioni sarà possibile colmare le lacune
presenti.

Le Fonti

Il termine “fonte” può avere diverse accezioni. Qui si fa riferimento ai registri pubbli-
ci utilizzati per la costruzione dell’archivio del nonprofit in Sardegna. L’analisi delle fon-

L’Archivio del nonprofit in Sardegna 3

27 L’Osservatorio Industriale ha acquistato presso la Camera di Commercio l’aggiornamento, comprensivo
delle variazioni, nascite e cessazioni, delle imprese e delle unità locali operanti in Sardegna a giugno 2002

28 Si tratta dell’Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze che contiene i dati anagrafici e reddituali di tut-
te le persone fisiche e delle società riferiti al territorio nazionale

29 L’Anagrafe delle Onlus, in base al Decreto Legislativo 460/97, è istituito presso il Ministero delle Finanze
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ti si basa sulla conoscenza approfondita delle finalità degli enti gestori delle fonti, del
campo di osservazione, della modulistica utilizzata, dei criteri classificatori, dei sistemi di
archiviazione delle informazioni e dei tracciati record dei registri. E’ necessario fare una
premessa sulla natura di questi registri perché la loro finalità condiziona la procedura di
integrazione e la qualità dell’archivio finale.

I dati amministrativi vengono raccolti con uno scopo, che è quello della certificazio-
ne giuridica, diventa perciò importante mettere a punto opportune metodologie che con-
sentano di integrare i dati di origine amministrativa con altre fonti statistiche per rico-
struire un archivio che ha come obiettivo l’analisi economica. Proprio a causa della loro
natura i registri amministrativi presentano delle lacune informative. Innanzitutto il fatto
che gli schedari tenuti dai vari enti (nel nostro caso la Regione Sardegna), costruiti per
specifici compiti istituzionali, danno la priorità alle esigenze giuridico-amministrative e
necessitano perciò di opportune manipolazioni e correttivi se si vogliono utilizzare le
potenzialità statistiche intrinseche. In secondo luogo, proprio le esigenze istituzionali
condizionano le metodologie, la cadenza e l’accuratezza con le quali vengono acquisiti,
registrati e aggiornati i diversi caratteri. Inoltre, la memorizzazione dei dati e delle infor-
mazioni che identificano i singoli soggetti economici non avviene sempre sulla base di
regole uniformi. E’ per questo motivo che, in molti casi, diventa estremamente difficol-
tosa l’individuazione del medesimo soggetto residente nei diversi archivi. Ancora, il cam-
po di osservazione spesso è disomogeneo così come è diverso il tipo di unità elementare
archiviata (imprese, unità locali, utenti, posizioni contributive, ecc.). Infine, vi sono del-
le differenze nei sistemi di classificazione e delle forti discrepanze temporali sul grado di
aggiornamento dei singoli archivi.

Di seguito vengono analizzate le caratteristiche, la consistenza numerica e la distribu-
zione provinciale del Registro regionale del volontariato e dell’Albo regionale delle coo-
perative sociali. Un paragrafo a parte è dedicato alle altre fonti e agli archivi di controllo.
Tutte le fonti prese in considerazione, eccezion fatta per gli archivi di controllo, che han-
no periodi di riferimento differenti, sono aggiornate al 2001.

Il Registro regionale del volontariato

La Legge Regionale 13 settembre 1993 n°39 all’articolo 5 istituisce presso la Presi-
denza della Giunta regionale il registro regionale del volontariato. L’articolo 6 al comma
1 stabilisce che possono iscriversi al Registro le “…organizzazioni di volontariato in pos-
sesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della Legge Quadro 266/1991, la cui attività sia
finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente sog-
getti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela”. Lo
stesso articolo al comma 2 dispone che per ottenere l’iscrizione “…il rappresentante lega-
le dell’organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regiona-
le corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello Statuto; l’elenco nominativo di colo-
ro che ricoprono cariche associative; una dichiarazione dalla quale risulti il settore o i set-
tori di attività della organizzazione”.
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Gli artt. 6-11 dettano inoltre i criteri per la revisione del Registro da parte dell’auto-
rità competente, i motivi per la cancellazione disposta con decreto del Presidente della
Giunta, le norme per la pubblicità del Registro, per l’attività di verifica e per l’istituzione
dei registri comunali. 

Il Registro è articolato in settori e sezioni:

SETTORI SEZIONI  

Sociale Sanità
Assistenza sociale
Igiene
Sport  

Culturale Istruzione
Beni culturali
Educazione permanente
Attività culturali  

Ambiente Tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
Tutela della fauna e della flora
Tutela degli animali da affezione
Protezione civile  

Diritti civili Tutela dei diritti del consumatore
Tutela dei diritti dell’utente di pubblici servizi  

Nelle tabelle 3.1 e 3.2 sono sintetizzate la distribuzione delle organizzazioni di volon-
tariato per settore, provincia e forma giuridica.

Tab. 3.1 - Organizzazioni di volontariato per settore di attività e provincia

SETTORI SS NU CA OR TOTALE  

Sociale 195 126 399 67 787  
Culturale 30 17 68 11 126 
Ambiente 22 9 29 6 66  
Totale 247 152 496 84 979 

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE SU REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Tab. 3.2 - Organizzazioni di volontariato per settore di attività e forma giuridica

SETTORI ASSOCIAZIONI ONLUS TOTALE  

SOCIALE 779 8 787  
CULTURALE 121 5 126  
AMBIENTE 64 2 66  
TOTALE 964 15 979  

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE SU REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO
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L’Albo regionale delle cooperative sociali

La Legge Regionale 22 aprile 1997 n°16 detta le norme per la promozione e lo svilup-
po della cooperazione sociale. L’articolo 2 stabilisce l’istituzione dell’Albo regionale delle
cooperative sociali presso l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazio-
ne e sicurezza sociale. 
L’Albo si articola in 3 sezioni:

SEZIONI COOPERATIVE 

A Cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi  

B Cooperative che svolgono attività diverse – agricole, industriali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate  

C Consorzi di cui all’articolo 8 della Legge n°381 del 1991  

L’articolo 3 al comma 1 stabilisce che possono iscriversi all’Albo “…le cooperative
sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna”. Per ottenere l’iscri-
zione le cooperative devono presentare un’apposita domanda corredata da una serie di
documenti (atto costitutivo, statuto, attività svolta, compagine sociale, copia dell’ultimo
bilancio). Gli articoli 4 e 5, infine, dettano disposizioni relative agli adempimenti succes-
sivi (principalmente le comunicazioni per eventuali variazioni intervenute nello stato di
attività, nello statuto e nella compagine sociale) e ai motivi per la cancellazione disposta
con decreto dell’Assessore. Nelle tabelle 3.3 e 3.4 sono sintetizzate la distribuzione delle
cooperative sociali per sezione, provincia e attività svolta.

Tab. 3.3 - Cooperative per sezione e provincia

SEZIONE SS NU CA OR TOTALE

A 54  53  86  34  227   
B 5  4  12  5  26  
C 2  1  2  2  7   
Totale 61  58 100  41 260

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE SU ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Tab. 3.4 - Cooperative per attività e sezione

ATTIVITÀ A B C TOTALE  

Cultura, sport e ricreazione 8 0 0 8  
Istruzione e ricerca 36 0 2 38  
Sanità 2 0 0 2  
Assistenza sociale 106 2 1 109  
Altre attività 75 24 4 103  
Totale 227 26 7 260  

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE SU ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
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Le altre fonti

Oltre al Registro regionale del volontariato e all’Albo delle cooperative sociali, sono
stati utilizzati altri registri regionali pubblici. Alcuni di questi contenevano organizzazio-
ni che non fanno parte del settore nonprofit secondo le definizioni precedentemente
esposte. Per questo motivo sono stati trattati separatamente escludendo le posizioni che
non rientravano nel campo di osservazione della ricerca. Si tratta comunque di registri
che hanno contribuito alla ricostruzione dell’archivio regionale del terzo settore. Nella
tabella 3.5 sono sinteticamente illustrate le fonti e la loro consistenza numerica.

Tab. 3.5 - Elenco delle fonti e consistenza numerica 

FONTE VALORI ASSOLUTI % 

Centri di Riabilitazione 73  8,1  
Comunità Terapeutiche 16  1,8  
IPAB 48  5,3  
Istituzioni socio-assistenziali (Art.42 L.R. 4/88) 233  25,7  
Strutture di ricovero 45 5,0  
Strutture Psichiatriche 32  3,5  
Strutture socio-assistenziali 458  50,6  
Totale 905  100,0  

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE SU REGISTRI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oltre alle fonti succitate sono stati utilizzati tre archivi di controllo. Si tratta dell’ar-
chivio ASTRI costruito dall’Osservatorio Industriale e aggiornato al 1998, l’archivio Clip
Monitor costruito dalle Camere di Commercio aggiornato a giugno 2002 e l’archivio
Telextra degli operatori delle pagine elettroniche business contenente gli operatori eco-
nomici con contratto di utenza telefonica “fissa” di tipo business. Da ogni archivio sono
state estratte le posizioni del Terzo Settore utilizzando come variabili di selezione la forma
giuridica e l’attività economica. La tabella 3.6 sintetizza la consistenza numerica.

Tab. 3.6 - Elenco degli archivi di controllo e consistenza numerica 

FONTE VALORI ASSOLUTI %  

ASTRI98 5.184 55,6  
Telextra 2000 1.934 20,8  
Clip Monitor Giugno 2002 2.200 23,6  
Totale 9.318 100,0  

FONTE: ELABORAZIONI OSSERVATORIO INDUSTRIALE

Problemi di qualità della fonti

Come già si è accennato i registri di natura amministrativa nascono con delle finalità
che poco o nulla hanno a che fare con l’analisi statistica ed economica. Nel caso specifico
si tratta di registri previsti da leggi che hanno come obiettivo principale quello di dettare
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dei criteri affinché le organizzazioni che li possiedono possano interagire con le ammini-
strazioni pubbliche e usufruire di agevolazioni fiscali o dei contributi per svolgere la loro
attività. Questo comporta un primo problema di copertura dell’universo. Infatti, esisto-
no e operano, in una realtà variegata come il nonprofit, moltissime organizzazioni e asso-
ciazioni che non hanno interesse ad entrare in relazione con le amministrazioni pubbli-
che. Queste sono comunque operative sul territorio regionale e nella maggior parte dei
casi fanno uso di lavoratori volontari per lo svolgimento della loro attività.

Inoltre, nonostante le leggi dettino disposizioni precise relativamente all’aggiorna-
mento dei registri e alla verifica dei requisiti formali posseduti dalle organizzazioni iscrit-
te, le procedure hanno purtroppo tempi lunghi e non sempre vengono svolte con caden-
za annuale. Questo determina altri problemi che incidono negativamente sulla qualità
dell’archivio che si intende ricostruire. I più importanti sono: la totale assenza di infor-
mazioni relative all’occupazione; la parziale mancanza di codici di raccordo tra i vari regi-
stri (codice fiscale, partita IVA); la presenza di errori nelle variabili identificative e di loca-
lizzazione (denominazione, indirizzo, numero di telefono); l’incertezza sull’effettivo sta-
to di attività delle organizzazioni, che rappresenta la principale causa di errore legata alla
dimensione del fenomeno.

Metodologia di costruzione dell’archivio

Ogni fonte è stata trattata con una procedura di standardizzazione e normalizzazione.
Si è cercato di ricondurre ciascuna fonte a criteri definitori e classificatori comuni, appli-
cando agli archivi-fonte un insieme di procedure che hanno consentito di avere un qua-
dro sintetico delle tipologie di posizioni contenute in ogni archivio. Si è proceduto perciò
all’ordinamento, alla standardizzazione, alla normalizzazione e alla verifica della corret-
tezza dei dati. L’attività economica, che negli archivi è codificata secondo la classificazio-
ne AtEco91 dell’Istat, è stata ricostruita in base alla tabella di raccordo con la classifica-
zione internazionale ICNPO.

La procedura di integrazione, finalizzata alla ricostruzione di un archivio unico del
nonprofit in Sardegna, ha seguito diverse fasi di linkage30. Innanzitutto sono stati incro-
ciati gli archivi-fonte con l’obiettivo di individuare eventuali posizioni duplicate. Nei casi
in cui era presente il codice fiscale o la partita iva è stato effettuato un linkage esatto per
individuare le duplicazioni sia all’interno di ciascun registro, che fra i diversi registri. L’in-
completezza nella copertura della variabile ha poi reso necessario un linkage probabilisti-
co su tutte quelle posizioni prive di codice fiscale. L’incrocio è stato effettuato per deno-
minazione, attività economica e comune della sede operativa. 

Successivamente questo primo archivio, esito della procedura di integrazione appena
descritta, è stato messo a confronto con gli archivi di controllo succitati. Anche in questo

30 Linkage: dall’inglese “collegamento” è l’operazione con cui si mettono in relazione dati memorizzati su file
diversi o su record diversi dello stesso file (qui per file, dall’inglese “archivio”, si intende un’insieme di infor-
mazioni memorizzate su un supporto magnetico e organizzato per matrici bidimensionali in linee e colonne)
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caso il confronto è avvenuto attraverso un linkage esatto per codice fiscale o partita iva e
attraverso un linkage probabilistico per denominazione, attività economica e comune.
Sono state così corrette e completate, laddove è stato possibile, le variabili errate o man-
canti (in particolare il codice di attività economica, lo stato di attività, il codice fiscale e le
variabili di localizzazione). L’archivio così prodotto è stato inoltre sottoposto ad una veri-
fica sui casi più incerti attraverso un contatto telefonico diretto dell’organizzazione. Nei
casi in cui il contatto è stato impossibile, a causa della mancanza del numero telefonico,
alle organizzazioni è stato attribuito un flag di esclusione dall’archivio. Si è preferito non
inserire nell’archivio finale le posizioni dubbie per evitare di sovradimensionare il feno-
meno nonprofit a causa della presenza di organizzazioni al di fuori del campo di osserva-
zione, non più operative e comunque non rilevanti ai fini della ricerca.

Caratteristiche dell’archivio nonprofit

L’ambito territoriale definito per la ricerca era l’area vasta di Cagliari determinata dal
raggruppamento dei comuni di: Cagliari, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e
Selargius. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, per poter operare dei confron-
ti significativi, è stato necessario ricostruire l’archivio a livello regionale. Il tracciato record
è diviso per sezioni:

SEZIONE VARIABILI 

Codici identificativi Fonte, codice archivio ASTRI, numero di iscrizione al registro del volontariato,
numero di iscrizione all’albo delle cooperative sociali, codice fiscale, partita
iva, numeri di iscrizione agli altri registri 

Variabili identificative e di localizzazione Denominazione, forma giuridica, indirizzo, codici istat della provincia e del
comune, telefono, fax, e-mail, sito internet  

Variabili economiche Anno di inizio attività, anno di iscrizione al registro, codice di attività econo-
mica Istat AtEco91, codice di attività ICNPO  

Variabili tipiche dei registri Sezione dell’albo delle cooperative, tipo della struttura, ente gestore, referen-
te, indicazione dell’eventuale accreditamento pubblico  

La struttura regionale

L’archivio, esito delle procedure di integrazione, contiene 2.587 organizzazioni operative
31 sul territorio regionale nel 2001. La distribuzione delle organizzazioni del nonprofit secon-
do la localizzazione ricalca sostanzialmente la struttura produttiva della Sardegna. Il 51,3%,

31 La probabilità di esistenza delle posizioni inserite è molto alta. Sono state escluse dall’archivio circa 600
posizioni delle quali non è stato possibile verificare l’esistenza e perciò l’effettiva operatività.
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infatti, si concentra nella provincia di Cagliari, il 22,8% nella provincia di Sassari, il 15,8% è
localizzato nella provincia di Nuoro e il restante 10,1% opera nella provincia di Oristano.

Dall’analisi della composizione percentuale per attività economica, si evince una con-
centrazione di imprese nei settori dell’assistenza sociale e della cultura, sport e ricreazione.
Il peso è rispettivamente del 47,7% e 19,3%. Seguono, con valori simili, l’istruzione e
ricerca che contribuisce al settore nonprofit con il 9% delle organizzazioni, la sanità
(9,4%) e le altre attività (9,8%). Su valori decisamente più bassi si attestano l’ambiente
(3,4%), lo sviluppo economico e coesione sociale (0,5%) e la religione (0,9%).

