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Abstract 
Questo lavoro nasce con un triplice scopo: primo, provare a gettare una prima luce 
sulle tendenze in atto nel mondo del volontariato dall'inizio della crisi economica 
(2008) che ha colpito le economie occidentali; secondo, capire come poter inquadrare 
le tendenze di lungo periodo alla luce delle risposte che il mondo del Terzo Settore 
propone per combattere la recessione economica; terzo, provare a definire alcuni 
elementi alla base della dinamica domanda-offerta nell'ambito del mondo del 
volontariato, una dinamica ancora poco analizzata data la scarsità di lavori che 
trattano il tema della domanda di volontari e della domanda di servizi di volontari. 
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1. Introduzione 
 

I recenti problemi della Spesa Pubblica in molti paesi europei hanno 
comportato la riduzione di molti servizi pubblici, fra cui l’istruzione, la sanità, i 
servizi sociali,  la cultura e lo sport, o almeno la loro riorganizzazione in termini di 
finanziamento, prezzi, e politiche di accesso. La diffusa opinione di una gestione 
inefficiente da parte della pubblica amministrazione fornisce un’ulteriore 
giustificazione di tale indirizzo. Una delle conseguenze della crisi sembra quindi 
essere l’accentuazione della polarizzazione fra fallimenti del governo e fallimenti del 
mercato. Tuttavia l’idea di minimizzare il  ruolo dello Stato è soltanto una soluzione 
parziale. Esiste  infatti una crescente consapevolezza che i fallimenti del mercato non 
solo persistono, ma sono probabilmente aggravati dalla politica dei tagli.  

Un contributo alla soluzione del problema può venire ricorrendo a due canali: 
il volontariato e le organizzazioni di Terzo settore. Il Terzo settore può esser visto 
come una forma per limitare e correggere il fallimenti del  governo, contribuendo al 
superamento del dilemma irrisolto (e spesso fuorviante) fra Stato e mercato. 
I principali  benefici che  sorgono dall’aumento dell’ uso dei volontari sono due.  Il 
primo è il contenimento diretto delle spese per il personale. Il secondo è più sottile: 
l’aumento dell’apprezzamento del pubblico verso la missione e il valore sociale 
dell’organizzazione che eroga il servizio (sia essa pubblica o privata). Oltre alla 
questione finanziaria, un altro fattore ha aumentato il ruolo dei volontari, sia dal punto 
di vista dell’offerta che da quello della domanda: la crescente disoccupazione.  Quali 
sono stati gli effetti di queste tendenze sull’offerta e la domanda dei volontari? Il 
presente lavoro si propone di formulare delle ipotesi sull’ argomento, in base alle 
evidenze finora disponibili,  in Italia, e di immaginare quali saranno le possibili 
evoluzioni di un fenomeno che non sfugge alle trasformazioni profonde indotte dalla 
crisi che stiamo attraversando. Dopo una breve rassegna della letteratura in materia 
(par. 1), verranno riportate alcune recenti evidenze empiriche (par. 2) e presentate 
alcune interpretazioni (par. 3) . Si concluderà con la discussione delle implicazioni 
toriche e di policy delle recenti tendenze.    
 
 
 
2. Background 
 

Al settore non profit si può attribuire più del 4% del PIL dei paesi sviluppati 
(United Nations, 2007; Salamon, Sokolowski e Haddok, 2011). Le  teorie economiche 
che hanno tentato di spiegare sia l’esistenza delle organizzazioni  che le motivazioni 
dei  volontari sono abbastanza numerose, dato che le attività volontarie e non for 
profit appaiono essere un elemento comune del comportamento umano. Menchik and 
Weisbrood (1987) identificano le ragioni economiche dell’offerta di lavoro 
volontario.  Essi notano che tale attività può esser vista come un consumo di tempo 
libero o come un investimento per migliorare il proprio capitale umano (Schiff e 
Weisbrod 1993; Freeman, 1997). A partire dal loro lavoro, il volontariato è divenuto 
argomento di vari studi, anche al di fuori del campo della microeconomia.  I filoni 
principali hanno riguardato l’identificazione dei benefici individuali che derivano 
dall’attività volontaria, a cominciare dalla nozione di altruismo – l’ utilità che deriva 
dal contribuire a ciò che è  percepito come  “the greater good”. Altre direzioni delle 
analisi includono le motivazioni dei volontari e i vantaggi per la società nel suo 
insieme che derivano dalla loro attività. Questi tre temi sono ovviamente intrecciati. 
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Un tema di fondamentale importanza è la definizione di ciò che costituisce 
lavoro volontario.  Secondo Tilly e Tilly (1994) il volontariato  consiste in “unpaid 
work provided to parties to whom the worker owes no contractual, familial, or 
friendship obligations”.  La stessa definizione è stata adottata dalla International 
Conference of Labour Statisticians (Bollé, 2009) è stata recentemente fatta propria 
dall’ILO (2011). Come sottolineato da Wilson and Musick (1997), il lavoro 
volontario, a differenza di quello nel mercato del lavoro tradizionale e nel settore 
informale, è “uncommodified” e “freely undertaken”, per cui le motivazioni svolgono 
un ruolo cruciale nel determinare quale sia o no volontariato (Bekkers e Bowman, 
2008).  I benefici per i volontari sono sia di tipo psichico (a es. una maggiore felicità e 
soddisfazione) e utilitaristico (a es. migliore condizione fisica e più  alto livello di 
capitale umano) (Mellor et al. 2009; Uslaner, 2008). Nella seconda categoria è 
compresa l’opportunità di acquisire ulteriori skills. Varie ricerche hanno trovato che i 
volontari godono di una remunerazione maggiore (Prouteau and Wolff, 2006). 

