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 Abstract  

 I dati del Censimento sulle istituzioni non profit pubblicato recentemente da Istat, relativamente al 2015, 

ha messo in evidenza come le organizzazioni che compongono il variegato universo del cosiddetto “Terzo 

settore” contribuiscono in maniera sempre più sensibile alla generazione di occupazione in Italia. 

Nell’intervallo intercensuario 2011-2015, il numero di organizzazioni non profit operanti in Italia è 

aumentato dell’11,6%, contribuendo ad un aumento dell’occupazione del 15,8%. La rilevazione censuaria 

evidenzia una positiva tendenza nazionale che rivela una conferma di quella registrata anche nel periodo 

intercensuario 1999-2011, facendo emergere la capacità del Terzo settore  non solo nel generare 

occupazione, ma  anche nel sostenere la crescita economica del paese. Oltre agli occupati, nel medesimo 

intervallo di tempo si è assistito ad un incremento di volontari (circa il 16%): anche questo rappresenta 

un dato significativo, e che è fondamentale tenere in considerazione, poiché rappresenta un importante 

indicatore della dotazione di capitale sociale posseduta dal paese. 

Alla luce di tali premesse, l’obiettivo del paper è quello di stimare quali siano i fattori che hanno 

determinato l’incremento dell’impiego di risorse umane – dipendenti e volontari - all’interno delle 

organizzazioni non profit, utilizzando un filtro per decomporre ed interpretare la variazione ad una scala 

territoriale di massimo dettaglio, cercando quindi di attribuire la globale crescita registrata a fattori 

nazionali, strutturali e locali ma anche all’effetto combinato di entrambi.  

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

A tal fine si intende far ricorso alla metodologia della Shift-Share Analysis, la quale consente di 

scomporre il tasso di crescita dell’impiego di risorse umane nelle organizzazioni non profit in componenti 

strutturali e locali. I risultati ottenuti da tale analisi saranno in grado di fornire elementi preziosi di 

valutazione soprattutto ai fini della individuazione del nesso tra crescita dell’impiego di risorse umane nel 

Terzo settore e sistemi di welfare a livello locale. 

 Keywords: occupazione, terzo settore, non profit, shift-share analysis, economia sociale,  
                     volontari, dipendenti, welfare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Il contributo occupazionale del non profit italiano secondo i dati censuari: un 

confronto 2011-2015 

La consapevolezza che il Terzo settore possa contribuire in maniera significativa alla creazione di 

nuova occupazione si sviluppa soprattutto a partire dalla pubblicazione da parte della Comunità 

Europea del Libro Bianco su “Crescita, Competitività e Occupazione” (Commissione Europea 

1993). La stessa denominazione di Terzo Settore è talvolta traslitterata impropriamente come Non 

Profit sovrapponendo le due logiche tipiche della contabilità nazionale che corrispondono a due 

finalità distinte, quella di classificare le attività in maniera distinta dalla classificazione delle 

istituzioni o settori istituzionali. Negli ultimi decenni molti studi hanno evidenziato come tale la 

“galassia di organizzazioni” – sia market-oriented sia non market-oriented – che rappresentano in senso 

lato l’economia sociale, contribuiscono sempre di più all’occupazione in Italia (Borzaga, Carini, 

Zandonai 2014), tendendo a correggere gli squilibri nel mercato del lavoro anche nei momenti di 

maggiore difficoltà economica (Giovannetti, Mareschi 2014). 

Una tale tendenza è probabilmente il frutto della combinazione di diverse determinanti: in primo 

luogo una di natura strutturale che riguarda la crescente capacità di tale complesso di soggetti 

sempre più organizzati in modo flessibile e reticolare di produrre risposte personalizzate e 

tempestive agli emergenti bisogni della società. Ciò in particolare avviene poiché lo spirito 

solidaristico, la flessibilità organizzativa e l’orientamento alla soddisfazione dei bisogni sociali 

emergenti, rendono tali organizzazioni molto più inclini a resistere ai momenti critici e a 

supportare i processi di innovazione e cambiamento che inducono ad un aumento dei fabbisogni 

occupazionali (Unioncamere – Si.Camera 2014). Un secondo fattore è, infatti costituito, alla 