Tab. 3.7 - Distribuzione delle organizzazioni per attività e provincia (valori assoluti e percentuali)

ATTIVITÀ CA SS NU OR Totale  

Cultura, sport e ricreazione 272 101 72 53 498  
Istruzione e ricerca 119 59 35 21 234  
Sanità 137 46 41 19 243  
Assistenza sociale 590 307 207 129 1233  
Ambiente 51 22 10 6 89  
Sviluppo economico e coesione sociale 11 1 0 1 13  
Religione 16 4 1 3 24  
Altre attività 130 50 44 29 253   

1326 590 410 261 2587  

Composizione % per riga

Cultura, sport e ricreazione 54,6 20,3 14,5 10,6 100,0  
Istruzione e ricerca 50,9 25,2 15,0 9,0 100,0 
Sanità 56,4 18,9 16,9 7,8 100,0  
Assistenza sociale 47,9 24,9 16,8 10,5 100,0  
Ambiente 57,3 24,7 11,2 6,7 100,0  
Sviluppo economico e coesione sociale 84,6 7,7 0,0 7,7 100,0  
Religione 66,7 16,7 4,2 12,5 100,0  
Altre attività 51,4 19,8 17,4 11,5 100,0   

51,3 22,8 15,8 10,1 100,0  

Composizione % per colonna  

Cultura, sport e ricreazione 20,5 17,1 17,6 20,3 19,3  
Istruzione e ricerca 9,0 10,0 8,5 8,0 9,0  
Sanità 10,3 7,8 10,0 7,3 9,4  
Assistenza sociale 44,5 52,0 50,5 49,4 47,7  
Ambiente 3,8 3,7 2,4 2,3 3,4  
Sviluppo economico e coesione sociale 0,8 0,2 0,0 0,4 0,5  
Religione 1,2 0,7 0,2 1,1 0,9  
Altre attività 9,8 8,5 10,7 11,1 9,8   

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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L’analisi per forma giuridica mostra una netta prevalenza delle associazioni che rap-
presentano il 47,7% del settore. Le elaborazioni effettuate sull’archivio non hanno per-
messo di individuare e perciò differenziare le associazioni con personalità giuridica dalle
associazioni non riconosciute. Il 62,3% delle associazioni opera nell’assistenza sociale, il
15% nel settore culturale, quasi il 9% nella sanità, il 6,2% si occupa di ambiente e circa il
5% svolge altre attività. Il 22,8% delle organizzazioni predilige la forma cooperativa che,
nella realtà nonprofit, garantisce una struttura maggiormente articolata rispetto alle altre
forme giuridiche. La disciplina legislativa in materia di cooperazione sociale indirizza gli
scopi istituzionali e le attività svolte. Pur non essendo evidente nell’archivio la differen-
ziazione tra cooperative di tipo A e cooperative di tipo B, questa si evince dall’attività svol-
ta. Infatti il 33,7% opera nell’assistenza sociale e il 30% nelle altre attività finalizzate all’in-
serimento dei lavoratori svantaggiati. Le cooperative sociali sono attive anche nei servizi
cosiddetti socio-educativi. Il 19,5% opera nel settore culturale e il 12,5% svolge attività
nel settore dell’istruzione e ricerca. L’eterogeneità del nonprofit fa sì che molte attività ven-
gano svolte da organizzazioni che adottano diverse forme giuridiche (comitati, circoli,
club, gruppi di self-help, società di mutuo soccorso e altre), che si è scelto di raggruppare
all’interno di un’unica categoria. Queste complessivamente rappresentano in Sardegna il
13,3% e si occupano principalmente di sanità (31,7%), di istruzione e ricerca (28,5%), di
assistenza sociale (17,7%) e di cultura (16%). Un aspetto interessante nella realtà regiona-
le del nonprofit viene fornito dai cosiddetti servizi comunali il cui peso nel settore è pari
all’8,3%. Si tratta di imprese (ditte individuali, società di persone) alle quali viene affida-
ta la gestione di attività programmate all’interno dei piani socio-assistenziali dei comuni.
Oltre il 50% si occupa di attività legate alla socializzazione e ricreazione nell’ambito cul-
turale, il 28,4% si occupa di assistenza sociale e il 19,5% gestisce l’istruzione primaria.
Seguono gli enti morali (4%) che svolgono la loro attività principalmente nell’assistenza
sociale (82,5%) e le Onlus (3,1%). Con l’istituzione della nuova figura dell’associazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus), lo Stato ha incoraggiato queste associazioni ad
assumersi la responsabilità della prestazione di servizi a integrazione o sostituzione del-
l’ente pubblico. Il dato relativo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è proba-
bilmente sottostimato perché non è stato possibile accedere alle informazioni dell’ana-
grafe delle Onlus costituita presso il Ministero delle Finanze. Anche le Onlus si occupa-
no prevalentemente di assistenza sociale (60,8%) e di cultura, sport e ricreazione (22,8%).
In Sardegna sono poco diffuse le fondazioni che contribuiscono alla realtà del nonprofit
solo con lo 0,9%.
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Tab. 3.8 - Distribuzione delle organizzazioni per attività e forma giuridica (valori assoluti e percentuali)

ATTIVITÀ ALTRE FORME ASSOC. COOP ENTI MORALI FONDAZ. ONLUS32 SERVIZI COMUNALI TOT

Cultura, sport e ricreazione 55 185 115 10 7 18 108 498  
Istruzione e ricerca 98 16 74 2 0 2 42 234 
Sanità 109 107 14 2 3 4 4 243  
Assistenza sociale 61 768 199 85 11 48 61 1233  
Ambiente 1 77 7 0 0 4 0 89  
Sviluppo economico 
e coesione sociale 5 4 4 0 0 0 0 13  
Religione 7 13 0 4 0 0 0 24  
Altre attività 8 63 177 0 2 3 0 253   

344 1233 590 103 23 79 215 2587  

Composizione % per riga  

Cultura, sport e ricreazione 11,0 37,1 23,1 2,0 1,4 3,6 21,7 100,0  
Istruzione e ricerca 41,9 6,8 31,6 0,9 0,0 0,9 17,9 100,0  
Sanità 44,9 44,0 5,8 0,8 1,2 1,6 1,6 100,0  
Assistenza sociale 4,9 62,3 16,1 6,9 0,9 3,9 4,9 100,0  
Ambiente 1,1 86,5 7,9 0,0 0,0 4,5 0,0 100,0  
Sviluppo economico 
e coesione sociale 38,5 30,8 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0  
Religione 29,2 54,2 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0  
Altre attività 3,2 24,9 70,0 0,0 0,8 1,2 0,0 100,0   

13,3 47,7 22,8 4,0 0,9 3,1 8,3 100,0  

Composizione % per colonna  

Cultura, sport e ricreazione 16,0 15,0 19,5 9,7 30,4 22,8 50,2 19,3 
Istruzione e ricerca 28,5 1,3 12,5 1,9 0,0 2,5 19,5 9,0  
Sanità 31,7 8,7 2,4 1,9 13,0 5,1 1,9 9,4  
Assistenza sociale 17,7 62,3 33,7 82,5 47,8 60,8 28,4 47,7  
Ambiente 0,3 6,2 1,2 0,0 0,0 5,1 0,0 3,4  
Sviluppo economico 
e coesione sociale 1,5 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5  
Religione 2,0 1,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,9  
Altre attività 2,3 5,1 30,0 0,0 8,7 3,8 0,0 9,8   

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

32 Con il termine Onlus si intende più che una forma giuridica, uno status fiscale.
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TERZA PARTE
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L’Indagine 4
Introduzione

Il nonprofit è un settore in evoluzione sviluppatosi nel tentativo di rispondere alle esi-
genze emergenti provenienti da cambiamenti demografici, sociali ed economici. Trattan-
dosi di una realtà eterogenea ne deriva una non facile definizione dei suoi confini. La deli-
mitazione del settore al fine della ricerca è stato pertanto operato sulla base di uno studio
che ha individuato le principali tipologie giuridiche e organizzative e i settori di attività. 

L’ambito territoriale oggetto della ricerca riguarda l’Area Vasta di Cagliari compren-
dente, oltre al capoluogo, i comuni di Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius e Mon-
serrato. I comuni raggruppati nell’area vasta hanno ospitato, nel 2001, 764 organizzazio-
ni nonprofit. Il 73% circa opera nel capoluogo e quasi il 16% svolge la propria attività a
Quartu Sant’Elena. Il restante 12% si distribuisce tra Selargius (5,5%), Monserrato
(4,3%) e Quartucciu (1,4%). L’analisi per attività economica ricalca la struttura regiona-
le precedentemente esposta, con una netta prevalenza dell’assistenza sociale e della cultu-
ra, sport e ricreazione sul totale delle attività svolte nell’area vasta. 

Con questi presupposti si è proceduto con un’indagine campionaria di 164 organiz-
zazioni localizzate nell’area vasta di Cagliari. La ricerca risponde all’esigenza di conoscere
le caratteristiche strutturali, gli aspetti organizzativi e la dimensione occupazionale nel
settore, con particolare riguardo alla presenza femminile.
Le fasi del lavoro hanno riguardato:
1. la valutazione delle precedenti indagini sul non profit
2. l’individuazione degli obiettivi conoscitivi 
3. la costruzione del questionario
4. la definizione del campione
5. l’esecuzione dell’indagine
6. l’analisi dei risultati

In riferimento al primo punto, hanno dato un particolare contributo teorico le ricer-
che condotte dall’Unioncamere, Progetto Excelsior e da Sviluppo Italia, “Imprese e
Imprenditori Sociali nel Mezzogiorno”, a cura di A. Battistella.

Per quanto riguarda la seconda fase, il questionario si è posto i seguenti obiettivi conoscitivi:
a) individuazione dei dati di natura anagrafica al fine di verificare e completare le informa-

zioni contenute nell’Archivio del nonprofit
b) individuazione di alcune caratteristiche generali, quali attività economica e bacino

d’utenza
c) individuazione di fattori gestionali di ostacolo allo sviluppo degli imprenditori sociali
d) individuazione della struttura delle risorse umane operanti all’interno dell’organizzazio-

ne e delle prospettive future di incremento o decremento
e) identificazione del fabbisogno formativo.
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La metodologia

L’indagine campionaria é stata effettuata nella prima quindicina del mese di marzo
2003, seguendo due distinte modalità di rilevazione:
- la prima, per le organizzazioni per le quali era disponibile il numero di telefono, attra-

verso intervista telefonica rivolta a 200 di esse; le interviste, svolte da intervistatori
opportunamente formati, sono state condotte secondo requisiti di significatività sta-
tistica, avendo a disposizione un mailing di circa 700 organizzazioni. 

- la seconda, seguita per le organizzazioni per le quali non era disponibile il numero di
telefono, con il questionario postale autocompilato; il campione relativo a queste
organizzazioni é risultato pari a circa 70 unità.
L’indagine telefonica è un metodo di rilevazione sempre più utilizzato nelle indagini

statistiche grazie alla capacità di rilevare, con grande rapidità, un numero limitato di
caratteristiche relative ad alcuni aspetti specifici. L’indagine è stata condotta con la meto-
dologia C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing). I vantaggi derivanti dal-
l’utilizzo di questa tecnologia risiedono nella possibilità di registrare e controllare auto-
maticamente le risposte degli intervistati, nella tempestività con la quale vengono raccol-
te le informazioni e nella riduzione dei costi. Se ben strutturata e di durata limitata, l’in-
tervista telefonica è in grado di ridurre al minimo la possibilità di errori di indagine e di
registrazione dei dati, permettendo così di raggiungere, in tempi contenuti, elevati livelli
di copertura.

L’indagine postale è stata svolta mediante un questionario autocompilato spedito per
posta celere nel mese di febbraio 2003 (nell’invio era acclusa un’apposita busta affranca-
ta e indirizzata all’Osservatorio Industriale). Questa rilevazione non può ritenersi valida
a causa della bassa percentuale di rientri. Su 70 organizzazioni scelte in modo casuale dal-
l’archivio delle organizzazioni nonprofit, localizzate nei comuni di Cagliari, Monserrato,
Quartu S. Elena, Quartuccciu, Selargius, hanno risposto solamente in 9, e ben 13 que-
stionari non sono stati recapitati in quanto l’indirizzo era errato. Le considerazioni che
derivano da questi risultati sono di due tipi, una in ordine all’archivio che contiene delle
informazioni non corrette nella parte anagrafica delle organizzazioni; la seconda in ordi-
ne al metodo di rilevazione postale che si può ritenere inefficace rispetto al campione pre-
scelto data la bassa percentuale di risposta (12,8% di risposte ricevute).

Di seguito vengono esposti i risultati relativi alla sola indagine telefonica, perché,
come già detto, la rilevazione postale non è sufficientemente rappresentativa, trattandosi
di organizzazioni che di partenza presentavano lacune nell’anagrafica. Non deve perciò
stupire la bassa percentuale di risposta. La fonte dei dati anagrafici relativi al campione è
lo stesso archivio dal quale è stato estratto il campione per l’indagine postale. In totale
sono state intervistate 164 organizzazioni non profit dell’area vasta di Cagliari. Il nume-
ro di organizzazioni che non sono state contattate a causa dei dati anagrafici errati è stato
di 154, mentre i rifiuti sono stati pari a 138.
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La struttura del questionario

L’intervista è stata somministrata al presidente o al vice presidente o all’amministrato-
re unico delle organizzazioni nonprofit. Le interviste sono state strutturate in base al que-
stionario con risposte predeterminate in quasi tutti i casi. Si è lasciata aperta solamente la
risposta relativa alla descrizione della figura professionale e in tutti quei casi in cui gli
items previsti non potevano comprendere l’universo delle risposte possibili. Le risposte
chiuse hanno consentito di rendere più immediato e veloce il questionario per l’utente,
chiamato ad esprimersi semplicemente segnalando una preferenza senza dover comuni-
care altro nella maggior parte dei casi. Tutto ciò ha permesso di contenere i tempi (circa
20 minuti) per la compilazione del questionario. Il questionario (vedi appendice statisti-
ca) proposto attraverso intervista telefonica e postale é stato articolato in sette sezioni
comuni alle diverse tipologie di organizzazioni:

sezione 1: verifica dati anagrafici dell’organizzazione
sezione 2: attività dell’organizzazione
sezione 3: caratteristiche del bacino d’utenza e dei servizi 
sezione 4: problemi di gestione e rapporti con l’esterno
sezione 5: risorse dell’organizzazione
sezione 6: figure professionali da assumere
sezione 7: richieste al sistema formativo
La sezione 1 contiene i dati del compilatore, i dati anagrafici dell’organizzazione

(nome, indirizzo, etc.), la forma legale, una domanda a risposta chiusa sui vincoli statuta-
ri e una, sempre a risposta chiusa, sulle fonti di finanziamento.

La sezione 2 mira a conoscere l’attività economica dell’organizzazione, principale e seconda-
ria. A tal fine è stata utilizzata la classificazione internazionale delle attività nonprofit ICNPO.

La sezione 3 comprende domande sul bacino d’utenza, sulla tipologia dell’utenza, sul-
la modalità di fruizione del servizio; solamente la domanda relativa all’utenza è in parte
aperta, potendosi verificare il caso in cui l’utente servito non sia compreso nelle tipologie
elencate, tutte le altre sono strutturate con risposta chiusa.

La sezione 4 indaga su aspetti relativi a problematiche nella gestione del personale,
nella gestione finanziaria, nella gestione generale e nei rapporti con l’esterno. Si tratta
esclusivamente  di domande a risposta chiusa.

La sezione 5 è la più complessa, in quanto mira alla conoscenza delle forze lavoro
impiegate in ogni singola organizzazione e anche della presenza di personale non retri-
buito, come i volontari e gli obiettori. In questa parte sono presenti domande dettagliate
di carattere quantitativo e qualitativo, circa il sesso, la figura professionale, il livello di
inquadramento, la classe di età di appartenenza, il titolo di studio e la permanenza nel-
l’organizzazione delle figure professionali.

Anche la sezione 6 indaga sulle stesse dimensioni della sezione 5, in riferimento però alle
figure professionali da assumere nel biennio 2003-2004 e sulle conoscenze tecniche richieste.

La sezione 7 indaga sul fabbisogno formativo, sia sul fronte delle richiesta di figure
professionali, sia sul fronte dell’adeguatezza del sistema formativo locale.
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I risultati generali

La struttura delle organizzazioni nonprofit

Il primo livello di indagine dell’impresa sociale concerne l’identità organizzativa e fa rife-
rimento alla struttura funzionale dell’organizzazione, mostrando i dati relativi all’anagrafi-
ca aziendale, la tipologia della forma legale, l’anzianità rispetto all’anno di costituzione e le
fonti di finanziamento. Gli altri elementi che costituiscono parte di questa identità sono il
prodotto/servizio e l’attività svolta che verranno descritti nelle pagine successive.

Tipologia e forma legale

Le forme giuridiche proposte nel questionario di rilevazione sono state quelle che per le leg-
gi di regolamentazione settoriale prevedono l’assenza di scopi lucrativi: Associazioni, Coope-
rative, Fondazioni, I.P.A.B., Onlus e Consorzi. A queste se ne sono aggiunte altre in base alle
dichiarazioni fornite dagli intervistati: tre Istituti religiosi, un Ente morale, una Ditta indivi-
duale e un Servizio comunale, che rispondono ai requisiti di organizzazioni non lucrative in
quanto operano in base a convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione.

