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INTRODUZIONE
LA CRISI COME OCCASIONE DI STUDIO
uesto rapporto di ricerca è relativo alla situazione del volontariato di Milano e
provincia nell’anno 2009 ed è stato scritto nell’estate 2011. Il 2009 è stato l’anno
in cui la recessione, iniziata nel 2008 con la crisi dei mercati finanziari, si è maggiormente diffusa nell’intero sistema economico mondiale. Nel 2011, nei giorni in cui queste pagine sono scritte, le implicazioni che apparivano come fluttuazioni congiunturali
all’interno di un ciclo economico più ampio si rivelano sempre di più come problemi
strutturali che investono la logica stessa del nostro modello di crescita. Per questo rapporto di ricerca il tema della crisi economica era quindi imprescindibile. Ma, poiché
l’argomento è complesso, le prospettive sul legame tra volontariato e crisi economica
possono essere molteplici e i fraintendimenti pericolosi, è utile dedicare queste righe iniziali a specificare in che senso nell’impostazione generale di questo studio la crisi è stata
innanzitutto considerata come un’opportunità conoscitiva.

Q

L’origine della parola crisi è “separazione, scelta, giudizio” (Zingarelli 2001) e in questo studio si è deciso di restare fedeli alla sua etimologia valorizzando le possibilità che essa
offriva per discernere, smembrare analiticamente, i punti di maggiore forza e, soprattutto, di debolezza del volontariato a Milano e provincia. Le ragioni alla base di tale
scelta sono diverse. Cominciando da quelle più remote è utile dire che si è cercato di
analizzare la situazione del 2009 evitando il più possibile di parlare di “effetti” in senso
stretto della crisi sul volontariato: i dati disponibili, infatti, sono relativi ad un arco temporale troppo breve che non permette di distinguere le implicazioni di corto periodo dalle
trasformazioni nell’assetto organizzativo del volontariato di Milano e provincia. Inoltre,
una prospettiva di questo tipo, che al contempo pretende di fondarsi su adeguati elementi empirici, avrebbe richiesto di specificare diversi elementi di contesto, relativi in primis a come la crisi economica ha coinvolto la struttura socio-economica di Milano e
provincia: un ambito d’analisi su cui esistono ancora pochi risultati di ricerca condivisi
dalla comunità scientifica accademica e la cui esplorazione esula dai limiti e dai mezzi
a disposizione di questo studio.
Abbiamo a disposizione, invece, i risultati di numerose ricerche sociologiche svolte sul
non profit e in particolare sul mondo del volontariato milanese, le quali fotografano un
mondo composito, ampiamente differenziato al proprio interno e attraversato da problemi comuni, come ad esempio quelli associati alle tensioni tra efficienza (delle prestazioni svolte) e partecipazione (alla vita associativa dei gruppi). La crisi economica
avviatasi nel 2008 si è tradotta per le Odv di Milano e provincia in un aumento generalizzato di svariati tipi di pressioni provenienti dall’ambiente in cui operano e, contempo-

11

10
raneamente, nella riduzione delle già scarse disponibilità finanziarie cui poter attingere.
Questo ha significato un accrescimento delle difficoltà, delle tensioni e dei potenziali
conflitti nella vita quotidiana di gruppo delle organizzazioni. Tutto ciò offre allo studioso
una possibilità più ampia che in passato di osservare comparativamente come ognuna
delle diverse anime e componenti del volontariato reagisca alle comuni pressioni e ai
cambiamenti che intervengono nello stesso contesto d’azione.
Come si vedrà nelle prossime pagine, nel 2009 l’impatto più duro del ridimensionamento
delle risorse disponibili e dell’aggravio dei bisogni ai quali fare fronte è stato subìto da
quegli elementi del volontariato (sia settori sia utenti sia territori) più deboli, in quanto
meno consolidati. La crisi ha influenzato il volontariato innanzitutto mettendone in evidenza le fragilità maggiori e i punti di vulnerabilità che già possedeva ma sulla cui effettiva tenuta era forse meno consapevole.

CONTINUITA’ E INNOVAZIONE NEI CONTENUTI DEL RAPPORTO
Nell’anno europeo del volontariato, Ciessevi ha deciso di rinnovare lo sguardo attraverso cui fotografa periodicamente le organizzazioni di volontariato (Odv d’ora in poi)
di Milano e provincia, promuovendone la riflessività a partire da una ricostruzione documentata delle sue principali dimensioni organizzative. Questo rinnovamento riguarda
sia la delimitazione della realtà osservata sia la prospettiva adottata per osservarla.
In primo luogo, il rapporto di ricerca 2011 sulla situazione del 2009 si concentra esclusivamente sulle Odv iscritte ai registri regionali previsti dalla legge quadro 266 del 1991 e
non, come in passato, su quei gruppi che, pur essendo parte attiva del volontariato di
Milano e provincia, non sono formalmente iscritti a tali registri1. Le organizzazioni osservate formano quindi un insieme più omogeneo che in passato, accomunate dal possesso dei requisiti normativi previsti per l’iscrizione agli albi ufficiali2.
In secondo luogo, nel 2011 il tipo di sguardo esercitato sul volontariato e restituito attraverso questo rapporto è stato innovato rispetto alle passate edizioni in due punti. Il primo
è relativo all’integrazione di una sezione d’approfondimento su uno specifico tema, la
quale differisce dalle altre parti del rapporto sia per la sua forte impostazione interpre-

1 Nel testo, se non altrimenti specificato ogni volta che si parlerà di Odv di Milano e provincia o di volontariato
milanese con riferimento ai risultati di ricerca presentati, s’intenderanno solo le organizzazioni iscritte ai registri
regionali oggetto di questo studio.
2 Tali requisiti sono riconducibili a tre orientamenti di fondo: (a) la gratuità, ovvero il fatto di avvalersi in misura
prevalente e determinante del lavoro volontario non retribuito per la realizzazione delle finalità
dell’organizzazione; (b) la solidarietà dei fini, che si realizza quando le “cessioni di beni e le prestazioni di
servizi previsti nell’accordo degli aderenti o nello statuto sono rese, in modo diretto o indiretto, a favore di terzi,
della comunità o di altre collettività” (Fivol 2007); (c) la democraticità della partecipazione volontaria, la
quale si dà “valorizzando e promovendo il contributo ideale e operativo di ogni aderente” (dall’art. 18 della
Carta dei Valori del Volontariato).

tativa (e non prevalentemente descrittiva) sia per l’eterogeneità delle evidenze empiriche utilizzate (derivanti non solo dalla compilazione del questionario). Il tema su cui l’approfondimento proposto nel 2011 si concentra è relativo al contributo del volontariato
allo sviluppo locale. Il secondo punto di discontinuità rispetto alle precedenti edizioni è
relativa all’aumento dei riferimenti a tendenze e processi generali che investono il fenomeno del volontariato - su scale più ampie rispetto a quella osservata in questo rapporto (Milano e provincia) - esercitando uno sforzo di enucleazione delle relazioni
esistenti tra, da una parte, questi ed altri tipi di elementi di contesto, e, dall’altra le evidenze empiriche presentate nel rapporto.
I principali elementi di continuità, invece, consistono nel fatto che sono stati presi in considerazione tutte le componenti delle organizzazioni di volontariato già analizzate nelle
passate edizioni e che essi sono stati osservati attraverso lo stesso tipo d’impostazione
prevalentemente descrittiva. Si può provare a sintetizzare i principali elementi di continuità e innovazione di questo rapporto di ricerca attraverso una metafora: come in passato, abbiamo scattato una fotografia delle Odv di Milano e provincia ma le
impostazioni usate per lo “scatto” sono diverse. In primo luogo abbiamo aumentato la
sua profondità di campo (chiudendo l’apertura del diaframma) con lo scopo d’includere nella fotografia un maggior numero di elementi di contesto. Poi abbiamo cercato
(usando un tempo di esposizione leggermente più lungo) di cogliere la direzione di un
eventuale movimento in cui gli elementi fotografati si collocavano. Inoltre, abbiamo
adottato prospettive multiple (selezionando più punti focali e facendo come se fosse
possibile osservare ciascuno di essi ad una distanza differente) in modo da riuscire a vedere alcuni elementi da vicino e altri insieme al loro contesto.

I CONTENUTI DEL RAPPORTO
Il primo capitolo è dedicato a una doppia contestualizzazione delle Odv osservate in
questo studio: in primo luogo attraverso una prospettiva storica che ricostruisce alcuni
elementi delle principali fasi che hanno caratterizzato l’evoluzione del volontariato nella
società italiana moderna; in secondo luogo la contestualizzazione dell’oggetto di studio
procede dando conto di alcuni tratti indicati in numerosi studi empirici come tipici della
peculiare partecipazione sociale che caratterizza il contesto regionale in cui le organizzazioni studiate si situano. In questa prima sezione viene anche dato brevemente conto
di alcune differenze presenti nell’articolazione spaziale delle Odv nel territorio di Milano
e provincia. Questo discorso è ripreso nei successivi capitoli ogni volta che, descrivendo
uno specifico elemento o dimensione organizzativa del volontariato, ne sono contestualmente descritte eventuali differenze nella sua articolazione territoriale.
Nel capitolo due ci si concentra sulla dimensione del servizio delle Odv, ovvero sulle attività da loro promosse e sulle prestazioni erogate. Sarà innanzitutto applicata una prospettiva a volo d’uccello in grado di cogliere le principali differenze fra le organizzazioni
attive in diversi ambiti d’intervento; successivamente saranno introdotte le specificità
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che caratterizzano ognuno dei settori attraverso cui il registro regionale del volontariato
classifica gli interventi promossi dal volontariato.
Il terzo capitolo è dedicato a tutti i tipi di risorse umane mobilitate dalle Odv nella provincia di Milano e, in particolare, al personale retribuito e alla partecipazione volontaria. Di quest’ultimo elemento sarà enucleata la sua articolazione sul territorio, il profilo dei
volontari, la loro formazione, le trasformazioni nelle forme più diffuse di volontariato e
nei gruppi sociali più coinvolti e ad altri aspetti considerati importanti.
Il quarto capitolo è dedicato alle risorse economiche delle organizzazioni di volontariato, alle principali voci di bilancio che le riguardano e alle implicazioni che su questi
elementi ha avuto la crisi economica del 2009.
Il capitolo cinque si sofferma a descrivere e analizzare le principali criticità segnalate
dalle organizzazioni attraverso la compilazione del questionario, mentre nel sesto capitolo è sviluppato l’approfondimento proposto quest’anno sul tema del contributo del
volontariato allo sviluppo locale. Si tratta di una sezione più lunga delle altre, nella quale
viene in primo luogo dato conto della specifica concezione di sviluppo locale adottata
in questo studio e dei margini d’intervento per la sua implementazione assegnati, all’interno di quest’impostazione, all’azione volontaria. Successivamente, il tema scelto per
l’approfondimento sarà affrontato dal punto di vista della ricerca empirica, attraverso
l’esplorazione e l’analisi di dati raccolti attraverso cinque diversi tipi di indicatori.
Infine, la sezione conclusiva riassume i principali risultati di ricerca emersi e propone una
lettura del legame tra le evidenze empiriche presentate e la congiuntura economica recessiva che ha caratterizzato il 2009. In chiusura di rapporto sono posti due allegati: le
note metodologiche e il questionario utilizzato per rilevare le informazioni contenute nel
registro regionale del volontariato.
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DI COSA STIAMO PARLANDO?
LE ODV DI MILANO E PROVINCIA
NEL LORO CONTESTO
l capitolo introduce l’oggetto di questa ricerca a partire – nel primo paragrafo - dalla
contestualizzazione delle organizzazioni di volontariato osservate nell’ampio e variegato universo del terzo settore, evidenziandone la rilevanza e i principali elementi
caratterizzanti rispetto ad altri profili organizzativi. Nel secondo paragrafo la contestualizzazione segue un punto di vista storico che ricostruisce sinteticamente le tappe
principali del percorso di evoluzione del volontariato moderno. Infine, l’ultima parte è dedicata a enucleare alcuni elementi che gli studiosi identificano come caratteristici del
tipo di partecipazione sociale prevalente nel contesto regionale delle organizzazioni di
volontariato (Odv) osservate. In questa parte sarà anche introdotto il ridimensionamento
che ha caratterizzato le Odv di Milano e provincia nel 2009 e saranno delineate alcune
differenze territoriali relative all’organizzazione del volontariato nei diversi ambiti in cui
l’area osservata si articola. I contenuti di questo capitolo hanno carattere propedeutico
rispetto ai risultati di ricerca presentati nelle successive sezioni di questo volume.

I

1. LE ODV SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
A partire dagli anni Ottanta – in corrispondenza della sua massima “spinta creativa”
(Magatti 2010) - il volontariato, così come più in generale il terzo settore, sono stati oggetto
di una crescente attenzione pubblica (Ranci 1999, 2006) che, però, non è stata accompagnata da un uguale aumento di conoscenza di questi fenomeni e dei termini
usati per identificarli. Non è superfluo quindi specificare che la società civile – ancora
oggi panacea del tutto generica al centro di numerose retoriche politiche e di senso comune - include sia l’associazionismo sociale sia i movimenti sia le organizzazioni di rappresentanza degli interessi sia altri tipi di gruppi che a diverso titolo intervengono nella
sfera pubblica (Biorcio 2009). Il fenomeno del volontariato fa parte dell’associazionismo
sociale, una categoria normalmente usata in modo inclusivo - secondo la modalità diffusa in sociologia (Biorcio 2008) - per riferirsi a svariati gruppi di persone che si formano
autonomamente dallo Stato e su base volontaria, per il perseguimento di scopi condivisi (Sills 1968) e di pubblica utilità. Questi gruppi formano il “terzo settore”, universo eterogeneo che in Italia comprende “organizzazioni di volontariato, di promozione sociale,
cooperative sociali, fondazioni di diritto civile, fondazioni di origine bancaria, ONG per
lo sviluppo della cooperazione internazionale, comitati, Istituti di Pubblica Assistenza e
Beneficenza, e organizzazioni caritatevoli religiose” (Fonovic 2009). L’eterogeneità di
questo universo è in primo luogo relativa a forme organizzative e profili giuridici, i quali
spesso corrispondono a diverse forme e aree d’intervento. Infatti, alcuni studi accade-
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mici sull’associazionismo sociale distinguono le “associazioni del volontariato socio-assistenziale” da quelle “dell’impegno civile (associazioni ecologiste, pacifiste, per i diritti
politici)” e dalle “organizzazioni culturali, sportive e ricreative” (Biorcio 2009).
Le organizzazioni di volontariato (Odv) costituiscono oggi una parte importante del
terzo settore in Italia, al punto da rappresentare da sole “un pilastro importante del welfare” (Ranci 2006). In particolare, secondo un recente studio sulle imprese sociali le Odv
sono “i soggetti più numerosi e variegati del mondo del terzo settore” (Olivero 2010). Infatti, secondo la rilevazione ISTAT del 2001 le Odv erano l’11,2% delle organizzazioni non
profit presenti in Italia (Fonovic 2009), con 26.400 unità su 235.232. Il primo ambito d’intervento di queste organizzazioni è quello socio-assistenziale, secondo una caratteristica
storica che, come si vedrà, è tuttora valida. Infatti, i dati presentati nei prossimi capitoli
mostreranno che ancora oggi “assieme a quella sanitaria quest’area raccoglie la fetta
più ampia di volontariato e si muove nelle fasce di emarginazione sociale, là dove i servizi non arrivano o dove sono insufficienti a coprire tutti i bisogni” (Tavazza 1990): un elemento particolarmente evidente oggi nell’azione volontaria rivolta alla popolazione
straniera proveniente da paesi a forte pressione migratoria.
Comparando diverse forme giuridiche del terzo settore italiano si nota, ad esempio,
che il mondo della cooperazione è caratterizzato per il suo inserimento nel mercato - in
quanto “risposta imprenditoriale ad un bisogno” (Olivero 2010) - mentre le associazioni
di promozione sociale, a differenza delle Odv, perseguono non solo obbiettivi di solidarietà rivolti a terzi ma anche il mutuo aiuto tra gli associati, i quali possono beneficiare
delle azioni intraprese dalle organizzazioni cui aderiscono. Alle Odv la recente letteratura scientifica sul non profit associa due tratti specifici: la ristrettezza della scala territoriale di riferimento dell’azione volontaria3 e le esigue dimensioni organizzative dei
soggetti promotori4. Si tratta in entrambi i casi di aspetti legati al fatto che i vincoli giuridici sulle Odv (legge 266/1991) prevedono la prevalenza del contributo volontario nel
perseguimento degli scopi associativi, limitando così la possibilità di professionalizzazione di questo fenomeno. Infatti, si ricorda che questa ricerca si focalizza esclusivamente su quelle organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri regionali e quindi
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
Fig.1 Il volontariato e la società civile
Società civile
Associazionismo sociale
Volontariato
Volontariato iscritto
al Registro Regionale

3 Secondo un’indagine nazionale del 2000 più del 55% delle Odv promuove azioni a livello di quartiere o di
comune (Frisanco 2000).

2. L’EVOLUZIONE STORICA
Le indagini sul volontariato in Europa identificano l’Italia come un contesto fra quelli con
i più bassi livelli di partecipazione volontaria della cittadinanza (Vitale 2010) e, al contempo, uno degli ambiti in cui il tessuto delle organizzazioni di volontariato è oggi più
ricco e variegato al suo interno (Ranci 1999), grazie alla spinta propulsiva che lo ha attraversato negli anni Ottanta (Magatti 2010). Per capire come queste caratteristiche riescano a combinarsi e per districare la varietà interna al mondo del volontariato è
necessario fare ricorso ad una prospettiva storica che ne ricostruisce le principali trasformazioni nel tempo. Nel fare questo si deve tenere conto dello specifico tipo di crescita del volontariato per stratificazioni successive, la quale ha avuto come esito che in
ciascun periodo coesistano una pluralità di elementi eterogenei sia nuovi sia ereditati
dal passato.

LE FASI STORICHE DEL VOLONTARIATO IN ITALIA
E’ possibile procedere in modo schematico distinguendo tra quattro distinte fasi della storia recente dell’azione volontaria. La prima è definibile come moderna perché è quella
della nascita del volontariato come fenomeno moderno, a partire dalla metà dell’ Ottocento in Italia. In questo periodo l’azione solidaristica gratuita in favore degli altri (non
certo una novità storica) inizia a svilupparsi secondo una forma sino ad allora inedita,
crescendo sulla base di due elementi: a) la dimensione associativa e organizzata e, b)
le culture politico-civili o le credenze etico-religiose di riferimento. In quel periodo storico
la forma organizzata dell’azione volontaria è l’unica a poter garantire efficienza ed efficacia nel fornire risposte ai bisogni relativi alle nuove e allarmanti condizioni sociali associate alla nascente società industriale. Altrettanto rilevante è l’inedita importanza del
fondamento identitario su cui l’azione volontaria sempre più si sviluppa. Infatti, questa caratteristica garantisce un’adeguata motivazione dei “volontari”, consente di allargare il
raggio dell’azione solidaristica oltre gli angusti confini della comunità locale di appartenenza e conferisce al volontariato affidabilità e riconoscimento pubblico. L’azione volontaria si sviluppava per la prima volta sulla base di un’appartenenza identificata dalla
sua vicinanza alle grandi “sottoculture” bianca e rossa, una caratteristica che l’ha resa
sia più riconoscibile sia più efficiente che in passato, “consentendo contatti più immediati e veloci con i cittadini in difficoltà” (Ranci 2006).
Due sono le principali forme in cui il volontariato moderno ai suoi inizi si sviluppa: la
filantropia privata e il muto soccorso. Nel primo caso l’azione volontaria acquista senso
e forza sulla base del dovere morale di chi dona di aiutare chi è in difficoltà (indipendentemente dall’efficacia di tale aiuto); nel secondo caso si tratta invece di “un aiuto
reciproco, organizzato su base permanente, tra persone che appartengono alla stessa
categoria sociale” (Ranci 2006). Questa seconda forma di volontariato ha svolto quindi
4 Secondo la stessa indagine a cui fa riferimento la precedente nota il valore mediano di volontari nelle Odv
in Italia è di 16.
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anche un’importante funzione economica, esemplificando quel tipo di rapporto tra profit e non profit che è oggi parte importante del dibattito sul ruolo del terzo settore nella
società contemporanea5 e che nella sua forma embrionale è definito come “quasi originario” (Olivero 2010).
Con lo sviluppo dello Stato sociale nel corso del Novecento però sia la filantropia privata sia il mutuo soccorso riducono progressivamente i loro ambiti d’intervento e, parallelamente, la loro importanza sociale, svuotando il volontariato delle sue precedenti
funzioni economiche. Inizia la seconda fase storica del volontariato, quella definita
come assistenziale in ragione della prevalente funzione svolta dall’azione volontaria nel
periodo che inizia dagli anni ’30, ha il suo centro nel secondo dopoguerra e si estende
fino agli anni ’60 del Novecento. Infatti, in questo periodo l’espansione a ritmo crescente
dello stato sociale relega l’azione volontaria in posizione secondaria e prevalentemente
assistenziale nel soddisfacimento dei bisogni della popolazione. Si tratta di un processo
che, sebbene comune alla maggioranza degli Stati europei occidentali, si è realizzato
in diversi contesti attraverso specificità cui è utile accennare. Infatti, diversi studi comparativi sul fenomeno concordano nell’indicare che con l’espansione dell’intervento
pubblico i ruoli delle istituzioni assistenziali private si riducono progressivamente in Francia e Inghilterra, mentre in Germania e Olanda espandono i propri interventi grazie a politiche pubbliche ispirate a principi di sussidiarietà. In Italia (così come in Spagna) in
questo periodo le istituzioni assistenziali – prevalentemente religiose - mantengono la
propria autonomia d’azione grazie a un’azione pubblica che in molti contesti locali è
attenta a sostenerne l’esistenza. Questo è importante per capire che anche in questa
seconda fase storica il volontariato non possiede solo una funzione di “croce rossa della
storia”, ma svolge almeno due compiti complementari rispetto al sistema di protezione
sociale pubblico. In primo luogo offre “supporto e complemento” all’intervento pubblico, secondo la tesi di Beveridge secondo cui il volontariato fornisce “servizi aggiuntivi
a quelli necessari per assicurare il minino vitale a tutta la popolazione”, questi ultimi di
competenza dello Stato. In secondo luogo, il volontariato svolge un ruolo “politico” in
senso ampio attraverso la sua capacità di lettura di nuovi bisogni, la sperimentazione
d’interventi innovativi e lo stimolo di adattamento al cambiamento nei confronti delle politiche pubbliche. Infine, è interessante notare che gli ultimi anni di questa seconda fase
storica del volontariato – in particolare, a partire dalla metà degli anni ’60 - sono quelli
in cui inizia a svilupparsi in modo massiccio l’intervento in ambito sanitario, soprattutto
sulla base di nuove tecnologie mediche (Lembi Mesini 1999). Si tratta dei prodromi di
quel processo di espansione degli ambiti d’intervento del volontariato dall’area assistenziale verso nuovi settori che continuerà nei decenni successivi.
La terza fase storica del volontariato si avvia negli anni ’70 e si sviluppa nell’ambito
di un contesto sociale caratterizzato dall’arresto dell’espansione dell’intervento pubblico e dal venir meno della spinta propulsiva dei movimenti sociali. Le idee e i valori
da questi promossi però continuano negli anni successivi a diffondersi dopo il Conci-