natura sussidiaria svolta dal Terzo Settore che tende ad occupare sempre maggiori spazi “ceduti” 

dalle Pubbliche Amministrazioni statali e locali e si contende, non sempre alla pari, parte di questi 

spazi con il settore privato delle imprese. È presumibile che, anche in ragione del nuovo quadro 

normativo costituito dalla legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 che porta a 

compimento un articolato e complesso iter legislativo, la scomposizione e riaggregazione delle 

tipologie e delle forme organizzative costituisca un ulteriore determinante del processo di 

evoluzione quali-quantitativa del comparto. 

È chiaro, quindi, come soprattutto l’aumento e la diversificazione dei bisogni sociali – dovuti, in 

particolare, ai mutamenti socio-demografici in atto – possono determinare un progressivo 

accrescimento del fabbisogno di forza lavoro nel Terzo settore, il quale potrebbe assorbire una 

quota sempre più sensibile di offerta di lavoro presente sul mercato, e ciò appare particolarmente 

vero nell’ambito della dimensione locale, in cui la sfida dell’innovazione sociale incrocia la 



stringente crescita dei vincoli esterni verso i territori  sempre più costretti a mettere a valore 

risorse locali attraverso meccanismi di circolarità virtuosa e di cooperazione solidale. 

I dati prodotti da Istat all’interno dei censimenti sulle istituzioni non profit, offrono una 

significativa rappresentazione del trend occupazionale all’interno delle organizzazioni del Terzo 

settore (d’ora in poi, Ots), al fine di confermare quanto affermato in precedenza circa il crescente 

ruolo nella creazione di nuova occupazione da parte dell’economia sociale. 

Il presente contributo intende far riferimento all’intervallo intercensuario 2011-2015, e fornisce 

un quadro dettagliato dell’impatto che la dinamica della base strutturale ha avuto sull’occupazione 

generata dal settore non profit, anche dentro una congiuntura economica che nell’ultimo decennio 

ha profondamente modificato l’equilibrio socioeconomico sul quale si basava la nostra società e 

che, inevitabilmente, ha inciso anche sulla struttura del mercato del lavoro (Reyneri 2011; 

Allegretta 2016). Ma oltre ad osservare l’impiego di lavoratori1 nelle Ots, il contributo intende 

analizzare anche le dinamiche che riguardano i volontari, ovvero coloro che – a differenza dei 

lavoratori - prestano opera, anche saltuaria, presso un’istituzione non profit senza ricevere alcun 

remunerazione. Tale scelta è stata dettata dal fatto che si vuol verificare se la congiuntura 

economica depressiva, verificatasi nel quinquennio considerato, abbia influito negativamente sul 

capitale sociale dei territori provocando una mutazione dell’impegno civile degli italiani. 

Tale effetto atteso è coerente con la rappresentazione che in altri studi è stata offerta sulla 

attitudine dei volontari italiani tradizionalmente impegnati a svolgere attività che hanno una 

notevole incidenza sullo sviluppo economico e sociale del paese, sulla qualità della vita, le 

relazioni sociali e il benessere dei cittadini (Stoppiello, Nicosia 2016). 

A tal fine è stata condotta, nei paragrafi che seguono, un’analisi empirica della dinamica relativa 

alle risorse umane afferenti alle diverse tipologie giuridiche e forme organizzative di istituzioni 

censite dal censimento Istat, con particolare attenzione anche allo studio della specializzazione 

settoriale che  deriva dalla maggiore presenza di risorse umane (dipendenti e volontari) o dalla 

                                                 
1  In base a quanto stabilito nella nota metodologica sul censimento fornita da Istat, sono considerati 
lavoratori gli «occupati legati all'unità giuridico-economica da un contratto di lavoro diretto, sulla base del quale 
percepiscono una retribuzione. Sono da considerarsi tali: i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, a tempo pieno o 
parziale; gli apprendisti; i soci (anche di cooperative) per i quali sono versati contributi previdenziali; i lavoratori a 
domicilio iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga); i religiosi lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro 
dell’unità; i lavoratori stagionali; i lavoratori con contratto di inserimento; i lavoratori con contratto a termine; gli 
studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o 
formazione. Nel numero dei lavoratori dipendenti è compreso anche il personale temporaneamente assente per cause 
varie quali: ferie, permessi, maternità, Cassa Integrazione Guadagni» (Istat 2017, p.12). In questa sede, quindi, si vuol 
focalizzare l’attenzione sul personale retribuito dalle istituzioni, senza distinguere tra posizioni a tempo determinato e 
indeterminato, misurato in unità equivalenti a tempo pieno. 