L’estensione del volontariato è legata al grado di soddisfazione che fornisce ai 
volontari, sia che l’attività sia prestata come consumo o come investimento. 
L’evidenza empirica sembra dimostrare che l’effetto dell’attività volontaria ha un 
effetto positivo sul benessere delle famiglie (Degli Antoni, 2009).  Andreoni (1990) 
suggerisce che ogni tipo di dono produce un bene pubblico “generico”, connesso con 
il capitale sociale e la fiducia (Putnam, 1993; Wollebæk e Stromsnes, 2008). Queste 
esternalità positive  riducono i  costi che le comunità fronteggiano innalzando la 
quantità dei beni pubblici a disposizione (Apinunmahakyl e Barham 2009; Fengyan et 
al. 2009; Sundeen et al. 2009; Themudo 2009) o creando  nuove strutture di 
governance (Enjolras, 2008). 

Un elemento importante è che i volontari potrebbero operare dove i mercati 
sono particolarmente  inefficaci (Wilson e Musick 1997): possono produrre beni che 
altrimenti non si offrirebbero (Borzaga, Gui e Schenkel, 1995), o possono ridurre i 
costi delle organizzazioni non profit, permettendo la loro sopravvivenza. Per queste 
ragioni molti governi cercano di aumentare il  pool di volontari (Musick and Wilson, 
2007). Fra queste iniziative la più nota è l’idea della “Big Society”, lanciata dal 
governo Cameron nel 2010 (Ishkanian e Szreter, 2012).  Weisbrod (1975) fu il primo 
a mettere in luce che lo sviluppo di molte organizzazioni  non profit derivava da 
fallimenti del governo nella fornitura di servizi , ipotesi recentemente documentata su 
base  empirica (Matsunaga et al. 2010). Molti osservatori fanno notare come la 
domanda di volontariato sia cresciuta notevolmente prima e soprattutto durante la 
crisi a seguito dell'arretramento dello Stato e della sua amministrazione come 
produttore di beni e servizi pubblici (Vaughan-Whitehead, 2013). Questo è un tipico 
esempio di aumento di domanda di servizi prodotti dal volontariato più che di 
domanda di volontari. 

Asserragliano dentro vincoli di spesa sempre più stringenti, lo Stato ha 
intrapreso negli ultimi anni un percorso che porta alla riduzione dell'attività di 
Welfare e di sostegno di molti altri settori strategici per lo sviluppo di una sana 
società civile, come la cultura, l'educazione, l'ambiente. 

Si è già messo in luce come proprio l'attitudine sociale verso l'assistenza sia 
una delle variabili chiave per capire come nei diversi paesi si organizza il 
volontariato, distinguendo fra paesi caratterizzati da regimi liberali, corporativista, 
social democratico e statalisti. Ognuno dei quattro modelli è caratterizzato sia da un 
particolare rapporto fra lo Stato e il mercato, allargando le maglie di intervento 
dell'uno o dell'altro, così da determinare gli ambiti in cui possono intervenire le 
attività legate al Terzo Settore: nel modello liberale, l'assistenza sociale pubblica è 
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fortemente limitata, lasciando quindi molto spazio all'offerta prodotta sia al mercato 
sia alle organizzazione non profit; nel modello corporativista l'assistenza è fortemente 
legata all'attività pubblica o da associazioni di tipo "premoderno", come quelle 
religiose; nel modello social democratico, l'universalismo delle prestazioni welfare 
sono esclusivamente il risultato di un'attività diretta dell'attore pubblico; infine, nel 
modello statalista, eredità di un modello di stato istituzionalmente scomparso, 
abbiamo sia un basso livello di prestazioni pubbliche sia l'assenza di un ampio terzo 
settore (Salamon et al. 2000). 

E' da notare che in Europa sono presenti tutti e 4 i modelli nei diversi paesi 
dove, come si è già più volte sottolineato, si è visto un aumento del volontariato nel 
periodo della crisi. Ciò che risulta però interessante è rilevare che l'aumento dei 
volontari non è uniforme nei diversi Stati. Proprio come il modello sulle origini 
sociali descrive, l'aumento è stato registrato in maniera più sensibili in quei paesi già 
dotati di una struttura aperta all'attività dei volontari, paesi in cui vi è sì una maggior 
disponibilità di capitale sociale e umano per sostenere l'attività di volontariato (lato 
offerta), dove per di più vi è una forte rete di associazioni ed enti capaci di recepire 
una maggior disponibilità di volontari fornendo loro uno spazio d'azione capace di 
soddisfare le loro esigenze. In sostanza, si rivisita in termini storici e sociologici il 
modello di Putnam (Putnam, 1993). 

 
La misura in cui il lavoro volontario è complemento o sostituto del lavoro 

retribuito è stata ampiamente studiata (Handy, Mook e Quarter, 2007; Nichols e 
Ojala, 2009; Rogelberg et al. 2010; Simmns e Emanuele, 2010). I risultati non sono 
univoci. Da altri studi risulta che gli individui, indipendentemente dal loro ruolo, 
prestano attività di volontariato con più probabilità  in associazioni  non profit che in 
altri tipi di organizzazione (Handy et al. 2010).  