5 Soprattutto nel dibattito intorno al concetto d’impresa sociale.

lio Vaticano II, nell’ambito di un clima culturale più pronto che in passato a recepirli
nella pratica piuttosto che a livello esclusivamente ideologico. Questa fase del volontariato è definita dagli studiosi del fenomeno come pionieristica, si caratterizza per l’importanza delle sperimentazioni di nuove forme d’azione promosse dal basso in modo
auto-organizzato, con l’obbiettivo di rispondere a nuovi bisogni sociali, ma prendendo
le distanze dall’astrattezza delle ideologie del precedente periodo. Per riferirsi a questa fase si parla anche di “nuovo volontariato” (Ranci 2006), dove la novità principale
consiste del passaggio dal “dovere morale”, che era alla base dell’aiuto al prossimo tipico della filantropia privata, al “diritto di cittadinanza” per tutti, che si orienta al riconoscimento sociale degli esclusi, alla condivisione della condizione degli ultimi, al loro
re-inserimento sociale o alla nascita di nuovi servizi territoriali con lo scopo di promuovere un nuovo e più giusto modello di convivenza sociale.In questa fase il volontariato
cresce ad un ritmo vorticoso espandendosi verso nuovi ambiti d’azione (ad esempio
la tutela dei diritti) e svolgendo una funzione pionieristica nell’individuazione di nuovi
bisogni legati a inedite dimensioni dell’emarginazione sociale e nella sperimentazione
di nuovi modelli d’intervento. In particolare, attraverso l’erogazione di servizi territoriali
per la re-integrazione degli emarginati è proposto un modello d’azione diverso dall’impostazione assistenziale delle grandi istituzioni caritative, private o pubbliche. Allo
stesso tempo attraverso questi interventi sono progressivamente sviluppate sia la legittimità sia le competenze necessarie per l’assunzione di responsabilità pubbliche che
caratterizzerà la successiva e ultima fase storica del volontariato. Infatti, “a partire dal
1985 le ricerche sul terzo settore segnalano unanimemente il passaggio da una fase
‘pionieristica’ di sperimentazione sociale ad una di progressiva specializzazione e di
professionalizzazione dell’intervento” (Ranci 1999). Si tratta quindi di una fase nuova
per tutto l’associazionismo sociale (Forno Polizzi 2010), le cui forme organizzative progressivamente si consolidano, rendendosi allo stesso tempo sempre più autonome dai
poteri politici. Il consolidamento coinvolge ampiamente anche le organizzazioni di volontariato e si traduce soprattutto nell’implementazione di un modello d’azione sempre
più basato sulle competenze e sul rapporto con le autorità pubbliche, soprattutto a livello locale. Inoltre, il volontariato gode in questo periodo di una crescente rilevanza
pubblica sia in termini di legittimità sia di riconoscimento giuridico (sancito con la legge
quadro sul volontariato del 19916). La rapidità con cui, in pochi anni, il volontariato italiano è passato dalla fase pionieristica a quella del consolidamento rappresenta un
caso unico negli studi di settore comparativi internazionali. Tale rapidità è ricondotta soprattutto alla velocità con cui le autorità pubbliche hanno attribuito responsabilità gestionali e operative alle nuove organizzazioni e alla loro lentezza nell’innovare i propri
modelli d’intervento rispetto al mutamento delle condizioni sociali (Ranci 2006). In ogni
caso, il consolidamento si associa ad un aumento del livello di specializzazione del-

6 La quale, tra le altre cose, definisce i requisiti affinché un’organizzazione possa definirsi di volontariato
(limitando fortemente la possibilità di professionalizzazione di questi gruppi), istituisce i Centri di Servizo al
Volontariato e i registri regionali.
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l’azione volontaria e questo provoca tre tipi di cambiamenti nel mondo del volontariato: (a) la crescita delle opportunità occupazionali del settore; (b) l’ampliamento del
bacino di raccolta dei volontari, legato all’indebolimento delle culture politiche di riferimento delle strutture più professionalizzate; (c) l’affievolirsi dei rapporti con le autorità
ecclesiali in favore di una più ampia apertura nei confronti dei soggetti pubblici. Poiché sulla forma e portata di queste trasformazioni non c’è consenso unanime fra gli studiosi, le dimensioni organizzative cui si riferiscono sono state oggetto di una verifica
empirica particolarmente dettagliata in questa ricerca.

presenza di retribuiti fra le proprie risorse umane che consente loro di stabilire numerose convenzioni con gli enti pubblici per la gestione di servizi anche organizzativamente complessi.

ANZIANITA’ E INTERVENTI DEL VOLONTARIATO NEL 2009
Coerentemente alle specificità delle principali fasi storiche del volontariato, le organizzazioni di Milano e provincia si distribuiscono in diversi settori d’intervento prevalenti soprattutto in base al loro periodo di nascita. Le Odv con maggiore esperienza alle spalle

UNA MAPPA GENERALE DEL VOLONTARIATO IN ITALIA
In generale, il volontariato costituisce oggi una componente permanente e stabile
(Ranci 2006) della società civile altamente eterogenea al suo interno per via del fatto
che nella sua evoluzione temporale si sono stratificati elementi relativi a diverse fasi storiche (moderna, assistenziale, pionieristica e di consolidamento). Se l’identificazione di
questi elementi è generalmente condivisa fra gli studiosi, il dibattito resta aperto sul
modo in cui oggi essi si combinano nel dare forma al profilo del volontariato italiano ai
nostri giorni. Conosciamo i contorni generali del fenomeno soprattutto nei tratti che lo distinguono rispetto alla fisionomia del volontariato presente in altri Paesi europei (Commissione Europea 2010). Più incerto è il quadro relativo alla composizione interna
dell’azione volontaria in Italia soprattutto a causa della mancanza di aggiornate evidenze empiriche in merito. E’ però importante almeno accennare a una fra le ultime ricostruzioni disponibili, in modo da disporre di una prima mappa per l’esplorazione di
questo variegato universo. In particolare, si può fare riferimento al quadro tratteggiato
da Frisanco et al. (2000) in una ricerca sulla comunicazione del volontariato in base al
quale è utile distinguere al suo interno almeno cinque distinte “anime”:
1 quella laica di base dei piccoli gruppi formati da soli volontari, privi di rapporti contrattuali con le autorità pubbliche e specializzate in unico ambito d’intervento, spesso
rispetto ad una sola categoria di destinatari;
2 la componente delle organizzazioni cattoliche di base informali, composte da soli volontari, attive su questioni strettamente locali, intimamente legate alle istituzioni ecclesiali e prive di rapporti con gli enti pubblici;
3 le organizzazioni specialistiche, relativamente poche (meno di un quinto del totale),
caratterizzate da forme organizzative più strutturate e dalla fornitura professionalizzata di servizi, hanno in molti casi una lunga storia alle spalle e possiedono ottimi rapporti con gli enti locali, a cui sono spesso legati attraverso convenzioni;
4 le organizzazioni reticolari sono quei gruppi secondo la rilevazione nazionale Fivol
(2007) fortemente in espansione, attivi in una pluralità di ambiti d’intervento, autonomo ma allo stesso tempo inserito in coordinamenti e federazioni più ampie e caratterizzato soprattutto da una diffusa capacità di sviluppare relazioni con molteplici
soggetti, sia pubblici sia del terzo settore;
5 le organizzazioni gestionali sono il volto del volontariato più vicino all’impresa sociale
in quanto gruppi ampiamente strutturati e professionalizzati e dotati di una buona

Tab. 1 – Settore prevalente di attività delle associazioni costituite in diversi periodi
SETTORE PREVALENTE

PRIMA DEL 1970

1970-79

1980-89

1990-99

Assistenza sociale

11,3%

30,0%

42,9%

48,2%

41,3%

Sanità

83,1%

52,0%

26,1%

14,6%

10,0%

Ricreazione

1,4%

6,0%

11,8%

12,8%

9,7%

Cooperazione e solidarietà
internazionale

0,0%

0,0%

1,7%

3,6%

8,2%

Ambiente

1,4%

0,0%

1,7%

4,7%

7,8%

Filantropia e promozione
del volontariato

1,4%

2,0%

4,2%

2,2%

5,6%

Cultura

0,0%

4,0%

2,5%

2,9%

4,8%

Istruzione e ricerca

0,0%

0,0%

3,4%

5,8%

4,1%

Tutela dei diritti

0,0%

0,0%

3,4%

3,3%

3,3%

Religione

0,0%

0,0%

0,8%

0,7%

1,9%

Sport

0,0%

2,0%

0,8%

0,7%

1,1%

Sviluppo economico
e coesione sociale

1,4%

2,0%

0,8%

0,0%

1,1%

Protezione civile

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

Altre attività
Totale Odv

DOPO IL 2000

0,0%

2,0%

0,0%

0,4%

0,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

- in particolare nate prima del 1970 - nella stragrande maggioranza dei casi (83,1%) svolgono prevalentemente interventi in ambito sanitario. Nelle organizzazioni più giovani
l’intervento in quest’ambito progressivamente diminuisce passando dal 52% di quelle
nate negli anni Settanta, al 26% fra di quelle nate negli anni Ottanta, al 15% negli anni
Novanta e, infine riducendosi al 10% delle realtà attive nel 2009 e nate dopo il Duemila.
L’ambito assistenziale, invece, ha un andamento inverso rispetto a quello sanitario, con
una crescita che, a partire dagli anni ’70, diventa con il tempo sempre più importante
fino a superare, nel corso degli anni Ottanta, l’ambito sanitario come settore prevalente
d’intervento delle nuove realtà. Inoltre, la lettura complessiva della figura 2 mostra la
tendenza di lungo corso alla crescente diversificazione degli ambiti d’intervento del volontariato, man mano che nel tempo il fenomeno si consolida e ne viene sempre più ri-
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conosciuta – anche a livello legislativo - la funzione pubblica. In particolare, osservando
le prime righe della tabella n.1 si nota come a partire dalla prevalenza dell’ambito sanitario si sviluppano poi sempre di più altre aree d’intervento come quella ricreativa,
della cooperazione internazionale e, negli ultimi anni, della tutela ambientale, dei servizi culturali e della promozione del volontariato. Nel tempo ognuno di questi ambiti ha
coinvolto un numero crescente di nuove organizzazioni fino ad un momento in cui il loro
ritmo di crescita è diminuito in favore dell’espansione di altre aree, secondo un processo
che dai settori indicati nelle prime righe della tabella 1 passa via via a quelli che trovano
posto nelle righe più in basso.

Odv di più lungo corso. Si tratta di un dato di cui si può dare conto sia con riferimento
alla minore dimensione delle Odv più giovani rispetto a quelle anziane, sia rispetto alla
tendenza di lungo periodo (e interrotta solo nell’ultimo anno) di progressivo allontanamento dai settori d’intervento più tradizionali in favore di ambiti - come quello culturale, ambientale o ricreativo – in cui l’utenza assume minore peso (rispetto a quelli
assistenziali e sanitari).
Fig. 3 – Evoluzione storica delle Odv attive nel 2009 a Milano e provincia
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3. IL VOLONTARIATO NEL TERRITORIO
La figura 2 descrive in modo immediato la progressiva diversificazione nel tempo
degli ambiti d’intervento del volontariato milanese verso settori sempre più lontani da
quelli tradizionali, secondo un processo coerente con le tendenze riconosciute negli
studi sul fenomeno sia in ambito nazionale sia internazionale (Istat 2005, Ranci 2006). I
dati disponibili consentono di osservare la rapidità con cui a Milano e provincia cambi
l’identificazione dei “tradizionali” e dei “nuovi” settori d’intervento del volontariato. Ad
esempio, l’ambito ricreativo può essere oggi annoverato come uno dei settori consolidati, dopo una fase di espansione che si è stabilizzata nel corso degli anni Novanta.
Mentre le aree d’intervento “nuove” e in espansione del volontariato milanese sono la
solidarietà internazionale, la tutela ambientale, la promozione del volontariato e l’animazione culturale.
Infine, sempre con riferimento alla dimensione temporale, si rileva che le Odv nate
negli anni più recenti coinvolgono nelle loro attività un numero esiguo di utenti (meno
di 100) e in generale inferiore rispetto alle utenze che usufruiscono di servizi offerti da

L’analisi delle principali dimensioni organizzative del volontariato a Milano e provincia
deve necessariamente tenere conto di alcuni fattori di contesto presenti nel territorio in
cui il fenomeno è osservato. In particolare, in sede introduttiva si farà riferimento in primo
luogo alla scala regionale per evidenziare tre specifici aspetti dell’organizzazione sociale lombarda che hanno una relazione particolarmente stretta con il volontariato in
questo territorio.

IL CONTESTO REGIONALE
In primo luogo si ricorda che la Lombardia è la regione più ricca d’Italia (per Pil pro capite) e per molti indicatori quella con il maggiore livello di dinamismo economico. In
quest’area quindi il volontariato agisce in condizioni particolarmente adatte per stringere relazioni con attori economici orientate alla promozione dell’intervento sociale

50%
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come investimento sul benessere complessivo di un territorio. Per questo motivo l’approfondimento del capitolo sei sul contributo del volontariato allo sviluppo locale considera sia la coesione sociale sia quella della crescita economica sia quella della
costruzione di un rapporto armonico fra queste due dimensioni.
In secondo luogo in Lombardia la riforma regionale dei servizi sociali del 2008 ha implementato in maniera più radicale che in altre regioni un sistema di welfare mix caratterizzato dal principio della “sussidiarietà orizzontale”. Fra gli elementi del dibattito intorno
alle conseguenze di questo nuovo assetto dello Stato sociale locale sul terzo settore è
utile citarne due: a livello di singole organizzazioni l’inevitabile aumento delle tensioni tra
esigenze di funzionalità dell’azione volontaria (in particolare nell’erogazione dei servizi)
e di partecipazione alla vita di gruppo (in particolare ai processi decisionali), con i rischi
associati d’instabilità e compromissione della capacità gestionale; a livello d’intero settore il pericolo paventato da molti (sia studiosi sia operatori) è quello di un aumento
della polarizzazione tra, da una parte, le realtà più strutturate e capaci di stipulare convenzioni con gli enti locali e, dall’altra parte, i gruppi più informali privi di elevate competenze e risorse gestionali.
Infine, il terzo fattore di contesto è particolarmente importante in quanto relativo alla
ricchezza della società civile lombarda e all’elevata partecipazione sociale dei suoi cittadini. Da una parte la società civile lombarda può vantare una tradizione di lungo corso
e variegata che si è precocemente espressa sia attraverso il canale della rappresentanza
degli interessi economici sia in campo sociale (Biorcio 2001). Dall’altra parte a Milano, in
particolare, l’impegno pubblico e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale sono elevati e hanno prodotto una “ricca vita associativa, come mostrano i dati sull’associazionismo volontario di matrice culturale, sindacale, religiosa, sportiva” (Chiesi Martinelli 1996)
relativi agli ultimi cinquant’anni. La partecipazione alla vita sociale a Milano, così come
in tutta la Lombardia, assume tratti peculiari comparativamente ad altri territori italiani caratterizzandosi per (a) un rapporto di diffidenza con la politica nazionale che si è storicamente tradotto nella contestazione delle forme di rappresentanza e in una bassa
adesione ai partiti; (b) un elevato livello di attenzione alla vita pubblica e d’impegno civico e (c) un’ampia mobilitazione attraverso il volontariato e l’associazionismo sociale
(Biorcio 2009). Si tratta di elementi che configurano un tipo specifico di partecipazione sociale in questo territorio e che fanno sì che in questa regione si concentri il 21,3% di chi
svolge volontariato in Italia a fronte di una quantità di abitanti pari al 16,2% del totale7.
Negli ultimi anni la quantità di persone che dichiarano di svolgere attività gratuita
per associazioni di volontariato in Lombardia ha avuto un andamento altalenante ma
in ogni caso si è mantenuto al di sopra della percentuale media nazionale e nel complesso è cresciuto se si considera l’arco temporale degli ultimi nove anni. Infatti, diverse
ricerche danno conto dell’ampia articolazione interna del terzo settore milanese, del
suo maturo consolidamento e dell’elevato livello di partecipazione dei cittadini all’associazionismo sociale. Il mondo del volontariato milanese è tradizionalmente ampio:

7 Dati di fonte Istat – Multiscopo.

Tab. 2 – Le percentuali della partecipazione sociale in Italia e in Lombardia
PERCENTUALE DI PERSONE DI 14 ANNI
E PIÙ 2001CHE HANNO SVOLTO:

2001

2002

riunioni in associazioni
culturali, ricreative o di
altro tipo

Italia

8,4

7,6

Lombardia

9

8

attività gratuita per
associazioni
di volontariato

Italia

8,4

8

soldi versati ad una
associazione

2005

2006

2007

8,9
10,4

2008

2009

8,8

9

9,1

8,8

9,3

9,5

10,4

9,5

9,1

10,1

8,5

8,9

8,8

9,2

9

12,1

11,5

12,9

12,6

10,6

15,2

16,5

18,1

17,1

16,7

15,8

16,7

18,9

22,9

25

23,7

21,4

20,1

22

10,8

9,9

Italia

17,3

Lombardia

23,7

Lombardia

2003

(Fonte: Indagine Istat-Mutiscopo sulle famiglie; valori in %)

considerando le sole organizzazioni iscritte ai relativi registri regionali nel 2009 il loro peso
è di più di un terzo - il 36,7% - delle imprese sociali non profit di Milano e provincia, includendo in questa categoria cooperative sociali e loro consorzi, ONG, organizzazioni di
advocacy, di volontariato, di servizio/associativo, enti ecclesiastici e altri tipi di imprese
sociali (Milano produttiva 2010). A loro volta, le Odv iscritte ai registri regionali nel 2009
sono stimabili all’incirca nei due terzi delle realtà del volontariato attive a Milano e provincia8, un dato significativo della rilevanza che le realtà studiate in questa ricerca
hanno nel contesto in cui sono situate.
Gli elementi di contesto citati in questo paragrafo (dinamismo economico, assetto
sussidiario dello stato sociale locale e vivacità della partecipazione sociale) non sono
ovviamente gli unici di cui è necessario tenere conto per leggere correttamente le evidenze empiriche di questa ricerca. Essi costituiscono elementi che rendono particolarmente interessante lo studio del volontariato nel territorio di Milano e provincia delle
fragilità che la crisi rende più evidenti e dei suoi punti di forza in termini di contributo
allo sviluppo locale.

IL VOLONTARIATO A MILANO E PROVINCIA E LA SUA
ARTICOLAZIONE INTERNA
L’ultima indagine disponibile sul volontariato in Italia (Fivol 2007) segnalava un “certo
affievolimento della dinamica accrescitiva della solidarietà organizzata, soprattutto nelle
regioni settentrionali”, ovvero indicava che negli ultimi anni le organizzazioni di volontariato crescevano ad un ritmo inferiore rispetto agli anni precedenti9. La tendenza era

8 Si tratta di una stima che considera il fatto che in base all’ultima indagine Fivol (2007) nell’area nord-ovest
del paese è stimata la presenza di 6,6 Odv ogni 10.000 abitanti, mentre secondo i nostri dati le realtà
indagate in questo rapporto hanno una densità pari a 4,5 organizzazioni ogni 10.000 abitanti.
9 In particolare, in quel rapporto si rileva che “le unità nate negli ultimi cinque anni (2002-2006) rappresentano
il 16% del totale, mentre nei periodi di osservazione quinquennale delle precedenti rilevazioni
raggiungevano aliquote percentuali più elevate: il 28,0% nell’arco temporale 1992-1996 e il 21,4% nel periodo
1997-2001” (Fivol 2007).

9,2
12,1
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spiegabile tenendo conto che dagli anni Ottanta agli anni Duemila il volontariato è
stato protagonista di una crescita tumultuosa, superando ogni altra componente del
terzo settore (Ranci 2009). A Milano e provincia non si è registrata una contrazione della
crescita del volontariato prima del 2009.
Tuttavia, tale dinamica non ha fino al 2009 interessato le Odv iscritte al registro regionale attive a Milano e provincia. Infatti, il numero di nuove iscritte, dal 2006 in poi, è
cresciuto in modo sempre più consistente fino al 2009, anno in cui il numero di nuove
iscritte cala tornando ai valori di crescita precedenti al 2006.
Fig. 4 – Natalità delle Odv iscritte ai registri regionali a Milano e provincia
56

l’incremento delle organizzazioni non profit iscritte ai registri regionali delle associazioni
di promozione sociale: un profilo giuridico che incontra sempre più il favore sia dei nuovi
gruppi sia di associazioni già precedentemente attive in altre forme organizzative10.
In ogni caso, il dato del 2009 sulle Odv a Milano e provincia è importante perché
si pone in discontinuità sia rispetto a quanto registrato da tutti i precedenti rapporti
Ciessevi sia perché rappresenta un unicum nel panorama lombardo con riferimento
alla situazione complessiva regionale e comparativamente alle altre provincie (vedi
figura 6). A seguito di questo ridimensionamento nel 2009 le Odv di Milano e provincia rappresentano il 19,9% di quelle della Lombardia, mentre nel 2008 erano il 22% del
totale regionale.
Fig. 6 – Variazioni percentuali delle Odv delle provincie lombarde
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La diminuzione nel ritmo di crescita di nuove Odv si associa alla riduzione nel numero
complessivo di Odv di Milano e provincia nel 2009 rispetto all’anno precedente: 81 organizzazioni in meno, pari all’8,4% dell’universo del 2008. Nel leggere questo dato si
deve però tenere conto che nel 2009 c’è stato un irrigidimento dei controlli da parte dei
funzionari della provincia incaricati di verificare il possesso dei requisiti necessari per
l’iscrizione all’albo ufficiale. Inoltre, la diminuzione delle Odv è avvenuta in parallelo al-
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Fig. 5 – Le Odv iscritte agli albi ufficiali nella provincia di Milano e in Lombardia
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10 Questo passaggio è stato segnalato dal responsabile della banca dati di Ciessevi su indicazioni dei funzionari
provinciali che si occupano del mantenimento dei diversi registri e albi delle organizzazioni del terzo settore

50%

29

28
Secondo l’ultima rilevazione nazionale la densità delle organizzazioni di volontariato era
nel 2006 di 6 realtà ogni diecimila abitanti, di 6,3 in Lombardia e di 5,2 a Milano e provincia (Fivol 2007). Il dato del 2008 della precedente rilevazione Ciessevi registrava 3,1
Odv ogni diecimila abitanti. Nel 2009 la densità risulta lievemente ridimensionata, attestandosi in 2,8 organizzazioni ogni diecimila abitanti, il valore in assoluto più basso fra
tutte le provincie lombarde.

Fig.7 – Comuni e Ambiti Territoriali nella provincia di Milano
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Tab. 3 – Numero, percentuale e densità di Odv nelle province lombarde
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Nella prossima figura osserviamo l’articolazione interna del territorio di Milano e provincia attraverso una suddivisione per ambiti territoriali cui si farà più volte riferimento
nel corso di queste pagine per specificare la distribuzione nello spazio delle variabili di
volta in volta presentate.
A Milano si concentra il 43,5% delle Odv presenti nel territorio provinciale. Nel capoluogo lombardo si registra la presenza di 3 Odv ogni diecimila abitanti: un valore solo
lievemente superiore a quello della media dei comuni della provincia (2,8), ma ampiamente inferiore a quello di alcuni ambiti territoriali - come Trezzo sull’Adda (4,7) o Cernusco sul Naviglio (4,5) e alla media regionale (4,5). Questi dati smentiscono così
l’immagine diffusa che vedrebbe Milano come la “capitale del volontariato”.

Pur essendo la suddivisione in circoscrizioni amministrative interna a Milano di scarso
valore euristico11, la situazione interna alla città è variegata nelle diverse zone di decentramento e risente fortemente della concentrazione di molte sedi legali di organizzazioni (soprattutto le più grosse) nel centro città.
E’ fondamentale, però, tenere presente “una distinzione importante: un conto sono
le sedi di […] associazioni, un altro è la pratica del volontariato” (Ambrosini 2010). Non a
caso, nel passaggio dal 2008 al 2009 questi due elementi variano in direzioni opposte:
mentre “le sedi” diminuiscono, la partecipazione volontaria si amplia, passando da 115
a 134 volontari ogni diecimila abitanti.
In particolare, così come nel passato, anche nel 2009 Milano si conferma come
uno degli ambiti più importanti per la numerosità della partecipazione volontaria, sebbene anche in questo caso il capoluogo non detenga il primato assoluto. Infatti, il titolo
di “capitale del volontariato” spetta da questo punto di vista all’ambito territoriale di
Abbiategrasso con 232 volontari ogni 10.000 abitanti12, mentre Milano può vantarne

11 A parte la numero 1, le altre zone identificano territori ampi e scarsamente unitari in quanto la loro
configurazione a “fetta di torta” include aree sia centrali sia periferiche, con tessuti socio-economici molto
differenziati.

