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Il Terzo settore
«agenzia» del lavoro

È
un mondo che non conosce crisi, quello
del non profit. E i dati, appena diffusi dal-
l’Istat sul censimento in corso, dimostrano

che oltre a costituire una risorsa fondamentale
per rispondere ai bisogni emergenti delle comu-
nità ead un bacino di utenti sempre più giovane
è un vero e proprio bastione di difesa dell’occu-
pazione. Durante la recessione buia, fino al 31di-
cembre 2015, le organizzazioni non profit in Ita-
lia sono salite a 336.275: l’11,6%in più rispetto al
2011.Complessivamente si parla di 5 milioni e
mezzo di volontari e788 mila dipendenti. Rispet-
toalcensimentodel2011,un’impennatadel16,2%
dei volontari edel 15,8%dei lavoratori.

La distribuzione geografica

Un fiorire di piccole e grandi realtà che sono di-
ventate anche l’antidoto della generazione dei
Millennials al degrado: il modo per inventarsi un
futuro ecosostenibile, un presente da condivide-

re e strumenti per rigenerare spazi con un nuovo
slancio culturale euna ricerca del senso più pro-
fondo della vita. In un momento in cui il lavoro
non c’è,molti tentano di inventarselo. Soprattut-
to al Sud. Anche seal Nord èconcentrata più del-
la metà delle imprese non profit, è al Sud che si
registra un più alto tasso di natalità delle iniziati-
ve. SeLombardia eVeneto restano le regioni con
la presenza più consistente di istituzioni, para-
dossalmente èil Nord, con il suo 9%in più, l’area
di minore sviluppo del settore. Al Centro si regi-
stra un 17,1%in più. E al Sud il 15,6%in più. L’in-

cremento più incisivo è in
Campania, con il 33%in più, e
nel Lazio, con il 29,5% in più.

Il non profit
che dà lavoro

I dati della nuova indagine Istat sul Terzo settore diffusi adicembre
Durante la crisi, gli enti del Terzo settore sono cresciuti dell’11,6%rispetto al 2011

Aumentano i volontari (piu 16%) ma anchei dipendenti (40% dal 2001)
Il boom del non profit con finalità religiose: un’impennata di oltre il 110per cento
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Basti pensare che, al 2015,ogni
10mila abitanti nella provincia
diBolzanosicontano3milavo-
lontari; in quella di Trento
2.200; in Val D’Aosta 2.037 ; in
Umbria 1.493;inToscana 1.254;

in Liguria 1.187ein Sardegna 1.165.Èun fenome-
no rilevante: crea occupazione qualificata, gene-
ra capacità manageriale, offre opportunità im-
prenditoriali, produce upgrading tecnologico.
Secondo l’analisi tracciata da Alessandro Fara-

mondi e Daniela De Francesco dell’Istat, a fare la
parte del leone sono le cooperativa sociali. Parial
4,8% delle istituzioni Non Profit, accolgono il
52,8% dei dipendenti del settore (il 5%in più ri-
spetto al 2011).Dal 2011al 2015c’è stato un vero e
propriobalzoall’insùdidipendenti(15,8%inpiù)
evolontari (più 16,2%).I dipendenti, dal 2001,so-
no cresciuti quasi del 40%al ritmo del 3%l’anno.

Nuovi campi d’azione

Interessante analizzare il campo d’azione. Fino
al 1990 , le organizzazioni si occupavano per lo
più di Religione (74%) e Istruzione e ricerca
(35%). Dal 2000 di Sanità (36%),Filantropia e vo-

lontariato (35%) e Relazioni sindacali e rappre-
sentanza (30%). Dal 2001al 2010prende spazio la
tutela dei diritti e la politica (53%)e la Coopera-
zione(51%).Ma nell’ultima ondata, dopo il 2011,a
prevalere sono quelle che si dedicano alla Cultu-
ra,sportericreazione(30%)seguitequellemirate
a Sviluppo economico e coesione sociale (29%)e
Cooperazione e Ambiente (24%).
«La cultura tira molto - spiega il professor Paolo

Venturi, direttore di Aiccon - ma non è più solo
legata alla conservazione dei Beni museali o ar-
chitettonici. Ma alle esperienze delle persone:
dai concerti, alle mostre, ai modi di condividere

iniziative alla ricerca di un senso. Equesto sta di-
ventando anche un potente rigeneratore di spazi
collettivi abbandonati». Fabbriche in rovina, uf-
fici della pubblica amministrazione in disuso,
edifici privati abbandonati, che moltiplicano il
degrado in zone soprattutto di periferia stanno
rinascendo grazie alle organizzazioni non profit
e a queste nuove dimensioni d’uso culturale.

Millennials

Il 25%delle organizzazioni non profit, un quar-
to, è nata dopo il 2011.Ed è mirata ad una platea
giovanissima. Nel solo anno 2015gli utenti i mi-
nori di 18 anni sono il 18,1%.Tra i 18 e 34 anni,
sono l’11,9per cento. Tra i 35 e i 64 anni sono solo
il 20,9%.Sono loro che danno il passo con il loro
bisogni, le loro paure ele loro speranze. Molte le
organizzazioni legate a meccanismi di condivi-
sione: dal lavoro insieme agli acquisti ecososte-
nibili. Spuntano un po’ ovunque community
hub: spazi abitati da pluralità
di soggetti che si dedicano ad
attività diverse: artigianato,
creatività legata a stampanti
3D, attività ludiche. C’è
un’impennata della sharing
economy e una ritrovata at-
tenzione all’ambiente.
C’è un’altra nuova tendenza:

quella del non profit privato. «La produzione di
valore sociale - spiega Venturi - comincia a farsi
largo anche nel privato. Ci sono srl che nascono e
cominciano a operare in settori del welfare
aziendale (come la conciliazione dei tempi fami-
liari) o in relazione col territorio. E poi ci sono
forme ibride».
Ma c’èun dato che colpisce in modo particolare:

il boom delle organizzazioni non profit con fina-

La produzione di valore
sociale comincia a farsi

largo anche nel privato. Ci
sono srl che nascono e

cominciano a operare in
settori del welfare aziendale

L’impegno nella cultura
non è più solo legato alla
tutela dei Beni museali o
architettonici, ma alle
esperienze delle persone:
dai concerti alle mostre
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il boom delle organizzazioni non profit con fina-
lità religiose tra il 2011e il 2015. Una crescita di
oltre il 110per cento. E’ vero che all’interno delle
parrocchie c’èstato un rinnovarsi da questo pun-
to di vista. Ma la diversificazione interna alla
Chiesa Cattolica non basta a giustificare un così
alto numero di enti mirati a questo genere di ser-
vizi. È un fenomeno che va indagato. Ma, a tutta
prima, sembra lo specchio di un bisogno diffuso:
la ricerca di qualcosa che possa fornire risposte.
Una rinnovata voglia di trovare il senso della vita.
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