Infine un altro importante filone ha studiato l’effetto dell’attività volontaria, 
esercitata da lavoratori dipendenti con il supporto delle imprese (Benjamin, 2001; 
Tschirhart 2005; Booth, Park, Glomb, 2009; Sajardo Moreno, Serra Yoldi, 2008 ).  
Risulta che questi programmi aumentano gli skills e la lealtà dei lavoratori verso 
l’impresa. Sempre dal punto di vista economico, la domanda di volontariato, non di 
servizi di volontariato, ha visto una forte crescita in funzione dell'aumento della 
rilevanza della Responsabilità Sociale d'Impresa (Porter e Kramer, 2006). Per quanto i 
numeri  siano ancora residuali in diversi Stati europei, vi è una continua crescita del 
fenomeno che diventa interessante proprio per il legame che si sviluppa fra operatore 
for-profit, organizzazione non profiti e volontari che sono allo stesso tempo 
dipendenti e produttori di beni pubblici. 

Molte imprese utilizzano schemi di incentivazione all'attività di volontariato 
dei loro dipendente per raggiungere due importanti obiettivi: primo, ottenere un 
riconoscimento sociale rispetto all'attività d'impresa portata avanti, così da ridurre la 
conflittualità fra mercato e società; secondo, accrescere sia la qualità relazionale dei 
dipendenti coinvolti in questi programmi, sia le competenze che nell'ambito 
strettamente aziendali o non potrebbero svilupparsi completamente o non potrebbero 
crescere oltre una certa soglia (in parte determinata dall'organizzazione dell'azienda 
stessa). 

Da un lato questa sorta di forzatura dell'approccio all'attività di volontariato, 
che spinge ai limiti l'ambito di applicazione della definizione di volontario4, può 

                                                 
4 A proposito si veda la definizione di Volontariato proposta dal Programma di Volontariato delle 
Nazioni Unite nel 2008; 
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portare a considerare queste forme di partecipazione un'appendice strategica delle 
attività di promozione e marketing dell'impresa, quindi un'attività da non annoverare 
fra quelle legate a forme di volontariato più disinteressate5. Dall'altro lato, la richiesta 
di partecipazione sociale attiva da parte delle imprese ai propri dipendenti ottiene 
ampio successo, interno ed esterno all'azienda, sia in relazione alle possibilità di una 
crescita professionale dei dipendenti, sia per la capacità che questa attività ha di 
avvicinare al mondo del volontariato soggetti che altrimenti potrebbero non avere le 
motivazioni o le reti adatte per offrirsi autonomamente alle organizzazioni 
domandanti volontari. 

 
 
 

3. Le tendenze recenti dell’offerta di volontari 
 
Le evidenze empiriche sull’evoluzione dello stock di volontariato disponibili 

al momento, prima dell’imminente  pubblicazione dei dati censuari, derivano 
soprattutto dall’indagine sull’uso del tempo. Sono inoltre disponibili i dati 
dell’indagine europea Eurobarometro, dedicate al tema del volontariato nell’anno 
2007 e 2011. Numerose altre fonti non forniscono per ora dati aggiornati, che possono 
servire a osservare l’impatto delle mutate condizioni economiche sull’offerta e la 
domanda di lavoro volontario. I dati commentati in questo paragrafo si riferiscono al 
numero di volontari, e quindi non si possono riferire  a rigore né all’offerta né alla 
domanda, risultando dall’incontro delle due “funzioni”. Non è lecito infatti stabilire a 
priori che la domanda di lavoro volontario sia illimitata e comunque superiore 
all’offerta, dato che il lavoro volontario è gratuito (anche se non sempre 
integralmente) per quanto riguarda la retribuzione dell’individuo , ma il suo uso 
comporta costi di formazione, organizzazione ecc. per l’organizzazione. Meno 
problematico è pensare che questi dati si riferiscano soprattutto all’offerta, per un 
duplice ordine di considerazioni. A parte il fatto che l’offerta di lavoro volontario non 
è  illimitata, dall’altra è lecito pensare che l’output a cui contribuisce il lavoro 
volontario (istruzione, sanità, servizi sociali, entertrainement, infrastrutture essenziali) 
non solo sia razionato dalla parte dell’offerta, ma che la domanda di tali servizi sia in 
grado di creare la propria offerta, stimolando la  creazione di organizzazioni più o 
meno formali dedicate a venire incontro a questi bisogni non completamente 
soddisfatti.  In quest’ottica si presentano i dati delle seguenti tabelle, che derivano 
dalle due fonti sopra indicate. 

La tabella 1 indica la percentuale di popolazione che ha svolto alcune attività 
riconducibili al volontariato nei dodici mesi precedenti l’intervista, fra il 2002 e il 
2012. 
 
 
 
 

 TABELLA 1: Percentuale di persone di 14 anni e più che ha svolto alcune attività 
sociali nei 12 mesi precedenti l'intervista nell'anno  

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace  

                                                 
5 Celebre, a proposito, la critica mossa da Milton Friedman alla Responsabilità Sociale l'Impresa 
(Friedman, 1970); 
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maschi 1.9% 2.4% n.d. 2.2% 2.2% 2.1% 1.8% 1.9% 2.0% 2.0% 1.9% 

femmine 1.6% 2.2% n.d. 1.9% 1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 1.6% 1.8% 1.4% 