prevalenza  di una delle due categorie. Le diverse forme giuridiche che compongono il Terzo 

settore considerate da ISTAT sono relative alla quattro categorie indicate nello schema 1. 

Schema 1: Descrizione delle tipologie di organizzazione considerate nell’analisi 
 

Tipologia di organizzazione Descrizione 

Associazione Sono state fatte rientrare in questa categoria sia le 
associazioni riconosciute sia le associazioni non 
riconosciute. Le prime sono enti di diritto privato dotati 
di personalità giuridica, che assumono una struttura 
associativa in base ad un contratto e con la 
partecipazione di una pluralità di persone. Le seconde, 
invece, sono enti privi di personalità giuridica che 
vengono costituiti spontaneamente per perseguire uno 
scopo di comune interesse a carattere non economico. 

Cooperativa sociale Si tratta di una particolare tipologia di società cooperativa 
che ha come obiettivo la promozione umana e 
l’integrazione socio-lavorativa di soggetti considerati 
svantaggiati. Vi sono diverse tipologie di cooperativa 
sociale: la cooperativa sociale di tipo A, che si occupa 
della gestione di servizi socio-sanitari e educativi; la 
cooperativa sociale di tipo B, che svolge attività di 
impresa finalizzata all’inserimento socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati; infine, la cooperativa sociale di tipo 
misto che svolge attività tipiche sia della cooperativa 
sociale di tipo A sia di quella di tipo B. 

Fondazione Ovvero quell’istituzione senza fini di lucro che, dotata di 
un proprio patrimonio, svolge attività in molteplici 
settori, come: assistenza, istruzione, ricerca scientifica, 
erogazioni premi e riconoscimenti, formazione. 

Altro All’interno di tale categoria sono state ricondotte diverse 
tipologie di organizzazioni, quali: comitato, ente 
ecclesiastico, organizzazione di volontariato, 
organizzazione non governativa (Ong), società di mutuo 
soccorso. Il comitato è un’organizzazione che viene 
costituita per portare a termine un’attività di interesse 
collettivo promuovendo una pubblica sottoscrizione per 
raccogliere i fondi necessari. Come ente ecclesiastico si fa 
riferimento a tutti quegli enti di natura religiosa che 
intrattengono rapporti con lo Stato attraverso la 
stipulazione di patti o intese. L’organizzazione di 
volontariato viene considerata come un organismo che 
che svolge attività di interesse generale avvalendosi in 
modo prevalente delle prestazioni non remunerate svolte 
da volontari associati. Per Ong si intende una 
organizzazione che persegue un fine di interesse generale 
che trascende l'ambito di un solo Stato. Infine, la società 
di mutuo soccorso corrisponde ad un’istituzione che si 
propone il fine di raccogliere mezzi economici per 
assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, 
infortunio sul lavoro, decesso di un parente, eccetera. 

Fonte: elaborazione nostra 
 



La dinamica occupazionale dipende dalla dotazione di organizzazioni, è necessario pertanto 

osservare quale sia il numero di istituzioni non profit presenti sul territorio italiano, verificando la 

variazione avvenuta nel intervallo intercensuario 2011-2015. 

