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Ammontare di Onp per forma giuridica e variazione percentuale 
nell’intervallo intercensuario ‘11-’15 

 
V.A. (2015) VAR. %

Associazioni 286.492 6,5

Coop. Sociali 16.125 43,2

Fondazioni 6.451 3,7

Altro 26.756 86,4

Totale 336.275 11,6
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Ammontare di Onp per regione (anno 2015)
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Variazione dell’ammontare di Onp a livello regionale (intervallo 
2011-2015)
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Ammontare dipendenti e volontari Onp per forma giuridica 
(anno 2015)

Associazioni Coop. Sociali Fondazioni Altro Totale
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Volontari

Associazioni Coop. 
sociali

Fondazioni Altro Totale

Dipendenti 154.489 416.097 89.014 128.527 788.127

Volontari 5.020.810 43.781 62.210 401.955 5.528.756
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Variazione ammontare di dipendenti e volontari per forma 
giuridica delle Onp (intervallo intercensuario 2011-2015)

Associazioni Coop. Sociali Fondazioni Altro Totale
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Dipendenti
Volontari

Associazioni Coop. sociali Fondazioni Altro Totale

Dipendenti 5,10 29,82 -3,02 5,77 15,76

Volontari 13,86 3,34 21,31 57,31 16,18
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Ammontare dipendenti e volontari per regione (anno 2015)

                    (a) Dipendenti                                                          (b) Volontari
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Variazione ammontare dipendenti e volontari per regione 
(intervallo intercensuario 2011-2015)

                          (a)dipendenti                                                 (b) volontari
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Effetti regionali e strutturali della crescita dell’occupazione 
nelle Onp

 Analisi shift & Share 
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Analisi dei segni S&S
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Andamento della distribuzione congiunta delle regioni rispetto alle 
determinanti locali della variazione di volontari e dipendenti.
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Conclusioni
● A livello nazionale, l’incremento dei livelli occupazionali nel Terzo settore è dovuto 

a due fattori che hanno determinato un’espansione delle Ots: a) il processo di 
sussidiarizzazione delle politiche sociali; b) lo sviluppo di un mercato sociale. 
(Borzaga 2003).

● A livello territoriale, si osserva come: a) nel Mezzogiorno  vi è stata un’espansione 
dell’occupazione, non simmetrica alla dinamica nazionale, che è stata trainata dai 
fattori istituzionali; b) Nell’area centro-settentrionale del paese la crescita è stata 
determinata maggiormente dall’ effetto congiunto di fattori sia strutturali sia 
regionali, evidenziando come la crescita dell’occupazione sia stata determinata, 
oltre che dai fattori  istituzionali e dal capitale sociale, anche dalla reattività alle 
variazioni congiunturali.

● La crescita dell’occupazione in un intervallo temporale caratterizzato da una 
congiuntura economica depressiva, mostra come le Ots – grazie al loro spirito 
solidaristico, alla flessibilità organizzativa e all’orientamento alla soddisfazione dei 
bisogni sociali emergenti – siano inclini a resistere ai momenti critici e a generare 
occupazione anche nei momenti di maggiore difficoltà economica
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