12 Abbiategrasso è al contempo l’ambito territoriale in cui la partecipazione volontaria è più elevata e la
partecipazione dei giovani è in assoluto più bassa rispetto alla presenza di questa fascia di popolazione
sul territorio (per dettagli si veda il capitolo tre di questo rapporto di ricerca).
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Tab.4 – Numero, percentuale e densità di Odv negli ambiti territoriali dei Piani di Zona
AMBITI TERRITORIALI

ODV

% ODV

DENSITÀ OGNI
10.000 ABITANTI

Milano

NUMERO MEDIO DI
VOLONTARI PER ODV

VOLONTARI OGNI
10.000 ABITANTI

387

43,5%

3,0

61
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2,9%

1,9

43
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2,7
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2,5
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61
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2,7%

3,4

22

76
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41

4,7%

3,3

45

151
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29

3,3%

3,7

63

232
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10

1,2%

1,9

33

62

San Donato Milanese

35

4,0%

3,3

41

132

Pioltello

18

2,0%

2,0

48

94
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51

5,7%

4,5
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San Colombano al Lambro
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180: un valore comunque ben al di sopra della media generale di 134 volontari ogni
10.000 abitanti. Inoltre, a Milano le organizzazioni di volontariato godono generalmente
di una forma organizzativa più consolidata rispetto alla provincia in quanto possono
contare sull’apporto di un numero maggiore di volontari sistematici, su più alte entrate
e su un più elevato numero di anni d’esperienza alle spalle. Questi aspetti appaiono
con ancora maggiore evidenza comparando la situazione di Milano con quella relativa all’intera regione.
Tab.6 – Indicatori calcolati per gli ambiti comunale, provinciale e regionale
MILANO

MILANO E
PROVINCIA

LOMBARDIA

Numero mediano di volontari sistematici

14

13

11

Numero medio volontari sistematici

43

34

32

Valore mediano delle entrate (Euro)

48.286

29.643

16.679

Valore medio delle entrate (Euro)

221.483

151.963

100.652

% di Odv costituite dal 1991

59,9%

53,2%

53,7%

Zona 9
Zona 2

Zona 8

Zona 3

Tab.5 – Numero, percentuale e densità di Odv e numero medio di volontari per Odv nelle
zone di decentramento del Comune di Milano
ZONA

ODV

% ODV

DENSITÀ OGNI
10.000 ABITANTI

NUMERO MEDIO
DI VOLONTARI PER ODV

20,9%

8,3

86

1. Centro storico

81

2. Stazione Centrale, Gorla,
Turro, Greco, Crescenzago

45

11,8%

3,2

46

3. Città Studi, Lambrate, Venezia

55

14,2%

3,9

45

4. Vittoria, Forlanini

35

9,1%

2,3

75

5. Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio

22

5,6%

1,8

45

6. Barona, Lorenteggio

28

7,2%

1,9

50

7. Baggio, De Angeli, San Siro

33

8,6%

2,0

70

8. Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro

45

11,8%

2,6

54

9. Stazione Garibaldi, Niguarda

40

10,4%

2,4

55

2

0,5%

387

100,0%

Non definiti
Totale

3,0

61

Zona 7
Zona 1
Zona 4
Zona 6

Zona 5

E’ possibile, inoltre, osservare l’articolazione interna del volontariato nel capoluogo
lombardo dal punto di vista dalla sua divisione in nove zone di decentramento amministrativo di cui otto (dalla numero 2 alla numero 9) poste a raggiera, a partire dal con-
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fine della cerchia delle mura spagnole fino all’estrema periferia, e una (la numero 1)
posta al centro, all’interno di questo confine. In continuità con la situazione degli anni
passati, l’area centrale è quella in cui si concentra la maggior parte delle Odv presenti
a Milano (il 20,9%), quindi il loro più alto livello di densità (8,3 organizzazioni ogni 10.000
abitanti) e il più alto numero medio di volontari (86 per unità). Si tratta d’indicatori importanti ma da considerare sapendo che molte Odv hanno la propria sede legale in
centro pur svolgendo le proprie attività in altre parti della città.
Tab.7 – Le Odv nelle zone di Milano
ZONA

ODV

% ODV

1. Centro storico

81

20,9%

8,3

86

2. Stazione Centrale, Gorla,
Turro, Greco, Crescenzago

45

11,8%

3,2

46

3. Città Studi, Lambrate, Venezia

55

14,2%

3,9

45

4. Vittoria, Forlanini

35

9,1%

2,3

75

5. Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio

22

5,6%

1,8

45

6. Barona, Lorenteggio

28

7,2%

1,9

50

7. Baggio, De Angeli, San Siro

33

8,6%

2,0

70

8. Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro

45

11,8%

2,6

54

9. Stazione Garibaldi, Niguarda

40

10,4%

2,4

55

3,0

61

Non definiti
Totale

2

0,5%

387

100,0%
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Considerando insieme a Milano il territorio compreso in alcuni comuni della prima
cintura della città a Nord (in particolare Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello
Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni) si abbraccia quasi la metà (il 49,8%)
dell’universo delle Odv nel 2009. Si tratta di un dato che però non sorprende considerando che in quest’area si situa la metà (il 50,4%) della popolazione residente nella provincia di Milano.
Osservando il territorio della provincia di Milano secondo una suddivisione più fine
che, in particolare, distingue tra 19 Ambiti Territoriali, si nota, in primo luogo, che gli ambiti con la maggiore densità di Odv (nell’ordine: Trezzo sull’Adda, Cernusco sul Naviglio
e Melzo) coincidono solo parzialmente con i territori che nella rilevazione del 2008 erano
segnalati come quelli con maggiore presenza di organizzazioni di volontariato sia iscritto
sia non iscritto agli albi ufficiali (in ordine: Cernusco sul Naviglio, Abbiategrasso, San Donato Milanese, Magenta e Melzo). In secondo luogo, nel 2009 i territori in cui la presenza
di Odv è più fitta sono gli ambiti di Trezzo sull’Adda, Cernusco sul Naviglio e Melzo, mentre quelli che eccellono per numero medio di volontari sono Milano (61 volontari in
media per Odv), Sesto San Giovanni (49 volontari) e Pioltello (48 volontari).

Fig.8 – Suddivisione dei comuni nelle tre Asl
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Parlando delle differenze territoriali all’interno dell’area di Milano e provincia è opportuno fare riferimento a due ultimi elementi: la forma legale dei gruppi osservati e la
loro affiliazione ad organizzazioni più ampie. Per quanto riguarda il primo punto, il profilo giuridico13 più diffuso su tutta l’area osservata è quello delle associazioni non riconosciute (con il 49% dei gruppi) ed esso è particolarmente presente nell’ambito
territoriale di San Donato Milanese (il 67% delle realtà rispetto al 49% del dato generale). Le associazioni riconosciute (corrispondenti al 37,5% del dato complessivo) sono
particolarmente presenti a Sesto San Giovanni (più del 50% delle Odv attive in questo
ambito), tutte le fondazioni incluse nell’universo osservato hanno la propria sede a Milano e i comitati si concentrano a Magenta.
Passando al secondo punto, mentre nel 2008 la percentuale di Odv “a ombrello”,
ovvero stratificate su più livelli, era aumentata rispetto all’anno precedente, nel 2009 la
loro presenza è lievemente diminuita, passando dal 37,1% al 36,3%. La diminuzione,
anche se minima, delle organizzazioni ad ombrello rappresenta un dato preoccupante
per il futuro della partecipazione volontaria. Infatti, secondo Vitale (2010) la presenza
13 Questi dati fanno riferimento esclusivo a quanto i responsabili delle Odv hanno auto-certificato attraverso
la compilazione del questionario per il rinnovo dell’iscrizione ai registri ufficiali.
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sul territorio di questo tipo di gruppi è “fondamentale” nella diffusione di quella “lettura
del contesto in termini di opportunità aperta” che in una prospettiva sociologica è la
condizione cruciale per mantenere alti i livelli di mobilitazione dei volontari. In particolare, le preoccupazioni maggiori riguardano gli ambiti territoriali di Castano Primo e di
Magenta, dove l’affiliazione ad organizzazioni più ampie è particolarmente rara14.

IN SINTESI
Gli elementi di contesto introdotti in questo primo capitolo hanno evidenziato le continuità del volontariato milanese sia con l’evoluzione storica - su scala nazionale - della solidarietà organizzata sia con i tratti che caratterizzano la partecipazione sociale su scala
locale. Altresì importanti sono stati gli elementi di discontinuità introdotti in questa sezione relativi (a) alla riduzione della natalità delle Odv a Milano e provincia rispetto agli
anni passati e (b) alla battuta d’arresto nella tendenza verso l’espansione del volontariato in nuovi settori rispetto ai suoi tradizionali ambiti d’intervento. Lo sguardo a volo
d’uccello sull’articolazione territoriale del volontariato ha infine restituito una prima immagine del livello di complessità e differenziazione interna che caratterizza questo fenomeno a Milano e provincia.

2

I SERVIZI
DEL VOLONTARIATO

onostante anche per il volontariato “la rilevanza delle organizzazioni non coincide esattamente con i fini che perseguono o le attività che conducono” (Lembi
Mesini 1999), queste ultime costituiscono un elemento importante e su cui questa ricerca non può non soffermarsi. In particolare, in questo capitolo sarà analizzata la
dimensione di “servizio” (Ranci 1999) del volontariato, relativa alle prestazioni erogate
dalle organizzazioni nel perseguimento dei loro fini associativi.

N

1. CONTINUITA’ E CAMBIAMENTI NEI SETTORI DELLE ODV
Tutte le ricerche disponibili sulla solidarietà organizzata in Italia evidenziano che il volontariato concentra i propri interventi nell’ambito assistenziale, nella sanità e nell’istruzione. I dati del 2009 su Milano e provincia confermano questa specificità con la sola
parziale eccezione dell’istruzione, per via della relativa scarsità di gruppi impegnati in
quest’ambito nell’universo indagato. Attraverso un confronto più puntuale con il quadro nazionale - datato però al 2006, anno dell’ultima stima disponibile (Fivol 2007) emerge una maggiore coerenza, salvo per il fatto che a Milano e provincia il volontariato è lievemente più impegnato in interventi di tipo assistenziale (con il 51% delle realtà
rispetto al 47% della media nazionale).
Fig. 1 – Le aree d’intervento delle Odv di Milano e provincia nel 2009
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14 Rispettivamente il 91% e l’80% delle organizzazioni presenti, con un 65,9% relativo al dato generale. Si tratta
di percentuali scarsamente significative per l’esiguità dei numeri considerati.
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Nonostante gli studiosi segnalino da alcuni anni l’espansione dell’azione volontaria
verso aree distanti dai suoi tradizionali ambiti d’intervento (Ranci 2006), l’area assistenziale si conferma come il primo settore d’intervento per numero di Odv che vi si dedicano, seguito a distanza dall’ambito sanitario e poi da “filantropia e promozione del
volontariato”, “ricreazione” e “cultura”. L’assistenza rappresenta inoltre il settore in cui si
concentra il maggiore numero assoluto sia di volontari sia di personale retribuito attivi
nelle Odv di Milano e provincia.
Nell’ultimo anno, a fronte del generale ridimensionamento del volontariato - nel numero di Odv e, come si vedrà, nelle risorse finanziare e umane mobilitate – l’ambito assistenziale ha ulteriormente aumentato la sua importanza rispetto al recente passato in
termini di organizzazioni coinvolte. La variazione è lieve in termini assoluti15 ma significativa in termini relativi in quanto rende il settore assistenziale l’ambito in cui le Odv sono
maggiormente cresciute nel passaggio dal 2008 al 200916. Grazie a questa variazione è
sorpassata per la prima volta dal 2006 la soglia del 50% di organizzazioni che svolgono
prestazioni di tipo assistenziale sul totale delle realtà censite.
Fig. 2 - Ambiti d’intervento delle Odv (confronto 2007-2009, possibili più risposte)
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Come mostra la figura 2, oltre ai gruppi attivi in ambito assistenziale, sono cresciuti anche
quelli impegnati attività di tipo ricreativo, filantropico e di promozione del volontariato17.
In un contesto di ridimensionamento del volontariato, l’incremento di alcune aree d’intervento è giocoforza avvenuto a detrimento di altri settori. In particolare, gli ambiti che
hanno subito una riduzione più significativa – ma in ogni caso mai particolarmente
grave - sono quelli relativi alle attività culturali, di tutela dei diritti e protezione ambientale,
ovvero le aree in cui l’intervento del volontariato è meno consolidato.
Tab.1 - Distribuzione Odv per ambiti d’intervento e settori prevalenti: 2008, 2009 e variazioni
AMBITI D’INTERVENTO
2008

VARIAZIONE

SETTORE PREVALENTE
2008

2009

VARIAZIONE

Assistenza

49,8%

51,2%

+1,5%

37,4%

40,7%

+3,3%

Sanità

28,9%

28,9%

-0,1%

24,2%

23,9%

-0,3%

Filantropia e prom.
del volontariato

26,1%

27,6%

+1,5%

3,8%

3,6%

-0,2%

Ricreazione

24,5%

25,6%

+1,1%

8,9%

9,4%

+0,5%

Cultura

21,6%

21,0%

-0,7%

4,6%

3,4%

-1,2%

Tutela dei diritti

16,2%

15,9%

-0,3%

3,1%

2,6%

-0,5%

Istruzione e ricerca

14,0%

14,4%

+0,4%

4,2%

4,1%

-0,1%

Cooperazione e
solidarietà internaz.

11,5%

11,5%

+0,0%

4,1%

4,1%

+0,0%

Sport

8,6%

8,4%

-0,2%

0,7%

0,8%

+0,1%

Sviluppo econ.
e coesione sociale

7,9%

7,9%

+0,0%

1,8%

0,8%

-1,0%

Ambiente

7,3%

6,9%

-0,4%

5,1%

4,5%

-0,6%

Religione

3,8%

3,5%

-0,3%

1,1%

0,9%

-0,2%

Protezione civile

1,6%

1,7%

+0,1%

0,1%

0,2%

+0,1%

10,7%

11,2%

+0,5%

0,9%

0,9%

+0,0%

Altre attività

Cooperazione e solid. internaz.

2009

Altre attività
Sport
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Religione
Protezione civile
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Seppur lievi, queste variazioni sono significative del fatto che il volontariato nel
2009 ha dovuto affrontare, più che in precedenza, una situazione che penalizza la crescita di quelle organizzazioni dedite ad attività non direttamente orientate al soddisfacimento di bisogni primari (come i servizi culturali e di tutela dei diritti). Nella tabella 2
è utile considerare (nella parte più a destra) la distribuzione delle organizzazioni negli
ultimi anni rispetto a ciò che i responsabili incaricati della compilazione del questionario hanno indicato essere l’ambito d’intervento in cui il proprio gruppo prevalente-

2009

15 Le 455 Odv attive nel 2009 in ambito assistenziale sono solo l’1,5% in più rispetto all’anno precedente.
16 Con il + 3,3% come variazione relativa considerando il settore prevalente.

17 Si tratta di due crescite diverse: infatti, la crescita delle Odv nel settore della ricreazione è simile a quella
relativa all’ambito assistenziale sia a livello di attività (+1,1%) svolte da qualsiasi organizzazione sia in termini
di crescita di quelle realtà per le quali rappresenta il prevalente ambito d’intervento (+ 0,5%). Nel caso
invece di “filantropia e promozione del volontariato” c’è stato un aumento nello svolgimento di questo
tipo di attività (+ 1,5%) ma una relativa diminuzione delle organizzazioni che vi si dedicano in modo
prevalente (- 0,2%).
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mente18 agisce. Infatti, osservando questa distribuzione emergono un paio di elementi
utili per continuare a tratteggiare la fisionomia generale del volontariato dal punto di
vista delle attività svolte. In primo luogo, le prestazioni di tipo sanitario, nonostante la diminuzione generale dell’ultimo anno, si confermano il secondo ambito d’intervento
(dopo quello assistenziale) dando, quindi, continuità ad uno dei principali tratti storici
dell’intervento del volontariato italiano19. In secondo luogo, la tabella 1 da una parte
conferma la diminuzione delle prestazioni nei settori più lontani dal disagio grave (attività culturali e di difesa dei diritti) dall’altra evidenza la significativa e costante crescita in questi anni dell’ambito ricreativo. Si tratta di una linea di tendenza databile
almeno al 2006 e che, al contrario di quanto avvenuto per altri ambiti (sviluppo economico e coesione sociale, religione, tutela dei diritti, istruzione e ricerca e ambiente)
non si è arrestata nell’ultimo anno di rilevazione. Il ridimensionamento del volontariato
del 2009 ha quindi avuto un impatto differenziato in diverse aree d’intervento delle Odv
a Milano e provincia, colpendo soprattutto le attività radicate nei settori di più recente
sviluppo e finendo con l’incrementare l’importanza relativa dei settori più consolidati
come quello assistenziale, del supporto morale e delle attività ricreative finalizzate a
creare spazi di prossimità.
Fig. 3 - La specializzazione funzionale delle Odv negli ultimi anni
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Qualcosa di simile è accaduto nel 2009 relativamente all’abbassamento del livello
di specializzazione funzionale delle Odv, ovvero alla diminuzione dello spettro di settori
abbracciati dai loro interventi e all’aumento di gruppi “tuttofare”. Infatti, mentre fino al
2008 si riconosceva un aumento della specializzazione del volontariato milanese, nel
2009 tale tendenza retrocede e, per la prima volta dal 2006, le organizzazioni attive in uno
o due settori d’intervento diminuiscono, mentre quelle impegnate in tre, quattro, cinque
o più settori aumentano20.
Così come per il recente indebolimento dell’azione volontaria nei settori più “nuovi”,
anche in questo caso la crisi colpisce gli elementi meno consolidati del volontariato,
mettendo in evidenza la vulnerabilità della specializzazione funzionale raggiunta negli
ultimi anni dalle Odv di Milano e provincia. La situazione del 2009 registra il rafforzamento di uno degli aspetti che hanno storicamente caratterizzato l’intervento del terzo
settore italiano comparativamente a quello di altri contesti nazionali, ovvero il suo scarso
livello di specializzazione funzionale (Ranci 1999).
In ogni caso, il livello di specializzazione funzionale del volontariato milanese è piuttosto differenziato. Esso raggiunge picchi elevati per quelle realtà che hanno indicato
come proprio prevalente ambito d’intervento quello assistenziale (dove il 70% dei gruppi
è attiva solo in quest’area) e, secondariamente, la tutela dei diritti o la difesa ambientale (dove il 54% dei gruppi si dedica solo a questo). Invece, le organizzazioni più vicine
al modello “tuttofare” sono quelle attive in modo prevalente in ambito ricreativo e sportivo (tra le quali solo il 23% si occupa di un solo tipo di attività). Inoltre, il livello di specializzazione del volontariato milanese si differenzia significativamente anche su base
territoriale, arrivando alla punta massima di Paullo (dove il 70% delle Odv si dedica solo
ad un tipo di attività) e a quella minima di Milano (dove solo il 35% si dedica ad un
unico tipo di attività e il 15% delle realtà svolge cinque o più tipi di attività diverse21).
L’articolazione territoriale interna all’area di Milano e provincia è molto importante
anche rispetto ai tipi d’intervento promossi. Mentre nei prossimi paragrafi si osserverà la
distribuzione per ambito territoriale delle Odv attive in ciascun ambito d’intervento, per
ora è sufficiente sottolineare le principali differenza tra il comune di Milano e quelli della
sua provincia.

30%
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4 settori

3 settori

2 settori

1 settori

18 La differenza rispetto a quanto visto finora sta nel fatto che nel caso del “settore prevalente” le Odv indicano
esclusivamente un'unica risposta, mentre in quello degli “ambiti d’intervento” sono possibili più risposte.
19 Infatti, fra le organizzazioni osservate nate prima del 1970 ben l’83% è attiva in ambito sanitario, mentre tale
percentuale passa al 14% fra quelle nate negli anni Novanta e al 9% in quelle nate dopo il 2000.

20 L’aumento delle Odv impegnate in più settori era stato già rilevato nell’ultima indagine nazionale sul
volontariato (Fivol 2007) a proposito dell’espansione dei gruppi che in quel caso erano stati definiti come
“reticolari” (si veda il capitolo 1 di questo rapporto per un approfondimento).
21 Rispetto a una media generale del 12,5%.
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Fig. 4 - Settori d’intervento delle Odv: confronto Milano – provincia

Fig. 5 - Gli utenti delle Odv nel 2009
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La figura mostra che mentre per attività come la tutela ambientale, la protezione civile, lo sport e la cooperazione internazionale esiste una sostanziale omogeneità nella distribuzione sul territorio, per altri settori la situazione differisce. In particolare, si nota che nei
comuni della provincia – in continuità con gli anni passati - sono relativamente più importanti le Odv che svolgono interventi nell’ambito sanitario e nell’assistenza sociale .

2. GLI UTENTI
Per avvicinarsi ai contenuti degli interventi promossi dal volontariato leggendo i dati raccolti attraverso il questionario è utile sapere quanti e quali sono gli utenti coinvolti dalle
Odv di Milano e provincia e quali variazioni hanno subito in questi ultimi anni. Innanzitutto,
è utile segnalare che, in parallelo alla riduzione delle Odv, c’è stata una diminuzione più
che proporzionale dell’utenza, la quale si è ridotta nel 2009 di 233.164 persone rispetto all’anno precedente (ovvero - 14,4% rispetto ad una diminuzione di Odv di - 8,4%).

Diversamente abili
Malati psichici

Nel 2009 i malati e i traumatizzati sono il tipo di utenza che maggiormente beneficia
dei servizi erogati dal volontariato e provenienti prevalentemente, ma non solo, dalle organizzazioni attive in ambito assistenziale e sanitario. Il pubblico coinvolto dalle Odv osservate non è costituito in prevalenza da persone che soffrono per condizioni di disagio
grave e consolidato nel tempo, per le quali l’intervento pubblico continua ad essere di
primaria importanza. Gli interventi realizzati dal volontariato, invece, vanno in primo
luogo a beneficio di chi è in condizioni di sofferenza anche seria ma temporanea, legata
a specifiche contingenze come malattie, traumi o violenze subite. Il secondo tipo di
utenza delle iniziative del volontariato a Milano e provincia sono i minorenni e immigrati
stranieri, spesso come destinatari di azioni di tipo preventivo rispetto all’insorgenza di disagi o di condizioni di marginalità ed esclusione sociale. Di poco inferiore al peso degli
stranieri immigrati è il coinvolgimento di persone prive di specifici disagi, alle quali il volontariato offre iniziative culturali, ricreative o sportive attraverso le quali viene, allo stesso
tempo, generato uno spazio relazionale di riconoscimento intersoggettivo. Anche gli anziani costituiscono un altro rilevante pubblico dell’azione volontaria22.