Secondo i dati 2015 del censimento effettuato da Istat in Italia vi sono 336.275 Ots, con un 

incremento rispetto al 2011 dell’11,6%.  Il settore si conferma essere costituito in prevalenza da 

Associazioni (286.942 unità, pari all’85,3% del totale); seguono le Cooperative sociali (16.125, pari 

al 4,8%), le Fondazioni (6.451, pari al 1,9%) e le organizzazioni con altra forma giuridica (26.756, 

pari all’8,0%). Rispetto al 2011 le Cooperative sociali registrano una sensibile crescita (+43,2%), 

mentre per le Associazioni e le Fondazioni il tasso di incremento è molto più contenuto 

(rispettivamente del +6,5 % e del +3,7%). Tuttavia, l’aumento più elevato si rileva tra le istituzioni 

con altra forma giuridica, con un incremento dell’ 86,4%. Le 336.275 Ots attive al 31 dicembre 

2015 hanno impiegato 788.127 dipendenti e 5.528.756 volontari. Rispetto al 2011 vi è stato un 

incremento di dipendenti del 15,9%, mentre il numero di volontari è accresciuto del 16,2%. Ad 

impiegare il maggior numero di dipendenti sono le Cooperative sociali, che assorbono il 53% 

della forza lavoro attiva nel Terzo settore. In generale, rispetto al 2011 i dipendenti crescono in 

tutte le tipologie organizzative – soprattutto nelle Cooperative sociali (+43,2%) – eccetto nel caso 

delle Fondazioni dove invece vi è stata una riduzione del 3,02%. Riguardo i volontari, la 

stragrande maggioranza di essi presta servizio nelle Associazioni (il 90,81%). Una crescita 

sensibile è registrata nelle istituzioni con altra forma giuridica (+57,3%), mentre è più limitata – 

ma pur sempre significativa - nelle Fondazioni (+21,3%) e nelle Associazioni (+13,9%); basso è 

invece l’incremento osservato nelle cooperative sociali (+3,3%). 

Grafico 1: Le istituzioni non profit in Italia nel 2015 (valori assoluti e variazioni %) 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Istat, 2017 
 
 
 



Tabella 1: Dipendenti e volontari istituzioni non profit (anno 2015) 

Fonte: Istat 

Questi dati mettono in evidenza come le Associazioni, così come le  istituzioni con altra forma 

giuridica, impieghino in prevalenza soggetti che prestano la propria opera in maniera volontaria. 

Mentre le fondazioni e, soprattutto, le Cooperative sociali si avvalgono soprattutto di personale 

dipendente retribuito. A livello territoriale2, va considerato come più della metà dei dipendenti 

(57,6%) si trovi al Nord. Questo è un dato che non sorprende considerato come circa il 51% 

delle Ots opera nell’area settentrionale del paese. La regione con il maggior numero di dipendenti 

è la Lombardia (179.956, pari al 22,8% del totale), seguita dal Lazio (102.140, pari 13% del totale). 

Il Mezzogiorno è l’area del paese con il minor numero di lavoratori (157.065, pari al 22,5% del 

totale), mentre ad aver registrato il maggior tasso di crescita nell’intervallo intercensurario 2001-

2015 è il Centro, con un incremento del 65,1%. Tra le regioni, il tasso di variazione maggiore lo si 

può osservare in Campania (+53,5%),  mentre l’unica ad aver registrato una variazione negativa è 

la Valle d’Aosta (-8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2   L’analisi territoriale considera i 21 NUTS della classificazione Eurostat, preferendoli alle 20 regioni italiane 
favorire una maggiore articolazione dell’informazione connessa all’eterogeneità spaziale.  



Prospetto 1: dipendenti istituzioni non profit per regione e ripartizioni (anno 2015) 

 

Fonte: Istat 

 

Ragionando sul numero di dipendenti nelle diverse forme giuridiche a livello territoriale, 

l’ammontare maggiore che opera nelle associazioni è presente nel Lazio, dove si trova il 18,14% 

del totale dei dipendenti a livello nazionale (28.022). Il Lazio è anche la regione che registra il più 

elevato incremento (+35,45%), seguita dalla Campania (+29,56%) e dalla Lombardia (+13,61%).  