totale 1.7% 2.3% n.d. 2.0% 2.0% 1.9% 1.6% 1.8% 1.8% 1.9% 1.6% 

 riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo  

maschi 9.1% 10.4% n.d. 10.2% 10.2% 10.8% 10.3% 10.3% 11.2% 11.1% 10.2% 

femmine 6.2% 7.5% n.d. 7.6% 7.9% 7.5% 7.5% 8.3% 8.2% 8.4% 7.7% 

totale 7.6% 8.9% n.d. 8.8% 9.0% 9.1% 8.8% 9.3% 9.6% 9.7% 8.9% 

 attività gratuita per associazioni di volontariato  

maschi 8.7% 9.1% n.d. 9.3% 9.1% 9.6% 9.4% 9.5% 10.5% 10.4% 10.1% 

femmine 7.3% 7.9% n.d. 8.5% 8.5% 8.8% 8.6% 8.8% 9.5% 9.6% 9.3% 

totale 8.0% 8.5% n.d. 8.9% 8.8% 9.2% 9.0% 9.2% 10.0% 10.0% 9.7% 

 attività gratuita per associazioni non di volontariato  

maschi 3.6% 4.0% n.d. 4.0% 3.8% 4.1% 3.8% 3.7% 4.1% 4.5% 4.0% 

femmine 2.2% 2.7% n.d. 2.9% 2.6% 2.7% 2.7% 2.5% 2.7% 3.0% 3.1% 

totale 2.9% 3.3% n.d. 3.4% 3.2% 3.4% 3.3% 3.1% 3.4% 3.7% 3.5% 

 attività gratuita per un sindacato  

maschi 2.2% 2.1% n.d. 2.0% 2.1% 2.0% 2.1% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 

femmine 0.6% 0.6% n.d. 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 

totale 1.4% 1.3% n.d. 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.2% 1.3% 1.2% 1.1% 

 soldi versati ad una associazione  

maschi 16.2% 17.0% n.d. 18.5% 17.3% 17.1% 15.8% 16.7% 17.8% 17.1% 15.1% 

femmine 14.3% 16.0% n.d. 17.8% 16.8% 16.3% 15.9% 16.6% 17.4% 16.5% 14.4% 

totale 15.2% 16.5% n.d. 18.1% 17.1% 16.7% 15.8% 16.7% 17.6% 16.8% 14.7% 

            

Fonte: ISTAT           

 
Risulta evidente che l’unica attività che è effettivamente in crescita è la 

prestazione gratuita di lavoro a favore di associazioni di volontariato. Altri tipi di 
attività, quali la partecipazione a organizzazioni di difesa dei diritti umani, 
dell’ambiente, della pace è stabile, come pure il lavoro gratuito a favore di 
organizzazioni non di volontariato, l’elargizione di fondi, la partecipazione a 
iniziative di carattere ricreativo e culturale, mentre in calo, almeno presso la 
popolazione maschile, è la partecipazione ad attività sindacali. L’impressione che si 
può derivare da un primo esame  di questi andamenti è che la nuova offerta di 
volontariato, che per i motivi sopra descritti è anche domanda di nuovi servizi o di 
servizi prima offerti in altra forma, sia catturata da organizzazioni formali di 
volontariato. Non avendo per il momento a disposizione dati sulle organizzazioni, non 
siamo in grado di determinare se questa dinamica corrisponda alla creazione di nuove 
entità (associazioni, cooperative, ecc.) o all’ampliamento di  quelle già esistenti.  E’ 
interessante notare che l’aumento avviene negli ultimi anni, a partire dal 2010, è 
quindi non è azzardato riferirlo alla crisi  in corso.  

Mentre il declino dei sindacati, anche se probabilmente accelerato dalla crisi,  
corrisponde a un trend di lungo periodo, legato a trasformazioni strutturali 
dell’economia oltre che a determinanti storiche e sociali, risultano almeno per ora non 
influenzate dalla crisi tutte le altre forme di offerta di tempo/fondi. Anche in questo 
caso sarebbe assai utile il confronto con i dati sulle organizzazioni, al momento non 
disponibile. 
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Sembra quindi evidenziarsi una notevole eterogeneità nel volontariato: da una 
parte attività corrispondenti a scelte consolidate, apparentemente non influenzate dalle 
oscillazioni del reddito (proprio o altrui), dall’altra esigenze e iniziative diverse, 
probabilmente innovative, che certamente indicano l’evoluzione verso altri modelli.  

La seguente tabella (Tabella 2), derivante dalla stessa fonte, indica invece su 
un diverso arco temporale e con disaggregazione regionale il numero di persone che 
hanno partecipato attivamente a associazioni o hanno svolto attività in associazioni di 
volontariato. Si tratta evidentemente di un sottoinsieme delle attività considerate nella 
precedente tabella, che tuttavia rispondono meglio alla definizione di volontariato 
ricordata nel secondo paragrafo. La tendenza complessiva all’aumento di offerta di 
lavoro volontario emerge in tutte le circoscrizioni (salvo Sud escluso isole), ma 
l’assenza di dettaglio sulle forme dell’attività, e il minore aggiornamento impediscono 
il confronto puntuale con i dati della precedente tabella. Emergono anche interessanti 
diversità regionali, che non trovano una spiegazione immediata, e dovrebbero essere 
analizzati sulla base della disaggregazione per forme di attività.  

 
 TABELLA 2: Persone di 14 anni e più che hanno svolto 

volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più 
(percentuale) 

  

   

Regioni 
Anni 

Media 1995-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Piemonte 11.2% 11.8% 9.9% 11.7% n.d. 12.4% 11.8% 13.6% 13.7% 13.5% 13.7% 

Valle d'Aosta 14.5% 14.4% 13.3% 14.2% n.d. 15.0% 16.8% 13.0% 16.5% 12.7% 15.5% 

Lombardia 13.7% 13.3% 12.0% 15.2% n.d. 13.9% 15.5% 15.3% 13.6% 14.9% 16.9% 
Trentino-Alto 
Adige 25.1% 24.9% 24.6% 25.5% n.d. 27.7% 25.7% 24.9% 27.5% 24.6% 27.1% 