22 Si tratta in questo caso di un dato non direttamente evidente nella figura 5 per via della sua scomposizione
in due sotto-categorie (autosufficienti e non), la quale evidenzia come anche per gli anziani il volontariato
rappresenta una risorsa importante anche quando non è legata a situazioni di grave e invalidante disagio.
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La principale variazione intercorsa rispetto al recente passato negli utenti coinvolti
dalle Odv di Milano e provincia è quella relativa alla significativa diminuzione (- 24,4%
rispetto al 2007 e - 0,5% nei confronti del 2008) dell’erogazione di servizi a favore di persone prive di specifici disagi. Si tratta, quindi, di una linea di tendenza di progressiva dismissione dell’attenzione verso questo tipo di “utenti” che, avviatasi nel 2008, è stata nel
2009 confermata. Gli altri cambiamenti relativi all’utenza sono di minore entità e riguar
dano, da una parte, la diminuzione degli immigrati (- 13,3% rispetto al 2008) e, in minore
misura, di detenuti ed ex detenuti (- 0,8% rispetto al 2007); dall’altra parte, risultano usufruire più che in passato delle prestazioni offerte dalle organizzazioni di volontariato: malati e traumatizzati (+ 6,2% dal 2007), vittime di violenze (+ 5,8% dal 2007), minori (+ 2,9%
dal 2007 e + 5,8% dal 2008) e i familiari di persone con disagio (+ 2,5% rispetto al 2008)
e individui in difficoltà economica (+ 1,8% dal 2007 e + 0,7% dal 2008).
Passando ora ai tratti che caratterizzano, e comparativamente distinguono, le diverse aree d’intervento del volontariato dal punto di vista dell’utenza coinvolta si segnala
innanzitutto che il primato dell’ambito assistenziale precedentemente evidenziato si fa
ancora più netto, approfondendo lo scarto fra le organizzazioni attive in questo settore
e le restanti.
Fig. 6 - Numero totale di utenti per settore prevalente
0

250.000

500.000

1.000.000

750.000

818.351

Assistenza sociale
Sanità

Se però si passa a considerare gli ambiti d’azione in base al numero medio (e non
complessivo) di utenti coinvolti, la situazione cambia.
Tab. 2 - Numero medio annuo di utenti per Odv rispetto all’ambito di attività prevalente
e alle principali categorie di utenza.
SETTORE PREVALENTE

PRIMA

N. MEDIO

SECONDA

N. MEDIO

TERZA

N. MEDIO

Assistenza

Malati e
traumatizzati

742

Vittime di
violenze

575

Minori
(fino a 18 anni)

390

Sanità

Malati e
traumatizzati

751

Vittime di
violenze

78

Utenti senza
specifici disagi

40

Ricreazione

Utenti senza
specifici
disagi

383

Individui in
difficoltà
economica

155

Minori
(fino a 18 anni)

95

Ambiente

Utenti senza
specifici disagi

126

Vittime di
violenze

28

Minori
(fino a 18 anni)

2

Istruzione e ricerca

Minori
(fino a 18 anni)

258

Immigrati

135

Anziani
(65 anni e più)
autosufficienti

33

Cooperazione e
solidarietà internazionale

Minori
(fino a 18 anni)

151

Tossicodipendenti

34

Anziani
(65 anni e più)
autosufficienti

30

Filantropia e promozione
del volontariato

Utenti senza
specifici disagi

377

Individui in
difficoltà
economica

358

Immigrati

140

Cultura

Utenti senza
specifici disagi

698

Vittime di
violenze

216

Anziani
(65 anni e più)
autosufficienti

83

Immigrati

3.566

Familiari di
persone con
disagio

1.497

Anziani
(65 anni e più)
non autosufficienti

595

Religione

Utenti senza
specifici disagi

2.526

Vittime di
violenze
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Nomadi

19

204.856
Tutela dei diritti

168.431

Tutela dei diritti
Ricreazione

PRINCIPALI CATEGORIE DI UTENZA E NUMERO MEDIO ANNUO DI UTENTI PER ASSOCIAZIONE
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29
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16
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Le realtà attive nell’ambito della tutela dei diritti sono quelle che coinvolgono il più
elevato numero medio di utenti, in questo caso soprattutto immigrati (in media 3.736 per
organizzazione nell’ultimo anno di rilevazione) che usufruiscono di consulenze legali e
fiscali, i familiari di persone con disagio (1.568 in media per organizzazione nell’ultimo
anno) e gli anziani non più autosufficienti (619 per Odv). Considerando la preminenza
del dato relativo al primo tipo di utenti, si tratto di un dato indicativo soprattutto della relativa scarsità di organizzazioni di tutela dei diritti in un contesto di crescente presenza
di popolazione straniera recentemente immigrata nel territorio di Milano e provincia. Infatti, il 2009 è stato l’anno in cui il tasso di crescita degli immigrati ha raggiunti i livelli più
alti dell’ultimo periodo.
Tab.3 - Crescita stranieri rispetto al totale della popolazione residente
ANNO

STRANIERI
RESIDENTI

PERCENTUALE SUL
TOTALE DEI RESIDENTI

VARIAZIONE %
RISPETTO ALL’ANNO
PRECEDENTE

Tab. 4 - Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive in ambito assistenziale
PRESTAZIONI

ODV

Accompagnamento e inserimento sociale

177

n. utenti 44.108

N. MEDIO PER ODV

Ascolto telefonico

173

n. chiamate 213.428

1.236

Ascolto, sostegno e assistenza morale

233

n. utenti 416.782

1.792

Assistenza domiciliare o analogo

105

n. utenti 10.900

Assistenza ospedaliera

60

n. utenti 383.377

Accoglienza centro residenziale

68

n. utenti 9.574

Accoglienza centro diurno

67

n. utenti 26.247

391

Servizio mensa e distribuzione viveri

51

n. utenti 20.388

402

Vigilanza davanti alle scuole

16

n. scuole 122

8

Prestazioni domestiche residenziali

17

n. utenti 1.799

109

Trasporto anziani

73

n. utenti 22.393

305

Trasporto disabili

91

n. utenti 8.615

95

33

n. utenti 1.003

30

250

103
6.394
140

2006

170.619

13,1%

+ 4,8%

Trasporto bambini

2007

175.997

13,6%

+ 3,2%

Produzione ausili per disabili

6

n. utenti 64

10

2008

181.393

14,0%

+ 3,1%

Servizi funebri

8

n. servizi 83

10

2009

199.372

15,3%

+ 9,9%

(fonte: Bonomi 2010)

Il secondo ambito in cui si concentrano le realtà con il più elevato numero medio di
utenza è quello delle Odv di tipo religioso (2.526 per organizzazione), le cui attività sono
rivolte soprattutto a persone prive di specifici disagi. La tutela dei diritti e le attività di tipo
religioso identificano gli ambiti in cui sono attivi i gruppi più grossi per numero medio di
utenti coinvolti, seguiti dal settore culturale e, com’era presumibile aspettarsi, da quelli
sanitario e assistenziale. Passiamo ora a considerare la specificità di ogni settore d’intervento, iniziando da quello assistenziale.

3. I SETTORI DI ATTIVITA’ DELLE ODV
L’AMBITO ASSISTENZIALE
Le Odv di Milano e provincia che nel 2009 erogavano prestazioni di tipo assistenziale
erano 455, pari al 51,2% del totale; mentre le realtà che hanno segnalato questo settore
come il proprio ambito d’intervento prevalente sono di poco inferiori ed esattamente
pari al 40,7 % del totale23. L’84% delle Odv che svolgono attività di tipo assistenziale sono
nate a partire dagli anni Ottanta e per capire di cosa si occupano è utile notare che la
prima categoria di utenti a cui i loro servizi si rivolgono è quella delle persone malate o
traumatizzate, seguita dalle vittime di violenze e poi dai minori.

Si tratta di un settore di grande importanza soprattutto per l’utenza servita: infatti, le
sole organizzazioni che hanno dichiarato di svolgere in modo prevalente attività di tipo
assistenziale hanno svolto prestazioni in favore di 818.351 persone, un numero pari ad
un quinto della popolazione residente a Milano e provincia nel 2009. Rispetto all’anno
precedente si registra una diminuzione degli utenti delle Odv assistenziali pari a - 218.122.
In termini relativi questo significa che mentre nel 2008 più di un cittadino su quattro (il
26,5%) era seguito da organizzazioni assistenziali o aveva usufruito almeno una volta
dei loro servizi, nel 2009 si è passati ad un cittadino ogni cinque. Una diminuzione significativa, ma che non scalfisce l’importanza che le organizzazioni assistenziali continuano
a rivestire sia nel sistema di protezione sociale di Milano e provincia sia all’interno del
mondo del volontariato: infatti, nonostante la diminuzione sofferta, in questo caso il 40,7%
delle organizzazioni offre servizi al 59,2% del totale degli utenti delle Odv.
Questi utenti hanno usufruito di una grande varietà di prestazioni, citate nella prossima tabella insieme al numero di Odv che ha prestato quel tipo di servizio e al numero
complessivo di utenti che ha usufruito di ciascun servizio.
Il primo tipo di servizio fornito dalle Odv attive in ambito assistenziale è l’ascolto e il
sostegno morale (segnato dal 51,1% delle Odv per cui l’assistenza è l’area d’intervento
prevalente), seguito dall’accompagnamento e inserimento sociale (38,9%) e l’ascolto
telefonico (il 38%). Rispetto al 2006 si segnala la diminuzione delle Odv che ha svolto servizi d’inserimento sociale (-4,8%) e il parallelo aumento di quelle che si sono occupate
23 Si ricorda che nel compilare il questionario le Odv potevano segnare solo un “settore prevalente” ma più
“attività” svolte.
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di ascolto telefonico (+ 5,1%). Passando dal numero di Odv coinvolte in ciascun tipo
d’intervento, al numero medio di utenti per ogni organizzazione che si occupa di quello
specifico intervento, l’assistenza ospedaliera è la prestazione che coinvolge in maggior
numero medio di utenti.
Per quanto riguarda la presenza sul territorio, le Odv attive nell’assistenza sono piuttosto polarizzate tra, da una parte una maggioranza di gruppi che agisce su piccola
scala e, dall’altra, un numero decisamente inferiore di organizzazioni che può vantare
diverse sezioni sull’intero territorio della provincia di Milano. Nella loro distribuzione per
ambiti territoriali, le Odv che offrono servizi di tipo assistenziale sono cresciute rispetto al
2006 soprattutto a Paullo, San Colombano al Lambro, Pieve Emanuele e Castano Primo
(con punte fino al 100% di crescita), mentre rispetto al passaggio 2008-2009 esse sono
cresciute soprattutto a San Donato Milanese (+21,4%). Nel 2009 le Odv attive in ambito
assistenziale sono state il 100% di quelle presenti nell’ambito territoriale di Cernusco sul
Naviglio e l’80% di quelle di Magenta.
Infine, il settore assistenziale è stato nel 2009 il più importante in assoluto per numero
di volontari coinvolti (21.648, in media circa 60 per Odv) e tra i più importanti per persone
retribuite (1.015 in totale), grazie ad un relativamente buon livello di salute economica
(il 70% dei casi ha segnalato un avanzo di bilancio).

L’AREA SANITARIA
Le prestazioni di tipo sanitario rappresentano il secondo ambito d’intervento dopo
quello assistenziale sia per quanto riguarda il numero di organizzazioni che vi si dedicano (256 in totale, pari al 28,9%) sia in termini di realtà che hanno nell’area sanitaria
il proprio settore d’intervento prevalente (204.856). Gli utenti di questo tipo di servizi sono
in larga prevalenza persone malate e traumatizzate (770 in media per ogni organizzazione), seguiti a larga distanza dalle vittime di violenza (63 in media) e poi dagli utenti
privi di specifici disagi (41 in media). In prevalenza le Odv attive in quest’area si occupano di donazioni del sangue, prestazioni di soccorso, trasporto dei malati e altre prestazioni sanitarie. Solo in minima misura esse si dedicano al noleggio e all’acquisto di
apparecchiature mediche.
Tab. 5 - Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive in ambito sanitario
PRESTAZIONI

ODV

Donazione di sangue

103

Donazione di organi, tessuti e midollo

45

n. donazioni 360.732
n. donatori 54.588

Prestazioni di soccorso e trasporto malati

61

n. prestazioni 338.762

Prestazioni sanitarie

59

n. utenti 94.498

Noleggio e acquisto apparecchiature mediche - noleggio

4

n. noleggi 172

Noleggio e acquisto apparecchiature mediche - acquisto

7

n. acquisti 72

Le Odv che hanno indicato l’area sanitaria come il proprio settore prevalente di
azione sono nate nel 56,6% dei casi al massimo negli anni Ottanta e solo nel 51,2% dei
casi hanno potuto vantare un avanzo di bilancio nel 2009. Rilevante è il contributo del
lavoro retribuito in questo settore con 642 persone stipendiate, pari ad un numero medio
per Odv superiore, seppur di poco, rispetto all’ambito assistenziale. Nel 66,8% dei casi,
le Odv attive in ambito sanitario hanno dichiarato di fare parte di coordinamenti più
ampi: la percentuale in assoluto più alta rispetto a tutti i settori. Infine, nelle organizzazioni
attive in modo prevalente in ambito sanitario agiscono soprattutto sulla base di accordi
scritti con altre organizzazioni pubbliche o private (nel 73,7% dei casi, la seconda percentuale dopo quella delle Odv che hanno come ambito prevalente lo sviluppo socioeconomico). In particolare, l’attivazione di convenzioni con l’ambito pubblico riguarda
il 72,3% dei casi.

LA TUTELA DEI DIRITTI
Dopo l’ambito assistenziale e quello sanitario, il terzo settore in ordine d’importanza per
quantità assoluta di utenti coinvolti è quello della tutela dei diritti, con un totale di 169.431
utenti esclusivamente per le Odv che hanno indicato questo settore come quello prevalente del proprio intervento. Come accennato precedentemente, la prima utenza a
cui si rivolgono i servizi offerti da questo tipo di Odv è rappresentata dalla popolazione
immigrata, seguiti dai familiari di persone con disagi e poi dagli anziani non autosufficienti. I servizi erogati da questo tipo di Odv sono meno variegati rispetto ai settori precedentemente considerati.

Tab.6 - Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive nella tutela dei diritti
PRESTAZIONI

ODV

Consulenza legale e/o fiscale

80

n. utenti 6.460

Informazioni sui diritti

111

n. utenti 845.308

Assistenza legale per adozioni/affidamenti

10

n. coppie255

Rispetto al 2007, nel 2009 le organizzazioni attive in questo ambito offrono più servizi
di consulenza legale e fiscale (+ 3,7%) e sono lievemente meno impegnate nel fornire
informazioni sui diritti (-1,6%). Le organizzazioni di questo settore sono nell’82% dei casi
nate a partire dagli anni Novanta e coinvolgono complessivamente nella loro attività 771
volontari e 86 persone retribuite. Rispetto ai settori considerati finora, questo tipo di Odv
fanno raramente parte di federazioni e coordinamenti più ampi (solo nel 23% dei casi).
La percentuale di questo tipo di Odv che possiede convenzioni con il settore pubblico
non è bassa (pari al 52,6% del totale), soprattutto se messa in relazione alla percentuale
di gruppi che dichiarano di possedere accordi scritti con altre organizzazioni pubbliche
o private (il 36,4% dei casi).
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Nel 2009 le realtà che si dedicano in modo prevalente alle attività di tutela dei diritti
si concentrano negli ambiti territoriali di Corsico e Pioltello, dove sono circa un terzo del
totale delle realtà presenti in questi contesti.

L’AMBITO RICREATIVO
Il quarto settore prevalente d’intervento indicato dalle Odv è relativo alle attività di tipo
ricreativo, le quali coinvolgono 227 gruppi e 61.389 utenti24, nella maggiore parte dei
casi persone prive di specifici disagi (in media 398 per Odv). Interessante notare che
questi non sono gli unici tipi di utenti di queste organizzazioni, ma esse si rivolgono anche
a persone in situazioni di difficoltà economica (in media 161 utenti per Odv) e a minori
(mediamente 99 per Odv). Le attività in cui il settore della ricreazione si concretizza sono
relativamente poche rispetto a settori più tradizionali d’intervento del volontariato.

Tab. 7 - Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive in ambito ricreativo
PRESTAZIONI

ODV

Organizzazione di spettacoli d’intrattenimento

121

n. manifestazioni 2.359

Attività ricreative

163

n. utenti 55.361

87

n. utenti 5.557

Organizzazioni di vacanze e/o soggiorni

Rispetto all’anno precedente a quello della rilevazione, mentre le Odv che si sono
dedicate all’organizzazione di spettacoli d’intrattenimento sono diminuite del 2,7%,
quelle che si sono dedicate ad attività ricreative in modo generico sono aumentate,
sebbene solo del 1,6%.
Le organizzazioni che nel 2009 si dedicano a queste attività sono nate in prevalenza
(nel 42,9% dei casi) durante gli anni Novanta. Nel 13,6% dei casi queste organizzazioni
includono fra le proprie risorse umane dei religiosi e mediamente ciascuna di esse coinvolge 35 volontari e due persone retribuite. Fra le Odv che si dedicano ad attività ricreative la percentuale di coloro che hanno attivato convenzioni con soggetti pubblici
è particolarmente alta (l’88,9%, seconda solo alle organizzazioni della protezione civile,
dove la percentuale è del 100%) ma scarsamente diffusa è la pratica di stipulare accordi scritti con altre organizzazioni pubbliche o private (solo nel 44% dei casi rispetto al
59% della media generale).
Negli ultimi anni - e in particolare rispetto al 2007 - le organizzazioni attive in ambito
ricreativo sono cresciute negli ambiti territoriali di Magenta e San Donato Milanese (in
entrambi i casi con una crescita del +133%). Nel 2009 l’ambito territoriale con maggiore
presenza di realtà attive in questo settore è stato quello di Rho, in cui una realtà su due
di quelle studiate ha dichiarato di svolgere attività afferenti a quest’area d’intervento.

24 Calcolando solo le Odv che hanno indicato la ricreazione come ambito prevalente.

AMBIENTE
La tutela ambientale rappresenta il quarto settore di attività prevalente in termini di numero assoluto di Odv (40) che vi si dedicano. Ovviamente, si tratta di un settore in cui non
ci sono veri e propri persone definibili come utenti o, più precisamente, dove sono coinvolti numerosi “utenti” privi di specifici disagi. Infatti, gli interventi a cui si dedicano le Odv
attive in questo ambito sono soprattutto il soccorso e l’ospitalità agli animali (in media
188 interventi di questo tipo per Odv) e le azioni a tutela dell’ambiente (mediamente 46
azioni all’anno per organizzazione).
Tab.8 Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive nella tutela ambientale
PRESTAZIONI

ODV

Interventi a tutela dell’ambiente

30

Pulizia parchi e/o sentieri

19

n. interventi 1.368
n. interventi 181

Raccolta rifiuti

14

n. interventi 210

Soccorso e ospitalità animali

30

n. animali 5.632

Per quanto riguarda le variazioni nel tempo di questi tipi d’interventi, si segnala che
rispetto al 2006 sono aumentati del 7,5% gli interventi di soccorso per l’ospitalità degli
animali e diminuiti – del 14,5% - quelli relativi alla pulizia di parchi e sentieri. Invece, rispetto al 2008 sono aumentati (+ 9,2%) gli interventi finalizzati alla raccolta dei rifiuti.
Le Odv che si dedicano alla tutela ambientale sono in prevalenza nate negli ultimi
anni (nel 53,8% negli anni 2000): esse si basano in larga parte sul lavoro volontario (con
33 volontari medi per Odv) e scarsamente su quello retribuito (c’è in media una persona retribuita per organizzazione). Tra gli ambiti territoriali osservati, le realtà attive in
quest’area d’intervento si concentrano a San Donato Milanese (ambito nel quale rappresentano il 20% del totale delle realtà attive).

ISTRUZIONE E RICERCA
Il settore dell’istruzione e della ricerca coinvolge, come ambito prevalente d’intervento
36 organizzazioni e nel complesso 128 realtà che, sebbene in modo non prioritario, operano in questo ambito. I servizi erogati da queste organizzazioni sono riassunti nella prossima tabella:
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COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Tab. 9 Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive nell’ambito dell’istruzione
e della ricerca
PRESTAZIONI

Istruzione per adulti e anziani

ODV

69

n. utenti 12.418

Istruzione prescolastica
(scuole materne e giardini d’infanzia)

14

n. utenti 988

Sostegno scolastico

66

n. utenti 8.408

Ricerche e pubblicazioni scientifiche

19

n. pubblicazioni 131

La cooperazione internazionale rappresenta il settore prevalente per 36 Odv, lo stesso
numero di quelle che si occupano d’istruzione e ricerca. E’ opportuno citare, attraverso
la prossima tabella, i tipi di iniziative cui si dedicano le 102 organizzazioni che a diverso
titolo erano attive in questo settore nel 2009.

Tab.10 Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive nella cooperazione internazionale
PRESTAZIONI

Considerando il numero di utenti coinvolti, appare evidente che si tratta di Odv che
si occupano soprattutto di svolgere una funzione di sostegno scolastico per i minori (nel
51% dei casi le Odv intervengono in quest’ambito) e di organizzare corsi d’istruzione per
adulti e anziani (nel 54% dei casi): sia lezioni sul modello dell’università della terza età
sia, soprattutto, corsi d’italiano per stranieri. Infatti, dopo i minori, proprio gli immigrati stranieri sono la principale utenza a cui le prestazioni erogate da questo tipo di organizzazioni si rivolgono.
Nelle attività svolte da questo tipo di Odv il contributo della partecipazione volontaria
è importante (ci sono circa 48 volontari in media per ciascuna organizzazione) e relativamente scarso è il contributo dato dal personale retribuito (meno di 2,5 persone retribuite per associazione). Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare considerando
la storica presenza cattolica in quest’ambito d’intervento (Lembi Mesini 1999), la presenza di religiosi tra le risorse umane delle Odv impegnate in quest’ambito è relativamente scarsa e inferiore rispetto alla media generale25. Tale dato è coerente con il fatto
che tra le Odv impegnate nel 2009 in quest’ambito sono del tutto assenti realtà nate
prima degli anni Ottanta del Novecento e quindi quelle organizzazioni storiche dell’intervento sociale cattolico. Le organizzazioni che si occupano d’istruzione e ricerca fanno
raramente parte di coordinamenti più ampi (solo nel 23% dei casi), non possiedono frequentemente veri e propri accordi scritti con altre realtà (solo nel 51% dei casi), ma possono vantare una buona presenza di convenzioni con gli enti pubblici.
Rispetto alle variazioni intercorse nell’ultimo periodo, si segnala il calo del 5,7% nell’ultimo anno delle Odv che si sono dedicate alla produzione di ricerche e altre pubblicazioni scientifiche, dovuta alla minore disponibilità per il 2009 di risorse finanziarie da
dedicare a queste azioni. Infine, si segnala che le Odv che si dedicano all’istruzione e
alla ricerca si concentrano negli ambiti territoriali di Sesto San Giovanni e Rozzano, nei
quali queste realtà sono la metà di tutte quelle incluse in questa ricerca.

25 Infatti, solo l’8% delle Odv attive in questo ambito annovera religiosi fra le risorse umane mobilitate, rispetto
ad una media generale del 12%.

ODV

Progettazione e realizzazione di opere all’estero

41

Aiuto economico all’estero

71

n. opere 514
n. interventi 5.444

Adozione a distanza

54

n. bambini 18.712

Commercio equo e solidale

5

n. prodotti 406

L’attività prevalente è quella dell’erogazione di aiuti economici all’estero, la cui importanza è continuamente cresciuta negli ultimi anni (rispetto al 2007 + 16,8%). Invece,
sono diminuite del 6,3% rispetto al 2007 le Odv che si occupano di adozione a distanza.
La maggior parte delle Odv attive in questo campo (pari al 62,9%) ha avviato la propria attività dopo il 2000. Per quanto riguarda le risorse umane particolarmente presenti sono i religiosi: il 28,6% delle organizzazioni in questo caso coinvolge religiosi
rispetto ad una media generale del 12%. Inoltre, si tratta del settore in cui più rilevante
è il contributo del personale retribuito, pari a più di 10 lavoratori (di qualsiasi tipo) in
media per Odv. L’elevata professionalizzazione del settore è testimoniata anche dalla
diffusione di realtà che possono vantare una situazione di avanzo di bilancio, pari al
71% delle organizzazioni attive (rispetto ad una media generale del 63,8%). Mentre da
una parte è buono il livello di diffusione di convenzioni stipulate con altri attori pubblici, dall’altra sono relativamente scarsi gli accordi stipulati con altre organizzazioni
(nel 22% dei casi rispetto ad una media del 59%) e l’adesione a federazioni e coordinamenti più ampi (nel 14% dei casi rispetto ad una media del 36%). La quota più significativa di Odv che nel 2009 opera nella cooperazione e solidarietà internazionale
si concentra nell’ambito territoriale di Trezzo sull’Adda (nel quale rappresentano un
terzo delle Odv incluse nel campione osservato).