Le forme giuridiche più frequenti sono le Onlus e le Associazioni sia riconosciute che non
riconosciute, che assieme rappresentano quasi l’80% del campione. Si evidenzia uno sbilan-
ciamento a favore delle Onlus che rappresentano il 32,9% del totale, mentre tra le Associazio-
ni sono più diffuse quelle riconosciute (28,7%) rispetto a quelle non riconosciute (17,1%). Le
Cooperative rappresentano in totale il 13,4% delle organizzazioni del campione. Poco diffuse
sono le Cooperative di tipo “B”, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
forse a causa della difficoltà di creare posti di lavoro ad hoc per persone svantaggiate in un qua-
dro occupazionale che presenta incertezze anche per le persone non svantaggiate. Le istituzio-
ni di altro tipo ammontano a 13 unità. Non sono state rilevate Fondazioni.

Tab. 4.1.1: Le organizzazioni nonprofit per forma giuridica 

FORMA GIURIDICA VALORI ASSOLUTI %  

Associazione riconosciuta 47 28,7 
Associazione non riconosciuta 28 17,1  
Cooperativa Sociale di tipo A  7 4,3  
Cooperativa sociale di tipo B 6 3,7  
Cooperativa a r.l. 9 5,5  IPAB 3 1,8  
Consorzio 4 2,4  Onlus 54 32,9 
Istit./Ente religioso 3 1,8  
Ditta individuale 1 0,6  
Servizio comunale 1 0,6  
Ente morale 1 0,6  
TOTALE 164 100  

La struttura per età delle organizzazioni

La domanda del questionario, relativa all’anno di costituzione dell’organizzazione, ha
permesso di costruire la tabella n. 4.1.2 con i raggruppamenti per classi di anzianità. La
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maggior parte delle organizzazioni intervistate, il 70% circa, ha più di 5 anni, tra queste
quasi il 50% ha più di 10 anni. La vita media piuttosto lunga è indice di una relativa sta-
bilità sul mercato; le organizzazioni esistenti sono ben ancorate nel territorio e le nuove
hanno spazi limitati entro i quali inserirsi. Questo fenomeno viene rilevato dal rapporto
tra il numero delle istituzioni e il numero degli abitanti che, secondo l’indagine ISTAT, in
Sardegna è superiore alla media nazionale (vedi Tab. 1 pag. 29). Le nuove istituzioni
ammontano al 5% del totale, rilevando così un contenuto dinamismo del settore.

Tab. 4.1.2 - Le organizzazioni nonprofit per classe di anzianità 

CLASSE DI ETÀ VALORI ASSOLUTI % 

0 - 2 anni 8 4,9  
2 - 5 anni 32 19,5  
5 - 10 anni 31 18,9  
oltre 10 anni 81 49,4  
non indica 12 7,3  
Totale 164 100  
ETA’ MEDIA33 24

Le fonti di finanziamento

La tabella relativa alle fonti di finanziamento consente di affermare che questi sono
per la maggior parte provenienti dagli stessi soci (40% dei casi) e dal settore pubblico
(38,4% dei casi). I ricavi derivanti dalla vendita rappresentano la fonte di finanziamento
per quasi il 10% delle organizzazioni, seguite dalle donazioni da parte di terzi (7,9%).
Tutto ciò implica che le organizzazioni tendono ad evitare l’indebitamento tramite finan-
ziamenti privati, mentre utilizzano capitale proprio per autofinanziarsi. Inoltre è partico-
larmente importante la quota del capitale fornita dall’ente pubblico legata alle peculiarità
del settore nonprofit.

Tab. 4.1.3 - Le fonti di finanziamento nelle organizzazioni nonprofit 

FONTI VALORI ASSOLUTI %  

Donazioni da parte di terzi 13 7,9  
Finanziamenti pubblici 63 38,4  
Finanziamenti privati 5 3,0  
Finanziamenti da parte dei soci 66 40,2  
Ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi 16 9,8  
Non indica 1 0,6  
Totale 164 100,0  

33 Il calcolo dell’età media sulla base delle classi di ampiezza è stato effettuato considerando i valori centrali di
ogni classe, mentre per l’ultima classe, oltre 10 anni, è stata fatta una stima, pari a 44.
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Le attività prevalenti e gli altri settori di intervento

Il questionario somministrato individua sette settori di attività secondo la classifica-
zione ICNPO e ognuno di questi settori è a sua volta suddiviso in descrizioni maggior-
mente dettagliate. I risultati dell’indagine mostrano come i settori all’interno dei quali
operano le organizzazioni nonprofit sono estremamente diversificati, nonostante nel
campione intervistato si sia preferita l’attività culturale per soddisfare gli obiettivi della
ricerca. Il settore principale in cui è attivo il maggior numero di istituzioni non profit del
campione è quello della cultura, sport e ricreazione che concentra quasi il 40% delle orga-
nizzazioni. Il secondo settore è quello dell’assistenza sociale con il 20,1% sul totale. Segue
la sanità con il 12,8% e l’istruzione e ricerca con il 10,4% delle istituzioni totali.

Tab. 4.2.1 - I settori di attività principali 

ATTIVITÀ VALORI ASSOLUTI %  

Cultura, sport e ricreazione 60 36,6  
Istruzione e ricerca 17 10,4  
Sanità 21 12,8  
Assistenza sociale 33 20,1  
Ambiente 6 3,7  
Sviluppo economico e coesione sociale 6 3,7  
Tutela dei diritti e attività politica 1 0,6  
Filantropia e promozione del volontariato 1 0,6  
Cooperazione e solidarietà internazionale 4 2,4  
Religione 6 3,7  
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi 2 1,2 
Altre attività 7 4,3  
Totale 164 100,0  

Se passiamo ad analizzare il peso delle attività specifiche all’interno dei settori che regi-
strano la maggior frequenza, confermiamo la diversificazione nelle attività svolte. 

Le organizzazioni che hanno indicato come attività prevalente cultura, sport e ricrea-
zione si occupano nello specifico più frequentemente di attività culturali e artistiche,
secondariamente di attività ricreative e di socializzazione, meno frequentemente di atti-
vità sportive. Coloro che si occupano di assistenza sociale si dedicano principalmente ai ser-
vizi residenziali con particolare attenzione per i minori e giovani, anziani e disabili. I ser-
vizi di ambulanza riguardano principalmente coloro che si occupano di sanità, seconda-
riamente di assistenza infermieristica. Le organizzazioni che si occupano di istruzione e
ricerca si equidistribuiscono tra istruzione primaria e secondaria, istruzione professionale e
degli adulti e ricerca. All’interno della categoria altre attività sono comprese attività agri-
cole, di prestazione di servizi e commerciali finalizzate per il 60% all’inserimento lavorati-
vo. Dall’analisi dell’attività prevalente, svolta in relazione al periodo di costituzione,
emerge che le organizzazioni che si occupano di ambiente e di cooperazione internaziona-
le registrano le quote relativamente più elevate di istituzioni costituitesi dopo il 1997. A
conferma della attenzione che questi temi hanno avuto negli ultimi anni. Tra le organiz-
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zazioni attive nel campo della cultura, sport e ricreazione sono relativamente più frequen-
ti quelle sorte più di 10 anni fa. La situazione è simile a quest’ultima tra le istituzioni atti-
ve in via principale nelle altre attività (agricole, manifatturiere e di servizi). In questo caso
la normativa della metà degli anni ‘90, che riconosce particolari forme giuridiche come
soggetti attivi nel mercato del lavoro per categorie svantaggiate di persone, ha dato un for-
te impulso alla diffusione di queste organizzazioni. Se consideriamo le macro categorie
del settore di intervento rispetto alla forma giuridica, vediamo come il settore culturale
privilegia la forma Associativa alle Onlus, mentre le organizzazioni che si occupano di
assistenza sociale non sembrano mostrare preferenze per le Associazioni (riconosciute e
non riconosciute) o per le Onlus. Il settore della sanità è costituito prevalentemente da
Onlus, e questa preferenza si ripete anche se in misura ridotta nel settore dell’istruzione e
della ricerca (vedi Tab. 3 nell’Appendice statistica).

Caratteristiche del bacino di utenza e dei servizi

Il bacino d’utenza e i servizi offerti contribuiscono a fare maggiore chiarezza sui tratti
distintivi delle organizzazioni nonprofit, mostrando quali sono i servizi/prodotti, chi ne
beneficia e a quale prezzo. In particolare questi elementi forniscono un quadro del raggio
d’azione del settore nonprofit sulla società, a livello di tipologia di utenza servita e quindi
di persone e fasce sociali coinvolte, e mostrano la diffusione territoriale degli interventi.

Il bacino d’utenza

È interessante analizzare l’area geografica servita dalla quale intuitivamente si dovreb-
be avere, soprattutto per quanto riguarda i settori dell’assistenza e quello culturale, una
concentrazione dell’attività in un’area geografica limitata. Non si può neanche prescin-
dere dall’insularità che comporta delle conseguenze sulla localizzazione dell’utenza. I dati
a nostra disposizione mostrano che poco più del 55% delle organizzazioni nonprofit con-
voglia le proprie attività in ambito provinciale. Le attività risultano quindi relativamente
concentrate, ma significativa è anche la quota delle organizzazioni (poco più del 7%) che
estendono il proprio raggio d’azione in ambito nazionale e un 2% circa a livello interna-
zionale. Sono soprattutto le Associazioni ad operare in ambito extraregionale. Dati signi-
ficativi si hanno rispetto al settore di attività economica: le organizzazioni che si occupa-
no di cultura, sport e ricreazione e di assistenza sociale, operano soprattutto in ambito
comunale, mentre quelle nel settore della sanità prediligono l’ambito regionale (vedi Tab.
4 nell’Appendice statistica).
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Tab. 4.3.1 - Localizzazione del bacino d’utenza 

LOCALIZZAZIONE VALORI ASSOLUTI %

Quartiere 7 4,3  
Comune 53 32,3  
Provincia 35 21,3  
Regione 54 32,9  
Nazione 12 7,3  
Internazionale 3 1,8  
Totale 164 100,0  

Il gruppo di utenti

I settori di attività prevalenti, come abbiamo visto, sono quello culturale e quello dell’as-
sistenza sociale che assieme arrivano a coprire il 50% delle organizzazioni nonprofit. All’in-
terno di questi settori è marcata l’attenzione rivolta alle comunità di residenti (16,5%) e ai
minori normodotati (14,6%). Anche gli anziani e i disabili, rispettivamente con il 12,8% e
il 10,4% sul totale, sono categorie di utenti cui viene spesso rivolta l’attività delle organizza-
zioni nonprofit. Percentuali significative, attorno all’8%, si riscontrano per il gruppo “tut-
ti” e il gruppo “ragazzi e giovani”. E queste quote di destinatari del servizio sono simili sia
che si tratti di Associazione che di Onlus (vedi Tab. 5 nell’Appendice statistica). Attenzione
quasi nulla è rivolta invece all’area del disagio adulto, gli alcolisti, gli ex detenuti, i senza fis-
sa dimora, i nomadi e i sieropositivi. Le organizzazioni del settore culturale hanno come
destinatari le comunità di residenti e i minori normodotati, mentre dei disabili e degli anzia-
ni se ne occupa principalmente il settore dell’assistenza sociale.

Tab. 4.3.2 - Gruppi di utenti 

UTENTI VALORI ASSOLUTI %  

Adulti 3 1,8  
Alcolisti 1 0,6  
Anziani 21 12,8  
Comunità dei residenti 27 16,5  
Disabili 17 10,4  
Donne in difficoltà 4 2,4  
Ex detenuti 1 0,6 
Famiglie bisognose 4 2,4 
Immigrati 5 3  
Minori normodotati 24 14,6  
Nomadi 1 0,6  
Pazienti ospedalizzati 3 1,8  
Ragazzi/giovani 13 7,9  
Scuole/Studenti 4 2,4  
Senza fissa dimora 1 0,6  
Sieropositivi 1 0,6 
Tossicodipendenti 6 3,7  
Tutti 14 8,5  
Altro 14 8,5  
Totale 164 100 
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Modalità di fruizione dei servizi

Un altro aspetto interessante in merito all’utenza è quello relativo alla modalità di frui-
zione del servizio che mostra se questo viene prestato a titolo gratuito oppure a titolo one-
roso. Le risposte a questa domanda sono utili per verificare le scelte gestionali delle orga-
nizzazioni. Quando il servizio è prestato a titolo gratuito, od ad un prezzo inferiore al
costo, nell’80% circa dei casi, si può ipotizzare l’esistenza del finanziamento pubblico. In
caso contrario il servizio fornito ad un prezzo pari o superiore al costo permette una
gestione autonoma dall’operatore pubblico.

Incrociando i dati relativi alle modalità di fruizione del servizio con le fonti di finan-
ziamento, si evince che le attività a titolo gratuito o offerte ad un prezzo inferiore al costo
sono finanziate dagli stessi soci o tramite donazioni o dal finanziamento pubblico (vedi
Tab. 6 nell’Appendice statistica).

Nel complesso si può affermare che il territorio beneficia del settore nonprofit che rie-
sce a raccogliere risorse da diverse fonti e quindi a fornire servizi per la comunità di uten-
ti per la maggior parte a titolo gratuito.

Tab. 4.3.3 - Modalità di fruizione dei servizi 

MODALITÀ VALORI ASSOLUTI % 

A titolo gratuito 115 70,1  
Prezzo inferiore al costo 15 9,1  
Prezzo uguale al costo 25 15,2  
Prezzo superiore al costo 6 3,7  
Non indica 3 1,8  
Totale 164 100,0  

Problemi di gestione e rapporti con l’esterno

Tramite il questionario sono state individuate le aree maggiormente critiche nella
gestione del personale, nella gestione finanziaria, nella gestione generale e nei rapporti
con l’esterno. Il dato emerso è particolarmente positivo perché in media il 45,5% delle
organizzazioni dichiara di non avere problemi rispetto ad ogni singola area di indagine.
La difficoltà emergente rispetto alla gestione del personale è quella relativa al reclutamen-
to di volontari e di personale qualificato. Le difficoltà sono più frequenti nelle Onlus
rispetto alle Associazioni, in particolare nel reclutamento dei volontari. Per quanto
riguarda le difficoltà nella gestione, viene dichiarata una forte inadeguatezza del finanzia-
mento pubblico, segnalato da ben il 35,4% delle organizzazioni intervistate. Sempre il
settore pubblico è coinvolto nella seconda problematica per frequenza (21,3%) in quan-
to si lamentano i ritardi nei pagamenti, con conseguenti problemi di scarsa liquidità e
aumento dei livelli di indebitamento.

La difficoltà di accesso al credito è bassa, ma non irrilevante. Sembrerebbe che le orga-
nizzazioni preferiscano contenere i debiti finanziari tramite una gestione prudente, infat-
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ti viene segnalata la difficoltà nel reperire donazioni, dimostrando così una ricerca di
finanziamenti a rischio zero. Nella maggior parte dei casi, il 66,5%, le organizzazioni
dichiarano di non avere problemi gestionali. Anche nei rapporti con l’esterno le organiz-
zazioni mostrano un relativo benessere, quasi il 41%, infatti, dichiara di non avere pro-
blemi. Le difficoltà più frequenti si hanno nel trattare con le istituzioni e nelle attività di
coordinamento con gli interventi pubblici (in totale 38,2%); l’indicazione che emerge,
soprattutto in considerazione dei precedenti problemi di finanziamento, è una scarsa
attenzione dell’ente pubblico erogatore all’ottimizzazione degli interventi sociali e assi-
stenziali (vedi Tabb. 7, 8, 9 e 10 nell’Appendice statistica).

Le risorse delle organizzazioni nonprofit

Le organizzazioni intervistate, come abbiamo visto, sono impegnate in misura mag-
giore nelle attività culturali, sport e ricreazione e nell’assistenza sociale. E i maggiori desti-
natari dei servizi sono le comunità dei residenti, i minori normodotati, gli anziani e i disa-
bili. Con queste premesse si delinea l’interesse per le figure professionali operanti, in con-
siderazione del fatto che il tipo di servizio offerto dal non profit è caratterizzato dall’im-
portanza della relazione fra prestatore del servizio e utente. Assume quindi rilevanza la
tipologia delle risorse umane coinvolte, distinguendo tra coloro che hanno ricevuto com-
pensi nell’anno 2002 e coloro che invece prestano la propria opera a titolo gratuito, in
particolare i volontari, gli obiettori di coscienza e i soci stessi.

All’interno delle 164 organizzazioni nonprofit intervistate operano poco meno di
4.000 persone. Si tratta per poco più della metà di personale non retribuito, per il restan-
te di personale retribuito a vario titolo (il dato è leggermente sottostimato in quanto alcu-
ne organizzazioni non hanno saputo dire l’esatto numero di figure professionali che han-
no ricevuto compensi). La tematica delle figure professionali operanti nel mondo del
nonprofit è stata affrontata rispetto a diverse dimensioni, operando un’indagine sulle
figure esistenti, su quelle che le organizzazioni non profit intendono assumere nel prossi-
mo biennio, su quelle richieste al sistema formativo. I dati raccolti sono differenziati a
seconda del numero di figure professionali esistenti, in quanto variabili come l’inquadra-
mento, la categoria professionale, la classe di età d’appartenenza, il titolo di studio posse-
duto, non sono state chieste nel caso di presenze di figure professionali retribuite superiori
alla decina, perché l’indagine telefonica sarebbe risultata troppo lunga e difficoltosa, con
l’aumento dei problemi legati alla qualità dell’informazione.