   - Bolzano/Bozen 28.9% 25.8% 26.9% 27.7% n.d. 28.3% 25.7% 24.4% 26.8% 22.4% 26.4% 

   - Trento 21.4% 24.0% 22.4% 23.5% n.d. 27.1% 25.6% 25.7% 28.1% 26.4% 27.8% 

Veneto 15.5% 16.8% 16.7% 15.9% n.d. 17.0% 15.6% 17.6% 16.7% 16.0% 16.9% 
Friuli-Venezia 
Giulia 13.4% 14.8% 12.0% 13.6% n.d. 13.5% 14.8% 13.3% 15.3% 13.8% 16.6% 

Liguria 10.1% 8.8% 9.7% 10.7% n.d. 9.0% 9.7% 10.6% 11.0% 11.3% 11.7% 

Emilia-Romagna 13.9% 15.4% 13.0% 13.5% n.d. 14.3% 13.5% 16.3% 16.3% 15.6% 15.7% 

Toscana 14.2% 17.1% 13.5% 15.9% n.d. 14.0% 13.7% 16.6% 12.7% 14.5% 15.8% 

Umbria 10.2% 9.9% 7.8% 11.3% n.d. 9.8% 12.1% 9.5% 12.5% 11.8% 10.7% 

Marche 9.3% 9.5% 8.4% 10.9% n.d. 13.4% 10.4% 11.1% 9.2% 13.6% 12.2% 

Lazio 6.5% 6.6% 7.1% 6.6% n.d. 8.6% 8.2% 8.3% 8.8% 9.0% 10.2% 

Abruzzo 6.3% 7.0% 5.8% 7.7% n.d. 9.4% 6.6% 8.1% 8.2% 8.0% 8.3% 

Molise 6.7% 6.9% 7.6% 7.5% n.d. 6.4% 6.4% 8.6% 9.3% 7.8% 9.9% 

Campania 5.9% 7.0% 4.4% 5.9% n.d. 6.7% 5.5% 6.9% 6.0% 6.5% 6.5% 

Puglia 6.9% 7.2% 6.8% 7.8% n.d. 8.0% 7.0% 7.6% 7.9% 7.6% 7.6% 

Basilicata 6.6% 8.1% 7.8% 8.2% n.d. 9.6% 11.5% 10.4% 12.1% 10.5% 11.7% 

Calabria 6.4% 5.9% 7.0% 5.2% n.d. 6.9% 7.1% 6.8% 7.3% 7.9% 9.1% 

Sicilia 5.4% 5.7% 6.5% 5.0% n.d. 6.3% 6.4% 5.4% 5.7% 7.5% 7.4% 

Sardegna 10.5% 11.0% 8.8% 8.7% n.d. 9.6% 10.4% 11.4% 11.7% 10.5% 12.4% 

Italia 10.4% 11.0% 9.9% 10.9% n.d. 11.3% 11.1% 11.8% 11.4% 11.8% 12.6% 

   - Nord 13.8% 14.2% 12.9% 14.5% n.d. 14.4% 14.6% 15.5% 15.0% 15.0% 16.2% 

         - Nord-ovest 12.5% 12.4% 11.2% 13.7% n.d. 13.0% 13.9% 14.3% 13.3% 14.1% 15.5% 

         - Nord-est 15.4% 16.7% 15.4% 15.6% n.d. 16.5% 15.6% 17.3% 17.3% 16.3% 17.3% 

   - Centro 9.7% 10.6% 9.4% 10.6% n.d. 11.1% 10.6% 11.4% 10.4% 11.6% 12.3% 
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   - Centro-Nord 12.5% 13.1% 11.9% 13.3% n.d. 13.4% 13.4% 14.3% 13.6% 14.0% 15.0% 

   - Mezzogiorno 6.5% 7.0% 6.2% 6.4% n.d. 7.4% 6.8% 7.2% 7.3% 7.7% 8.0% 

         - Sud 6.3% 7.0% 5.8% 6.7% n.d. 7.5% 6.5% 7.4% 7.3% 7.4% 7.7% 

         - Isole 6.7% 7.0% 7.1% 5.9% n.d. 7.2% 7.4% 6.9% 7.3% 8.3% 8.7% 

Fonte: ISTAT            

 
Per un confronto con gli altri paesi europei, è possibile usare come riferimento 

i risulti delle indagini dell'Eurobarometro. Bisogna però ricordare che i dati 
dell’Eurobarometro sono di altra natura, derivando da sondaggi di opinione svolti a 
livello europeo6. Risulta comunque fra gli intervistati in Italia una percentuale di 
volontari pari al 26%, appena superiore alla media europea, assai più alta di quella 
dell’Indagine Multiscopo. 

 
 
 
Emerge la tendenza degli intervistati italiani, che non è rilevabile dai dati 

dell’Indagine Multiscopo, a prediligere la partecipazione ad associazioni culturali 
(comune ad altri paesi Mediterranei o quasi, come l’Austria). 
 
 

                                                 
6 L'indagine chiede, precisamente: "Svolge attualmente un'attività volontaria regolarmente oppure 
occasionalmente?" (Parlamento Europeo, 2011a); 

Fonte: Eurobarometro / Parlamento Europeo 75.2 
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4. Domanda di volontariato  

 
Come già specificato, la presenza di volontari in una comunità dipende sia 

dalle scelte di tipo personale che ogni soggetto coinvolto compie per poter partecipare 
attivamente nei diversi ambiti in cui può attivarsi, sia dalle diverse possibilità che la 
società stessa offre a chi si proponga come soggetto attivo. In aggiunta, ricordiamo 
che dal punto di vista sociale, queste ultime opportunità si configurano come 
domanda di volontariato, una domanda che incrociandosi con l'offerta avanzata 
dalle persone che si propongono per essere coinvolte entro organizzazioni non profit 
determina quello che in economia può essere descritto come un equilibrio che, settore 
per settore d'intervento, identificherà il numero di volontari coinvolti e l'ammontare 
dei servizi prodotti. Ma vi è un'altra tipologia di domanda: la domanda di servizi di 
volontariato, molto più difficile da analizzare, che identifica l'esigenza che emerge 
all'interno di una comunità di servizi di volontariato. L'origine della domanda di 
servizi è complessa: può manifestarsi come la domanda di un potenziamente di un 
servizio già presente, come la domanda di un nuovo servizio. Da questo punto di 
vista, questo è un tipo di domanda che crea l'offerta di volontariato. 