FILANTROPIA E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Questo settore segue immediatamente quelli visti sinora per Odv che lo indicano come
settore prevalente (32 Odv), ma comprende un numero superiore di realtà che, a qualsiasi titolo, vi si dedicano (245 organizzazioni) e si sostanzia in una grande varietà d’interventi riassunti nella tabella 11 con l’indicazione del relativo numero di Odv coinvolte
e di prestazioni erogate.
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Tab.11 Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive nella promozione
del volontariato e filantropia
PRESTAZIONI

ODV

Coordinamento delle attività di altre organizzazioni

42

Erogazione contributi monetari a persone

47

n. organizzazioni 466
n. utenti 6.273

Raccolta di vestiario, alimenti e medicinali

62

n. raccolte 2.999

Ristrutturazione di immobili

7

n. interventi 48

Banca del tempo

4

n. utenti 1.261

Segretariato sociale
Campagne di informazione e sensibilizzazione
Realizzazione di periodici o riviste

32
159
68

n. utenti 28.407
n. campagne 1.207
n. periodici 162

L’attività preminente a cui si dedicano le Odv impegnate nella filantropia e promozione del volontariato è rappresentata dalla promozione di campagne di informazione
e sensibilizzazione (nel 65% dei casi). Un compito particolarmente cruciale rispetto alla
possibilità che il volontariato svolga un ruolo politico in senso ampio (orientato al bene,
alla “polis”), svincolandosi da un intervento di tipo emergenziale in cui il perdurante contesto di crisi rischia di relegarlo. Non a caso, mentre questo tipo di attività è cresciuta
negli anni delle altre rilevazioni, proprio a partire dal 2009 ha subito una - seppur lieve flessione26 in ragione dell’urgenza di attuare altri tipi di intervento, più orientati al soddisfacimento di bisogni primari. Da una parte l’attività maggiormente diminuita nell’ultimo
anno rispetto al precedente è stata la realizzazione di periodici e riviste, dall’altra parte,
l’intervento maggiormente aumentato nel 2009 è quello della raccolta di vestiario, alimenti e medicinali (+ 7,4% di organizzazioni coinvolte in questo tipo di attività rispetto al
2006). Nell’anno di inizio della crisi economica hanno tenuto bene rispetto al passato le
pratiche di mutuo-aiuto organizzate dalle banche del tempo, i cui utenti sono cresciuti
dello 0,6% rispetto al 2007.
La crescita è lieve ma significativa perché si colloca in un contesto sociale che,
come si è visto, è stato nel 2009 caratterizzato più che in passato dalla necessità di rispondere a situazioni di povertà e, più in generale, forme di disagio estremo. Il dato conferma una “traiettoria di tendenza” del volontariato italiano verso lo sviluppo di una
forma di mutualismo “differente rispetto alla stagione altruistica degli anni Ottanta e Novanta. Quello odierno è un mutualismo, nelle forme, più vicino a quello d’inizio Novecento ed è rilevante perché sposa due caratteristiche: una è la socialità, l’altra la messa
in comune del proprio bisogno. Una messa in comune che muove da un interesse per-

sonale e diventa una leva di mutualismo, quindi di solidarietà aperta” (Vitale 2010).
Le organizzazioni che si occupano di filantropia e promozione del volontariato sono
generalmente molto giovani (nel 67,8% dei casi risalgono a non prima degli anni Novanta) e, soprattutto, sono – dopo quelle della protezione civile - quelle che godono di
migliore salute economica (in più del 90% dei casi esse possono vantare un attivo) nonostante il loro livello di adesione a coordinamenti e federazioni più ampie sia al di sotto
della media generale (il 29% rispetto al 36%). Un ulteriore tratto caratteristico delle organizzazioni attive in questo settore è il fatto di portare avanti la propria azione in modo
largamente autonomo sia rispetto al settore pubblico (con il quale ha attivato poche
convenzioni27) sia più in generale nei confronti delle grandi istituzioni private28. Inoltre,
questo settore è quello in cui maggiore è la presenza di associati, in media 602 soci per
Odv. Infine, si segnala che nel 2009 le Odv attive nella filantropia e promozione del volontariato si concentrano nell’ambito territoriale di Melzo riconducibile a un terzo delle
realtà incluse nel campione osservato.

CULTURA
Il settore culturale nel 2009 coinvolge 186 Odv (fra le quali 30 in modo prevalente), pari
a più del 20% del totale dell’universo indagato, con una relativamente alta presenza di
fondazioni rispetto ad altri settori29.

Tab.12 - Prestazioni, utenti e numerosità delle Odv attive in ambito culturale
PRESTAZIONI

ODV

Restauro e conservazione dei beni artistici e architettonici

6

Sorveglianza di musei, monumenti e siti archeologici

3

Realizzazione di corsi tematici
Realizzazione di visite guidate
Realizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici
Gestione biblioteche e/o centri documentazione

n. interventi 14
n. siti 3

88

n. corsi 795

65

n. visite 1.044

101

n. spettacoli 623

34

n. biblioteche 44

Le attività comprese in questo settore sono varie ma si segnala che la maggior parte
delle Odv attive in ambito culturale opera in tre settori d’intervento: la realizzazione di
spettacoli teatrali, musicali, cinematografici (nel 54% dei casi), di corsi tematici (47,2%)
e di visite guidate (35,0%). Rispetto agli anni passati sono diminuite le Odv che si dedicano alla realizzazione di corsi tematici (- 8,2% rispetto al 2006) e recentemente aumentano le organizzazioni realizzano spettacoli teatrali, musicali, cinematografici (+ 7,2%
rispetto al 2008).
27 Mediamente nel 71% dei casi.
28 Mediamente nel 32% dei casi sono state stipulati accordi scritti, rispetto ad una media generale del 59%.

26 Si tratta in particolare di meno 0,3%.

29 Seppure si rimane solo al 3,4% del totale.
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Le organizzazioni che si occupano di attività culturali sono nate a partire dagli anni
Ottanta e in misura crescente nei due decenni successivi. La loro forma organizzativa è,
a livello generale, particolarmente fragile dal punto di vista economico: infatti, le realtà
attive in questo settore sono quelle che possono vantare meno situazioni di avanzo economico e hanno le più elevate percentuali di disavanzo (nel 48,3% dei casi rispetto a
una media dell’intero settore del 26%). Questo dato è dovuto principalmente al fatto
che nell’ambito culturale agiscono molte realtà di piccole dimensione e che si tratta
quindi di un settore particolarmente polverizzato. Infatti, in questo caso la percentuale
di adesione a federazioni e coordinamenti più ampi è la più bassa in assoluto, pari al
10% rispetto alla media generale del 36%. Nonostante questi aspetti, la presenza di personale retribuito in questo settore è fra le più elevate (pari ad una media di circa 6 persone retribuite per organizzazione) e sono relativamente diffuse le fondazioni. Nel 2009
la maggiore presenza di Odv attive in ambito culturale è relativa all’ambito territoriale
di Castano Primo, nel quale rappresentano un’organizzazione sue due di quelle incluse
nel campione osservato.

SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE
Di sviluppo economico e coesione sociale nel 2009 si occupano 70 Odv (di cui 7 in
modo prevalente) pari al 7,9% del totale dell’universo indagato. Si tratta di un’area che
comprende due tipi d’intervento: la formazione professionale e un servizio d’accompagnamento e inserimento lavorativo per lo più per persone in condizione svantaggiata. Questo secondo tipo di prestazione prevale rispetto alla prima ed è erogata dal
73% delle Odv attive in quest’area (mentre la formazione professionale da circa la
metà). In ogni caso, si tratta d’interventi di fondamentale importanza in termini di contributo del volontariato allo sviluppo locale e che per questo saranno ulteriormente analizzati nel capitolo d’approfondimento su questo tema.
Per ora è utile anticipare che gli ultimi anni non danno segnali positivi rispetto alla
crescita di questi interventi. Anzi, rispetto al 2007 per entrambi i tipi di prestazioni si è registrata una diminuzione delle Odv che le erogano: per la formazione professionale si
tratta di una diminuzione del 14,4% e per l’inserimento professionale del 2,8%. Le organizzazioni che nel 2009 si dedicano a questo tipo di servizi sono normalmente giovani
(nate nel corso degli anni 2000) ma con una presenza significativa (pari al 14,3%) di associazioni di lungo corso, nate prima degli anni ’50. Il tratto caratterizzante questo settore
è l’incidenza dei religiosi fra le risorse umane: una presenza che riguarda il 42,9% dei casi
(a fronte di una media generale del 12%) e rappresenta quindi il primato assoluto rispetto a tutti i settori considerati. La presenza di volontari, invece, è relativamente scarsa
(mediamente 22 per Odv), invece quella di personale retribuito buona (pari a 3 persone retribuite in media per organizzazione). Si tratta di realtà la cui salute economica
non è particolarmente florida (il 57% di esse segnala entrate rispetto ad una media generale del 63%) anche se sono relativamente scarse le situazioni di disavanzo (appena
sopra la media generale, con il 28% delle associazioni rispetto al 26% di esse).

Nel 2009 le realtà che si dedicano allo sviluppo economico e alla coesione sociale
sono concentrate a Milano, mentre negli altri ambiti territoriali sono quasi del tutto assenti.

LO SPORT
Le Odv che nel 2009 si dedicano all’organizzazione di attività sportive sono 74, quelle per
le quali questo settore rappresenta il proprio ambito prevalente d’intervento solo 7. Questa differenza deriva in parte dal fatto che per molte realtà lo sport rappresenta un’attività strumentale al raggiungimento di altri scopi, come ad esempio l’inserimento sociale
di persone in condizioni di sofferenza fisica, psichica o relazionale. Infatti, sia i minori sia
i diversamente abili sono i primi utenti a cui i servizi offerti dalle Odv attive nell’area sportiva si rivolgono.
Le specifiche pratiche in cui le organizzazioni attive in ambito sportivo s’impegnano
sono quelle della gestione di impianti sportivi, dell’organizzazione di corsi (in diminuzione rispetto al passato) e, soprattutto, dell’organizzazioni di manifestazioni sportive. Nonostante la “leggerezza” di questo tipo d’interventi, si tratta di un’area fra le più
professionalizzate di tutto il volontariato milanese. In particolare, in questo settore risulta
particolarmente elevata la presenza di personale retribuito (in media 6,6 persone per
Odv), al punto che rispetto a questa dimensione organizzativa questo settore è sorpassato solo da quello della cooperazione internazionale.
Le Odv che si dedicano ad attività sportive sono nate a partire dagli anni ’70 e, nonostante l’ elevato livello di professionalizzazione raggiunto, non godono di una salute
economica molto buona: infatti, la quota di Odv che possono vantare un avanzo di bilancio è sotto la media, mentre quelle con situazioni di disavanzo superano la media di
quasi due volte. Come per lo sviluppo economico e la coesione sociale, anche le Odv
che si dedicano ad attività sportive sono concentrate a Milano, mentre negli altri ambiti territoriali sono del tutto assenti.

RELIGIONE E PROTEZIONE CIVILE
Le Odv che indicano come settore prevalente quello della religione e della protezione
civile sono quelle relativamente più scarse: rispettivamente 8 e 2 nel 2009. Considerando
le Odv che se ne occupano anche in modo non esclusivo i numeri passano a 31 per le
attività religiose e a 16 per la protezione civile. Nel caso della religione si tratta in prevalenza di piccoli gruppi non professionalizzati che agiscono su base locale (con scarsa
adesione formale a coordinamenti più ampi), basandosi quasi esclusivamente sul lavoro
dei volontari e, ovviamente, dei religiosi. Le associazioni che svolgono attività di tipo religioso sono massimamente presenti nell’ambito territoriale di Abbiategrasso.
Le Odv della protezione civile invece fanno naturalmente parte del relativo coordinamento nazionale, sono organizzazioni che a livello locale basano la propria azione
esclusivamente sulla partecipazione volontaria e intervengono nelle emergenze grazie
a convenzioni attivate sia con il settore pubblico sia, in casi più rari, con soggetti privati.
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IN SINTESI
Le evidenze empiriche presentate in quest’ultima parte del capitolo restituiscono innanzitutto un’immagine del volontariato milanese caratterizzata da un elevato livello di
eterogeneità interna relativamente agli ambiti d’intervento in cui le organizzazioni operano. Inoltre, i dati del 2009 segnalano un significativo riassestamento del tipo di interventi
promossi dalle organizzazioni attive a Milano e provincia. In particolare, sono state rilevate due principali variazioni rispetto allo scenario degli anni precedenti:
1 la battuta d’arresto di due processi che caratterizzavano la traiettoria di sviluppo del
volontariato registrata negli ultimi anni: la crescente diversificazione dell’azione volontaria verso ambiti sempre nuovi rispetto a quelli tradizionali (area assistenziale e
sanitaria in primis) e la specializzazione funzionale delle organizzazioni in un unico
tipo d’intervento. Nonostante questi elementi corrispondano a tendenze segnalate
nei più importanti studi internazionali sul consolidamento del volontariato, essi risultano smentiti nel 2009 in ragione della crescita del settore assistenziale e dell’aumento di organizzazioni “tuttofare”, ovvero attive al contempo in molteplici settori.
2 In secondo luogo, a livello di segnali più deboli – ma non per questo meno importanti - si registra una riorganizzazione del tipo d’interventi a cui le Odv di Milano e provincia si dedicano, la quale va nella direzione di una riduzione degli sforzi non
direttamente orientati al soddisfacimento di bisogni primari. Esempi significativi in
questo senso sono quelli relativi alla drastica riduzione degli sforzi nella produzione
di ricerche e nella pubblicazione di materiale scientifico, così come nella formazione professionale e nei servizi d’inserimento lavorativo.

3

LE RISORSE
UMANE

1. IL QUADRO D’INSIEME
Le risorse umane delle 888 Odv di Milano e provincia iscritte al registro ufficiale regionale
sono costituite complessivamente da 44.995 persone, la stragrande maggioranza delle
quali (più del 93%) è rappresentata da volontari, il 6,2% da personale retribuito (collaboratori e dipendenti part-time e a tempo pieno secondo le percentuali indicate nella
tabella 1), lo 0,6% religiosi30 e lo 0,2% del totale dai “volontari” del servizio civile31.

Tab.1 - Le risorse umane attive mobilitate dalle Odv di Milano e provincia
NUMERO PERSONE
NELLE ODV

volontari

% SUL TOTALE
COMPLESSIVO DELLE RISORSE UMANE

41.868

93,1%

280

0,6%

volontari del servizio civile

72

0,2%

dipendenti a tempo pieno

732

1,6%

dipendenti part time

255

0,6%

collaboratori

991

2,2%

prestatori occasionali

796

1,8%

2.775

6,2%

44.995

100,0%

religiosi

totale personale retribuito
totale complessivo

La composizione delle risorse umane del volontariato di Milano e provincia è nel
complesso in linea con quella a livello nazionale, almeno secondo gli ultimi dati disponibili sulle organizzazioni iscritte ai registri previsti dalla legge (Fivol 2007). L’unica
eccezione a questa continuità è rappresentata dai volontari del servizio civile, molto più
presenti nella media generale italiana del 2006 rispetto alla situazione di Milano e provincia del 2009.
Così come già visto per altre dimensioni organizzative, anche per le risorse umane
la situazione complessiva si presenta ampiamente diversificata su base territoriale: ad
esempio, mentre in alcune aree della provincia di Milano sono particolarmente diffuse
le organizzazioni formate da soli volontari (gli ambiti territoriali di Paullo e Castano Primo),
30 Ovvero, appartenenti ad un ordine o ad una comunità religiosa, persone che quindi prestano la propria
opera senza alcun corrispettivo da parte delle Odv.
31 Persone che in questo caso ricevono un compenso, secondo la legge n.64 del 2001.
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il capoluogo lombardo presenta il secondo maggiore livello di professionalizzazione del
volontariato (con il 41,1% delle Odv che comprende personale retribuito), subito dopo
l’ambito territoriale di Pieve Emanuele (dove si arriva al 50% dei casi).
Comparativamente agli anni precedenti, nel 2009 il numero totale di risorse umane,
a vario titolo attive nelle Odv, si è ridotto in seguito al ridimensionamento complessivo del
volontariato a Milano e provincia di cui si è già parlato. Considerando le variazioni al
netto di tale ridimensionamento si notano almeno due elementi interessanti. In primo
luogo, il fatto che se da una parte l’apporto di “volontari” del servizio civile è lievemente
calato nell’ultimo anno (- 0,5%), dall’altra la partecipazione volontaria consolida la tendenza di progressiva e costante diminuzione già rilevata gli scorsi anni. Nel 2009 il ritmo
di decrescita si è mantenuto costante rispetto all’anno precedente (- 0,2%), evidenziando in questo senso una relativa tenuta della partecipazione volontaria nonostante
il ridimensionamento delle Odv registrato nell’ultimo anno.

Fig1. - Risorse umane mobilità dalle Odv nel periodo 2006-2009
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Tab. 2 Composizione delle risorse umane attive alle Odv di Milano e provincia, 2006-09
2006

2007

2008

2009

volontari

94,9%

94,2%

94,0%

93,1%

religiosi

0,5%

0,7%

0,6%

0,6%

volontari servizio civile

0,6%

0,8%

0,7%

0,2%

dipendenti a tempo pieno

1,4%

1,7%

1,6%

1,6%

dipendenti part time

0,5%

0,6%

0,6%

0,6%
2,2%

collaboratori

1,6%

1,9%

2,0%

prestatori occasionali32

1,6%

1,7%

1,8%

1,8%

totale personale retribuito

5,1%

5,8%

6,0%

6,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

totale generale delle risorse umane

La crescente professionalizzazione del volontariato milanese è un processo che è
stato nel 2009 interamente alimentato dall’aumento del ricorso da parte delle Odv alle
prestazioni di collaboratori esterni (+0,2% d’aumento d’importanza relativa). Si tratta di
una linea di tendenza già presente negli anni precedenti e che vede negli ultimi quattro anni l’importanza dei volontari diminuire, seppur di poco, rispetto a quella del personale retribuito.
Fig.2 - Numero medio di volontari per ogni persona retribuita nelle Odv, 2006-09

18,8

Una seconda tendenza, che si mantiene costante, e che è speculare rispetto a
quella della partecipazione volontaria, è quella che riguarda la lieve, ma costante, crescita di peso del personale retribuito rispetto ai volontari negli ultimi quattro anni.

16,2
15,7
15,1

2006

32 Incarichi di durata non superiore ai trenta giorni nell’anno solare con un compenso massimo di 5.000 euro
annui.

2007

2008

2009

La crisi economica non si associa quindi a discontinuità nel percorso di sviluppo relativo alle risorse umane presenti nelle Odv di Milano e provincia: al contrario, essa coincide con il consolidamento di processi già in corso da alcuni anni che, come in questo
caso, evidenziano elementi di vulnerabilità nel consolidamento organizzativo di cui il
volontariato milanese si è reso in questi anni protagonista.
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Focalizzandosi esclusivamente sul passaggio dal 2008 al 2009, si nota che, se il numero di Odv di Milano e provincia è diminuito dell’8,4% (- 81 unità), il numero di dipendenti è diminuito del 10,6%, (- 373 unità) mentre la diminuzione della
partecipazione volontaria è stata proporzionalmente inferiore rispetto a quella delle
Odv (- 7,6%, pari a – 3.458). La buona tenuta della partecipazione volontaria nell’ultimo
anno è indirettamente testimoniata da altri due tipi di variazioni; la prima relativa alla
crescita d’importanza di quelle realtà composte esclusivamente da volontari (+ 2,4%)
dovuta al fatto che la diminuzione delle risorse economiche del volontariato nel 2009
(illustrata nel prossimo capitolo) ha significato per diversi gruppi la rinuncia ad ogni
forma di collaborazione professionale. In secondo luogo, l’ultimo anno ha visto - nelle
risorse umane in senso ampio del volontariato - il significativo aumento del numero
dei soci con diritto di voto e attivi nella vita associativa. Si tratta di un incremento che,
sebbene già avvenuto l’anno precedente, nel 2009 ha avuto dimensioni inedite: infatti,
i soci-personalità giuridiche sono più del doppio rispetto al precedente anno (con il
relativo aumento del fenomeno delle organizzazioni di secondo livello), mentre gli associati-persone fisiche sono quasi quadruplicati in un anno. In particolare, nel 2009
Milano costituisce l’ambito territoriale in cui le organizzazioni possiedono il più elevato
numero medio di soci, sia persone fisiche sia giuridiche: rispettivamente 3.397 nel primo
caso e quasi 12 nel secondo.

In ogni caso, in continuità con gli anni precedenti anche nel 2009 il rapporto tra lavoro
retribuito e partecipazione volontaria in ogni singola organizzazione si mantiene ampiamente variegato sulla base dei settori d’intervento considerati, passando dalla presenza
di 29 volontari per ogni persona retribuita, nel caso delle realtà attive nella tutela ambientale, a quella di 3 volontari ogni lavoratore, nel caso della cooperazione internazionale. La figura successiva restituisce un’immagine complessiva del livello di
professionalizzazione del volontariato milanese che deve essere letta tenendo conto
della differente numerosità delle organizzazioni incluse in ognuno dei settori d’intervento
considerati.
Fig.4 - Numero medio di volontari per ogni persona retribuita in base al settore prevalente
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Fig.3 - Numero medio di soci per Odv, 2007-09
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La presenza di volontari rispetto a quella del personale retribuito varia significativamente anche a seconda dello specifico contesto osservato. In particolare, i volontari
sono particolarmente presenti negli ambiti territoriali di Rho e Cernusco sul Naviglio (con
rispettivamente 59 e 50 volontari ogni persona retribuita), i casi di Pieve Emanuele e
Melzo sono i più professionalizzati (con 2,9 e 5 volontari ogni lavoratore) mentre la situazione di Milano è in linea con la media generale relativa all’intero universo indagato
(pari a 15 volontari ogni lavoratore).
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2. LA PARTECIPAZIONE VOLONTARIA

Tab.4 - Composizione delle Odv rispetto alla numerosità dei volontari (val.% per ogni anno)

Mediamente ogni organizzazione di volontariato di Milano e provincia nel 2009 coinvolge 47 volontari, ognuno dei quali per 6 ore e mezza alla settimana. La tradizionale
presenza di organizzazioni di dimensioni medio-piccole (sia per volontari sia per personale retribuito) nel territorio milanese era già segnalata nei precedenti rapporti di ricerca
ed è confermata dai dati del 2009. Inoltre, negli ultimi tre anni sono aumentate quelle
realtà che vedono la partecipazione di un numero esiguo di volontari, in particolare
dalle 6 alle 10 persone.
Considerando una stima33 del valore economico corrispondente all’impegno dei
volontari nelle Odv osservate, si può osservare attraverso la tabella 3 la significativa diminuzione (- 14,2%) registrata per il 2009.

2006

Fino a 5 volontari

2007

2008

2009

6,7

6,8

6,7

6,4

n. volontari sistematici

28.552

34.005

33.700

30.077

n. volontari equivalenti a
tempo pieno

4.785

5.789

5.623

4.826

119.637.211

144.728.750

140.567.997

120.660.972

+21,0%

-2,9%

-14,2%

Valore economico in Euro
dell’impegno dei volontari

Il quadro complessivo del 2009 è piuttosto polarizzato fra da una parte molte organizzazioni che coinvolgono pochi volontari (il 25,3% delle Odv hanno al massimo 10 volontari) e, dall’altra parte, quasi altrettante organizzazioni con un numero cospicuo di
volontari (il 21,9% delle Odv vanta più di 50 volontari).