Dalla tabella n. 4.5.1 si evince che il 40,9% delle organizzazioni intervistate dichiara
di non avere distribuito compensi a nessun titolo, mentre il 56,7% ha trattenuto rappor-
ti di lavoro con almeno una persona. Di queste, ben il 23,2% ha corrisposto compensi a
diverso titolo a più di 10 figure professionali.
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Tab. 4.5.1 - Organizzazioni per numero di FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi 

N° FIGURE PROFESSIONALI CHE HANNO RICEVUTO COMPENSI VALORI ASSOLUTI %  

Nessuna 67 40,9  
Fino a 10 55 33,5  
Più di 10 38 23,2  
Non indica 4 2,4  
Totale 164 100,0

Le figure professionali presenti nelle organizzazioni nonprofit

Per avere un quadro il più possibile dettagliato delle figure professionali esistenti, sono
stati considerati i diversi rapporti di lavoro, da quello dipendente a quello di collabora-
zione, dall’apprendista al lavoratore indipendente e per ogni lavoratore è stata chiesta la
tipologia della figura professionale.

L’analisi delle interviste ha portato all’individuazione di 90 figure professionali elen-
cate nella tabella 11 in appendice (alcune sono sovrapponibili, ma si preferisce riportare
fedelmente la dicitura espressa perché non è stato possibile fornire agli intervistatori una
decodifica esaustiva mancando i repertori delle professioni per diversi settori di attività).
La figura professionale maggiormente presente nelle organizzazioni nonprofit è quella
dell’Educatore (9,1%). Questa figura svolge la propria attività al servizio di persone disa-
giate, attraverso l’attuazione di progetti educativi, pertanto è richiesta un’elevata profes-
sionalità, che viene acquisita tramite un corso di laurea (novità introdotta dalla riforma
universitaria). La seconda figura professionale presente, quella dell’Assistente domicilia-
re (6,5%), collabora nell’area dei servizi socio-assistenziali con l’obiettivo specifico di
intervenire sui soggetti svantaggiati, a rischio e in stato di bisogno, per promuoverne l’au-
tonomia. E’ una figura professionale emergente nata con la crescente diffusione di situa-
zioni caratterizzate da isolamento, abbandono ed emarginazione in cui sono coinvolte le
fasce più deboli della popolazione. Gli operatori dell’assistenza domiciliare vengono for-
mati, sulla base del possesso del diploma di licenza media inferiore e della maggiore età,
con iniziative promosse dalle Province o Regioni nell’ambito della formazione di base per
operatori dell’area sociosanitaria. L’area operativa di ogni impresa nonprofit comporta la
presenza di figure professionali competenti in settore amministrativo: gli addetti all’am-
ministrazione, alla segreteria e i ragionieri costituiscono il 7,3% delle figure professiona-
li presenti. Significative sono anche le quote degli Infermieri, dei Fisioterapisti, dei Gior-
nalisti, degli Insegnanti, dei Musicisti e dei Tutor. Tutte queste figure professionali appe-
na elencate rappresentano quasi il 50% dei lavoratori presenti nelle organizzazioni inter-
vistate e, tranne che per gli impiegati nel settore amministrativo, sono caratterizzate da
forti capacità di gestire in modo funzionale le relazioni interpersonali.

La maggior parte di coloro che ricevono compensi (45,9%) si trovano all’interno del-
le Associazioni riconosciute e non riconosciute, rispettivamente con una valore medio di
14,4 e di 6,8. Le strutture che creano più posti di lavoro sono le Cooperative la cui quota
complessiva, considerando le tre diverse tipologie, è pari al 35,2%, con un numero medio
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di figure professionali retribuite così ripartito: 51,6 nelle Cooperative sociali di tipo A34,
21,3 in quelle di tipo B e 19,4 nelle Cooperative a r.l. Seguono le Onlus, con una quota deci-
samente inferiore (14,8%) rispetto alle precedenti forme giuridiche e con un numero medio
di personale per organizzazione pari a 5,2 (vedi Tab. 13 nell’Appendice statistica).

Tab. 4.5.2 - Le FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi per forma giuridica 

FORMA GIURIDICA VALORI ASSOLUTI %  

Associazione riconosciuta 676 35,8  
Associazione non riconosciuta 190 10,1  
Cooperativa sociale di tipo A 361 19,1  
Cooperativa sociale di tipo B 128 6,8  
Cooperativa a r.l. 175 9,3  
IPAB 28 1,5  
Consorzio 14 0,7  
Onlus 279 14,8  
Istit./Ente religioso 4 0,2  
Ditta individuale 27 1,4  
Servizio comunale 3 0,2  
Ente morale 4 0,2  
Totale 1889 100,0  

Questi dati sono sottostimati perché alcune organizzazioni non hanno saputo indica-
re il numero esatto delle posizioni ricoperte (vedi Tab. 12 nell’Appendice statistica).

È stato inoltre chiesto se fosse prevista la permanenza nel prossimo biennio delle figu-
re professionali indicate. Su 1889 figure indicate, le organizzazioni prevedono una per-
manenza di oltre il 90% pari a 1723 figure professionali.

Le caratteristiche delle figure professionali presenti nelle organizzazioni con meno di 10 figu-
re professionali che ricevono compensi

Come accennato in precedenza, per 55 organizzazioni, pari al 33,5% sul totale, è sta-
to possibile chiedere ulteriori caratteristiche sulle figure professionali che hanno ricevuto
compensi in quanto la numerosità non era elevata (uguale o inferiore a 10). Le caratteri-
stiche che si esporranno nei prossimi paragrafi riguardano 188 figure professionali, elen-
cate nella tabella 14 in appendice, pari al 10% del totale delle figure professionali presen-
ti nel nonprofit.

Distribuzione per categoria professionale 

Il tipo di rapporto di lavoro instaurato con l’organizzazione fa sì che prestino la pro-
pria attività lavorativa sia dipendenti che collaboratori. La domanda relativa al tipo di rap-

34 Il dato risente della presenza di una delle maggiori Coperative della Sardegna, che conta ben 230 figure pro-
fessionali retribuite.
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porto di lavoro è stata rivolta solo alle organizzazioni che hanno remunerato 10 o meno
figure professionali. La seguente tabella ci mostra la distribuzione del personale con con-
tratto di lavoro e con contratto di collaborazione.

Tab. 4.5.3 - Le categorie delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni che hanno
retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 

CATEGORIA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % 

Lavoratore indipendente 14 7,4  
Lavoratore dipendente full time 76 40,4 
Lavoratore dipendente part time 27 14,4  
Lavoratore distaccato o comandato da imprese 1 0,5  
CO.CO.CO. Collaborazione occasionale 65 34,6  
Non indica 5 2,7  
Totale 188 100,0  

Il tipo di contratto di lavoro è variabile: accanto ai lavoratori indipendenti, cioè i soci
dell’unità non iscritti nei libri paga, troviamo i lavoratori dipendenti, che hanno instau-
rato un rapporto di lavoro retribuito, e i collaboratori esterni, con funzioni legate non
solo alla consulenza, ma anche al processo produttivo vero e proprio con le stesse man-
sioni dei dipendenti. Colpisce in particolare modo la frequenza di questi ultimi, che, pur
essendo in numero inferiore ai lavoratori dipendenti (pari al 54,8%), rappresentano una
quota rilevante nello scenario delle figure professionali (34,6%).

Una simile differenziazione ha delle conseguenze sul livello delle garanzie dei lavora-
tori: dalle ferie alla maternità, dagli straordinari agli orari notturni. Anche se la maggio-
ranza gode di tutte le garanzie previste dai C.C.N.L., per altri, come i collaboratori, non
sono previste forme di indennità per malattia né ferie pagate. Siamo quindi in presenza di
un quadro composito ed eterogeneo.

Distribuzione per livello di inquadramento

Dalla distribuzione delle persone che prestano attività lavorativa presso le organizza-
zioni secondo il livello di inquadramento emerge come la quota maggiore delle figure
professionali (36,7%) sia inquadrata come impiegati e tecnici. Significativa è anche la
quota di operai e personale generico (16,5%). In questa distribuzione non sono stati inse-
riti anche i collaboratori in quanto per loro non è possibile, proprio a causa della natura
del rapporto di lavoro, stabilire un livello di inquadramento. Il quadro complessivo che
emerge, considerando anche i dirigenti e i funzionari, è quello di un’organizzazione con
una gerarchia poco articolata, le diversificazioni sono minime e la classe dirigenziale è
estremamente ridotta. L’appiattimento delle figure gerarchiche da una parte può signifi-
care un diverso modo di intendere la carriera, che va vista maggiormente in termini “oriz-
zontali” piuttosto che “verticali”, ma allo stesso tempo può denotare anche scarso ricono-
scimento a livello contrattuale delle funzioni e mansioni svolte.
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Tab. 4.5.4 - Il livello di inquadramento delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni
che hanno retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 

LIVELLO DI INQUADRAMENTO VALORI ASSOLUTI %  

Dirigente 5 4,1  
Funzionario o quadro 4 3,3  
Impiegato o tecnico 69 56,1  
Operaio, personale generico, apprendista 31 25,2  
Non indica 14 11,4  
Totale 123 100,0  

Distribuzione per classe di età

I lavoratori nelle organizzazioni nonprofit hanno per la maggior parte (62,2%) un’età
inferiore ai 40 anni. Si può parlare quindi di organizzazioni giovani, e questo carattere
spiega anche le forme contrattuali diversificate. Coloro che più frequentemente hanno un
rapporto di lavoro parasubordinato hanno una fascia d’età tra i 26 e 30 anni, man mano
che l’età aumenta, aumenta anche la probabilità che si applichi un contratto di lavoro
regolato dai C.C.N.L.

Tab. 4.5.5 - Classi di età delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni che hanno
retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 

CLASSI DI ETÀ VALORI ASSOLUTI % 

Fino a 25 1 0,5 
Tra 26 e 30 49 26,1  
Tra 31 e 40 67 35,6  
Tra 41 e 60 63 33,5  
Oltre 60 2 1,1  
Non indica 6 3,2  
Totale 188 100,0  

Distribuzione per titolo di studio

Il 36% dei lavoratori ha un diploma di scuola media superiore, più del 36% una lau-
rea o un diploma universitario, circa il 3% una qualifica professionale, anche se c’è da
considerare che diverse qualifiche professionali, come quella di educatore, ora si ottengo-
no con appositi corsi di laurea. I lavoratori nel nonprofit hanno quindi un alto tasso di
scolarizzazione, visto che solo il 21,3% ha un diploma di scuola media inferiore. Si può
ipotizzare che elevati profili professionali corrispondano all’esigenza di una più articolata
lettura dei sempre più complessi problemi assistenziali e socioeducativi (vedi Tab. 15 nel-
l’Appendice statistica).

Le figure professionali che non hanno ricevuto compensi 

Nelle organizzazioni nonprofit intervistate operano 2101 (52,7%) persone non retri-
buite. Tra queste, particolare posizione è assunta dalla figura del socio indipendente, non
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iscritto a libro paga, che svolge attività lavorativa senza essere remunerato. In questo caso
la figura, avendo la responsabilità dell’amministrazione dell’organizzazione, non va equi-
parata al volontario (che ugualmente non viene remunerato e nemmeno è iscritto a libro
paga). Nel campione di riferimento, composto da 164 organizzazioni, abbiamo 334 soci
lavoratori che non ricevono compensi, ovvero in media circa 2 soci per organizzazione
prestano la propria attività lavorativa evidentemente con l’obiettivo di mantenere in vita
l’organizzazione in attesa di una eventuale remunerazione, oppure unicamente con scopi
filantropici, come la stessa figura del volontario. In questa attività il socio lavoratore, così
come il volontario, impegna la sua persona, il suo tempo, le sue capacità, i mezzi a sua
disposizione per contribuire agli scopi e agli obiettivi dell’organizzazione senza fine di
lucro. Il volontario è quel cittadino che si pone a disposizione della comunità, mettendo
in atto una risposta ai bisogni emergenti dal territorio. In quanto tale presta gratuitamen-
te la propria opera. I volontari rappresentano quasi l’80% degli individui che prestano la
propria attività senza percepire compensi. Operano quasi esclusivamente nelle Associa-
zioni e nelle Onlus. D’altra parte nelle organizzazioni con altre forme giuridiche sono
maggiormente frequenti coloro che prestano la propria opera a titolo oneroso. Figura assi-
milabile al volontario è quella dell’obiettore di coscienza, cioè di colui che sceglie di pre-
stare servizio civile in sostituzione del servizio militare obbligatorio. Tuttavia la loro pre-
senza è quasi irrilevante. Non così si può dire per i tirocinanti la cui attività è finalizzata
all’integrazione delle conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche e all’apprendimen-
to delle procedure collegate alla professione. Sono presenti in tutto 75 tirocinanti. Le
organizzazioni che non hanno figure professionali non retribuite sono in totale 29 (15%).

Tab. 4.5.6 - Le FP che nel 2002 non hanno non ricevuto compensi35

FIGURE PROFESSIONALI VALORI ASSOLUTI % 

Soci Lavoratori 334 15,9  
Volontari 1.677 79,8  
Obiettori di coscienza 15 0,7  
Tirocinanti 75 3,6  
Totale 2.101 100  

I soci lavoratori e i volontari si concentrano nelle organizzazioni che non hanno figu-
re professionali retribuite, evidentemente preferiscono prestare la propria attività in
modo gratuito pur di mantenere in vita l’organizzazione e di avvalersi dell’opera dei
volontari per perseguire lo scopo sociale. All’opposto, gli obiettori di coscienza, e i tiroci-
nanti si concentrano nelle organizzazioni di maggiori dimensioni. Possono accedere a
queste forme di collaborazione solo organizzazioni particolarmente strutturate e che han-

35 Non hanno risposto a questa domanda 26 organizzazioni, per cui anche in questo caso si può ritenere che i
valori siano sottostimati
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no nel proprio organico figure professionali che possono progettare e monitorare le atti-
vità degli obiettori di coscienza e dei tirocinanti (vedi Tab. 16 nell’Appendice statistica).

Le figure professionali da assumere

Il questionario ha previsto l’indicazione delle figure professionali che saranno inserite
all’interno dell’organizzazione nel biennio 2003- 2004. Il 34,2% delle organizzazioni
intervistate intende assumere qualcuno. Inoltre quasi il 35% non da nessuna indicazione,
evidentemente l’intervistato non poteva rispondere perché le previsioni future sull’orga-
nico non erano definite al tempo dell’intervista, oppure perché ha ritenuto di dover man-
tenere riservatezza su questo tipo di dato. Infatti, solo per questa domanda si ha una per-
centuale così elevata di non risposta. Le figure professionali maggiormente richieste (il
40% in totale) sono il Terapista, il Musicista, il Medico e il Tecnico. Emerge quindi la
necessità di personale con elevati livelli di specializzazione. Le Associazioni pensano di
assumere in maniera decisamente superiore alle altre forme organizzative (37,2% per le
Associazioni non riconosciute e 34,1% per le Associazioni riconosciute sul totale delle
figure da assumere); seguono le Onlus (16,3%) e per finire le Cooperative (4,8%) (vedi
Tabb. 17 e 18 nell’Appendice statistica).

Tab. 4.6.1 - Le organizzazioni che intendono assumere nel prossimo biennio 

CLASSE VALORI ASSOLUTI % 

Fino a 10 figure professionali 39 23,8  
Non ha intenzione di assumere 51 31,1  
Più di 10 figure professionali 17 10,4  
Non indica 57 34,8  
TOTALE 164 100,0  

La presenza femminile

Il mondo del nonprofit e la cooperazione sociale, in particolare, sono degli ambiti pri-
vilegiati dal punto di vista dell’occupazione femminile, sia per il numero di donne occu-
pate, sia per le maggiori possibilità di carriera offerte all’interno delle organizzazioni.
Infatti, in ragione della particolarità delle organizzazioni nonprofit si dovrebbe avere una
maggiore probabilità di inserimento delle donne nel processo lavorativo perché:

viene meno il problema della negazione della diversificazione e quindi dell’esistenza di
una questione di genere. La differenza in questo tipo di organizzazioni è alla base del lavo-
ro. Infatti spesse volte ci si occupa di gruppi e di categorie svantaggiate e con difficoltà di
inserimento;
- diversi ruoli all’interno delle organizzazioni nonprofit sono facilmente accessibili alle

donne in quanto considerati “tipicamente femminili”, per cui le donne non subisco-
no, o subiscono meno, barriere in ingresso;

- la gestione interna, trattandosi soprattutto di Associazioni, Onlus e Cooperative, non
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è di tipo gerarchico, ma piuttosto basato sul principio della democrazia, della parteci-
pazione e della collaborazione.
È interessante verificare se in base ai dati raccolti esista discriminazione in base al gene-

re, in quanto le organizzazioni non profit potrebbero rappresentare un luogo privilegiato
per l’applicazione di modelli di valorizzazione del lavoro femminile, sia in campo socio
educativo che in campo formativo e socio assistenziale.