Riguardo le Cooperative sociali, una parte consistente di lavoratori opera in Lombardia (79.868, 

corrispondente al 19,19% del totale a livello nazionale). Consistente è anche l’ammontare di 

dipendenti presenti in Emilia-Romagna (11,95% del totale) e in Piemonte (10,48%). Nell’area 

centro-meridionale del paese le regioni con il maggior numero di dipendenti nelle Cooperative 

sociali sono il Lazio (8,73% del totale) e la Sicilia (5,14% del totale). Riguardo i tassi di variazione, 

vi è stato un incremento generalizzato in tutte le regioni, soprattutto in quelle meriodionali. Balza 

agli occhi il dato relativo alla Campania, dove i dipendenti sono aumentati del 97,33%, passando 

da 8.152 a 16.086. Interessante è il dato relativo alle Fondazioni, dove più della metà dei 



dipendenti (45.078) a livello nazionale è operante nella sola Lombardia (50,64%), anche se 

nell’intervallo intercensuario 2011-2015 si può osservare un decremento del 10,52%. In gran 

parte delle regioni si registra un decremento oppure una lieve crescita, tranne in regioni come 

Lazio (+103,67%), Umbria (87,19%), Basilicata (39,29%), Liguria (+25,36%), Sicilia (+20,62%) e 

Marche (+13,52%), dove la variazione è stata sensibile. Infine, per quanto concerne le altre 

tipologie di Ots, quasi la metà di dipendenti è presente in Lombardia (23,8%) e nel Lazio (24,6%). 

Tuttavia, la  crescita registrata a livello nazionale tra il 2011 e il 2015 è trainata principalmente da 

regioni centro-meridionali come Calabria (+86,44%) e Marche (74,70%). 

 

Tabella 4: dipendenti istituzioni non profit per forma giuridica a livello territoriale (anno 2015) 

Fonte: Istat 

 

Sul versante dei volontari, la regione con la più elevata presenza di volontari è la Lombardia, con 

1.009.795 operatori, ovvero il 20,1% dell’aggregato a livello nazionale. Sensibile è la presenza di 

volontari anche in Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna. Nel Mezzogiorno, le regioni 

con la maggiore presenza di volontari sono Campania (238.857), Puglia (218.695) e Sicilia: le 

uniche che superano quota 200.000 e che da sole rappresentano più della metà dell’aggregato di 

volontari presenti nell’area meridionale del paese (62% circa). Rispetto ai dati del censimento 

2011, interessante è l’incremento di volontari registrato in alcune regioni del Sud come Campania 



(+50,1%) e Abruzzo (+46%). Tutte le regioni registrano un incremento, tranne la Sicilia, che 

rispetto al 2011 ha visto decrementare il proprio ammontare di volontari del 3,6%, passando da 

224.669 a 216.533: un dato che può essere indicativo di una riduzione del livello di capitale sociale. 

 

Prospetto 2: volontari nelle istituzioni non profit (anno 2015) 

Fonte: Istat 

 

Rispetto alla tipologia di organizzazioni, è possibile osservare come il numero maggiore di 

volontari operanti nelle Associazioni sia presente in Lombardia (926.050). Essi rappresentano 

quasi il 20% di coloro che svolgono attività nelle entità associative a livello nazionale.  Un numero 

molto elevato di volontari nelle Associazioni è presente anche in Veneto (456.089), Toscana 

(438.689), Lazio (435.278), Toscana (438.689) e Piemonte (392.406). Rispetto al 2011 vi è stato un 

incremento di risorse umane volontarie in quasi tutte le regioni, tranne in Sicilia (-8,65%) e in 

Friuli Venezia Giulia (-0,02%). Le variazioni positive più consistenti sono state registrate nel 

Mezzogiorno: da evidenziare il dato relativo alla Campania (+48 %), all’Abruzzo (+45,65%) e alla 

Sardegna (+36,53%). 



Come osservato in precedenza, le Cooperative sociali impiegano pochi volontari in confronto alle 

altre tipologie di Ots. Una buona parte di coloro che prestano volontariamente servizio nelle 

cooperative sociali operano in Lombardia (11.935), rappresentando quasi il 30% del totale 

nazionale. Nelle altre regioni la media è di circa 1.500 volontari, un dato non particolarmente 

significativo. Nell’intervallo intercensuario 2011-2015 molte regioni – soprattutto nel centro-nord 

– hanno assistito ad un decremento. Mentre è da sottolineare il dato della Provincia Autonomia di 

Bolzano, dove vi è stato un incremento superiore al 100%. 

