


Premessa

� Fonti: 

– Relazione 2008 su APS a cura della 

cooperativa Le Reti di Kilim

– Relazione 2007 su OdV a cura della – Relazione 2007 su OdV a cura della 

cooperativa Le Reti di Kilim

� Affidabilità del dato: verifica e integrazione

� Completezza della fotografia: dimensione €



APS 2008

APS 2008: 348 ���� APS 2009: 360



APS 2008

� Numero soci: 33.585 

� Numero volontari: 14.377� Numero volontari: 14.377

� Numero volontari stranieri: 274

� Giovani SCN: 54 in 10 associazioni



APS 2008

� Soci remunerati: 479 in 52 associazioni

� Dipendenti: 180 in 45 associazioni� Dipendenti: 180 in 45 associazioni

� Collaboratori: 1.290 in 87 associazioni 

� Totale risorse remunerate: 1.949 



Una stima …

Se ogni volontario prestasse 3 ore alla 
settimana di servizio gratuito per 48 settimane 
avremmo circa 2.000.000 di ore di volontariato 

all’anno. all’anno. 

2.000.000 di ore di lavoro gratuito equivalgono a 
circa 5.250 dipendenti a tempo pieno.

La RT ha circa 3.000 dipendenti

La Piaggio (in Italia) ha circa 4.000 dipendenti 



APS 2008

Le Convenzioni (attive): 123



APS 2008

I progetti:

Il 47% delle associazioni li ha gestiti da sola

In media i partner sono 2



ODV 2007

ODV 2007: 600 ���� ODV 2009: 650



ODV 2007

� Numero soci: 321.600 (media 536)

Numero volontari: 52.200 (media 87)� Numero volontari: 52.200 (media 87)

� Numero volontari stranieri: 625 (1,2%)

Proiezione dal campione 233 al totale 600



ODV 2007



ODV 2007

� Dipendenti: 48%

risorse remunerate 

� Collaboratori: 52% 

risorse remunerate

� Totale: 2.700 circa



Una stima …

Se ogni volontario prestasse 3 ore alla 

settimana di servizio gratuito per 48 settimane 

avremmo circa 7.500.000 di ore di volontariato avremmo circa 7.500.000 di ore di volontariato 

all’anno. 

7.500.000 di ore di lavoro gratuito equivalgono a 

circa 19.500 dipendenti a tempo pieno.

Il gruppo Esselunga ha 19.000 dipendenti



ODV 2007

Le Convenzioni (attive): 43% del campione



ODV 2007

I progetti:

Il 41% delle associazioni li ha gestiti da sola



Dai dati emerge …

… le APS operano nei settori culturale-educativo, 

sociale e sportivo-ricreativo; i contratti di lavoro 

sono atipici; il 47% sviluppa in autonomia i progetti; 

si ricorre alle imprese per finanziamenti (22%).

… le ODV operano nei settori sanitario, sociale e 

culturale; circa il 50% ha meno di 25 volontari; il 

68% non ha personale retribuito; oltre al Comune 

stipula convenzioni con la ASL (22%); il 41% 

sviluppa in autonomia i progetti. 



Temi attuali:

� Identità: chi sono oggi e cosa voglio

� Gestione: consapevolezza, competenza e 
processiprocessi

� Istituzionalizzazione & strutturazione

� Capacità di lavoro in rete

� Raccolta fondi da privati

� Rendicontazione sociale