2009

5,3

5,9

6,6

6,2

17,6

16,3

17,5

19,1

11-15 volontari

15,0

14,9

14,2

13,3

16-20 volontari

9,6

10,3

10,6

9,8

21-35 volontari

16,9

16,6

16,0

16,4

36-50 volontari

10,7

10,0

9,8

11,2

51-100 volontari

13,3

12,0

13,3

11,8

9,9

10,2

9,5

10,1

Oltre 100 volontari
Non risponde

1,6

3,9

2,5

2,2

100,0

100,0

100,0

100,0

845

926

969

888

Numero di Odv

2006

Valore medio delle ore
a settimana per volontario

2008

6-10 volontari

Totale Odv

Tab.3 - Valore economico dell’impegno dei volontari

2007

Confrontando la situazione di Milano e provincia con quella nazionale, nel territorio
osservato in questa ricerca le Odv sono generalmente meno piccole e quindi la situazione complessiva della partecipazione volontaria è meno frammentata. Infatti, se secondo l’ultima rilevazione Fivol sull’Italia “il 24,3% delle Odv si basa sull’attivismo di non
più di 5 volontari” (Fivol 2007), tale percentuale scende al 6,2% nel caso di Milano e provincia. Inoltre, mentre a livello nazionale il 61,3% delle organizzazioni iscritte ai registri regionali non supera le dieci unità di volontari, nel caso del territorio milanese tale quota
scende al 25,3%.
Fig.5 - Volontari e personale retribuito nelle Odv per aree d’intervento
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di volontari a tempo pieno equivalenti lo si moltiplica per 25.000 euro, corrispondente al quarto livello del
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volontari. Le differenze riscontrabili nei risultati della tabella 3 con i dati del rapporto sul 2008 derivano dal
fatto che per il 2009 il valore economico dell’impegno dei volontari è stato calcolato non a partire dal
numero mediano di ore per volontario ma dal numero medio.
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I dati sintetici su Milano e provincia descrivono un quadro della partecipazione volontaria che resta variegata dal punto di vista sia dei settori d’intervento delle Odv sia del
loro ambito territoriale di appartenenza.
Considerando le aree d’intervento, il quadro complessivo della partecipazione volontaria riflette la distribuzione generale delle Odv vista nello scorso capitolo, ad eccezione però dell’ambito sanitario che passa da secondo ambito più importante
(dopo quello assistenziale) alla quarta posizione, dopo “filantropia e promozione del
volontariato” e “ricreazione”. Dal punto di vista territoriale, nella città di Milano le organizzazioni coinvolgono generalmente più volontari rispetto ai comuni della provincia,
dove comunque la situazione resta ampiamente eterogenea al suo interno e vede le
realtà con meno volontari concentrarsi nell’ambito territoriale di Legnano e in quello di
Abbiategrasso.
In base alle analisi svolte sono due i fattori in grado di dare ampiamente conto dell’articolazione della partecipazione volontaria all’interno dell’universo osservato: l’anzianità delle organizzazioni e il fatto che esse si dedichino o meno alla prestazione di
servizi nei confronti di specifici utenti. Rispetto a questo secondo punto emerge in particolare che maggiori sono gli utenti coinvolti maggiore è la presenza di volontari.

Il secondo fattore in base al quale varia la presenza di volontari nelle organizzazioni osservate è la loro anzianità: in particolare, più le realtà sono giovani, meno rilevante è la presenza di volontari. Nella successiva tabella si può vedere che ci sono in
media 32 volontari nelle Odv nate negli anni 2000 e tale numero sale progressivamente
nelle Odv nate precedentemente fino ad arrivare a 88 volontari medi per le Odv nate
negli anni Settanta.
Fig.6 - Numero medio di volontari per associazione
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Tab.5 - Numero medio di volontari per associazione e numero medio di volontari
sistematici per ogni saltuario
N. MEDIO DI VOLONTARI PER
ASSOCIAZIONE

Totale Odv

47

N. MEDIO DI VOLONTARI SISTEMATICI PER
OGNI VOLONTARIO SALTUARIO

2,4

anni'70

anni'80

anni'90

anni'2000

Presenza di utenza diretta
Odv senza utenti

36

1,6

Odv con utenti

55

3,0

Odv con meno di 100 utenti

28

2,4

Odv con meno di 1.000 utenti

45

2,8

122

3,4

Numerosità dell’utenza

Odv con più di 1.000 utenti

In particolare, all’aumentare del numero degli utenti diretti dei servizi erogati, aumentano sia il numero medio di volontari per organizzazione sia l’importanza dei volontari sistematici. Non è un caso quindi se il settore in cui il numero di volontari medio è
più elevato (con 60 volontari medi per organizzazione) è quello assistenziale, ovvero
l’ambito che possiede in assoluto il numero più alto di utenti che fruiscono di specifiche
prestazioni. In questo settore la partecipazione volontaria è particolarmente importante
e raggiunge una media 51 volontari ogni dipendente a fronte, ad esempio, di una presenza di 24 volontari ogni dipendente per le Odv attive nel settore sanitario.

Sarebbe però sbagliato sostenere che nelle realtà più giovani l’apporto dei volontari è meno importante per il funzionamento generale delle organizzazioni rispetto alle
realtà più anziane. Piuttosto, i dati disponibili suggeriscono il contrario: ad esempio, nelle
Odv nate negli anni Duemila esistono in media 24 volontari per ogni persona retribuita
(collaboratori e prestatori occasionali inclusi), mentre per quelle nate negli anni Novanta
ce ne sono 16 e per quelle nate negli anni Ottanta in media solo 10 volontari ogni persona retribuita. Si tratta di un dato significativo della rilevanza della partecipazione volontaria per le Odv più giovani e coerente con il fatto che essendo queste meno
consolidate, e generalmente più piccole, possono contare in minore misura - rispetto a
realtà più stabili e riconosciute - sia sul contributo della partecipazione volontaria sia su
quello del personale retribuito.
Inoltre, le Odv nate negli anni più recenti differiscono da quelle di più lunga data per
il fatto che nelle prime è più diffusa una specifica forma di impegno volontario, di tipo
saltuario e irregolare. Più giovani sono le Odv, meno importante risulta essere per il loro
funzionamento il contributo dei volontari sistematici, ovvero di coloro che gratuitamente
prestano la loro opera con continuità nel tempo e sulla base di una programmazione
almeno settimanale.
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Fig.7 - Numero medio di volontari sistematici per ogni volontario saltuario
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1,5

anni'80

2006

fino a 2 h settimanali

oltre 10 ore settimanali

2,4

anni'70

Tab. 6 - Distribuzione dei volontari sistematici rispetto al numero di ore settimanali di
volontariato (val.% per ogni anno)

anni'90

anni'2000

ll rapporto tra volontari sistematici e saltuari all’interno di ciascuna organizzazione
varia nei diversi contesti di Milano e provincia, passando dai valori particolarmente bassi
dell’ambito territoriale di Sesto San Giovanni (0, 6 volontari sistematici ogni volontario saltuario) a quelli in assoluto più alti dell’ambito di Abbiategrasso (7,3 volontari sistematici
ogni volontario saltuario), anche grazie al fatto che in quest’ultimo contesto l’età media
dei volontari è particolarmente elevata. Dalla lettura dei dati delle precedenti rilevazioni sappiamo che la presenza di volontari sistematici sta da tempo affievolendosi nelle
Odv di Milano e provincia34 e a questa trasformazione se ne associa un’altra, relativa alla
diminuzione del tempo medio che ciascun volontario dedica ad ogni singola organizzazione, passato nell’ultimo anno dalle precedenti 6 ore e 42 minuti alle attuali 6 ore e
24 minuti. Il generale ridimensionamento del volontariato nel 2009 si associa a diversi segnali preoccupanti. La tabella successiva mostra come nell’ultimo anno della rilevazione sia aumentato esclusivamente il peso di quei volontari sistematici che dedicano
fino a due ore alla settimana alla propria organizzazione di appartenenza. Invece, tutti
gli altri tipi di partecipazione volontaria – più impegnativi perché relativi ad un numero
di ore settimanali maggiori - sono diminuiti o, al più, rimasti identici rispetto al passato.

34 A livello generale, nell’ultimo anno di rilevazione i volontari saltuari sono aumentati di 189 (+ 1,5%) unità
rispetto all’anno precedente (nonostante il fatto che esistono 81 Odv in meno rispetto all’anno precedente).
Il numero di volontari sistematici invece è diminuito di 3623 unità (- 10,7%). Inoltre, se nel 2007 ogni Odv
aveva in media 2,9 volontari sistematici ogni volontario saltuario, tale numero è passato a 2,8 nel 2008 e
2,4 nel 2009.
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La diminuzione d’importanza della partecipazione volontaria di tipo sistematico e
più in generale del tempo dedicato gratuitamente alle Odv corrisponde ad un “campanello d’allarme” già segnalato nell’ultima rilevazione Fivol sul volontariato nazionale
(Fivol 2007). In particolare, le conseguenze sul mondo del volontariato milanese sono sia
quantitativamente sia qualitativamente gravi. Dal primo punto di vista, infatti, significa
una diminuzione del risparmio di ricchezza generato dalla partecipazione volontaria,
calcolato in termini di costi che altrimenti sarebbe stato necessario sostenere se quel lavoro avrebbe dovuto essere retribuito. Nel 2009 il valore economico associato alla partecipazione volontaria è diminuito del 14,2%35 (rispetto ad una variazione che per il 2008
era stata di - 2,9%).
Da un punto di vista più qualitativo, i dati raccolti suggeriscono che nel volontariato
di Milano e provincia potrebbe essere in corso quella trasformazione - rilevata per prima
nel contesto nordamericano da Wuthnow (2002) – del significato della partecipazione
volontaria e del rapporto che lega ogni volontario e all’organizzazione a cui partecipa.
In particolare, i dati degli ultimi anni potrebbero suggerire che anche nelle Odv di Milano
e provincia va delineandosi e sempre più diffondendosi il volontariato “attacca-spina” “plug-in” (Lichterman 2005) nell’originale -, uno stile di partecipazione caratterizzato da
un legame lasco con l’organizzazione di appartenenza e dallo svolgimento sporadico
di compiti limitati (sia nel tempo sia nei contenuti) e definiti ex-ante nel dettaglio. Si tratta
di una trasformazione associata a processi più generali relativi alle forme prevalenti nel
rapporto tra individuo e istituzioni sociali nelle società contemporanee e la cui analisi
nel volontariato milanese richiederebbe approfondimenti ad hoc attraverso strumenti
di ricerca che non sono stati adottati in questo studio. Ci si limita qui a sottolineare che
le evidenze empiriche raccolte sia attraverso il questionario sia il focus group sottolineano
la crescita delle forme meno impegnative di partecipazione volontaria e che quindi
sono mature le condizioni affinché le Odv compiano quel passaggio auspicato da Raffaele Gnocchi nella direzione di “aprirsi maggiormente ad accogliere persone con una
disponibilità limitata di tempo da dedicare al servizio degli altri (Gnocchi 2010).
35 In numeri assoluti, il risparmio che l’apporto del volontariato ha consentito di ottenere in termini di costi che
altrimenti sii sarebbero dovuti sostenere per retribuire le corrispondenti ore di lavoro è progressivamente
diminuito nel corso del tempo: passando dai 144.728.749 euro del 2007, ai 140.567.997 euro del 2008, infine
ai 120.660.971 euro del 2009. Per un approfondimento su questi dati si veda la tabella 3 a pagina 62.
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Invece, l’aumento delle difficoltà gestionali delle organizzazioni (elemento illustrato
nel capitolo cinque) può essere letto come un avvertimento delle difficoltà esperite
dalle Odv nell’affrontare questo passaggio. Infatti, il ricorso a queste forme di partecipazione richiede un’elevata capacità organizzativa e gestionale che – come si vedrà
nel capitolo 5 - le Odv faticano a sviluppare. Questo è dovuto sia alle scarse risorse economiche di cui esse dispongono sia alla difficoltà con cui i volontari – soprattutto saltuari
- si impegnano nello svolgimento di compiti gestionali.
Nonostante la prevalenza nel volontariato di Milano e provincia di un settore in cui il
contributo dei volontari sistematici è fondamentale36 come nel caso dell’ambito assistenziale, l’ulteriore diffusione delle forme meno impegnative di volontariato è un processo da monitorare costantemente per via delle implicazioni che avrebbe. Infatti, la
sua propagazione si associa ad un possibile cambiamento dei “fattori di successo” del
volontariato, inteso - con Barbetta e Ranci (1999) - come capacità che le organizzazioni
hanno di dotarsi di condizioni d’azione stabili e adeguate allo svolgimento delle proprie
attività associative. Infatti, se la partecipazione volontaria di tipo sistematico contribuisce direttamente alla creazione di queste condizioni, le forme d’impegno saltuario, o più
vicine al modello “plug-in”, rappresentano un apporto meno affidabile e la cui valorizzazione passa necessariamente attraverso il possesso di elevate capacità gestionali.

3. IL PROFILO DEI VOLONTARI
Il profilo dei volontari non è complessivamente mutato rispetto alle precedenti rilevazioni. Nel 2009 persiste la prevalenza del genere femminile (il 52,2% del totale dei volontari), di persone in età adulta (il 64,5% dei volontari ha un’età compresa tra i 30 e i 65
anni) e in particolare con età compresa tra i 30 e i 54 anni (il 33,3% del totale). Così
come già rilevato nel recente passato, anche nell’ultima rilevazione continua la diminuzione della partecipazione volontaria di questa fascia di età nel territorio milanese.
Confrontando la composizione “naturale” della popolazione residente nel territorio
osservato con quella dei volontari, la fascia di età più attiva è quella compresa tra i 55
e i 64 anni: i volontari di questa coorte di età sono presenti nelle Odv di Milano e provincia in una quota del 16,6% maggiore rispetto alla loro presenza in questo territorio. Inaspettatamente, la seconda classe di età che registra il secondo migliore scarto nel
confronto tra età dei volontari e quella della popolazione a Milano e provincia è rappresentata dai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Infatti, in questo territorio la loro
percentuale era nel 2009 del 15,8%, mentre fra i volontari arriva al 14,8%: a differenza
della precedente classe d’età, essi sono in questo caso sottorappresentati, ma con uno
scarto esiguo, pari all’uno per cento. Inoltre, nel 2009 la partecipazione dei giovani al

36 Con un rapporto tra volontari sistematici e saltuari pari a 4,5 a fronte di una media generale di 2,4 e di un
minimo di 0,5 per le Odv attive ambito culturale.

volontariato è cresciuta - seppur di poco (+ 0.2%) - rispetto al 2008, anno in cui era pure
aumentata rispetto all’anno precedente (+ 1,6%) in linea con l’andamento segnalato
nell’ultima indagine nazionale sul volontariato (Fivol 2007). La diminuzione del ritmo di crescita della presenza giovanile nel volontariato per il 2009 è probabilmente legata al fatto
che la crisi economica ha colpito nel territorio osservato soprattutto i giovani (Barbetta
2010), con un inasprimento generale delle difficoltà di accesso stabile al mercato del lavoro e l’aumento delle posizioni contrattuali non standard (Bonifacci Cucca 2010).
Con questi dati non si vuole negare l’importanza del coinvolgimento dei giovani nel
volontariato, sia in termini di crescita personale per loro sia come elemento alla base
delle difficoltà di ricambio generazionale nelle risorse umane delle Odv (un aspetto
percepito come fortemente problematico nell’universo indagato in base alle rilevazioni
quantitative e qualitative effettuate). Ma si vuole sottolineare che nelle Odv di Milano e
provincia non è affatto in corso una crisi del volontariato giovanile: rispetto al recente
passato, i giovani partecipano “né più né meno di prima. Il problema è il numero di giovani presenti nella nostra società” (Veneziani 2010). Infatti, i dati della prossima tabella
mostrano – salvo le significative eccezioni di Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio e Rozzano - che generalmente negli ambiti territoriali della provincia di Milano la percentuale
di giovani volontari si avvicina di molto alla quota di persone comprese tra i 15 e i 29 anni
abitanti in quel contesto locale. Non mancano addirittura i casi in cui i giovani sono
sovra-rappresentati nelle Odv rispetto alla loro presenza demografica, come per gli ambiti di Cinisello Balsamo, Rho, Corsico, Legnano, Pioltello, Melzo e, in misura particolarmente ampia, a Sesto San Giovanni (dove il 26,6% di volontari è compreso in questa
fascia d’età rispetto ad un’incidenza di questa popolazione del 13% sul totale dei residenti in questo territorio). Osservando l’età dei volontari è interessante porre in rilievo il
caso dell’ambito territoriale di Abbiategrasso: al contempo la “capitale” della partecipazione volontaria (con 232 volontari ogni 10.000 abitanti, rispetto alla media generale
di 134) e il contesto in cui i giovani partecipano di meno in assoluto al volontariato (i giovani sono l’8,3% dei volontari, rispetto ad una presenza di questo gruppo sociale sul territorio pari al 16,8%).
A Milano e provincia le classi di età che meno partecipano al volontariato sono in
primo luogo quella compresa tra i 30 e i 54 anni seguita dagli ultra 65enni: nel primo caso
fra i volontari questa corte di età è sotto-rappresentata rispetto alla presenza sul territorio
di - 12,2% nel secondo caso di - 3,5%. Si tratta di dati che riflettono un contesto culturale
in cui, al contrario del mondo anglosassone, non sono diffusi “codici etici” professionali
che prevedono attività nel terzo settore durante l’orario di lavoro e fra i pensionati ancora pochi si dedicano al volontariato (Ambrosini 2010). Il coinvolgimento di entrambe
queste classi di età rappresenta una sfida importante e il cui superamento può contare
oggi su nuove forze, come il progetto “Volontariato d’Impresa”37 o le iniziative previste nell’ambito dell’Anno Europeo dell’invecchiamento attivo previsto per il 2012.

37 Si veda il capitolo 6 di questo rapporto di ricerca per dettagli su questa iniziativa.
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Tab. 7 - Percentuale di volontari nella fascia di età 15-29 anni e % di residenti nella stessa
fascia di età
AMBITI TERRITORIALI

% DI VOLONTARI NELLA FASCIA
DI ETÀ 15-29 ANNIFASCIA

% DI RESIDENTI NELLA
DI ETÀ 15-29 ANNI (SUL TOTALE
RESIDENTI DI 15 E PIÙ ANNI)

Milano

13,2%

14,5%

Cinisello Balsamo

16,5%

16,0%

Sesto San Giovanni

26,6%

16,2%

Garbagnate Milanese

16,0%

17,5%

Rho

16,8%

16,5%

Corsico

18,7%

16,9%

Legnano

19,1%

16,5%

Castano Primo

11,4%

16,9%

Magenta

16,5%

17,0%

8,3%

16,8%

Abbiategrasso
Paullo

13,3%

17,1%

San Donato Milanese

14,6%

16,8%

Pioltello

17,7%

17,3%

9,1%

16,6%

Cernusco sul Naviglio
Melzo

20,1%

17,4%

Pieve Emanuele

10,0%

18,7%

Rozzano

12,5%

17,0%

Trezzo sull’Adda

17,5%

17,5%

San Colombano al Lambro

11,7%

15,6%

Non definiti

32,0%

Totale

14,8%

15,8%

Passando al genere dei volontari si può avere una conferma dell’eterogeneità che
caratterizza l’universo del volontariato attivo a Milano e provincia, con contesti territoriali in cui la partecipazione è fortemente sbilanciata in favore delle donne – Cinisello
Balsamo, con il 69,4% dei volontari di sesso femminile - oppure degli uomini – Castano
Primo, con il 60,7% della partecipazione volontaria. In ogni caso, in linea generale la
partecipazione femminile si mantiene elevata e supera in ogni fascia di età la presenza
maschile, con uno scarto che diventa particolarmente elevato fra i volontari più adulti
(+ 12% di presenza femminile nella fascia 55-64 anni) e anziani (+ 13,2% oltre i 64 anni).
Nonostante il grosso “sovraccarico di lavoro e dei compiti di cura dei figli e dei genitori
anziani” (Vitale 2010), la coorte di età in cui la partecipazione femminile è più elevata
è quella compresa tra i 30 e i 54 anni (dove si concentra il 32,4% delle volontarie donne).
Le difficoltà legate alla conciliazione cura/lavoro per la popolazione femminile si fanno
comunque sentire: infatti, in questa fascia di età la partecipazione delle donne supera
quella maschile con lo scarto in assoluto più basso (+ 7%, rispetto a + 8,6% nella fascia

15-29; + 12% in quella 55-64 e + 13,2% oltre i 64 anni). In ogni caso, i dati confermano la
buona tenuta della partecipazione femminile anche in questa fascia di età, testimoniando così quello che “le ricerche sociologiche fotografano e dicono sul volontariato,
[ovvero] che vi partecipano di più le persone che hanno una vita per così dire più complicata: […] infatti, queste donne fanno una fatica immensa a conciliare professione e
famiglia, in quanto lavorano più lontano rispetto a dove vivono, hanno tutti i carichi di
cura e assistenza dei figlia ma soprattutto dei genitori anziani che, tendenzialmente, le
aiutano meno rispetto a quanto avveniva anche solo dieci anni fa, perché quegli stessi
genitori sono invecchiati e hanno maggiore bisogno di aiuto. Questa tipologia di donne
ha carriere professionali più atipiche e una richiesta d’impegno sul loro lavoro estremamente più intensa che in passato” (ibidem).
Negli ultimi quattro anni si segnala il lieve ma costante aumento del livello di eterogeneità nelle principali caratteristiche socio-demografiche del profilo dei volontari di
Milano e provincia. Si tratta di un processo che corrisponde a un’ipotesi ventilata già alcuni anni fa negli studi sul settore, i quali identificavano fra le conseguenze del consolidamento organizzativo del volontariato anche la crescente apertura della
partecipazione volontaria verso profili tradizionalmente meno coinvolti nelle principali
forme d’impegno sociale (Ranci 2006). Si tratta di un passaggio che in Italia si mostra in
maniera particolarmente evidente in quanto avviene in un contesto storico in cui le due
grandi culture politiche del Novecento – quella rossa e quella bianca - hanno perso la
capacità di mobilitazione che possedevano anche nei confronti dell’associazionismo
sociale ed è entrato in crisi quel legame che era stata definito come “collateralismo”
(Forno Polizzi 2010).
Oggi il profilo dei volontari è più eterogeneo e si avvicina più che negli anni scorsi
alla struttura demografica del territorio in cui sono attivi attraverso le Odv: in particolare,
si registra un aumento rispetto al passato della presenza di uomini sulle donne, di giovani, di occupati sui ritirati dal lavoro e dei volontari in possesso di un titolo di laurea. Ciò
nonostante la partecipazione volontaria a Milano e provincia continua a risentire delle
disuguaglianze strutturali (Guidi 2011) della partecipazione sociale in Italia, a loro volta
legate al modello della “centralità sociale” (Milbrath 1965, Biorcio 2003): ovvero al fatto
che gli individui più “socialmente centrali” – generalmente con titoli di studio e status
occupazionali più elevati – partecipano più attivamente alla vita sociale (e politica)
del territorio in cui vivono rispetto agli individui socialmente più marginali. Non a caso, il
livello d’istruzione dei volontari rimane significativamente superiore rispetto alla media
della popolazione e la presenza di laureati è negli ultimi anni sempre cresciuta, facendo
registrare una lieve flessione solo nell’ultimo anno.
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Tab. 8 - Distribuzione % dei volontari sistematici rispetto al titolo di studio
2006

Laurea

22,8

2007

2008

2009

Tab. 9 - Gli enti gestori della formazione (possibili più risposte - % rispetto al totale delle Odv)
COMPLESSIVA
POPOLAZIONE
RESIDENTE AL 2009*

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EROGATA DA:

organizzazione stessa o
coordinamento o federazione

23,9

27,9

27,5

14,5

Csv

2006

2007

2008

2009

7,0%

10,3%

10,5%

9,0%

32,2%

36,6%

34,1%

35,2%

Diploma superiore

47,6

47,7

45,7

46,6

29,9

ente pubblico

6,3%

6,0%

6,8%

6,4%

Titolo di studio inferiore

29,6

28,4

26,4

26,0

55,7

ente formativo universitario

4,2%

4,9%

4,9%

3,6%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ente privato o religioso

2,6%

1,6%

1,1%

1,2%

Totale

(*fonte: Indagine Istat sulla forza lavoro

E’ utile precisare che il modello della centralità nella partecipazione sociale è basato non su condizioni oggettive (il titolo di studio o la condizione occupazionale), ma
su una specifica dimensione culturale in base alla quale “più una persona pone al centro della sua esistenza l’idea di avere un potere d’influenza sulla propria vita, sulla vita
altrui e anche sulla vita dei propri territori e sulla vita delle persone più in difficoltà, maggiormente si attiva, si mobilita e s’impegna” (Vitale 2010).