 
In quanto attività libera e non vincolante ma rilevata solo se inquadrata entro 

una cornice formale, prevalentemente all'interno di un'organizzazione non profit, il 
lato dell'offerta di volontariato è difficilmente rilevabile senza l'analisi del lato delle 
domande di volontari, ovvero dall'analisi delle condizioni che portano i settori non 
profit a nascere, espandersi o ridursi, variando così la capacità di ogni ambito 
coinvolto di assorbire l'offerta di volontari. Esistono settori più o meno interessati 
dall'attività di volontariato, e questo interesse si riflette qualitativamente e 
quantitativamente sia sul lato dell'offerta, come numerosità e caratteristiche dei 
volontari, sia sul lato della domanda, come numerosità, dimensioni e caratteristiche 
delle organizzazioni che accolgono i volontari. 

 
Come dimostrano molteplici studi, a livello italiano, come a livello europeo 

esistono delle chiare tendenze che vedono i volontari partecipare più attivamente in 
certi ambiti (es.: associazioni sportive). Altri ambiti, invece, soprattutto quelli legati 
alle attività di chiara emanazione politica (es: partiti, sindacati, ecc…) contano, oggi, 
una più bassa partecipazione (GHK, 2011; McCloughan, 2011; Parlamento Europeo, 
2011a). Pertanto, se da un lato si può osservare come l'equilibrio fra domanda e 
offerta di volontari determini un alto tasso di partecipazione in certi settori invece che 
in altri, dall'altro ci si può domandare se la richiesta di volontari da parte delle 
organizzazioni coinvolte e/o l'interesse dei volontari stessi verso certi settori sia 
minore a causa di caratteristiche intrinseche delle organizzazioni coinvolte e/o del tipo 
di bene o servizio offerto. 

Entrando nel dettaglio, se organizzare, attivare e mantenere un'associazione 
sportiva è più semplice che organizzare, attivare e mantenere un'associazione che 
offre assistenza a persone in difficoltà, a parità di volontari, il settore sportivo 
domanderà più volontari rispetto al settore assistenziale. Per capire meglio come mai 
un'associazione sportiva appaia più attraente rispetto ad un'associazione che aiuta le 
persone in difficoltà, dal punto di vista economico è necessario comprendere le 
dinamiche che determinano il livello e le condizioni della domanda di servizi e della 
domanda di volontari. 
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Primo, a livello aggregato bisogna mettere in luce come società caratterizzate 
da un alto livello sia di sviluppo economico sia di produttività del lavoro, così come 
da una forte tradizione di  istituzioni democratiche presentino livelli un numero di 
organizzazioni non profit superiore (Salamon et al. 2000). Queste caratteristiche 
influiscono direttamente sull'offerta di volontariato così come sulla domanda volontari 
e sulla domanda di servizi di volontariato: permettono la crescita sia quantitativa che 
qualitativa delle organizzazioni che lavorano con il volontariato, aumentando così la 
domanda stessa di volontari nella società, rendendo possibile la produzione di un 
insieme di beni pubblici sempre più ampio e variegato. 

Da questo punto di vista, seguendo il filone sul capitale sociale inaugurato da 
Putnam (Putnam 1993), diventa difficile scindere in maniera efficace gli elementi che 
determinano la domanda da quelli che determinano l'offerta: un sistema con alti livelli 
di capitale sociale, a parità di fattori, ha maggiori potenzialità di crescita economica 
rispetto ad un altro sistema data la sua attitudine di gestire a costi limitati sia 
l'ammontare di conoscenze già esistenti, sia la creazione di nuove conoscenze (i.e. 
nuove competenze) al di là di quelle già ottenibili attraverso le organizzazione 
pubbliche (es.: scuole) e private (es.: imprese). Non solo, la maggior ricchezza, per 
essere sostenuta, richiede maggiori reti sociali che operino per correggere gli errori (o 
le mancanze) dello Stato e/o del Mercato, alimentando così la domanda di servizi di 
volontariato. 

Stando a dati recenti rilevati in occasione dell'anno del volontariato in UE nel 
2011, emerge un'asimmetria fra i settori di partecipazione dei volontari e i settori in 
cui i volontari stessi ritengono sia più importante attivarsi (Parlamento Europeo, 
2011a). Se i temi della solidarietà, dall'assistenza, della salute e dell'ambiente sono al 
primo posto nella classifica dei campi di maggior interesse per il volontariato, i 
volontari prestano servizio attivamente principalmente nelle associazioni sportive, 
seguite dalle associazioni culturali, della ONG per gli aiuti umanitari e nelle 
associazioni di vicinato. Questa discrasia fra la domanda e l'offerta di servizi può 
essere letta come il risultato delle caratteristiche tecniche delle organizzazioni 
coinvolte, oppure come anticipatore di una tendenza futura della domanda di servizi.  