Riguardo le Fondazioni, le sole Lombardia, Umbria e Lazio impiegano più della metà dei 

volontari che operano a livello nazionale. L’ammontare maggiore è presente in Lombardia 

(17.110), poiché è la regione dove opera il maggior numero di fondazioni. Rispetto al 2011 molte 

regioni – soprattutto settentrionali – hanno subito un sensibile decremento di volontari, i quali 

sono in crescita in molte regioni meridionali, Sardegna e Campania in primis. Quest’ultima ha visto 

più che triplicare il dato registrato nel 2011 – passando da 1.034 volontari operanti nelle 

fondazioni a 3.163. 

Infine, nelle altre forme giuridiche si può notare una maggiore omogeneità nella distribuzione dei 

volontari a livello regionale. In quasi tutte le regioni si registrano incrementi sostanziali - in molti 

casi superiori al 100% - con la sola eccezione del Lazio (-14,46%) e della Provincia Autonoma di 

Bolzano (-1,72%). 

Tabella 5: volontari istituzioni non profit per forma giuridica a livello territoriale (anno 2015) 

Fonte: Istat 



Effetti regionali e strutturali della crescita dell’occupazione nelle Ots 

La dinamica precedentemente osservata relativa alla variazione delle risorse umane è stata 

ulteriormente analizzata attraverso una nota metodologia basata sull’applicazioni alle variabili 

oggetto di studio di filtri lineari che decompongono l’informazione ripartendola ed attribuendola  

in base ad attributi qualitativi o classificazioni che possono offrire elementi di interpretazione 

della dinamica stessa. Si tratta della celebre analisi shift-share3 che consente di scomporre il tasso di 

crescita dell’impiego di risorse umane nelle Ots in tre componenti – tendenziale, strutturale e 

locale –  offrendo interessanti spunti di interpretazione. I limiti di tale analisi sono ben noti ma le 

critiche che tale modello ha ricevuto, ne hanno comunque mantenuto la sua maneggevole 

utilizzazione pratica e la sua efficacia analitica. 

Nel presente caso di studio emergono spunti interessanti che consentono di comprendere le 

dinamiche che caratterizzano l’occupazione – retribuita e non – nelle Ots. Partendo dall’aggregato 

dei lavoratori dipendenti, è possibile notare come la loro crescita nell’intervallo 2011-2015 sia 

stata trainata sia dalla componente strutturale sia da quella locale-regionale. 

Questa è una tendenza che prevale maggiormente nell’area centro-settentrionale del paese, 

mentre nell’area meridionale - nella quasi totalità delle regioni - vi è un apporto positivo della 

componente regionale mentre è negativo quello della componente strutturale. 

Questo mette in evidenza come nel Mezzogiorno vi sia stata un’espansione dell’occupazione, non 

simmetrica alla dinamica nazionale,  che sottolinea una maggiore capacità di tale area del Paese ad 

attrarre occupazione, in un contesto del mercato del lavoro di generale compressione e riduzione.  

Le componenti stimate con l’analisi shift-share vengono utilizzate per osservare soprattutto il 

segno di tale variazione, la cui lettura congiunta costituisce un elemento di ulteriore 

approfondimento. Nel Prospetto 3 sono stati rappresentati tre cartogrammi in cui è possibile  

ispezionare il comportamento di una variabile qualitativa a quattro livelli costruita come 

classificazione incrociata del comportamento dei segni delle due componenti (si veda lo schema 

2). 

 

 

 

 

                                                 
3  Dunn E.S. (1960), A statistical and analytical technique for regional analysis, “Paper and Proceedings of  the 
Regional Science Association”, 6, pp. 97-112. 