LA FORMAZIONE
Secondo l’ultima rilevazione oggi fare volontariato è un’esperienza più qualificante rispetto al passato anche a livello formale, grazie all’aumento delle possibilità di acquisire specifiche competenze di tipo teorico-pratico. Infatti, nonostante il
ridimensionamento subito nel 2009, per la prima volta negli ultimi quattro anni aumenta,
seppure di poco, la quota di Odv che investe nella formazione dei propri volontari (+ 2%
rispetto al 2008). Osservando più da vicino il dato si nota innanzitutto che ad aumentare
sono i corsi di base o tirocini teorico-pratici e non quelli di aggiornamento o specializzazione (la cui importanza relativa diminuisce rispetto al passato).
Per quanto riguarda i contenuti della formazione dei volontari, si nota che in linea generale nell’anno dell’ultima rilevazione aumentano esclusivamente e, in misura lieve, i
corsi dell’area professionale, ovvero quelli finalizzati al miglioramento delle prestazioni direttamente offerte dalle Odv. In particolare, gli unici corsi che nel 2009 sono aumentati
sono quelli finalizzati all’acquisizione di specifiche metodologie d’intervento sul campo
da parte dei volontari e quelli sulla gestione delle dinamiche di gruppo38. Invece, diminuisce rispetto agli anni precedenti la formazione relativa all’area tecnico- amministrativa finalizzata all’aumento delle competenze di tipo gestionale, così come quella di
tipo motivazionale orientata alla diffusione fra i volontari dei valori dell’organizzazione di
appartenenza. Si tratta di segnali che nel loro complesso sono indicativi della fase emergenziale affrontata nel 2009 dal volontariato milanese.

38 In entrambi i casi si tratta di un lieve aumento, pari a + 1,1% nel primo caso e a + 0,5% nel secondo caso.

Infine, si segnala che tra gli enti responsabili della formazione dei volontari, l’unico
che ha coinvolto un numero significativamente maggiore di organizzazioni rispetto all’anno precedente è stato Ciessevi.

4. IL PERSONALE RETRIBUITO
La composizione della “forza lavoro” nelle Odv nel 2009 evidenzia la preminenza che i
collaboratori esterni hanno per lo svolgimento quotidiano delle prestazioni erogate dal
volontariato a Milano e provincia.
Tab. 10 - La “forza lavoro” nelle Odv di Milano e provincia
NUMERO PERSONE
NELLE ODV

% SUL TOTALE
GENERALE

Dipendenti a tempo pieno

732

26,4%

Dipendenti part time

255

9,2%

Collaboratori

991

35,7%

Prestatori occasionali
Totale personale retribuito

796

28,7%

2.775

100,0%

La presenza delle diverse figure di lavoratori fra le risorse umane del volontariato
varia significativamente a seconda del contesto considerato: nell’ambito territoriale di
Corsico il 53% delle risorse umane impiegato dalle Odv è rappresentato da dipendenti
a tempo pieno, mentre tale quota passa al 2,4% nel caso di Melzo; i dipendenti part-time
sono particolarmente presenti nell’ambito di Magenta (il 20% del totale delle risorse
umane) e particolarmente scarsi ancora a Melzo; i collaboratori sono l’80% delle risorse
umane dell’ambito di Trezzo sull’Adda, ma il 17% di quelle presenti a Legnano, dove
sono però più diffuse le forme più precarie di collaborazione, quelle svolte dai prestatori occasionali (che in questo ambito territoriale rappresentano ben il 46% delle risorse
umane del volontariato).

75

74
Rispetto al passato il ridimensionamento subito dal volontariato nell’ultimo anno ha
pesantemente influito sul personale retribuito attivo nelle Odv, non solo diminuendone
più che proporzionalmente la presenza rispetto alla diminuzione generale, ma anche
modificando la composizione interna del personale retribuito. In particolare, nella tabella successiva viene mostrata la rilevanza della diminuzione del personale dipendente (sia a tempo pieno sia part time) in favore dell’aumento di importanza dei
collaboratori esterni.
Fig.8 - La composizione della forza lavoro del volontariato per tipo di impiego (val.%)
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L’aumento delle collaborazioni esterne nel 2009 a svantaggio dell’assunzione di personale interno è da associarsi alla minore disponibilità finanziaria delle Odv rispetto al
passato – di cui si dà ampiamente conto nel prossimo capitolo - in quanto le prestazioni
professionali fornite da collaboratori esterni sono ovviamente economicamente più convenienti per le Odv. Si tratta di una variazione importante perché si pone in discontinuità
rispetto ai dati relativi ai tre precedenti anni, nel corso dei quali l’incidenza dei lavoratori dipendenti (soprattutto a tempo pieno) era progressivamente aumentata e il ricorso
a prestazioni esterne era parallelamente diminuito. Quindi, i dati del 2009 segnalano
l’aumentata fragilità della perdurante traiettoria di consolidamento organizzativo del
volontariato e in particolare indicano che nel 2009 essa deve fare i conti con condizioni
di minore stabilità organizzativa rispetto al passato.

IN SINTESI
L’analisi delle risorse umane attive nel volontariato evidenza come il ridimensionamento
subito nel 2009 non abbia messo totalmente in crisi il processo di consolidamento organizzativo da alcuni anni rilevato a Milano e provincia. Infatti, la quota di Odv che ha
investito nella formazione dei propri volontari è aumentata rispetto all’anno precedente,
qualificando positivamente quello che nell’analisi organizzativa sul non profit è stato
considerato il principale indice di consolidamento (Barbetta Ranci 1999). Tuttavia, in
questa sezione sono state anche introdotte evidenze empiriche che segnalano un’importante riorganizzazione interna delle risorse umane del volontariato, la quale ha avuto
contenuti diversi per volontari e personale retribuito.
In primo luogo, se da una parte si è rilevata la tenuta generale dell’impegno volontario dei cittadini (impegno diminuito meno della riduzione di Odv), dall’altra parte si è
rilevata una preoccupante trasformazione dell’esperienza volontaria in direzione della
riduzione delle forme di partecipazione più impegnative e vincolanti. Ma è soprattutto il
lavoro retribuito l’aspetto delle risorse umane che ha subito il contraccolpo più grave nell’anno della recessione economica sia in termini di una riduzione più che proporzionale
rispetto all’entità del ridimensionamento del settore nell’ultimo anno sia, soprattutto, attraverso la significativa diminuzione delle forme contrattuali di impiego lavorativo più tutelate. La diffusione del ricorso a prestazioni offerte da lavoratori esterni alle Odv è in
discontinuità rispetto al passato e richiede una specifica attenzione nei prossimo rapporti
in quanto si associa direttamente ad un indebolimento delle condizioni organizzative di
“successo” del volontariato (in quanto mina alla base la solidità del consolidamento organizzativo da anni in corso nel settore) ed ad una riduzione della sua capacità di contribuire direttamente allo sviluppo locale del territorio in cui è attivo (come si avrà modo
di constatare nel capitolo 6 di questo rapporto).
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2006
Entrate medie

2007
Uscite medie

143.624

151.963

2008

Totale medio di chiusura per associazione

14.278

21.940

146.878

155.153
18.482

Il ridimensionamento del 2009 si è associato ad un lieve miglioramento del livello di salute economica del volontariato. La quota di gruppi che ha concluso l’anno con un risultato di bilancio positivo è leggermente aumentata (+ 1,7% nel 2009), tornando così ai
valori del 2006 dopo alcuni anni di progressivo abbassamento. Inoltre, nonostante la
crisi, la quota di Odv che dichiarava una situazione di disavanzo alla fine del 2009 si è
mantenuta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (+ 0,7%).

30.030

1. UNO SGUARDO D’INSIEME AL BILANCIO

158.317

Fig. 1 - Valori medi per entrate, uscite e pareggi di bilancio dal 2006 al 2009

146.348

R

158.226

ecenti studi sull’associazionismo sociale lombardo (Biorcio 2009; Biorcio Vitale 2011)
hanno segnalato il suo crescente livello di professionalizzazione, in coerenza con
le tendenze rilevate già da tempo sia a livello europeo sia statunitense (Forno Polizzi 2010). Nello scorso capitolo si è affrontato uno degli elementi centrali di questo processo, ovvero quello relativo al personale retribuito. In questa sezione l’argomento viene
invece affrontato da un punto di vista più ampio, ovvero descrivendo il consolidamento
e la salute economica delle strutture organizzative del volontariato a Milano e provincia.

una diminuzione del 12,7% rispetto al 2008 e di - 20,8% rispetto alla situazione del 2007.
La somma dei disavanzi è diminuita rispetto all’anno precedente a quello dell’ultima rilevazione di 1.859.731 euro, mentre gli avanzi di 6.721.648, ovvero di circa quattro volte di
più. In termini relativi questo significa che a fronte di una diminuzione di organizzazioni
dell’8,4%, c’è stata una diminuzione nel totale degli avanzi pari a quasi il 40% (39,6%). Inoltre, nel 2009 le entrate sono diminuite in misura maggiore rispetto alle relative uscite (ovvero – 12,7%, a fronte di -11,5%). Infine, anche i valori medi delle principali voci
economiche risultano diminuite (Fig. 1).

142.511

4

LE RISORSE
ECONOMICHE

2009
valori in euro

Tab.1 - Odv in condizione di avanza, disavanzo, pareggio (val. assoluti e percentuali)
2006
NUMERO
% ODV
ODV

2007
NUMERO
% ODV
ODV

2008
NUMERO
% ODV
ODV

2009
NUMERO
% ODV
ODV

Avanzo d’esercizio

540

63,9%

568

61,4%

602

62,1%

567

63,8%

Disvanzo d’esercizio

206

24,4%

262

28,3%

259

26,7%

231

26,0%

92

10,9%

82

8,9%

104

10,7%

86

9,7%

7

0,9%

13

1,4%

5

0,5%

5

0,6%

845

100,0%

926

100,0%

969

100,0%

888

100,0%

Pareggio
Non definite
Totale Odv

Il valore positivo di questo primo dato non deve essere sovradimensionato in quanto
potrebbe fare riferimento al fatto che la diminuzione di 88 Odv del 2009 ha riguardato
quelle Odv con la peggiore situazione di bilancio, comportando quindi un innalzamento
generale della quota relativa delle organizzazioni con un bilancio in positivo. Non sorprende quindi che se da una parte nel 2009 è aumentata la salute complessiva delle
Odv, dall’altra parte l’entità delle principali voci economiche di bilancio è diminuita in
questo stesso periodo. Infatti, i valori delle spese complessive sostenute si riducono di 11,5% rispetto al 2008 e di - 23% rispetto al 2007. I ricavi hanno un andamento simile con

Se nel 2008 le entrate medie per singola organizzazione avevano registrato una situazione di sostanziale parità rispetto al passato (+0,1%), nel 2009 invece è stata rilevata
una diminuzione del 4%. La riduzione dei costi è stata più attenuata e intorno al 2,2%, a
fronte in questo caso di un precedente anno in cui erano diminuiti in modo più netto (5,3%). Ma la variazione più significativa è stata quella relativa al valore medio del saldo
finale di bilancio: infatti, si passa dai 21.940 euro del 2008 ai 14.278 euro del 2009, con un
calo di - 34,9%, a fronte di una variazione dell’anno precedente positiva pari +18,7%.
Considerando separatamente i valori medi di avanzo e disavanzo la situazione non migliora: mentre l’avanzo medio era nel 2008 aumentato rispetto all’anno precedente, nel
2009 esso è significativamente diminuito, con una variazione di – 35,9% rispetto al 2008
e di - 42,4% rispetto al 2006, a fronte di una variazione dimezzata per questo stesso periodo del disavanzo medio di esercizio (-19,3% dal 2006 al 2009).
Nonostante l’aumento della quota di organizzazioni che hanno concluso l’anno con
un avanzo di esercizio, le variazioni delle principali voci di bilancio indicano quindi che
nel 2009 la salute economica delle organizzazioni di volontariato ha subito un duro contraccolpo, i cui effetti si sono diffusi in modo piuttosto generalizzato. La situazione resta
comunque nel 2009 ampiamente diversificata su base territoriale. L’area della provincia
di Milano include, ad esempio, il caso virtuoso delle Odv attive nell’ambito territoriale di
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Fig. 2 - Avanzo e disavanzo medio d’esercizio
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18.027

16.716

15.966

10.697
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Avanzo medio d'esercizio
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2008
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Oltre ad essere stato il primo anno dal 2006 in cui il numero di Odv è diminuito, il
2009 è stato anche quello in cui per la prima volta in questo arco di tempo le entrate
medie si sono ridotte. Se, infatti, sia nel 2007 sia nel 2008 il valore medio delle entrate aumentava ad un ritmo di circa il 10% annuo, nell’ultimo anno della rilevazione esso è diminuito del 4,6%, passando da 161.058 euro per organizzazione a 153.580 euro.
Nel 2009 l’articolazione dei finanziamenti vede le entrate da fonte privata (il 58,5%)
prevalere su quelle pubbliche (il 41,5%), smentendo anche per il volontariato di Milano
e provincia quanto comunemente si pensa a proposito della dipendenza del non profit dal settore pubblico (Ranci 2006). E’ però vero che le entrate pubbliche hanno acquisito nell’ultimo anno maggiore importanza nei confronti di quelle private39 a causa
del fatto che la recessione economica ha avuto implicazioni più acute per i finanziamenti al volontariato provenienti da donazioni, lasciti testamentari, sponsorizzazioni o
altri tipi di offerte private.

Disavanzo medio d'esercizio

Fig.3 - Distribuzione delle entrate per tipologia (valori %)
Cernusco sul Naviglio e Melzo, dove il 71,4% delle organizzazioni può vantare una situazione di avanzo economico (rispetto ad una media del 63,8%). Al polo opposto si
situa l’ambito di Pieve Emanuele, quello con la maggiore concentrazione di Odv con
una situazione di disavanzo di bilancio (il 41,7% rispetto ad una media del 26%).
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2. LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Sussidi e contributi
Contributi degli aderenti

Attraverso il prossimo grafico è possibile osservare come si articolano i più di 135 milioni
di euro che rappresentano il totale delle entrate delle Odv.

Entrate derivanti da attività
Redditi finanziari
Trasferimenti da strutture superiori

Tab.2 - Entrate delle Odv distinte tra fonte pubblica e privata
NUMERO
ENTI

ENTRATE
IN EURO

sussidi e contributi

495

10.289.726

7,6%

ricavi per contratti

382

Entrate pubbliche

% SUL TOTALE
DELLE ENTRATE

45.910.439

33,9%

56.200.164

41,5%
4,3%

contributi degli aderenti

629

5.875.558

entrate derivanti da attività commerciali e produttive

194

4.989.851

3,7%

raccolta fondi

438

20.764.997

15,4%

donazioni, lasciti

537

24.569.023

18,2%

81

1.032.519

0,8%

redditi finanziari

447

3.686.259

2,7%

altre entrate di fonte privata

504

18.149.562

13,4%

79.067.770

58,5%

881

135.267.934

100,0%

trasferimenti da strutture superiori

Entrate fonte privata
Totale rispondenti

Considerando le singole voci di entrata del bilancio, si nota che è di provenienza
pubblica la più cospicua voce di finanziamento di cui le organizzazioni di volontariato
godono: i ricavi derivanti da specifici impegni contrattuali per la gestione e/o erogazione di servizi di pubblica utilità (voce che copre il 33,9% del totale delle entrate). Il
ruolo degli enti pubblici - specie locali - in termini di sopravvivenza del volontariato rimane quindi importante ma non imprescindibile per la sopravvivenza dell’intero settore:
infatti, il numero assoluto di Odv che dipende esclusivamente da entrate pubbliche è
di soli 17 enti, pari all’1,9% del totale. Nel complesso, è comparativamente molto più rilevante il ruolo delle entrate derivanti da fonte privata in quanto esse, nel 2009 come in passato, sono l’unico reddito per circa un quarto delle Odv iscritte ai registri regionali.

39 Le entrate pubbliche sono passate dal 40,8% al 41,5% nell’ultimo anno.
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Tale differenza nel livello di dipendenza con il settore pubblico e con quello privato
deriva dal fatto che mentre per il settore pubblico la contrattualizzazione legata all’erogazione di specifici servizi rappresenta per il volontariato la voce di finanziamento
più importante - e spesso unica (Ranci 1999), per quanto riguarda il settore privato la situazione è più variegata e le organizzazioni possono contare in questo caso su un numero decisamente più elevato di possibilità di finanziamento.
Le variazioni nelle fonti di finanziamento delle organizzazioni in base al territorio di riferimento non sono particolarmente significative, ad eccezione del fatto che a Milano,
Corsico, Pieve Emanuele e Melzo è molto diffusa la pratica della raccolta attraverso il
contatto diretto (almeno l’80% in questi ambiti vi ricorre), nell’ambito territoriale di Magenta attraverso i mezzi di comunicazione di massa (utilizzati dal 60% delle Odv rispetto
ad una media generale del 35%) e a Sesto San Giovanni attraverso l’organizzazione di
eventi (nel 93% dei casi rispetto al 71% di media generale).
Osservare le variazioni occorse nelle singole voci nell’ultimo anno è utile non tanto
per individuare possibili tendenze o tracce di queste, quanto piuttosto per capire se ed
in che modo il ridimensionamento del volontariato nel 2009 ha modificato la struttura dei
finanziamenti delle Odv milanesi.

derivanti dalle strutture di ordine superiore a cui le Odv appartengono (-0,7%), invertendo in questo caso un andamento di progressiva crescita del peso di quest’entrata
che durava almeno dal 2006. Nel nuovo equilibrio delle entrate del volontariato acquisiscono maggiore peso nel 2009 sia la voce relativa alle “entrate da attività commerciali e produttive” (+0,9%) sia “altre voci” (+2%), corrispondente in larga parte in
questo caso al cinque per mille. Osservando più da vicino la prima di queste voci si scopre che il suo accrescimento d’importanza non è solo un aumento di peso relativo dovuto alla riduzione di altre voci di entrate, ma corrisponde ad una variazione positiva
in termini assoluti pari ad un aumento di circa 5.000 euro di entrate medie per Odv rispetto all’anno precedente. In particolare è da segnalare il rilevante aumento di Odv
che fanno ricorso ad eventi e manifestazioni pubbliche come modalità di raccolta
fondi: una variazione di più del 3% considerando esclusivamente le Odv che già facevano raccolta fondi e di più del 2% sul totale di tutte le Odv. In questo secondo caso
si tratta dell’unica variazione positiva nelle voci di entrata insieme a quella, di entità
però inferiore, relativa al contatto diretto.
Tab.4 - Valore medio per Odv delle voci di bilancio (calcolato solo sulle Odv che hanno
dichiarato ciascuna voce)

Tab.3 - Valori % della distribuzione delle entrate per tipologia
2008

2009

sussidi e contributi

6,3

7,6

ricavi per contratti

34,5

33,9

Entrate pubbliche

40,8

41,5

4,8

4,3

contributi degli aderenti
entrate derivanti da attività commerciali e produttive

2006

2007

2008

2009

sussidi e contributi

18.665

18.362
(-1,6%)

18.160
(-1,1%)

20.780
(+14,4%)

ricavi per contratti

133.277

143.812
(+7,9%)

129.787
(-9,8%)

120.030
(-7,5%)

9.526

11.290
(+18,5%)

10.853
(-3,9%)

9.348
(-13,9%)

entrate pubbliche
contributi degli aderenti

2,8

3,7

raccolta fondi

16,2

15,4

entrate derivanti da attività
commerciali e produttive

26.010

32.040
(+23,2%)

20.129
(-37,2%)

25.675
(+27,6%)

donazioni, lasciti

raccolta fondi

45.288

47.920
(+5,8%)

52.054
(+8,6%)

47.375
(-9,0%)

donazioni, lasciti

47.479

52.015
(+9,6%)

52.924
(+1,7%)

45.793
(-13,5%)

trasferimenti da strutture superiori

14.258

21.076
(+47,8%)

26.791
(+27,1%)

12.805
(-52,2%)

7.739

6.239
(-19,4%)

8.563
(+37,2%)

8.254
(-3,6%)

29.526

26.264
(-11,0%)

31.469
(+19,8%)

35.977
(+14,3%)

146.968

160.546
(+9,2%)

161.058
(+0,3%)

153.580
(-4,6%)

19,6

18,2

trasferimenti da strutture superiori

1,5

0,8

redditi finanziari

2,9

2,7

altre entrate di fonte privata

11,4

13,4

Entrate fonte privata

59,2

58,5

100,0

100,0

Totale entrate

redditi finanziari
altre entrate di fonte privata

Come ampiamente sostenuto dai testimoni privilegiati ascoltati, la crisi economica
ha seriamente intaccato i flussi di risorse finanziarie provenienti da fonti private e, di
conseguenza, la sopravvivenza economica del volontariato nel 2009 è diventata più
dipendente rispetto al passato dalle risorse provenienti da fonte pubblica. Infatti, nella
tabella 3 si può vedere che l’importanza di quasi tutte le voci di finanziamento di origine privata è diminuita: in particolare, si sono ridotte le risorse monetarie provenienti
dal contributo degli associati (-0,5%), dalla raccolta fondi (-0,8%) e, soprattutto, da donazioni, lasciti testamentari e sponsorizzazioni (-1,4%). Sono diminuiti anche i versamenti

entrate fonte privata
Totale entrate
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Un dato interessante del riassetto verificatosi nella struttura delle entrate delle Odv riguarda l’aumento dell’importanza relativa delle fonti pubbliche e, in particolare, del
contributo medio erogato a fondo perduto dagli enti pubblici. Si tratta di una variazione
d’entità importante (+14,4%) che avviene parallelamente ad una finora inedita diminuzione del ricavo medio derivante dalla stipula di contratti con enti pubblici per l’erogazione di specifici servizi (-7,5% rispetto all’anno precedente).
Quindi, si registra per il 2009 una ri-organizzazione dell’assetto delle entrate che va
nella direzione di un crescente peso dei finanziamenti pubblici derivanti da contributi
a fondo perduto, una diminuzione dei contributi elargiti da privati cittadini e un aumento delle entrate derivanti da attività commerciali o produttive. Considerando che
quest’ultimo tipo di attività deve – in base alla definizione normativa della legge quadro del 1991 - rimanere “marginale” nel complesso dei compiti svolti dal volontariato, si
capisce agevolmente che questo tipo di entrate non può avere un ruolo sostituivo rispetto ad altre voci.

La struttura della disuguaglianza delle entrate non ha subito significative variazioni
nel passaggio dal 2008 al 2009. Invece, rispetto ad un arco di osservazione temporale
più lungo (dal 2006 al 2009) si segnala una lieve attenuazione della distanza tra organizzazioni “molto ricche” e “molto povere”. Infatti il grafico successivo segnala come nell’ultimo anno la configurazione generale delle Odv abbia assunto una struttura più
egualitaria rispetto agli anni precedenti per via di una leggera diminuzione dell’ampia
sacca di Odv con basse entrate in favore soprattutto di un rinfoltimento della fascia
delle organizzazioni con una dotazione di entrate economiche intermedia rispetto agli
estremi. Nonostante questa lieve variazione nel 2009 le Odv caratterizzate dal livello di
entrate più basso (fino a 12.000 euro annui) restano la tipologia dominante: il 30,8% del
totale, pari a 274 su 888 organizzazioni. Quindi, da una parte la maggioranza delle Odv
agisce con poche risorse, costruendo ampiamente i propri interventi grazie al contributo dei volontari, dall’altra un numero inferiore di organizzazioni (212 su 888, pari al 32%)
ha gestito nel 2009 entrate annue superiori ai 100.000 euro.

LA DISUGUAGLIANZA DELLE ENTRATE

Tab. 6 - Distribuzione delle Odv per fasce d’entrata: valori assoluti

In continuità con gli anni passati, la struttura delle entrate delle Odv dell’ultimo anno risulta piuttosto diseguale. Infatti, le Odv possono essere suddivise in base alle entrate raggruppando da una parte una maggioranza di realtà che appartengono ad una fascia
di entrata molto bassa (fino a 12.000 euro) oppure molto alta (oltre i 100.000) e, dall’altra parte, un più esiguo numero di organizzazioni collocabili nella fascia intermedia. Inoltre, fra le realtà del primo gruppo prevalgono quelle con i livelli più bassi di entrata.