In sostanza, vi è una dinamica virtuosa che può spingere il sistema verso livelli 
di partecipazione sempre più elevati, senza permettere, però, di distinguere 
chiaramente il contributo dell'offerta da quello della domanda data la loro stretta 
relazione. Quindi, se è vero che maggior sviluppo implica un più alto tasso di 
partecipazione alle attività di volontariato, è evidente come questa relazione non 
permetta di comprendere perché settori specific nel volontariato crescano più di altri o 
come vi possa essere un aumento della partecipazione in periodi di crisi economica 
come il nostro. 

Per cercare di approfondire il discorso, è necessario identificare altre variabili 
chiave che influenzino il tipo di organizzazioni che richiedono volontari. 

 
Secondo, entrando nel dettaglio, dal punto di vista economico possiamo 

osservare come i settori del non profit domandano volontari in funzione dei costi che 
sostengono per gestire l'attività dei volontari: qualora vi siano costi legati 
all'apprendimento, costi legati alla fornitura di beni e servizi strumentali allo 
svolgimento dell'attività o costi derivati dalla necessità di vincolare il soggetto per un 
arco di tempo sufficientemente ampio da giustificare l'investimento iniziale in 
formazione, diventa via via meno probabile il ricorso all'attività del volontariato e 
aumenta la convenienza ad instaurare un rapporto lavorativo stabile (Handy e 
Srinivasan, 2005). Certuni settori possono presentare costi di gestione di volontariato 
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più bassi di altri, giustificando così la maggior domanda di volontari e la loro maggior 
produzione di servizi; d'altra parte, un'organizzazione in qualsiasi settore che cresca 
oltre una certa soglia, il cui valore è difficilmente identificabile ex-ante e in maniera 
univoca, può trovarsi ad affrontare una situazione nella quale è richiesta l'assunzione 
di personale dipendente per poter espandersi in termini sia di quantità e di qualità di 
beni e/o servizi offerti, sia di numero di volontari che possono essere coinvolti. 

 
Nello spirito di questo lavoro, come si rilevava nel paragrafo precedente, 

riteniamo che i dati sullo stock di volontari riflettano l’andamento dell’offerta 
piuttosto che della domanda di lavoro volontario. In assenza di dati sulla domanda di 
lavoro (volontario e retribuito) da parte delle organizzazioni che fanno uso di lavoro 
volontario, possiamo però ricorrere ai dati dell’Eurobarometro (Parlamento Europeo, 
2011a) sui campi in cui il volontariato è considerato importante, per avere un’idea di 
quali sono le tendenze della domanda di servizi nei campi in cui il volontariato è 
presente. Tendenze assai nette appaiano nel nostro paese, senza sensibili differenze 
con la media europea dei rispondenti, sia nella percentuale di risposte che nella 
variazione di quest’ultima rispetto all’ anno precedente. Questi settori sono 
nell’ordine: Solidarietà e aiuti umanitari (37%, +3% rispetto a maggio 2010), 
Protezione della salute (32%, +2%), Istruzione (9%, +4%) Ambiente (17%, +4%), 
Tutela dei diritti dell’uomo (27%, -1%), Inclusione sociale dei cittadini svantaggiati 
(26%, +3%), , Invecchiamento attivo (12%, +1), Occupazione (11%, +3), Cultura 
(7%, +1), Sport (3%, +1). Quest’ultimo settore, oltre a essere considerato il meno 
importante, è anche quello che differenzia maggiormente gli intervistati in Italia dalla 
media europea (15%). 

 
 
 

5. Implicazioni di Policy 
 
E' il caso di far notare come in prospettiva questo slancio positivo verso 

l'aumento del numero dei volontari che si registra ora in Europa potrebbe rilevarsi 
molto utile. Secondo l'Eurostat, entro il 2030 registreremo un calo del 6.8% della 
forza lavoro a causa dell'invecchiamento (Parlamento Europeo, 2011b). La riduzione 
della forza lavoro comporterà necessariamente una riduzione degli introiti per le casse 
degli Stati, così come un aumento degli onere assistenziali. Il lento ritiro dello Stato 
dalle attività di Welfare e il sempre più ampio ricorso al cosiddetto Welfare mix 
(Vaughan-Whitehead, 2013) grazie all'apporto di organizzazioni non profit potrebbe 
essere letto come un lento processo di aggiustamento verso una società dotata sempre 
meno di risorse materiali e sempre più dotata di risorse umane che possono 
contribuire attraverso il volontariato a svolgere quei ruoli che ora sono forniti 
direttamente dalle istituzioni pubbliche. 

Dunque, in questo caso, potrebbe esserci necessità di eterodirigere la domanda 
di volontari per coinvolgere sempre di più quella popolazione non attiva che può 
sostituire, con l'utilizzo della risorsa tempo, parte dell'offerta di beni e servizi oggi 
fornita dallo Stato. Per farlo, e qui entriamo in un'altra dimensione delle variabili che 
determinano la domanda di volontariato, gli Stati europei stanno cercando di 
migliorare le tutele e l'apparato legislativo che incoraggia, sostiene e garantisce il 
terzo settore, armonizzando, ove possibile, le normative nazionali secondo direttrici 
proposte a livello Comunitario. In questo mondo, stabilizzando il quadro normativo e 
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incentivando lo sviluppo di organizzazioni non profit è possibile in maniera esogena 
amplificare la domanda di volontari (Ritter, 1991). 