Le figure professionali femminili remunerate presenti nelle organizzazioni

Nelle organizzazioni nonprofit intervistate operano circa 1900 persone che hanno rice-
vuto compensi a vario titolo. Si tratta prevalentemente di personale di sesso femminile
(56,2%). Considerando la distribuzione per sesso e per forma giuridica si osserva un’ampia
varietà di situazioni. La quota percentuale di uomini è leggermente superiore nelle Associa-
zioni (in media 55,8%) e nelle Cooperative sociali di tipo B (56,3%), ed è notevolmente
superiore nei Consorzi (78,6%). Al contrario la presenza femminile è nettamente maggio-
ritaria nelle Cooperative sociali di tipo A (79,2%) e nelle Cooperative a responsabilità limi-
tata (64,6%), nelle Onlus (66,7%) e nelle Altre forme giuridiche (93,9%).

Tab. 4.6.2 - FP per forma giuridica e per sesso che nel 2002 hanno ricevuto compensi (valori assoluti e
percentuali)

SESSO ASS.RIC ASS.NON RIC. COOP.A COOP.B COOP.R.L. ONLUS CONSORZI ALTRE TOTALE  

Valori assoluti 

Femmine 262 94 286 56 113 186 3 62 1.062  
Maschi 414 96 75 72 62 93 11 4 827  
Totale 676 190 361 128 175 279 14 66 1.889  

Composizione percentuale 

Femmine 38,8 49,5 79,2 43,8 64,6 66,7 21,4 93,9 56,2  
Maschi 61,2 50,5 20,8 56,3 35,4 33,3 78,6 6,1 43,8  
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mentre poco più del 50% delle donne si divide tra Cooperative sociali di tipo A (26,9%)
e Associazioni riconosciute (24,7%), la metà degli uomini che ricevono compensi si con-
centra nelle Associazioni riconosciute. La minore presenza femminile si registra nei Con-
sorzi, quella maschile nelle Altre forme giuridiche. Ogni Cooperativa sociale di tipo A ha
in media 41 donne36 contro 11 maschi. Si assiste ad una forte concentrazione solo in que-
sta tipologia di organizzazione, in quanto nelle altre forme giuridiche non si hanno altri
dati medi di presenza, né maschile né femminile, per organizzazione così elevati (vedi
Tab.19 nell’Appendice statistica). La forza lavoro di sesso femminile si distribuisce mag-

36 Vedi nota n. 2
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giormente rispetto a quella maschile nell’istruzione e ricerca, nell’assistenza sociale e nella
sanità (le attività con poche figure professionali non sono da prendere in considerazione
per la forte casualità dovuta alla bassa frequenza), praticamente nei settori considerati tra-
dizionalmente di appannaggio del sesso femminile. La presenza maschile è superiore a
quella femminile nelle attività di cultura, sport e ricreazione, sviluppo economico e coesione
sociale e nelle altre attività.

Tab.4.6.3 - FP per attività economica e per sesso che nel 2002 hanno ricevuto (valori assoluti e percentuali)

CULT. ISTRUZ. SANITÀ ASSIST. AMB. SVILUP. TUTELA COOP. RELIG. RELAZ. ALTRE TOT.
SPORT E RICERCA SOCIALE ECON. DIRITTI SOLID. SIND. ATT.

RICREAZ  COES. E ATT. INTERN. RAPPR.
SOCIALE POLIT. INTERN.

Valori assoluti

F 143 108 314 282 1 62 1 11 5 4 131 1062  
M 282 24 140 81 0 86 0 5 1 5 203 827  
Tot 425 132 454 363 1 148 1 16 6 9 334 1889  

Composizione percentuale 

F 33,6 81,8 69,2 77,7 100,0 41,9 100,0 68,8 83,3 44,4 39,2 56,2  
M 66,4 18,2 30,8 22,3 0,0 58,1 0,0 31,3 16,7 55,6 60,8 43,8  
Tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Non stupisce pertanto che i ruoli professionali più frequentemente ricoperti dalle
donne siano quelli dell’Educatrice (11,9% sul totale), dell’Assistente domiciliare (9,1%),
dell’Insegnante (5,9%). Sono numerose anche le donne che si occupano di amministra-
zione e segreteria (in totale 8,8%) e quelle che sono semplicemente Operaie generiche
(4,2%). Tra i maschi sono numerosi i Giornalisti (7,9%), i Musicisti (7,1%) e gli Addet-
ti all’amministrazione (6,0%). Pur essendo numericamente inferiori alle donne, sono
cospicui anche gli Educatori (5,2%) (vedi Tab. 20 nell’Appendice statistica).

Le caratteristiche delle figure professionali femminili presenti nelle organizzazioni con meno
di 10 figure professionali che ricevono compensi

Anche per quanto riguarda le distinzioni di genere, è possibile verificare alcune
dimensioni relative allo stato delle figure professionali presenti nelle organizzazioni che
hanno dichiarato di aver distribuito compensi a 10 o a meno di 10 figure professionali.
Ricordiamo che si tratta di 55 organizzazioni, per un totale di 188 figure professionali, 86
di sesso maschile e 102 di sesso femminile, queste ultime concentrate per quasi il 50%
nelle Associazioni, per il 18,6% nelle Onlus, e per il resto nelle diverse tipologie di forme
giuridiche (vedi Tab. 21 nell’Appendice statistica).
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Distribuzione per categoria professionale 

Il ricorso a forme contrattuali di lavoro subordinato è per le donne relativamente dif-
fuso, riguardando il 58,8 % del totale, con modalità full time e part time. Notevole è
comunque la frequenza di forme di lavoro parasubordinato: le collaboratrici occasionali
e coordinate continuative rappresentano il 37,3% sul totale. 

Tab. 4.6.4 - Le categorie per sesso delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni che
hanno retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 (valori assoluti e percentuali)

CATEGORIA PROFESSIONALE F M TOT F % M % TOTALE 

Lavoratore indipendente 2 12 14 2,0 14,0 7,4  
Lavoratore dipendente full time 41 35 76 40,2 40,7 40,4  
Lavoratore dipendente part time 19 8 27 18,6 9,3 10,4  
Lavoratore distaccato o comandato 0 1 1 0 1,2 0,5  
CO.CO.CO. Collaboraz. Occas. 38 27 65 37,3 31,4 34,6  
Non indica 2 3 5 2,0 3,5 2,7  
Totale 102 86 188 100,0 100,0 100,0  

Esiste uno sbilanciamento di genere, in quanto il rapporto di collaborazione è adotta-
to più frequentemente quando si tratta di lavoratrici piuttosto che di lavoratori. All’op-
posto, la figura di lavoratore indipendente è maggiormente ricoperta da componenti di
sesso maschile. Inoltre, le donne sono più spesso lavoratrici part time e se questo com-
porta dei vantaggi in termini di maggiore disponibilità di tempo per altre attività ha del-
le conseguenze in termini economici a causa della diminuzione del salario.

Distribuzione per livello di inquadramento

Escludendo i rapporti di lavoro parasubordinato, che non comportano la determina-
zione del livello di inquadramento, si può dire che le lavoratrici sono per la maggior par-
te inquadrate al livello di impiegato o tecnico (70,3%). La seconda posizione per fre-
quenza, pari al 12,5%, è quella dell’operaio.  La distribuzione sui livelli gerarchici del ses-
so femminile, soprattutto non considerando i collaboratori, è tipicamente piatta in quan-
to le organizzazioni nonprofit rifuggono da architetture apicali e gerarchiche in nome di
un livellamento delle funzioni che invece si diversificano in base alla logica produttiva.

Tab. 4.6.5 - Il livello di inquadramento per sesso delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Orga-
nizzazioni che hanno retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 1037 (valori assoluti e percentuali)

LIVELLO DI INQUADRAMENTO F M TOTALE F % M % TOT.. %

Dirigente 2 3 5 3,1 5,1 4,1  
Funzionario o quadro 1 3 4 1,6 5,1 3,3  
Impiegato o tecnico 45 24 69 70,3 40,7 56,1  
Operaio, pers. generico, apprendista 8 23 31 12,5 39,0 25,2  
Non indica 8 6 14 12,5 10,2 11,4  
Totale 64 59 123 100,0 100,0 100,0
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Distribuzione per classe di età

Le figure femminili sono più spesso di un’età compresa tra i 26 e i 40 anni (nel com-
plesso il 59,8%), ma sono numerose anche le donne con un’età superiore, tra i 41 e i 60
anni (36,3%). Non si assiste ad una differenziazione di genere in base all’età in quanto la
distribuzione relativa al sesso maschile è simile a quella del sesso femminile. In generale si
può ipotizzare che il nonprofit rappresenti uno sbocco lavorativo per moltissimi giovani
in cerca di prima occupazione.

Tab. 4.6.6 - Classi di età per sesso delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni che
hanno retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 (valori assoluti e percentuali)

CLASSI DI ETA’ F M TOTALE F % M % TOTALE %  

Fino a 25 0 1 1 0 1,2 0,5  
Tra 26 e 30 27 22 49 26,5 25,6 26,1  
Tra 31 e 40 34 33 67 33,3 38,4 35,6  
Tra 41 e 60 37 26 63 36,3 30,2 33,5  
Oltre 60 1 1 2 1,0 1,2 1,1  
Non indica 3 3 6 2,9 3,5 3,2  
Totale 102 86 188 100,0 100,0 100,0 

Distribuzione per titolo di studio

Più di un terzo delle figure professionali femminili ha un diploma di scuola media
superiore. Il 20% un diploma di scuola media inferiore. Importante è la presenza di lau-
reate pari al 35,4%, comprendendo tutte le tipologie di laurea. Si può quindi affermare
che le lavoratrici nel nonprofit hanno un alto tasso di scolarizzazione, cui corrispondono
elevati livelli di specializzazione (vedi Tab. 22 nell’Appendice statistica).

Le figure professionali femminili che non hanno ricevuto compensi 

Anche tra il personale che non ha ricevuto compensi sono più numerosi i componenti
di sesso femminile piuttosto che maschile. Si può delineare così una caratterizzazione del
terzo settore come ambito di possibile sviluppo e crescita della forza lavoro femminile.

I volontari di sesso femminile costituiscono la risorsa umana più consistente nelle isti-
tuzioni nonprofit. Sono quasi mille e prestano la loro attività nel 50% delle organizzazio-
ni intervistate (gli uomini nel 44%). Viceversa, i soci lavoratori che non hanno percepito
compensi sono più spesso di sesso maschile, mentre i tirocinanti sono maggiormente di
sesso femminile. La più alta presenza di volontarie per organizzazione si ha nelle Onlus
(8,6 volontarie in media), seguono le Associazioni riconosciute (7,2) e poi quelle non
riconosciute (4,6).

37 Il totale delle FP è di 123 anziché 188 perché sono stati esclusi, ai fini del commento, i collaboratori
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Tab. 4.6.7 - Le FP per sesso che nel 2002 non hanno non ricevuto compensi (valori assoluti e percentuali)

FIGURE PROFESSIONALI F M TOTALE F % M % TOTALE %  

Soci Lavoratori 108 226 334 9,7 22,9 15,9  
Volontari 949 728 1.677 85,1 73,8 79,8  
Obiettori di coscienza 2 13 15 0,2 1,3 0,7  
Tirocinanti 56 19 75 5,0 1,9 3,6  
Totale 1.115 986 2.101 100,0 100,0 100,0  

Le figure professionali femminili da assumere

Escludendo le figure professionali da assumere per le quali non è stato indicato il ses-
so, gli intervistati hanno risposto che il 36,9% delle figure professionali da assumere nel
prossimo biennio è di sesso femminile, il 53% di sesso maschile, mentre il 10,1% posso-
no essere indifferentemente di entrambi i sessi. In questo caso le dichiarazioni non sem-
brano rispecchiare la composizione percentuale per sesso delle figure che già operano
all’interno delle organizzazioni nonprofit. La prevalenza nell’offerta di figure professio-
nali di sesso femminile è dovuta al fatto che sono in genere le donne a specializzarsi in cer-
ti settori di attività. Nel mercato esiste perciò una carenza di figure professionali maschili
- maggiormente ambite - che si occupino di servizi socio assistenziali destinati a categorie
di persone svantaggiate.

Le figure professionali femminili maggiormente richieste sono nell’area sanitaria:
Medici (generici e specialisti), in totale il 20% e i Terapisti, 18,5%. Essendo numerose le
richieste di sesso maschile per queste figure professionali non si può parlare di una tipicità
di genere. Invece unicamente femminile è la richiesta di Insegnanti, che si attesta al 6,7%,
ma la terza figura richiesta per numerosità è quella del Musicista, pari al 7,4% delle figu-
re femminili e al 20,6% delle figure maschili. Spicca inoltre la richiesta di Infermieri, pari
al 13,5% per le quali il sesso è indifferente (vedi Tab. 23 nell’Appendice statistica).

Il fabbisogno formativo

L’analisi dei fabbisogni formativi è propedeutica rispetto all’erogazione dell’attività
formativa, soprattutto in considerazione del fatto che per il terzo settore non c’è ancora
una chiara strutturazione. Per quanto riguarda i corsi professionali gestiti dalle regioni o
finanziati dal Fondo Sociale Europeo, spesso capita che sotto nomi diversi si celino corsi
con gli stessi sbocchi professionali. D’altra parte le scuole superiori formano generici ope-
ratori sociali e i corsi di laurea sono prevalentemente di tipo paramedico.

Per una adeguata pianificazione del fabbisogno formativo è pertanto necessario inda-
gare quali siano le reali carenze e le esigenze proprie del settore nonprofit.

I risultati dell’indagine 

L’ultima parte del questionario è relativa al fabbisogno formativo, tramite una doman-
da formulata in modo da avere l’indicazione delle due figure professionali di maggior
rilievo per lo sviluppo dell’attività dell’organizzazione che l’intervistato vorrebbe segnala-
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re al sistema scolastico e formativo, indipendentemente dalle prospettive di assunzione e
per ognuna l’indicazione del titolo di studio e del possibile livello di inquadramento.

Il 77% delle organizzazioni intervistate ha indicato almeno una figura professionale
che considera importante per lo sviluppo dell’attività.

Le figure professionali maggiormente suggerite al sistema scolastico e formativo sono
quelle dell’Educatore, dello Psicologo, dell’Operatore socio-assistenziale e dell’Animato-
re. Si tratta quindi di competenze nel settore sociosanitario. Sono spesso indicati anche gli
Insegnanti nelle diverse discipline, così come gli Esperti in vari settori. In particolare gli
Esperti di relazioni pubbliche, di finanziamenti agevolati e di progetti comunitari. Que-
ste tre figure in parte spiegano l’assenza della voce “Fund raiser”, il professionista della rac-
colta fondi, figura emergente che dà risposte concrete ai bisogni manifestati dagli opera-
tori del mondo del nonprofit per la ricerca delle risorse finanziarie necessarie al raggiun-
gimento delle proprie finalità.

Inoltre non compare il bisogno di responsabili della formazione, nonostante la richie-
sta di Insegnanti nelle diverse discipline, di istruttori e l’elevata numerosità di queste figu-
re già impiegate all’interno delle organizzazioni.

La mancata concordanza tra ambiti professionali e livelli di inquadramento porta
inoltre con sé l’ipotesi che esista uno scarso riconoscimento sociale di cui godono le atti-
vità di cura e assistenza in genere.



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 73

Tab. 4.7.1 - Le FP suggerite al sistema formativo indicate più di una volta38

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % SUL TOTALE  

Educatore 16 8  
Psicologo 13 6,5  
Operatore socio assistenziale 10 5  
Insegnante generico 9 4,5 
Animatore 9 4,5  
Organizzatore generico 5 2,5  
Mediatore culturale 5 2,5  
Infermiere 5 2,5  
Assistente geriatrico 5 2,5  
Responsabile legale 4 2  
Esperto informatico 4 2  
Esperto di relazioni pubbliche 4 2  
Direttore didattico 4 2  
Pedagogista 3 1,5  
Organizzatore teatrale 3 1,5  
Medico generico 3 1,5  
Insegnante formatore 3 1,5  
Esperto in finanziamenti agevolati 3 1,5  
Esperto di progetti comunitari 3 1,5  
Contabile 3 1,5 
Assistente sociale 3 1,5  
Terapista 2 1  
Tecnico generico 2 1  
Tecnico amministrativo 2 1  
Ragioniere 2 1  
Operatore informagiovani 2 1  
Manager servizi sociali 2 1  
Istruttore 2 1  
Insegnante Isef 2 1  
Insegnante di musica 2 1  
Fisioterapista 2 1  
Esperto in progetti format. e artistici 2 1  
Ematologo 2 1  
Direttore sanitario 2 1  
Direttore generico 2 1  
Cuoco 2 1  
Biologo/microbiologo 2 1  
Attore 2 1  
Addetto alle attività ambientali 2 1  

38 L’elenco completo si trova nella Tab. 24 dell’Appendice statistica
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Il quadro che emerge è piuttosto confuso, soprattutto in considerazione del fatto che
il titolo di studio indicato dall’intervistato come requisito della figura professionale non
coincide con il percorso effettivo da seguire per raggiungere la professionalità indicata,
per cui ad esempio l’Animatore o l’Educatore possono possedere sia una qualifica profes-
sionale che una laurea o un diploma, e, sempre per le stesse figure professionali, il livello
di inquadramento possibile varia da quello di operaio a quello di funzionario. Sembra che
le stesse organizzazioni non abbiano un’idea ben precisa della professionalità e delle man-
sioni corrispondenti alle singole figure professionali. 