Schema 2: l’ analisi dei segni delle componenti stimate con la Shift-Share 
 

 Componente Strutturale Componente Locale 

1 + + 

2 + - 

3 - + 

4 - - 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

 

Prospetto 3: analisi dei segni delle componenti strutturali e locali: dipendenti, volontari e totale risorse umane* 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

 

Osservando la prima mappa coropletica, prodotta attraverso l’ausilio del software di analisi 

statistica spaziale GEODA, si nota subito come mentre le variazioni occupazione relative ai 

dipendenti sono caratterizzate da una espansione, quelle dei volontari registrano un significativo 

ridimensionamento numerico. La lettura aggregata di tali indicatori, ancorché essere significativa 

di per sé, non risente della compensazione di queste inverse tendenza, come dimostra il seguente 

diagramma di dispersione, in cui si può osservare un andamento sostanzialmente proporzionale 

della distribuzione congiunta delle regioni rispetto alle determinanti locali della variazione di 

volontari e dipendenti. 

  



Grafico 2: diagramma di dispersione tra le componenti  locali stimate: dipendenti vs volontari 

* Field 1_1 = Occupati; Field 1_1 = Volontari 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 
 

Il ruolo dei fattori regionali che spiegano la crescita dei dipendenti riguarda il versante delle 

regioni meridionali ma anche alcune regioni del Nord-Ovest come la Valle d’Aosta e la Liguria e 

del Nord- Est come le province autonome di Trento e Bolzano ed il Veneto: la presenza in 

questo gruppo delle regioni a statuto speciale è un dato che, sebbene non privo di ambiguità 

interpretativa, potrebbe significare l’importanza che i fattori istituzionali  possono giocare nel 

condizionare localmente le dinamiche occupazionali. Così come pure tale crescita di lavoratori 

con retribuzione a fronte di una simmetrica diminuzione di lavoratori volontari, sempre nelle 

regioni considerate, può rappresentare un elemento di criticità causato più dal crescente ruolo 

anticiclico e sussidiario del Terzo Settore in tali territori che da un apparente indebolimento del 

capitale sociale o civico latu sensu. Quando si osserva il cartogramma relativo alle risorse umane 

aggregate, sono le regioni Lazio, Lombardia, Campania e Puglia ad evidenziare una crescita 

dell’occupazione determinata da un positivo effetto congiunto di fattori sia strutturali sia regionali. 

Appare chiaro come la dinamica spaziale locale sia fortemente connessa ai fattori istituzionali e al 

capitale sociale, mentre quella strutturale può essere pensata come proxy congiunturale data la sua 

natura organizzativa capace di cogliere la reattività delle diverse tipologie alle variabili finanziarie e 

fiscali. 

 

 



3. Effetti settoriali e analisi della specializzazione 

Un ulteriore interessante prospettiva di indagine viene offerta dall’informazione che si ricava dalla 

distribuzione delle Ots per “settore di attività prevalente” laddove tale prevalenza viene 

operativamente individuata dall’Istat in base alle risorse finanziarie o in ultima istanza umane 

dedicata all’attività. Mutuando alcuni strumenti tipici dell’analisi economica della struttura 

produttiva industriale, sono stati calcolati gli indici o quozienti di localizzazione che 

rappresentano il rapporto tra quota locale e quota nazionale di una specifica attività h-esima. 

Le attività prevalenti sono relative ai settori4 “Cultura sport e ricreazione”, “Istruzione e Ricerca”, 

“Sanità”, “Assistenza sociale e protezione civile”, “Ambiente, Sviluppo economico e coesione 

sociale”, “Tutela dei diritti e attività politica”, “Filantropia e promozione del volontariato”, 

“Cooperazione e solidarietà internazionale”, “Religione”, “Relazioni sindacali e rappresentanza 

degli interessi”,ed una categoria residuale eterogenea  denominata “Altre attività”. 

La concentrazione degli addetti in tali attività definisce una graduatoria che vede ai primi posti le 

Ots che si occupano di Assistenza Sociale e protezione civile, quelle sindacali e quelle  religiose. 

Tale ordinamento settoriale viene confermato anche quando si osserva la dinamica relativa alla 

variazione nel periodo intercensuario osservato.  In questa sede ci si sofferma su alcune brevi 

considerazioni rispetto ad una dimensione di studio molto ricca e di ampia valenza interpretativa.  