Tuttavia, al di là delle prospettive di medio e lungo periodo, è abbastanza 
evidente come questo arretramento della capacità degli Stati di fornire assistenza 
pubblica fa crescere la domanda di assistenza di altro tipo: da qui nasce, in fondo, la 
domanda di servizi di volontariato di cui si è parlato prima. Ove il mercato non può 
arrivare, o dove il mercato arriva ma l'utente non può permettersi l'accesso al mercato, 
trovano spazio attività di tipo volontaristico la cui funzione è, dal punto di vista 
economico, quella di abbattere i costi di produzione di un bene o un servizio, mentre 
dal punto di vista sociale è quella di garantire una coesione che potrebbe, altrimenti, 
venir meno (Ritter, 1991). Fatto salvo quanto sopra detto circa il rapporto fra i costi 
da sostenere per la formazione e la gestione del volontario, si osserva in Europa 
un'evoluzione nella struttura ed organizzazione delle diverse realtà del non profit. Già 
prima della crisi in Italia si registrava un aumento sostanziale delle associazioni di 
tipo assistenziale e mutualiste, che operano sia a favore dei membri dell'associazione 
che direttamente a favore di terzi, così come aumenta la presenza di personale 
professionale nel volontariato organizzato con l'inserimento di operatori remunerati a 
supporto dei volontari (Frisanco, 2011).  

Questa trasformazione delle organizzazioni legate al volontariato serve a 
sottolineare tre elementi. Primo, lo slittamento verso attività o settori che per necessità 
si sostituiscono al ruolo che, in molti paesi, è stato svolto dallo Stato sottolinea come 
ogni alterazione del bilanciamento fra Stato e mercato alteri la domanda di volontari 
tramite la domanda di produzione di servizi imponendo un cambiamento nella 
struttura delle organizzazioni che si inseriscono negli spazi lasciati liberi dalla 
dialettica pubblico-privato: maggiori gli spazi, maggior sarà la necessità di 
organizzazioni strutturate capaci di rendere più qualificato l'apporto del lavoro dei 
volontari, e viceversa. Secondo, l'aumento della capacità operative di queste 
organizzazioni legate al Terzo settore implica un aumento della domanda di volontari 
poiché per sopravvivere queste realtà devono essere in grado di attrarre a sé una 
maggior quantità di risorse umane. Terzo, l'aumento della professionalità nell'offerta 
di beni e servizi prodotti ottenuto anche grazie al ricorso di personale dipendente 
qualificato ha un effetto positivo anche sui volontari che partecipano all'attività: questi 
si troveranno coinvolti in strutture più complesse e ramificate, con un potenziale 
flusso di informazioni e con incroci di esperienze sempre più vari che allargheranno la 
rete di riferimento dei volontari coinvolti così come accresceranno le competenze che 
un soggetto può acquisire operando per queste realtà. Da questo punto di vista la 
domanda non solo cresce, ma si fa più variegata e, dal punto di vista del soggetto a cui 
è ricolta, più allettante perché più qualificante. 

 
Infine, è fondamentale ricordare come certi beni, per loro natura, non possono 

che essere prodotti tramite il volontariato. La letteratura su questo argomento è quasi 
sconfinata, ma da essa possiamo capire come l'offerta di certi beni e servizi da parte 
dello Stato o del mercato è imperfetta sostituta dell'offerta degli stessi beni e servizi 
promossa da organizzazioni (formali, ma anche informali) non profit che favoriscono 
l'attività di volontariato. Questi primi risultati dimostrano che la questione è molto 
rilevante. Rimane un punto centrale da analizzare che la letteratura ha solo in parte 
affrontato: quanto è rilevante il fatto che il sostituto pubblico o di mercato all'attività 
volontaristica sia imperfetto e che conseguenze ha sulla capacità della collettività di 
ridurre i costi legata allo sviluppo della sua complessità economica, una complessità 
che crescendo allarga gli spazi d'azione sia dello Stato, che del mercato, che del Terzo 
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settore secondo una dinamica per nulla scontata. Probabilmente, in questo periodo di 
crisi potendo osservare un ritiro sia dello Stato, in termini di spesa pubblica, che del 
mercato, in termini di capacità di spesa, sarà possibile comprendere meglio questa 
dinamica. 

 
 

6. Conclusioni 
 
Le prime evidenze che emergono nel presente lavoro impediscono di trarre 

conclusioni definitive, ma rinforzano la necessità di avanzare nella comprensione di 
importanti problemi, non certo nuovi, ma che acquistano un maggiore attualità e 
diverse accentuazioni nella fase di trasformazione in corso. Qual è il mix di 
organizzazioni private e pubbliche nella fornitura di beni semi-pubblici, cioè beni  

il cui consumo, anche se escludibile e rivale presenta rilevanti esternalità 
positive? La recessione che stiamo attraversando, riducendo i redditi dei cittadini e le 
entrate dello Stato può fungere da esperimento naturale, permettendo di mettere alla 
prova ipotesi rilevanti. Date le sfide che provengono da nuovi equilibri geo-politici,  
la composizione strutturale della produzione e del trade è in continua evoluzione. 
Anche se l’istruzione ha probabilmente il ruolo principale nel formare le nuove 
capabilities necessarie in un contesto di concorrenza internazionale sempre più rapida 
e intensa, il soddisfacimento di altri bisogni sociali non è meno importante per 
assicurare flessibilità e coesione sociale. Il volontariato e il Terzo Settore hanno un 
ruolo crescente nel migliorare gli skills e l’imprenditorialità, oltre che, 
potenzialmente, ridurre i costi dei servizi sociali e migliorare la capacità dello Stato di 
venire incontro a nuovi bisogni specializzati. 

 
Il volontariato e il Terzo Settore, lungi dall’essere un “economic puzzle”, sono 

una delle risorse di capitale umano e sociale che hanno goduto di un aumento stabile 
non solo nel nostro paese, ma nell’intera Europa. Dalle prime risultanze della nostra 
analisi risulta che la crisi non ha invertito questo trend positivo, ma che la stessa idea 
di volontariato e di non profit sta cambiando. 
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