È stato inoltre chiesto se il sistema formativo locale, per la prima figura indicata,
garantisca una preparazione professionale adeguata. Per ben il 40,6% delle prime figure
indicate gli intervistati affermano che non c’è una preparazione professionale adeguata,
per il 30,5% è adeguata solo in parte e per solo il 27,3% è adeguata.

Tab. 4.7.2 - Il sistema formativo garantisce una preparazione adeguata?

GARANTISCE VALORI ASSOLUTI %  

In parte 39 30,5  
No 52 40,6  
Si 35 27,3  
Non so 2 1,6  
Totale 128 100,0  

Per la scarsa numerosità delle risposte raccolte non si può fornire un quadro generale
su ogni singola figura professionale, invitando pertanto l’approfondimento in un’ulterio-
re ricerca.
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CONSIDERAZIONI FINALI



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 77

Gli obiettivi che ci siamo proposti con la ricerca sulle caratteristiche del nonprofit nell’area
vasta di Cagliari erano sostanzialmente due: la ricostruzione di un archivio unico regionale del-
le organizzazioni operanti nel terzo settore e l’indagine campionaria sulle caratteristiche delle
organizzazioni e sul fabbisogno formativo delle figure professionali nell’area vasta di Cagliari.

La ricostruzione dell’archivio è avvenuta non senza difficoltà a causa della natura del-
le fonti amministrative. Pur avendo raggiunto una buona mappatura delle organizzazio-
ni attive al 2001 in Sardegna, l’archivio può essere migliorato attraverso l’acquisizione di
nuove fonti specifiche e in particolare il registro delle Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale (ONLUS) residente presso il Ministero delle Finanze. L’archivio unico del
nonprofit per la Sardegna rappresenta un indubbio miglioramento qualitativo nella
costruzione dei dati, legato al fatto che gli stessi derivano dall’incrocio di fonti diverse.
Costituisce inoltre uno strumento utile a chiunque voglia avvantaggiarsi di una base dati
completa e a valenza statistica per effettuare indagini e approfondimenti sul terzo settore.
Tra gli obiettivi che ci poniamo ora vi è sicuramente l’impegno ad aggiornare il contenu-
to informativo della base dati così da seguire l’evoluzione temporale del nonprofit nell’i-
sola. Diventa ovviamente essenziale la collaborazione di tutti gli attori che, direttamente
o indirettamente, operano nel terzo settore.

Dall’indagine sulle caratteristiche delle organizzazioni e sul fabbisogno formativo del-
le figure professionali nell’area vasta di Cagliari sono emersi diversi aspetti che solo in par-
te ci si attendeva. In primo luogo il nonprofit si caratterizza per una forte dipendenza dal
settore pubblico. Il 35,4% delle organizzazioni intervistate lamenta una forte inadegua-
tezza oltre che del finanziamento pubblico, anche delle relazioni con le istituzioni. 

In secondo luogo la carenza di struttura organizzativa, eccezion fatta per la cooperazione
sociale, rende più complicato individuare e definire la ripartizione dei ruoli e delle mansioni
all’interno delle organizzazioni. E’ indicativo il fatto che le stesse non abbiano un’idea ben pre-
cisa della professionalità e delle mansioni corrispondenti alle singole figure professionali. Que-
sto nonostante gli alti livelli di scolarizzazione che caratterizzano le figure professionali del non-
profit. Emerge inoltre una scarsa concordanza tra ambiti professionali e livelli di inquadra-
mento che fa pensare ad uno scarso riconoscimento sociale di cui gode il settore.

I risultati raggiunti con l’indagine costituiscono la base per garantire che la program-
mazione e la sperimentazione dei successivi interventi del progetto Nuova Economia
Sociale e Imprenditorialità siano in linea con le reali esigenze del territorio. 

Per meglio raggiungere gli obiettivi del progetto alla ricerca seguirà un approfondi-
mento su alcune tematiche che non sono emerse in fase di indagine. Saranno effettuate
delle interviste ad osservatori privilegiati individuati all’interno del campione di riferi-
mento dell’indagine. Sarà possibile in questo modo assicurare la sperimentazione all’in-
terno del terzo settore di un sistema formativo orientato all’imprenditorialità e al soste-
gno delle categorie più svantaggiate e creare un modello di valutazione della qualità per le
organizzazioni nonprofit valido su tutto il territorio di riferimento.
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APPENDICE STATISTICA
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Tavola di raccordo tra classificazione ICNPO e NACE REV.1

ICNPO NACE REV.1  

Gruppo 1 Cultura e ricreazione   
1.1 Attività culturali e artistiche 9211,9212,9213,9220,9231 

9232,9240,9251,9252  
1.2 Attività sportive 9261,9262  
1.3 Attività ricreative e di socializzazione 9233,9234,9271,9272  
Gruppo 2 Istruzione e ricerca   
2.1 Istruzione primaria e secondaria 8010,8021,8022  
2.2 Istruzione universitaria 8030  
2.3 Istruzione professionale e degli adulti 8041,8042,8030  
2.4 Ricerca 7310,7320  
Gruppo 3 Sanità   
3.1 Servizi ospedalieri generali e riabilitativi 8511  
3.2 Servizi per lungodegenti 8511  
3.3 Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri 8511,8512  
3.4 Altri servizi sanitari 8512,8513,8514,8520  
Gruppo 4 Assistenza sociale   
4.1 Servizi di assistenza sociale 8531,8532  
4.2 Servizi di assistenza nelle emergenze 8532  
4.3 Erogazione di contributi monetari e/o in natura 8532  
Gruppo 5 Ambiente  
5.1 Protezione dell’ambiente 9253,9133  
5.2 Protezione degli animali 9253,9133  
Gruppo 6 Sviluppo economico e coesione sociale   
6.1 Promozione dello sviluppo economico della collettività 9111,9133 
6.2 Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo 9111,9133  
6.3 Addestramento,avviamento professionale e inserimento lavorativo 8042,8022  
Gruppo 7 Promozione e tutela dei diritti civili   
7.1 Servizi di tutela e protezione dei diritti 9133  
7.2 Servizi legali 7411,9133  
7.3 Servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici 9132  
Gruppo 8 Filantropia e promozione del volontariato   
8.1 Erogazione di contributi filantropici,

promozione del volontariato e attività di raccolta fondi 9133  
Gruppo 9 Cooperazione e solidarietà internazionale   
9.1 Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero 9133  
Gruppo 10 Religione   
10.1 Attività di promozione e formazione religiosa 9131  
Gruppo 11 Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi   
11.1 Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori 

e degli imprenditori 9111,9120  
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QUESTIONARIO

SEZIONE 1 - VERIFICA DATI ANAGRAFICI DELL’ORGANIZZAZIONE

a) DATI DELL’INTERVISTATO
Nome: ____________________________________________________________________________________
Cognome: ___________________________________________________________________________________
Sesso: ____________________________________________________________________________________   
Età: ____________________________________________________________________________________
Titolo di studio: _______________________________________________________________________________
Ruolo all’interno dell’organizzazione: ❏ Presidente

❏ Vicepresidente 
❏ Amministr. Unico
❏ Direttore
❏ Altro

b) DATI ANAGRAFICI DELL’ORGANIZZAZIONE
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________________ 
Indirizzo della sede: ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: _______________________________________________________________________________ 
N° Telefono: _________________________________________________________________________________
N° Fax: ____________________________________________________________________________________
Sito Internet  _________________________________________________________________________________
Data di inizio attività ___________________________________________________________________________
Data di costituzione ____________________________________________________________________________

c) TIPOLOGIA E FORMA LEGALE
Qual è la forma legale dell’organizzazione? (una sola risposta possibile)
Associazione riconosciuta ❏

Associazione non riconosciuta ❏

Cooperativa Sociale di tipo A ❏

Cooperativa sociale di tipo B ❏

Cooperativa Sociale di tipo misto ❏

Cooperativa a r.l. ❏

Fondazione ❏

IPAB ❏

Consorzio ❏

Onlus ❏

Altro: (specificare) _____________________________________________________________________________

d) VINCOLI STATUTARI
Esistono dei vincoli statutari alla distribuzione degli utili? (una sola risposta possibile)
Nessun divieto alla distribuzione degli utili ❏

Divieto alla distribuzione degli utili ❏

e) FONTI DI FINANZIAMENTO
Quali sono le principali fonti di finanziamento? (nel caso ci sia più di una risposta, segnalare per ordine di importanza la fonte
principale con “1”, la fonte secondaria con “2”- massimo due risposte)
Donazioni da parte di terzi ❏ (   )
Finanziamenti pubblici ❏ (   )
Finanziamenti privati (banche, altri istituti di credito) ❏ (   )
Finanziamenti da parte dei soci  ❏ (   )
Ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi  ❏ (   )
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SEZIONE 2 - ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

f) ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Quali sono le attività svolte? (max 5 risposte)

CULTURA, SPORT E RICREAZIONE 1
Attività culturali e artistiche ❏

Attività sportive ❏

Attività ricreative e di socializzazione ❏

ISTRUZIONE E RICERCA 2
Istruzione primaria e secondaria ❏

Istruzione universitaria ❏

Istruzione professionale e degli adulti ❏

Ricerca ❏

SANITÀ 3
Ospedali generali, cliniche e case di cura ❏

Servizi di ambulanza ❏

Servizi di assistenza infemieristica ❏

Servizi psichiatrici ❏

Servizi consultori ❏

Altri servizi sanitari ❏

ASSISTENZA SOCIALE 4
Servizi residenziali per minori e giovani ❏

Servizi non residenziali per minori e giovani ❏

Servizi residenziali per madri a rischio ❏

Servizi non residenziali per madri a rischio ❏

Servizi residenziali per disabili ❏

Servizi non residenziali per disabili ❏

Servizi residenziali per anziani ❏

Servizi non residenziali per anziani ❏

Assistenza a stranieri, nomadi, ex carcerati ❏

Altro_______________________________________________________________________________________

AMBIENTE 5
Protezione dell’ambiente ❏

Protezione degli animali ❏

SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE 6
Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività ❏

Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo ❏

Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo ❏

TUTELA DEI DIRITTI E ATTIVITA’ POLITICA
7

Servizi di tutela e protezione dei diritti ❏

Servizi legali ❏

Servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici ❏

FILANTROPIA E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO 8
Erogazione di contributi filantropici, promozione del volontariato e raccolta fondi ❏



Le caratteristiche del nonprofit nell’area vasta di Cagliari 83

COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 9
Attività per il sostegno economico e umanitario all’estero ❏

RELIGIONE 10
Attività di promozione e formazione religiosa ❏

RELAZIONI SINDACALI E RAPPRESENTANZA DI INTERESSI 11
Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori e degli imprenditori ❏

ALTRE ATTIVITÀ 12
Attività agricola:
Finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Non finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Attività industriale:
Finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Non finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Attività commerciale:
Finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Non finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Attività di prestazione di servizi:
Finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

Non finalizzata all’inserimento lavorativo ❏

SPECIFICARE IL CODICE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ PREVALENTE______________________________________________

SEZIONE 3 - CARATTERISTICHE DEL BACINO D’UTENZA E DEI SERVIZI

g) BACINO D’UTENZA
In quale ambito geografico svolgete in prevalenza la vostra attività? (max 1 risposta)
Quartiere ❏

Comune ❏

Provincia ❏

Regione ❏

Nazione ❏

h) GRUPPO DI UTENTI
Chi sono i principali fruitori dei vostri beni e/o servizi? (nel caso ci sia più di una risposta, segnalare l’ordine di importanza con
valori da 1 a 3, - massimo tre risposte)
Anziani ❏ (   )
Tossicodipendenti ❏ (   )
Alcolisti ❏ (   )
Ex detenuti ❏ (   )
Sieropositivi ❏ (   )
Disabili ❏ (   )
Immigrati ❏ (   )
Famiglie bisognose ❏ (   )
Donne in difficoltà ❏ (   )
Senza fissa dimora ❏ (   )
Minori normodotati ❏ (   )
Comunità dei residenti ❏ (   )
Nomadi ❏ (   )
Altro:(specificare) ___________________________________________________________________________  (   )
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i) MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI
Secondo quali modalità prevalenti vengono erogati i vostri beni e/o servizi? 
(nel caso ci sia più di una risposta, segnalare l’ordine di importanza con valori da 1 a 2, - massimo due risposte)

A titolo gratuito ❏ (   )
Prezzo inferiore al costo ❏ (   )
Prezzo uguale al costo ❏ (   )
Prezzo superiore al costo ❏ (   )

SEZIONE 4 - PROBLEMI DI GESTIONE E RAPPORTI CON L’ESTERNO

l) GESTIONE DEL PERSONALE
Indicare quale fra le difficoltà di seguito elencate si verifica più frequentemente nella gestione del personale (max una risposta)
Difficoltà nel reclutamento di personale qualificato ❏

Difficoltà nel reclutamento di volontari ❏

Insufficiente preparazione tecnica ❏

Non riscontriamo problemi nella gestione del personale ❏

m) GESTIONE FINANZIARIA
Indicare quale fra le difficoltà di seguito elencate si verifica più frequentemente nella gestione finanziaria (max una risposta)
Difficoltà di accesso al credito ❏

Incapacità nel reperire donazioni ❏

Inadeguatezza dei finanziamenti pubblici ❏

Ritardi nei pagamenti dell’operatore pubblico ❏

Non riscontriamo problemi nella gestione finanziaria ❏

n) GESTIONE GENERALE
Indicare quale fra le difficoltà di seguito si verifica più frequentemente nella gestione generale (max una risposta)
Carenza di competenze economico-finanziarie ❏

Carenza di controllo amministrativo e contabile ❏

Carenza di programmazione ❏

Inadeguatezza dei modelli di gestione esistenti ❏

Non riscontriamo problemi nella gestione generale ❏

o) RAPPORTO CON L’ESTERNO
Indicare quale fra le difficoltà di seguito elencate si verifica più frequentemente nei rapporti con l’esterno (max una risposta)
Difficoltà nel trattare con le istituzioni ❏

Difficoltà di coordinamento con gli interventi pubblici ❏

Difficoltà di sviluppare e comunicare la propria immagine ❏

Concorrenza di imprese a fine di lucro o pubbliche ❏

Non riscontriamo problemi nella gestione dei rapporti con l’esterno ❏
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SEZIONE 5 - RISORSE DELL’ORGANIZZAZIONE

p) LE FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Completare per ciascuna figura professionale che nel 2002 ha ricevuto compensi la seguente tabella

N° Figura  Categoria Inquadramento Sesso Classe Età Titolo Perm  
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

Figure professionali che non hanno ricevuto compensi

N° N° Maschi Femmine Permanenza nel prossimo biennio  
Socio lavoratore      
Volontari      
Obiettori      
Tirocinanti      

SEZIONE 6 - LE FIGURE PROFESSIONALI DA ASSUMERE

q) LE FIGURE PROFESSIONALI DA ASSUMERE
Indicare quali figure professionali saranno inserire all’interno dell’organizzazione nel biennio 2003-2004 e con quali caratteri-
stiche

N° Figura Categ. Inquadr. Sesso Età Titolo  Esper.  Informatica Reperimento          

SEZIONE 7 - RICHIESTE AL SISTEMA FORMATIVO

r) LE RICHIESTE AL SISTEMA FORMATIVO
Prescindendo dalle prospettive immediate di assunzione, se lei dovesse indicare al sistema scolastico e formativo le due figu-
re professionali di maggior rilievo per lo sviluppo della sua attività, quale indicherebbe?