La tabella 7,  che presenta il numero di specializzazioni, è rappresentata da valori dei coefficienti 

di localizzazioni maggiori di 1 e maggiori di 2, ossia quelle in cui la dotazione di addetti 

(dipendenti o volontari) a livello locale-regionale sia  almeno superiore o  più due volte superiore 

di quella nazionale5. Infatti se si osservano i valori superiori ad 1 emergono diverse e numerose 

specializzazioni, sia quando si considerano i dipendenti che nel caso in cui tali indici vengano 

calcolati utilizzando l’informazione relativa ai volontari: ciò a conferma che la crescita 

dell’occupazione ha non solo un suo pattern spaziale come visto nel paragrafo precedente ma 

anche una interpretazione di natura per così dire settoriale. 

Quando si eleva la soglia di selezione delle specializzazioni, entra in gioco un fattore di 

agglomerazione legato alla dimensione: le regioni più piccole sembrano essere le più specializzate 

ad eccezione del Lazio che per la sua valenza di regione ospite di diverse organizzazioni a valenza 

                                                 
4  International Classification of  Non-profit Organizations – ICNPO, in United Nations, Department or 
Economic and Social Affairs - Statistics Division, Handbook on Non-profit Institutions in the System of  National 
Accounts, Studies in methods, Series F., No. 91, New York, 2003. 
5  Va precisato che ai fini della costruzione degli indici, sono stati utilizzati i tali somma dei dati effettivamente 
disponibili che rappresentano una sottostima del totale nazionale effettivo fornito da Istat. Tale discrepanza è dovuta 
alla mancanza di informazione disponibile oppure ad dati opportunamente secretati per ragione di protezione ai fini 
di inibirne l’identificabilità.  



nazionale va considerato un caso a sé stante. In questo senso la prima informazione può anche 

essere valutata come misura della diversificazione settoriale delle regioni. 

 

Tabella 7: numero di specializzazioni per regione (anni 2011 e 2015) 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 

 

Un’altra informazione si ricava dalla dinamica delle specializzazioni nel periodo 2011 – 2015: 

sono state infatti calcolate le differenze per regione dei coefficienti di localizzazione e sono state 

considerate solamente le regioni che hanno espresso valori positivi di tale variazione per ciascuno 

dei settori prevalente considerati. L’affresco che emerge è particolarmente articolato e suggerisce 

una dinamica complementare delle variazioni osservate nelle due differenti tipologie di risorse 

umane 

 

 

 

 



Tabella 8 – Regioni che presentano una variazione positiva delle specializzazioni 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 

 



Conclusioni 

L’analisi proposta, pur essendo preliminare e non conclusiva, ha permesso di fornire un quadro 

puntuale e dettagliato sull’evoluzione delle dinamiche occupazionali all’interno di un settore che 

sta acquisendo dimensioni via via maggiori. Da tale analisi emerge, come osservato, una tendenza 

alla crescita dell’impiego di risorse umane, seppur con modalità differenti da regione a regione. È 

chiaro, infatti, come lo sviluppo del Terzo settore e dei suoi livelli occupazionali dipenda in 

misura determinante dall’evoluzione del contesto socio-economico, culturale e istituzionali dei 

territori a livello regionale e locale. In particolare, la presenza di sistemi di welfare locale che siano 

in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni espressi dai territori, può incidere 

significativamente sullo sviluppo di un’economia sociale in grado di prospettare importanti 

opportunità di inserimento occupazionale. La crescita registrata nell’impiego di risorse umane, 

infatti, è in buona parte determinata da quel processo di sussidiarizzazione delle politiche sociali 

che ha condotto le Ots a divenire attori chiave nei sistemi di welfare, sostituendosi allo Stato 

nell’erogazione di servizi sociali essenziali per la promozione del benessere e della qualità di vita 

della popolazione che richiedono un impiego crescente di forza lavoro.  Tuttavia, non è da 

sottovalutare come un aumento nell’impiego di risorse umane sia favorito anche dal progressivo 

orientamento delle Ots nell’intrattenere rapporti commerciali. Tale tendenza sta conducendo al 

consolidamento di un mercato sociale che nel medio-lungo periodo - alla luce delle 

trasformazioni socio-economiche in atto che stanno favorendo l’emersione di nuovi e diversificati 

bisogni sociali - potrebbe assorbire una quota sempre più significativa di forza lavoro presente sul 

mercato.  
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