N° Figura Professionale Livello di inquadramento Titolo Studio  
1     
2     

Secondo la Sua esperienza il sistema formativo locale, per la figura indicata garantisce una preparazione professionale?
Si ❏

In parte ❏

No ❏

Non so ❏
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Tabelle relative all’indagine

Tab. 1 - Le organizzazioni nonprofit per classe di anzianità e forma giuridica (valori assoluti)

CLASSI DI ANZIANITÀ ASS.N.RIC ASS.RIC CONSORZIO COOP. ARL COOP.A COOP.B ONLUS ALTRE39 TOTALE  

0 - 2 1 0 0 1 0 0 6 0 8  
2 - 5 8 4 1 2 2 1 13 1 32  
5 - 10 7 9 2 0 2 2 8 1 31  
Oltre 10 31 13 1 6 3 3 20 4 81  
Non indica 0 2 0 0 0 0 7 3 12  
Totale 47 28 4 9 7 6 54 9 164  

Tab. 2 - Le fonti di finanziamento nelle organizzazioni nonprofit per forma giuridica (valori assoluti)

CLASSI DI ANZIANITÀ ASS.N.RIC ASS.RIC CONSORZIO COOP. ARL COOP.A COOP.B ONLUS ALTRE TOTALE  

Donazioni da parte di terzi 1 6 0 0 0 0 5 1 13  
Finanz.da parte dei soci 16 19 3 2 0 2 23 1 66  
Finanz.privati 0 2 0 0 0 0 2 1 5  
Finanz.pubblici 9 15 1 5 5 4 20 4 63  
Ricavi vendita beni e servizi 2 5 0 2 1 0 4 2 16  
Non indica 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
Totale 28 47 4 9 7 6 54 9 164 

Tab. 3 - I settori di attività principali per forma giuridica (valori assoluti)

CLASSI DI ANZIANITÀ ASS.N.RIC ASS.RIC CONSORZIO COOP. ARL COOP.A COOP.B ONLUS ALTRE TOTALE  

Ambiente 0 4 1 0 0 0 1 0 6  
Assistenza sociale 5 7 0 4 2 1 11 3 33  
Cooperaz e solidarietà internaz. 0 1 0 0 0 0 3 0 4  
Cultura, sport ricreazione 18 19 1 4 1 3 14 0 60  
Filantropia e promoz del volont. 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Istruzione e ricerca 0 4 1 0 3 0 6 3 17  
Relaz.sindac. rappres.interessi 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Religione 1 2 0 0 0 0 0 3 6  
Sanità 3 2 0 0 1 0 15 0 21  
Sviluppo econ. e coesione sociale 0 3 1 0 0 0 2 0 6  
Tutela dei diritti e attività politica 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
Altre attività 0 3 0 1 0 2 1 0 7  
Totale 28 47 4 9 7 6 54 9 164 

39 Gli enti morali e religiosi, le IPAB, le ditte individuali e il servizio comunale sono accorpate in questa voce 
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Tab. 4 - Localizzazione del bacino d’utenza per forma giuridica (valori assoluti)

CLASSI DI ANZIANITÀ ASS.N.RIC ASS.RIC CONSORZIO COOP. ARL COOP.A COOP.B ONLUS ALTRE TOTALE  

Quartiere 2 2 1 0 0 0 1 1 7  
Comune 11 14 1 4 3 2 15 3 53  
Provincia 7 7 0 2 1 2 13 3 35  
Regione 6 17 2 3 2 1 21 2 54  
Nazione 1 5 0 0 1 1 4 0 12 
Internazionale 1 2 0 0 0 0 0 0 3  
Totale 28 47 4 9 7 6 54 9 164  

Tab. 5 - Gruppi di utenti per forma giuridica (valori assoluti)

CLASSI DI ANZIANITÀ ASS.N.RIC ASS.RIC CONSORZIO COOP. ARL COOP.A COOP.B ONLUS ALTRE TOTALE  

Anziani 2 5 0 2 2 0 10 0 21  
Adulti 1 1 0 0 1 0 0 0 3  
Alcolisti 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Residenti 5 9 2 0 0 2 7 2 27  
Disabili 2 4 0 2 0 0 9 0 17  
Donne in difficoltà 0 1 0 0 0 0 3 0 4  
Ex detenuti 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Famiglie bisognose 0 0 0 0 0 0 3 1 4  
Immigrati 2 3 0 0 0 0 0 0 5  
Minori normodotati 2 5 0 1 3 2 6 5 24  
Nomadi 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Pazienti ospedalizzati 0 0 0 0 0 0 3 0 3  
Ragazzi/giovani 4 4 0 1 0 0 4 0 13  
Scuole/studenti 0 1 0 1 0 0 2 0 4  
Senza fissa dimora 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
Sieropositivi 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
Tossicodipendenti 1 1 0 1 0 1 2 0 6  
Tutti 6 3 0 1 1 1 1 1 14  
Altro 2 8 2 0 0 0 2 0 14 
Totale 28 47 4 9 7 6 54 9 164  

Tab. 6 - Modalità di fruizione dei servizi per fonte di finanziamento (valori assoluti)

FONTE FINANANZ. FINANANZ. FINANZ. FINANZ. RICAVI DA NON INDICA TOTALE
DI FINANZIAMENTO DA PARTE DA PARTE PRIVATI PUBBLICI VENDITA BENI

DI TERZI DEI SOCI E SERVIZI

A titolo gratuito 13 49 3 45 5 0 115 
Non indica 0 0 1 2 0 0 3  
Prezzo inferiore al costo 0 4 1 7 3 0 15  
Prezzo superiore al costo 0 1 0 3 1 1 6  
Prezzo uguale al costo 0 12 0 6 7 0 25  
Totale 13 66 5 63 16 1 164  
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Tab.7 - Problemi di gestione del personale 

DIFFICOLTÀ VALORI ASSOLUTI % 

Difficoltà nel reclutamento di personale qualificato 24 14,6  
Difficoltà nel reclutamento di volontari 34 20,7 
Insufficiente preparazione tecnica 21 12,8  
Non riscontriamo problemi nella gestione 80 48,8  
Non indica 5 3,0  
Totale 164 100,0  

Tab.8 - Problemi di gestione finanziaria

DIFFICOLTÀ VALORI ASSOLUTI % 

Difficoltà di accesso al credito 3 1,8 
Incapacità nel reperire donazioni 20 12,2  
Inadeguatezza dei finanziamenti pubblici 58 35,4  
Ritardi nei pagamenti dell’operatore pubblico 35 21,3  
Non riscontriamo problemi nella gestione finanziaria 42 25,6  
Non indica 6 3,7  
Totale 164 100,0 

Tab. 9 - Problemi di gestione generale 

DIFFICOLTÀ VALORI ASSOLUTI % 

Carenza di competenze economico-finanziarie 14 8,5  
Carenza di controllo amministrativo e contabile 6 3,7  
Carenza di programmazione 14 8,5  
Inadeguatezza dei modelli di gestione esistenti 7 4,3  
Non riscontriamo problemi nella gestione generale 109 66,5  
Non indica 14 8,5 
Totale 164 100,0  

Tab. 10 - Problemi di rapporto con l’esterno 

DIFFICOLTÀ VALORI ASSOLUTI % 

Difficoltà nel trattare con le istituzioni 38 23,2  
Difficoltà di coordinamento con gli interventi pubblici 25 15,2  
Difficoltà di sviluppare e coordinare la propria immagine 19 11,6  
Concorrenza di imprese a fine di lucro o pubbliche 11 6,7  
Non riscontriamo problemi nella gestione 67 40,9  
Non indica 4 2,4  
Totale 164 100,0  
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Tab. 11 - Le FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi 40 

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI %

Addetto all’amministrazione 118 6,4 Addetto all’assistenza di base 1 0,1  
Addetto alla manutenzione 1 0,1 Addetto alla programmazione 1 0,1  
Addetto alla segreteria 30 1,6 Addetto alle pulizie 3 0,2  
Addetto stampa 1 0,1 Agronomo 117 6,3  
Aiuto cuoco 1 0,1 Analista di laboratorio 30 1,6  
Animatore 16 0,9 Archivista 1 0,1  
Artista 21 1,1 Assistente domiciliare 121 6,5  
Assistente geriatrico 43 2,3 Assistente sociale 33 1,8  
Attore 35 1,9 Ausiliario 24 1,3  
Autista 9 0,5 Bibliotecario 1 0,1  
Biologo 9 0,5 Burattinaio 3 0,2  
Cameriere 3 0,2 Capo servizio 9 0,5  
Collaboratrice domestica 2 0,1 Commercialista 17 0,9  
Consulente del lavoro 3 0,2 Consulente fiscale 1 0,1  
Consulente sanitario 1 0,1 Consulente sindacale 1 0,1  
Coordinatore servizi 1 0,1 Coordinatore servizi di orientamento 3 0,2  
Coreografo 2 0,1 Cuoco 17 0,9  
Custode 3 0,2 Danzatore/Danzatrice 7 0,4  
Direttore artistico 8 0,4 Direttore tecnico 1 0,1  
Dirigente sportivo 2 0,1 Docente arte plastica 1 0,1  
Docente di lingua 2 0,1 Docente di pittura 1 0,1  
Documentarista 1 0,1 Educatore 169 9,1  
Educatrici di asili nido 9 0,5 Fisioterapista 84 4,5  
Giardiniere 1 0,1 Giornalista 80 4,3  
Grafico 1 0,1 Impiegato d’ordine 8 0,4  
Infermiere 64 3,5 Insegnante 76 4,1  
Inserviente 16 0,9 Istruttore sportivo 26 1,4  
Laureandi in scienze dell’educazione 1 0,1 Laureati in scienze politiche 1 0,1  
Lavapiatti 1 0,1 Logopedista 15 0,8  
Marinaio 4 0,2 Mediatore culturale 1 0,1  
Medico 31 1,7 Musicista 90 4,9  
Neurologo 1 0,1 Neuropsichiatra infantile 1 0,1  
Operaio generico 55 3,0 Operaio specializzato 2 0,1  
Operatore di comunità 5 0,3 Operatore di sportello 3 0,2  
Operatore socio culturale 10 0,5 Operatore socio-assistenziale 11 0,6  
Operatore telesoccorso 11 0,6 Pedagogista 39 2,1  
Perito agrario 1 0,1 Personale generico 1 0,1  
Progettisti della formazione 34 1,8 Psicologo 45 2,4  
Psicopedagogista 1 0,1 Ragioniere 5 0,3  
Redattore 1 0,1 Responsabile del personale 1 0,1  
Responsabile dell’organizzazione 10 0,5 Responsabile sicurezza 3 0,2 
Responsabile tecnico 2 0,1 Ricercatore 1 0,1  
Scenografo 1 0,1 Tecnico audio luci 42 2,3  
Traduttrice 3 0,2 Tutor 70 3,8  
Veterinario 110 5,9 Videoterminalista 1 0,1  
Non specificato n.d. -     
Totale 1.853 100,0   

40 Gli enti morali e religiosi, le IPAB, le ditte individuali e il servizio comunale sono accorpate in questa voce In questa
tabella la voce “Non specificato” è stata esclusa dalla determinazione delle percentuali perché non è stata specificata la
tipologia della figura professionale e neanche la numerosità. Le figure professionali dell’Agronomo e del Veterinario
sono presenti unicamente in un’associazione facente parte del campione, operativa nel settore agro-zootecnico.
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Tab. 12 - Le FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi per le quali non è stata indicata la numerosità –
Organizzazioni che hanno retribuito un numero di FP superiore a 10

FIGURA PROFESSIONALE N° CASI IN CUI NON È STATA INDICATA LA QUANTITÀ  

Addetto all’amministrazione 1  
Educatore 1  
Fisioterapista 1  
Infermiere 1  
Insegnante 3  
Medico 1  

Tab. 13 - Numero medio delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi per forma giuridica

FORMA GIURIDICA TOTALE FIGURE PROFESSIONALI N° ORGANIZZAZIONI MEDIA   

Associazione riconosciuta 676 47 14,4  
Associazione non riconosciuta 190 28 6,8  
Cooperativa sociale di tipo A 361 7 51,6  
Cooperativa sociale di tipo B 128 6 21,3  
Cooperativa a r.l. 175 9 19,4  
IPAB 28 3 9,3  
Consorzio 14 4 3,5  
Onlus 279 54 5,2  
Ditta individuale 27 1 27,0  
Istit./Ente religioso 4 3 1,3  
Servizio comunale 3 1 3,0  
Ente morale 4 1 4,0  
Totale 1.889 164 11,5  
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Tab. 14 - Le FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi - Organizzazioni che hanno retribuito un numero
di FP uguale o inferiore a 10 

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI %

Addetto all’amministrazione 10 5,3 Addetto alle pulizie 2 1,1  
Animatore 1 0,5 Assistente geriatrico 11 5,9  
Collaboratrice domestica 2 1,1 Consulente sanitario 1 0,5  
Cuoco 2 1,1 Dirigente sportivo 2 1,1  
Documentarista 1 0,5 Infiermiere 1 0,5  
Marinaio 4 2,1 Operaio generico 6 3,2  
Pedagogista 4 2,1 Psicopedagogista 1 0,5  
Responsabile dell’organizzazione 3 1,6 Scenografo 1 0,5  
Addetto all’assistenza di base 1 0,5 Addetto stampa 1 0,5  
Archivista 1 0,5 Assistente sociale 1 0,5  
Commercialista 3 1,6 Consulente sindacale 1 0,5  
Custode 3 1,6 Docente arte plastica 1 0,5  
Educatore 11 5,9 Insegnante 10 5,3  
Mediatore culturale 1 0,5 Operaio specializzato 2 1,1  
Perito agrario 1 0,5 Ragioniere contabile 1 0,5  
Responsabile sicurezza 3 1,6 Videoterminalista 1 0,5  
Addetto alla programmazione 1 0,5 Agronomo 1 0,5  
Artista 1 0,5 Bibliotecario 1 0,5  
Consulente del lavoro 2 1,1 Coordinatore servizi 1 0,5  
Danzatrice 1 0,5 Docente di lingua 2 1,1  
Giardiniere 1 0,5 Istruttore sportivo 4 2,1  
Medico 1 0,5 Operatore di sportello 3 1,6  
Personale generico 1 0,5 Redattore 1 0,5  
Responsabile tecnico 2 1,1 Tecnico audio luci 1 0,5  
Addetto alla segreteria 19 10,1 Aiuto cuoco 1 0,5  
Assistente domiciliare 1 0,5 Cameriere 3 1,6  
Consulente fiscale 1 0,5 Coord. servizi di orientam. 3 1,6  
Direttore artistico 4 2,1 Docente di pittura 1 0,5 
Impiegato d’ordine 8 4,3 Lavapiatti 1 0,5  
Musicista 1 0,5 Operatore socio culturale 10 5,3  
Psicologo 4 2,1 Responsabile del personale 1 0,5  
Ricercatore 1 0,5 Traduttrice 3 1,6  
Non specificato 8 4,3     
Totale 188 100,0  
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Tab. 15 - Titolo di studio delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi – Organizzazioni che hanno
retribuito un numero di FP uguale o inferiore a 10 

TITOLO DI STUDIO VALORI ASSOLUTI %

Accademia d’arte 1 0,5  
Architettura 1 0,5  
Assistente domiciliare 1 0,5  
Conservatorio 1 0,5  
Consulente del lavoro 1 0,5  
Diploma di scuola media inferiore 40 21,3  
Diploma di scuola media superiore 68 36,2  
Diploma universitario 2 1,1  
Economia e commercio 16 8,5  
Educatore 3 1,6  
Giurisprudenza 2 1,1  
Ingegneria 1 0,5  
Isef 3 1,6  
Istruttore sportivo 1 0,5  
Laurea non specificata 10 5,3  
Lettere 7 3,7  
Lettere germanistiche 2 1,1  
Lingua e letterature straniere 5 2,7  
Medicina 1 0,5  
Pedagogia 4 2,1  
Psicologia 4 2,1  
Qualifica professionale non specificata 2 1,1  
Scienze agrarie 1 0,5  
Scienze dell’educazione 4 2,1  
Scienze naturali 1 0,5  
Scienze politiche 1 0,5  
Non indica 5 2,7  
Totale 188 100  

Tab. 16 - le FP non remunerate per classi di organizzazioni secondo il numero di FP remunerate (valori
assoluti)

FIGURE PROFESSIONALI REMUNERATE SOCI LAVORATORI VOLONTARI OBIETTORI TIROCINANTI TOTALE  

Nessuna 167 993 4 15 1.179  
Fino a 10 96 388 4 3 491  
Più di 10 71 153 7 57 288  
Non indica 0 143 0 0 143  
Totale 334 1.677 15 75 2.101
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Tab. 17 - Le FP che saranno inserite nelle organizzazioni nel prossimo biennio 41

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI %

Addetto relazioni pubbliche 2 0,5 Allenatore 5 1,1  
Animatore 3 0,7 Animatori dello sviluppo locale 1 0,2  
Assistente generico 4 0,9 Assistente geriatrico 13 2,9  
Asssitente sociale 10 2,3 Attore 11 2,5  
Bibliotecario 1 0,2 Cameriere 6 1,4  
Capo servizio 1 0,2 Collegio sensori 1 0,2  
Commercialista 1 0,2 Compositore 10 2,3  
Consulente legale 1 0,2 Educatore 8 1,8  
Esperto in comunicazione 1 0,2 Esperto tematiche ambientali 

storico architettonic 6 1,4  
Grafico 3 0,7 Guardiana della chiesa 1 0,2  
Impiegato 1 0,2 Infermiere 5 1,1  
Insegnante 9 2,0 Istruttore 1 0,2  
Logopedista 1 0,2 Ludotecario 1 0,2  
Maestro novizi 1 0,2 Manager amministrativo 2 0,5  
Mediatore culturale 2 0,5 Medico generico 41 9,3  
Medico specialista 13 2,9 Musicista 50 11,3  
Operaio 2 0,5 Operatore commerciale 1 0,2  
Operatore di sportello 10 2,3 Operatore Turistico 12 2,7  
Pedagogista 3 0,7 Personale di sala 4 0,9  
Prefetto alle processioni 1 0,2 Presidente 2 0,5  
Priora 1 0,2 Progettista di interventi formativi 1 0,2  
Progettista sviluppo attività 1 0,2 Psicologo 5 1,1  
Responsabile 2 0,5 Responsabile organizzativo 2 0,5  
Responsabile pubbliche relazioni 3 0,7 Sacrista maggiore 1 0,2  
Scenografo 1 0,2 Segretario 4 0,9  
Tecnico 39 8,8 Tecnico audio 1 0,2  
Terapista 50 11,3 Tesoriere 2 0,5  
Vice priora 1 0,2 Videoterminalista 1 0,2  
Non indica 77 17,4     
Totale 443 100,0     

41 Il valore corrispondente alla voce “Non indica” corrisponde al numero delle figure professionali da assu-
mere, per le quali non è stata indicata la descrizione.
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Tab. 18 - Le FP per forma giuridica che saranno inserite nelle organizzazioni nel prossimo biennio

FORMA GIURIDICA  VALORI ASSOLUTI %

Associazione non riconosciuta 165 37,2  
Associazione riconosciuta 151 34,1  
Consorzio 13 2,9  
Cooperativa a r.l. 15 3,4  
Cooperativa sociale di tipo A 2 0,5  
Cooperativa sociale di tipo B 4 0,9  
Ditta individuale 10 2,3  
Ente religioso 10 2,3  
Onlus 72 16,3  
Servizio comunale 1 0,2  
Totale 443 100,0  

Tab. 19 - Le FP per sesso e per forma giuridica che nel 2002 hanno ricevuto compensi (valori assoluti)

FORMA GIURIDICA F M N° ORGANIZZAZIONI MEDIA F MEDIA M  

Associazione riconosciuta 262 414 47 5,6 8,8  
Associazione non riconosciuta 94 96 28 3,4 3,4  
Cooperativa sociale di tipo A 286 75 7 40,9 10,7  
Cooperativa sociale di tipo B 56 72 6 9,3 12,0  
Cooperativa a r.l. 113 62 9 12,6 6,9  
Onlus 186 93 54 3,4 1,7  
Consorzio 3 11 4 0,8 2,8  
Altre forme giuridiche 62 4 9 6,9 0,4  
Totale 1.062 827 164 6,5 5,0  
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Tab. 20 - Le FP per sesso che nel 2002 hanno ricevuto compensi (valori assoluti e percentuali) – segue

FIGURA PROFESSIONALE F M F % M%  

Addetto all’amministrazione 68 50 6,4 6,0  
Addetto all’assistenza di base 0 1 0,0 0,1  
Addetto alla manutenzione 0 1 0,0 0,1  
Addetto alla programmazione 0 1 0,0 0,1  
Addetto alla segreteria 25 5 2,4 0,6  
Addetto alle pulizie 2 1 0,2 0,1 
Addetto stampa 0 1 0,0 0,1  
Agronomo 34 83 3,2 10,0  
Aiuto cuoco 0 1 0,0 0,1  
Analista di laboratorio 15 15 1,4 1,8  
Animatore 10 6 0,9 0,7  
Archivista 1 0 0,1 0,0  
Artista 5 16 0,5 1,9  
Assistente domiciliare 97 24 9,1 2,9  
Assistente geriatrico 38 5 3,6 0,6  
Assistente sociale 23 10 2,2 1,2  
Attore 15 20 1,4 2,4  
Ausiliario 23 1 2,2 0,1  
Autista 0 9 0,0 1,1  
Bibliotecario 0 1 0,0 0,1  
Biologo 1 8 0,1 1,0  
Burattinaio 0 3 0,0 0,4  
Cameriere 1 2 0,1 0,2  
Capo servizio 0 9 0,0 1,1  
Collaboratrice domestica 2 0 0,2 0,0  
Commercialista 0 17 0,0 2,1  
Consulente del lavoro 0 3 0,0 0,4  
Consulente fiscale 0 1 0,0 0,1  
Consulente sanitario 0 1 0,0 0,1  
Consulente sindacale 0 1 0,0 0,1  
Coordinatore servizi 1 0 0,1 0,0  
Coordinatore servizi di orientamento 3 0 0,3 0,0  
Coreografo 2 0 0,2 0,0  
Cuoco 17 0 1,6 0,0  
Custode 0 3 0,0 0,4  
Danzatore/Danzatrice 5 2 0,5 0,2  
Direttore artistico 3 5 0,3 0,6  
Direttore tecnico 0 1 0,0 0,1  
Dirigente sportivo 0 2 0,0 0,2  
Docente arte plastica 1 0 0,1 0,0  
Docente di lingua 0 2 0,0 0,2  
Docente di pittura 1 0 0,1 0,0  
Documentarista 1 0 0,1 0,0  
Educatore 126 43 11,9 5,2  
Educatrici di asili nido 9 0 0,8 0,0  
Fisioterapista 67 17 6,3 2,1  
Giardiniere 0 1 0,0 0,1  
Giornalista 15 65 1,4 7,9  
Grafico 0 1 0,0 0,1  
Impiegato d’ordine 7 1 0,7 0,1  
Infermiere 35 29 3,3 3,5 
Insegnante 63 13 5,9 1,6  
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Tab. 20 - Le FP per sesso che nel 2002 hanno ricevuto compensi (valori assoluti e percentuali) – seguito

FIGURA PROFESSIONALE F M F % M%  

Inserviente 15 1 1,4 0,1  
Istruttore sportivo 9 17 0,8 2,1  
Laureandi in scienze dell’educazione 0 1 0,0 0,1  
Laureati in scienze politiche 1 0 0,1 0,0  
Lavapiatti 0 1 0,0 0,1  
Logopedista 14 1 1,3 0,1  
Marinaio 0 4 0,0 0,5  
Mediatore culturale 1 0 0,1 0,0  
Medico 14 17 1,3 2,1  
Musicista 31 59 2,9 7,1  
Neurologo 1 0 0,1 0,0 
Neuropsichiatra infantile 1 0 0,1 0,0  
Operaio generico 45 10 4,2 1,2  
Operaio specializzato 0 2 0,0 0,2  
Operatore di comunità 2 3 0,2 0,4  
Operatore di sportello 2 1 0,2 0,1  
Operatore socio culturale 9 1 0,8 0,1  
Operatore socio-assistenziale 9 2 0,8 0,2  
Operatore telesoccorso 11 0 1,0 0,0  
Pedagogista 25 14 2,4 1,7  
Perito agrario 0 1 0,0 0,1  
Personale generico 1 0 0,1 0,0  
Progettisti della formazione 14 20 1,3 2,4  
Psicologo 24 21 2,3 2,5  
Psicopedagogista 0 1 0,0 0,1  
Ragioniere 3 2 0,3 0,2  
Redattore 0 1 0,0 0,1  
Responsabile del personale 1 0 0,1 0,0  
Responsabile dell’organizzazione 5 5 0,5 0,6  
Responsabile sicurezza 0 3 0,0 0,4  
Responsabile tecnico 0 2 0,0 0,2  
Ricercatore 1 0 0,1 0,0  
Scenografo 1 0 0,1 0,0  
Specificare 29 7 2,7 0,8  
Tecnico audio luci 5 37 0,5 4,5  
Traduttrice 3 0 0,3 0,0  
Tutor 35 35 3,3 4,2  
Veterinario 33 77 3,1 9,3  
Videoterminalista 1 0 0,1 0,0  
Totale 10.62 827 100,0 100,0  
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Tab. 21- Le FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi per sesso - Organizzazioni che hanno retribuito un
numero di FP uguale o inferiore a 10 (v.a. e v.p)

FIGURA PROFESSIONALE F M F % M%  

Associazione non riconosciuta 26 20 25,5 23,3  
Associazione riconosciuta 24 35 23,5 40,7  
Consorzio 2 2 2,0 2,3  
Cooperativa a r.l. 11 4 10,8 4,7  
Cooperativa sociale di tipo A 0 4 0,0 4,7  
Cooperativa sociale di tipo B 7 2 6,9 2,3  
Ente morale 3 1 2,9 1,2  
Ente religioso 3 1 2,9 1,2  
IPAB 2 0 2,0 0,0  
Onlus 22 16 21,6 18,6  
Servizio comunale 2 1 2,0 1,2  
Totale 102 86 100,0 100,0 

Tab. 22 - Titolo di studio delle FP che nel 2002 hanno ricevuto compensi per sesso – Organizzazioni che
hanno retribuito un numero di FP uguale o inferiore a (v.a. e v.p)

FIGURA PROFESSIONALE F M F % M%  

Accademia d’arte 1 0 1,0 0  
Architettura 1 0 1,0 0  
Assistente domiciliare 1 0 1,0 0  
Conservatorio 0 1 0 1,2  
Consulente del lavoro 0 1 0 1,2  
Diploma di scuola media inferiore 21 19 20,6 22,1  
Diploma di scuola media superiore 39 29 38,2 33,7  
Diploma universitario 1 1 1,0 1,2  
Economia e commercio 9 7 8,8 8,1 
Educatore 2 1 2,0 1,2  
Giurisprudenza 1 1 1,0 1,2 
Ingegneria 0 1 0 1,2 
Isef 1 2 1,0 2,3  
Istruttore sportivo 0 1 0 1,2  
Laurea non specificata 4 6 3,9 7,0  
Lettere 6 3 5,9 3,5  
Lingua e letterature straniere 2 3 2,0 3,5  
Medicina 1 0 1,0 0  
Non indica 1 4 1,0 4,7  
Pedagogia 3 1 2,9 1,2  
Psicologia 2 2 2,0 2,3  
Qualifica professionale non specificata 1 1 1,0 1,2  
Scienze agrarie 0 1 0 1,2  
Scienze dell’educazione 3 1 2,9 1,2  
Scienze naturali 1 0 1,0 0  
Scienze politiche 1 0 1,0 0  
Totale 102 86 100 100  
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Tab. 23 - Le FP che saranno inserite nel prossimo biennio per sesso (valori assoluti e percentuali) - segue

FIGURA PROFESSIONALE F M INDIFF. %F %M %INDIFF.  

Addetto relazioni pubbliche 0 0 2 0 0 5,4  
Allenatore 0 1 4 0 0,5 10,8  
Animatore 0 1 2 0 0,5 5,4  
Animatori dello sviluppo locale 0 0 1 0 0,0 2,7  
Assistente generico 4 0 0 3,0 0,0 0,0  
Assistente geriatrico 6 6 1 4,4 3,1 2,7  
Asssitente sociale 5 5 0 3,7 2,6 0,0  
Attore 3 8 0 2,2 4,1 0,0  
Bibliotecario 1 0 0 0,7 0,0 0,0  
Cameriere 6 0 0 4,4 0,0 0,0  
Capo servizio 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Collegio sensori 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Commercialista 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Compositore 2 8 0 1,5 4,1 0,0  
Consulente legale 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Educatore 2 3 3 1,5 1,5 8,1  
Esperto in comunicazione 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Esperto temat. ambientali storico architettonico 4 2 0 3,0 1,0 0,0  
Grafico 2 0 1 1,5 0,0 2,7  
Guardiana della chiesa 1 0 0 0,7 0,0 0,0  
Impiegato 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Infermiere 0 0 5 0,0 0,0 13,5  
Insegnante 9 0 0 6,7 0,0 0,0 
Istruttore 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Logopedista 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Ludotecario 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Maestro novizi 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Manager amministrativo 0 1 1 0,0 0,5 2,7  
Mediatore culturale 1 0 1 0,7 0,0 2,7  
Medico generico 20 20 1 14,8 10,3 2,7  
Medico specialista 7 6 0 5,2 3,1 0,0  
Musicista 10 40 0 7,4 20,6 0,0  
Operaio 0 2 0 0,0 1,0 0,0  
Operatore commerciale 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Operatore di sportello 5 5 0 3,7 2,6 0,0  
Operatore Turistico 6 6 0 4,4 3,1 0,0  
Pedagogista 3 0 0 2,2 0,0 0,0  
Personale di sala 2 2 0 1,5 1,0 0,0  
Prefetto alle processioni 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Presidente 0 2 0 0,0 1,0 0,0  
Priora 1 0 0 0,7 0,0 0,0  
Progettista di interventi formativi 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Progettista sviluppo attività 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Psicologo 2 1 2 1,5 0,5 5,4  
Responsabile 2 0 0 1,5 0,0 0,0  
Responsabile organizzativo 0 0 2 0,0 0,0 5,4  
Responsabile pubbliche relazioni 1 2 0 0,7 1,0 0,0  
Sacrista maggiore 0 1 0 0,0 0,5 0,0  
Scenografo 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Segretario 1 3 0 0,7 1,5 0,0  
Tecnico 2 37 0 1,5 19,1 0,0  
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Tab. 23 - Le FP che saranno inserite nel prossimo biennio per sesso (valori assoluti e percentuali) - seguito

FIGURA PROFESSIONALE F M INDIFF. %F %M %INDIFF.  

Tecnico audio 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Terapista 25 25 0 18,5 12,9 0,0  
Tesoriere 1 1 0 0,7 0,5 0,0  
Vice priora 1 0 0 0,7 0,0 0,0  
Videoterminalista 0 0 1 0,0 0,0 2,7  
Totale 135 194 37 100,0 100,0 100,0  

Tab. 24 - FP indicate al sistema scolastico e formativo - segue

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI %

Accompagnatore turistico 1 0,5 Account 1 0,5  
Addetto alle attività ambientali 2 1,0 Agronomo 1 0,5 
Analista 1 0,5 Animatore 9 4,5  
Assistente geriatrico 5 2,5 Assistente sociale 3 1,5  
Attore 2 1,0 Autista 1 0,5  
Biologo/microbiologo 2 1,0 Cameriere 1 0,5  
Collegio dei censori 1 0,5 Commercialista 1 0,5  
Consigliere di presidenza 1 0,5 Contabile 3 1,5  
Cuoco 2 1,0 Danzatore 1 0,5  
Direttore artistico 1 0,5 Direttore didattico 4 2,0  
Direttore generico 2 1,0 Direttore sanitario 2 1,0 
Documentarista 1 0,5 Educatore 16 8,0  
Elettricista 1 0,5 Ematologo 2 1,0  
Esperto di progetti comunitari 3 1,5 Esperto di radiocomunicazione 1 0,5  
Esperto di relazioni pubbliche 4 2,0 Esperto giuridico sanitario 1 0,5 
Esperto in educazione civica 1 0,5 Esperto in finanz. agevolati 3 1,5  
Esperto in geriatria 1 0,5 Esperto in progetti format. e art. 2 1,0  
Esperto in progetti per il terzo m. 1 0,5 Esperto in protezione civile 1 0,5 
Esperto in sistemi bibliotecari 1 0,5 Esperto in storia delle religioni 1 0,5  
Esperto informatico 4 2,0 Fisioterapista 2 1,0  
Geriatra 1 0,5 Hostess 1 0,5  
Impiegato 1 0,5 Infermiere 5 2,5  
Insegnante di lingue 1 0,5 Insegnante di musica 2 1,0  
Insegnante elementare 1 0,5 Insegnante formatore 3 1,5  
Insegnante generico 9 4,5 Insegnante Isef 2 1,0  
Insegnante materie nautiche 1 0,5 Istruttore 2 1,0 
Istruttore di economia domestica 1 0,5 Istruttore di rianimazione 1 0,5  
Logopedista 1 0,5 Manager servizi sociali 2 1,0  
Mediatore 1 0,5 Mediatore culturale 5 2,5  
Medico generico 3 1,5 Medico per telemedicina 1 0,5  
Operatore informagiovani 2 1,0 Operatore socio assistenziale 10 5,0  
Organizzatore eventi culturali 1 0,5 Organizzatore generico 5 2,5  
Organizzatore teatrale 3 1,5 Orientatore 1 0,5  
Pedagogista 3 1,5 Personale paramedico 1 0,5  
Psichiatra 1 0,5 Psicologo 13 6,5  
Psicomotricista 1 0,5 Psicopedagogista 1 0,5  
Ragioniere 2 1,0 Regista 1 0,5  
Responsabile commerciale 1 0,5 Responsabile legale 4 2,0  
Responsabile marketing 1 0,5 Responsabile servizi museali 1 0,5
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Tab. 24 - FP indicate al sistema scolastico e formativo - seguito

FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI % FIGURA PROFESSIONALE VALORI ASSOLUTI %

Segretario 1 0,5 Tecnico agricolo 1 0,5  
Tecnico amministrativo 2 1,0 Tecnico di centrale 1 0,5  
Tecnico generico 2 1,0 Terapista 2 1,0 
Tutor per la formazione 1 0,5 
Totale 199 100,0  
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