2006

2007

2008

Fino a 12.000 Euro

279

291

306

274

da 12.001 a 30.000 Euro

168

185

184

164

da 30.001 a 60.000 Euro

122

129

149

136

66

82

88

93

198

224

236

212

da 60.001 a 100.000
Oltre 100.000
Non definiti

Tab.5 - Distribuzione delle Odv per fascia di entrate (valori assoluti e percentuali)

7

8

969

888

888

100,0%

25%
20%
15%
10%

E’ utile precisare che non si tratta di una novità associata al ridimensionamento del
volontariato nel 2009, è piuttosto, l’esistenza di un solco che divide le organizzazioni più
dotate di risorse economiche (e quindi in grado di garantire maggiore stabilità alla propria azione) da quelle con una struttura finanziaria decisamente più fragile, è una caratteristica del volontariato milanese riconosciuta negli scorsi rapporti di ricerca e
riconducibile ad un tratto più generale delle organizzazioni del terzo settore nel territorio milanese (Ranci, Barbetta).
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Fig.4 - Distribuzione delle Odv per fasce d’entrata: valori percentuali.

31,5%

da 30.001 a 60.000 Euro

Totale complessivo

15
926

20,0%
19,9%
8,9%
24,2%

18,5%

23,4%

164

19,9%

30,8%

da 12.001 a 30.000 Euro
da 60.001 a 100.000

13
845

% SU TOTALE ODV

274

14,4%
7,8%

NUMERO ODV

Fino a 12.000 Euro

33,0%

ENTRATE:

Totale complessivo

2009

2009

85

84
E’ utile ricordare che le evidenze empiriche esposte sono da riferirsi esclusivamente
alle Odv iscritte ai registri regionali previsti dalla legge e che non sappiamo nulla di
come la crisi ha impattato sul livello di disuguaglianza del volontariato milanese iscritto
e non a questi registri. Anzi, gli elementi presentati in questo e negli altri capitoli accentuano quei tratti che negli scorsi rapporti Ciessevi distinguevano le Odv iscritte rispetto
a quelle non iscritte e quindi suggeriscono che la diversità fra questi due tipi di organizzazione potrebbe essere oggi più marcata che in passato ed essersi addirittura spinta
fino ad aver dato luogo a veri e propri processi di polarizzazione.

Tab.7 Dettaglio delle spese sostenute dalle Odv
NUMERO ENTI

3. LE USCITE
Le organizzazioni che impiegano personale retribuito rimangono una presenza minoritaria nel panorama complessivo del volontariato a Milano e provincia. In particolare, le
organizzazioni che sostengono spese per i costi relativi al proprio personale dipendente
nel 2009 sono il 21,9%, del totale (pari 193 Odv, con un + 1,2% rispetto al 2008), mentre
quelle che sostengono costi relativi a collaboratori esterni sono il 26% del totale (193
Odv, con un -0,5% rispetto al 2008).

27,8%

18,8%

26,5%
20,7%

19,4%

spese per il personale dipendente

193

31.202.883

spese per i lavoratori con contratto di collaborazione

229

11.590.496

9,1%

rimborsi di volontari

349

2.880.012

2,3%

743

41.198.853

32,3%

sussidi, contributi ed erogazioni a terzi

366

13.256.330

10,4%

trasferimenti a strutture inferiori/superiori

205

1.631.056

1,3%

imposte e tasse

345

1.107.023

0,9%

Ammortamenti

250

4.952.956

3,9%

altre spese

661

19.712.893

15,5%

Totale rispondenti

882

127.532.502

100,0%

-

l’acquisto di beni e servizi (il 32,3% delle spese) ovvero, le spese per il materiale di
consumo, la cancelleria, l’ energia elettrica, il riscaldamento, il telefono, le spese di
manutenzione, i premi di assicurazione e altri tipi di costi fissi di gestione.

-

il personale retribuito (il 24,5%), soprattutto quello interno dipendente ma anche i
collaboratori esterni.

26,0%
21,9%

Fig. 6 - Composizione delle spese per tipologia (valori %)
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La tabella 7 evidenzia come le principali voci di spesa delle Odv siano soprattutto due:

Fig. 5 - Percentuale di Odv che sostengono spese per il personale
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Le principali voci di spesa del volontariato rappresentano costi scarsamente flessibili rispetto sia alle variazioni di disponibilità finanziare sia alla riduzione delle attività
svolte. Per questa loro caratteristica nel 2009 queste spese incrementano la loro importanza relativa nell’economia generale delle uscite sostenute dal volontariato a Milano
e provincia.

Fig. 8 - Percentuale di spesa per il personale dipendente
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Il grafico sinteticamente mostra come la riorganizzazione delle spese associata al ridimensionamento del volontariato nel 2009 si sia risolta nell’aumento, rispetto all’anno
precedente, del peso dei costi fissi (soprattutto per l’acquisto di beni e servizi e per il personale dipendente) rispetto a tutti gli altri tipi di spesa. Le spese sostenute per la retribuzione del personale meritano un’attenzione particolare, tenendo bene in mente però
che esse riguardano solo il 23% dell’universo osservato nel 2009.
La percentuale di organizzazioni che, rispetto al totale, ha sostenuto spese per il proprio personale dipendente è progressivamente cresciuta negli ultimi quattro anni, con
un aumento particolarmente significativo nel passaggio tra il 2007 e 2008.

La crisi, quindi, non sembra avere interrotto la tendenza all’aumento del livello di
professionalizzazione delle organizzazioni di volontariato a Milano e provincia. E’, però,
da segnalare che nel 2009 il costo medio sostenuto dalle Odv per il proprio personale
dipendente è per la prima volta diminuito nel corso degli ultimi quattro anni. Inoltre, osservando le spese medie sostenute per i contratti di collaborazione, si nota che la diminuzione delle spese per il lavoro del personale dipendente è stata sopperita
dall’aumento del ricorso a forme temporanee di collaborazione prestate da soggetti
esterni alle organizzazioni.
Tab. 8 - Uscite medie per Odv
2006

2007

2008

2009

spese per il personale dipendente

146.103

161.348
(+10,4%)

166.585
(+3,2%)

161.411
(-3,1%)

spese per i lavoratori con contratto
di collaborazione

52.007

58.409
(+12,3%)

45.580
(-22,0%)

50.504
(+10,8%)

sussidi, contributi ed erogazioni a terzi

57.025

68.663
(+20,4%)

61.711
(-10,1%)

36.224
(-41,3%)

trasferimenti a strutture inferiori/superiori

10.255

9.905
(-3,4%)

18.959
(+91,4%)

7.969
(-58,0%)

La situazione del 2009 è esattamente opposta a quella del 2008, quando c’era stato
rispetto all’anno precedente un aumento di spesa per il personale retribuito e una relativa diminuzione delle spese per le collaborazioni. Si tratta quindi di due elementi tra
loro indirettamente legati e i cui valori per il 2009 segnalano come il ridimensionamento
subito in quest’anno dal volontariato abbia compromesso la sua capacità di creare lavoro stabile, contrattualmente tutelato e associato a possibilità di qualificazione e crescita professionale.
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Inoltre, tornando alla tabella 8 si nota per il 2009 la riduzione della capacità del volontariato di auto-alimentarsi, sostenendo nel lungo periodo la propria crescita attraverso l’erogazione di contributi a scopo benefico a favore di persone o associazioni o
finanziando attività svolte da gruppi afferenti alla propria struttura di appartenenza. Infatti, i valori medi per queste voci di spesa sono drammaticamente diminuiti: se fino al
2008 continuano ad aumentare rispetto agli anni precedenti, nel passaggio al 2009 si
riducono di quasi la metà nel caso della beneficienza verso singole persone o altri enti,
mentre diminuiscono di quasi due terzi per i trasferimenti verso altri gruppi appartenenti
alla stessa struttura organizzativa.

molto diffusi sono i trasferimenti a strutture di ordine inferiore o superiore. Adottando una
prospettiva più grossolana che confronta le organizzazioni attive a Milano con quelle
che, invece, operano nei comuni della provincia si possono osservare le differenze sintetizzate nella prossima tabella.
Fig. 9 - Confronto Milano-provincia per voci di spesa
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Passando a un punto di osservazione più ampio rispetto a quello adottato sinora40, si
nota un elemento sintomatico del crescente livello di strutturazione delle Odv di Milano
e provincia. Si tratta del fatto che nel tempo la percentuale di organizzazioni che ha dichiarato di sostenere le voci di spesa proposte attraverso il questionario è costantemente
aumentata.
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Tab.9 - Percentuale di Odv che hanno sostenuto ciascuna voce di spesa
2006

2007

2008

spese per il personale dipendente

18,5

18,9

20,6

21,8

spese per i lavoratori con contratto
di collaborazione

27,0

27,0

26,4

25,8

rimborsi di volontari

40,4

36,9

40,0

39,3

acquisti di beni e servizi

82,0

86,0

82,4

83,7

sussidi, contributi ed erogazioni a terzi

40,1

37,9

43,2

41,2

trasferimenti a strutture inferiori/superiori

21,9

21,6

24,6

23,1

imposte e tasse

34,8

35,9

36,0

38,9

Ammortamenti

30,9

31,8

29,8

28,2

altre spese

74,1

75,4

72,7

74,4

Anche in questo caso l’articolazione delle spese relativamente alle singole voci varia
significativamente in base ai diversi contesti osservati: nell’ambito territoriale di Rozzano
è particolarmente alta la quota di Odv che ha sostenuto spese per retribuire il personale
dipendente, in quello di Paullo le realtà cha hanno offerto rimborsi ai propri volontari, a
San Donato invece molto numerose le realtà che nel 2009 hanno sostenuto spese per
l’acquisto di beni e servizi, a Melzo più di una realtà su due ha elargito contributi a favore di persone o associazioni a scopo benefico e nell’ambito territoriale di Magenta

40 In particolare, allargando lo sguardo dalle spese sostenute per retribuire il personale (interno o esterno
che sia) a tutte i tipi di costi delle Odv e dall’entità di tali spese al fatto di averle sostenute o no.
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Nel 2009 la quota di Odv che ha dichiarato di avere sostenuto le spese indicate nel
grafico è aumentata, sebbene in misura inferiore rispetto alla crescita degli anni precedenti. Inoltre, è cambiata nel tempo la tipologia di spese rispetto alle quali la quota
di Odv è aumentata: in particolare, nell’ultimo anno sono aumentate soprattutto le Odv
che hanno sostenuto spese fisse (+8,8%) o direttamente legate alle attività svolte e meno
quelle che hanno sostenuto spese di diverso tipo (come ad esempio quelle relative al
trasferimento a strutture inferiori o superiori; solo +0,7% in questo caso). In ogni caso, si
tratta di elementi significativi del consolidamento organizzativo delle organizzazioni di
volontariato attive a Milano e provincia. Si tratta di un processo che – in ragione degli
stringenti vincoli normativi esistenti alla professionalizzazione del settore - si realizza soprattutto attraverso l’aumento delle attività svolte e del livello di strutturazione delle forme
organizzative.
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La crisi del 2009, pur non avendo interrotto la tendenza alla strutturazione del volontariato, ne ha mostrato alcuni elementi di fragilità, relativi in particolare al suo grado
di stabilità. Ad esempio, nonostante l’aumento generalizzato nel 2009 della salute economica del volontariato, le organizzazioni che non dispongono in modo esclusivo di
una sede sono in questo stesso anno aumentate, assecondando una linea di tendenza
già attiva (figura 10). Inoltre, tra le Odv che hanno dichiarato di disporre in modo esclusivo di una sede per svolgere le proprie attività sono diminuiti i titoli di godimento più
onerosi, quali la proprietà e l’affitto (secondo quanto esposto nel prossimo grafico) in favore di un lieve aumento dell’usufrutto e dell’uso gratuito41.
Fig. 10 - Le Odv che non hanno una sede esclusiva
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Pensando che per molti interventi di tipo assistenziale (relativi, ad esempio al supporto morale) la disponibilità esclusiva di una sede rappresenta un elemento cruciale
delle prestazioni erogate, s’intuisce facilmente come la crisi abbia in alcuni casi compromesso aspetti di fondo della struttura organizzativa che sono allo stesso tempo condizioni di base affinché i servizi offerti possano effettivamente rispondere ai bisogni cui
si rivolgono. Inoltre, il dato relativo alla disponibilità della sede operativa è significativo
della debolezza dei processi di consolidamento organizzativo delle Odv e si pone in
coerenza rispetto alle sopravvenute difficoltà gestionali che le organizzazioni stesse
hanno segnalato e che saranno affrontate nel prossimo capitolo.

41 Si tratta comunque di un aumento non sufficiente a compensare la diminuzione degli affitti e delle proprietà

IN SINTESI
La crisi del 2009 si è associata a un doppio movimento nella dimensione economica del
volontariato di Milano e provincia: da una parte aumenta la salute economica delle
Odv e il loro livello di strutturazione mentre dall’altra parte aumentano i problemi nel reperimento di risorse finanziarie da fonti private e i rischi di dipendenza nei confronti dell’amministrazione pubblica.
Il prossimo capitolo mostra come il combinarsi di questi elementi eterogenei si associ
a una riorganizzazione della percezione dei problemi da parte degli intervistati in cui la
capacità di affrontare compiti gestionali assume un’inedita centralità. Ma già la prospettiva adottata in questo capitolo ha permesso di adocchiare alcuni rilevanti rischi
associati al combinarsi degli elementi che formano quel doppio movimento prima sintetizzato. In particolare, nel breve periodo la maggiore fragilità delle basi su cui cresce
la strutturazione delle forme organizzative del volontariato rischia di compromettere
aspetti fondamentali delle prestazioni erogate. Nel lungo periodo, invece, la diminuzione
della capacità delle organizzazioni di auto-alimentare la propria crescita e generare
lavoro stabile minaccia altri aspetti non meno importanti dell’azione volontaria, in primo
luogo l’impoverimento della dimensione relazionale dell’azione volontaria associata alle
difficoltà che operatori sempre nuovi e impiegati per brevi periodi inevitabilmente
hanno nel creare legami affettivi e di fiducia con gli utenti dei servizi offerti, in secondo
lugo nel leggere nuovi bisogni nel tessuto sociale in cui intervengono e nello sperimentare forme d’intervento innovative nei loro confronti.
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5

I PROBLEMI
PERCEPITI

Fig.1 - Indice di problematicità (da 0 a 3) per area tematica 42.
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’enucleazione delle difficoltà percepite da chi anima le organizzazioni del volontariato e del loro cambiamento nel tempo costituisce un elemento imprescindibile
del rapporto annuale sul volontariato. In questa sezione si ha, infatti, la possibilità di
osservare da vicino i vissuti delle persone che dedicano una quantità considerevole
delle proprie energie al volontariato e di capire il livello di problematicità con cui sono
affrontate le principali dimensioni organizzative della vita quotidiana dei gruppi. Si tratta
di una cartina di tornasole importante per l’analisi delle fragilità del volontariato e dei
punti di vulnerabilità associati ai cambiamenti avvenuti in corrispondenza della recessione economica del 2009.
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1. I PROBLEMI PIU’ DIFFUSI
Così come negli anni precedenti, nel 2009 il reperimento delle risorse finanziare e il reclutamento dei volontari rimangono i problemi più percepiti nelle organizzazioni di volontariato di Milano e provincia. Fra gli elementi proposti attraverso il questionario, la
redazione del bilancio finale è il problema meno diffuso nel 2009 (per il 44% degli intervistati non è “per nulla” un problema), elemento in linea con il consolidamento dei
processi di strutturazione delle forme organizzative delle Odv già più volte sottolineato
nel corso di questo rapporto. Il primo problema percepito in forma lieve è quello relativo
alla collaborazione con altri enti non profit: il 36% degli intervistati trova “poche” difficoltà in questo senso. Infine, il coinvolgimento dei volontari è un aspetto percepito come
abbastanza problematico per il 39% degli intervistati, mentre la criticità vissuta con maggiore insofferenza è relativa alle difficoltà di ottenimento di fondi pubblici (segnalata
dal 38,8% come elemento “molto” problematico).

Nel passaggio dal 2008 al 2009, così come rispetto agli anni precedenti fino al 2006,
la struttura delle priorità nei problemi segnalati dalle Odv non è sostanzialmente cambiata rispetto al passato. L’unica area che ha aumentato (seppure di poco) il proprio livello di problematicità è quella relativa ai rapporti con l’esterno, mentre per tutte le altre
aree è stato registrata una lieve variazione in senso inverso. Pur essendo una variazione
di entità non eccessiva, le difficoltà nei rapporti esterni alle Odv sono sintomatiche di
una fase in cui il volontariato cerca, più che in passato, di aprirsi al territorio e questo
sforzo aumenta le tensioni relative a quest’area, ma – come si vedrà nel prossimo capitolo - aumenta rispetto al passato il radicamento delle Odv di Milano e provincia nel
loro specifico contesto d’azione.
Un’altra variazione in linea con altri aspetti presentati in questo rapporto è quella relativa alla lieve diminuzione della problematicità associata all’area generale dei volontari (la formazione e la motivazione ): un dato che fa il paio con la tenuta della
partecipazione volontaria nel 2009 nonostante il significativo ridimensionamento di molte
dimensioni organizzative del volontariato. Ma per approfondire il significato delle variazioni intercorse in questi anni è opportuno passare dall’indice sintetico all’osservazione
delle singole voci su cui i volontari erano chiamati ad esprimere il livello di problematicità percepita.

42 L’indice è una misura sintetica del livello di criticità ed è stato elaborato attribuendo valori decrescenti ed
equidistanti alle modalità di risposta che le associazioni potevano selezionare: “molto”=3; “abbastanza”=2;
“poco”=1; “per niente”=0. Sulla base delle risposte date dalle associazioni, e dei corrispondenti valori, è
stata calcolata la media aritmetica dei punteggi. L’indice sintetico assume dunque valori potenzialmente
compresi tra 0 (minima criticità percepita) e un massimo di 3 (massima criticità percepita).
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L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI
Fig.2- Graduatoria dei problemi maggiormente segnalati dalle Odv (Confronto 2009-2008)
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Il principale problema relativo all’area del finanziamento rimane quello dell’accesso ai
fondi pubblici anche se, rispetto al passato, si è attenuata nel 2009 la drammaticità con
cui tale criticità viene percepita44. Inoltre, sono diminuite negli ultimi tre anni anche le difficoltà riscontrate dalle Odv nell’ottenere, rispettando i tempi stabiliti,45i rimborsi dagli enti
pubblici legati a specifiche convenzioni46.

Reclutare i volontari

Fig. 3 - Indice di problematicità delle difficoltà relative all’area del finanziamento
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In linea generale, la gerarchia dei problemi più percepiti dalle Odv non è mutata significativamente rispetto al passato. La principale variazione per il 2009 è relativa alle
aumentate difficoltà nella raccolta di fondi provenienti da finanziamenti privati. Non a
caso, nello scorso capitolo la voce di bilancio relativa a questo tipo di fondi era quella
che mostrava di avere subito il più duro contraccolpo dalla recessione economica del
2009. Focalizzandosi invece sull’altro estremo, quello relativo alle variazioni positive nella
percezione dei problemi, si nota solo una live diminuzione43 del fatto che la motivazione
dei propri volontari sia percepita come un problema da parte di chi ha redatto il questionario proposto.
Nei prossimi paragrafi sarà approfondita l’enucleazione delle difficoltà percepite dal
volontariato di Milano e provincia soffermandosi su ciascuna delle quattro aree in cui i
problemi segnalati erano raggruppati attraverso il questionario proposto: gestione interna, mobilitazione dei volontari e del personale, rapporti con l’esterno e finanziamento.

43 Pari all’ 1% di aumento della voce “per niente”

La figura 3 rappresenta l’andamento dell’indice sintetico costruito per ogni voce relativa all’area del finanziamento rispetto alla quale chi compilava il questionario era invitato a esprimere il proprio livello di problematicità percepita. Come già evidenziato, la
variazione negativa più rilevante è relativa alla difficoltà nella raccolta di risorse economiche da fonti private: un aspetto che si è aggravato nel 2009 in corrispondenza della
crisi economica.

LA MOBILITAZIONE DEI VOLONTARI E DEL PERSONALE RETRIBUITO
Osservando l’andamento generale relativo agli ultimi quattro anni (figura 4), si nota nel
2009 una lieve diminuzione nella percezione di tutti i problemi relativi alla gestione delle
risorse umane, rispetto ad una traiettoria di tendenza crescente degli anni precedenti.
Il dato più positivo è quello relativo all’aumento delle organizzazioni che hanno dichiarato di non incontrare alcun problema nell’assicurare un’adeguata formazione tecnica
ai propri volontari (dal 15,9% del 2008 allo 17,2% del 2009).
44 Nel 2008 il 41,9% degli intervistati dichiarava molte difficoltà nell’ottenere questo tipo di risorse, ma questa
percentuale è passata al 38,8% nel 2009.
45 Nel corso dei quattro anni precedenti il 2009 è diminuita del 4% la quota di Odv che dichiara difficoltà
relativamente al rispetto dei tempi stabiliti dalle convenzioni.
46 Dal 21,3% al 18,7% di chi, tra il 2008 e il 2009 ha dichiarato di avere molti problemi in questo senso.
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Nell’area delle risorse umane la prima fonte di problemi per le Odv continua a essere quella relativa al reclutamento dei volontari, anche se nell’ultimo anno la percezione di tale difficoltà si è lievemente attenuata rispetto al passato: nel passaggio dal
2008 al 2009 la quota di organizzazioni per cui questo elemento era fortemente problematico è passata dal 36,4% al 33,2%. Si tratta di un dato il cui significato è in linea con
la generale tenuta della partecipazione volontaria nonostante il ridimensionamento generale del 2009, ma che non deve essere sovrastimato. Infatti, il reclutamento di volontari - soprattutto giovani ma anche pensionati- continua a rappresentare un’area di forte
criticità di cui danno conto sia le dichiarazioni rilasciate dai testimoni privilegiati ascoltati sia le risposte fornite alla domanda aperta del questionario su eventuali “altri aspetti
problematici”. In particolare, in questo secondo caso sono segnalate specifiche difficoltà nel coinvolgimento di volontari come ad esempio la scarsa disponibilità durante
gli orari lavorativi o la discontinuità con cui offrono il loro tempo alle organizzazioni.

I RAPPORTI CON L’ESTERNO
In continuità con gli anni passati, il problema più diffuso nel 2009 nell’area dei rapporti
con l’esterno è quello relativo alla stipulazione di accordi con gli enti pubblici, una
voce che è aumentata (seppure di poco47) rispetto all’anno precedente per quanto riguarda coloro che hanno segnalato la massima rilevanza di questo problema. Inoltre,
la criticità di questo elemento è corroborata dalla lettura delle risposte fornite alla già
citata domanda aperta: si tratta di un problema ricorrente e specificato in termini di
una difficoltà di relazione con l’amministrazione pubblica (nei suoi diversi livelli comune, provincia e regione) imputata ad eccesso di burocrazia e lentezza nell’accesso
ai finanziamenti.
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Per quanto riguarda il confronto con il passato si segnala l’aumento delle difficoltà
percepite nel farsi conoscere sul territorio48, un aspetto che rimanda alla complessa questione del radicamento locale affrontata nel capitolo d’approfondimento insieme a specifici aspetti delle relazioni esterne delle Odv (come i legami con le imprese
economiche).

LA GESTIONE INTERNA
Si vedrà nel prossimo paragrafo che l’area della gestione interna rappresenta nel 2009
la principale componente in grado di dare conto della variabilità presente nell’universo
indagato nella percezione dei problemi del volontariato. Nonostante questo primato, le
criticità legate alla gestione interna sono nel 2009 quelle meno percepite nel volontariato. Rispetto al recente passato si segnala che la rilevanza di alcune voci è aumentata
nel corso degli ultimi quattro anni.
In particolare, nell’ultimo anno della rilevazione i problemi meno percepiti nell’area
della gestione interna sono quelli relativi all’adempimento in autonomia delle pratiche
connesse agli obblighi fiscali (il 44% ha dichiarato che questo non è “per niente” un
problema), mentre gli elementi di maggiore criticità sono relativi all’attribuzione di compiti e responsabilità direttive (per il 18,4% ciò rappresenta “abbastanza” un problema).

47 +1%
48 Dal 2006 al 2009 diminuiscono del 2,9% le risposte “per niente” fornite a questa domanda e, nello stesso
arco temporale, aumenta di 4,6% la modalità “abbastanza”.
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Fig.6 - Indice di problematicità (da 0 a 3) per le difficoltà dell’area della gestione interna
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zione hanno visto aumentare l’incertezza delle proprie basi economiche e questo ha
provocato una moltiplicazione delle fonti di criticità su un più elevato numero di dimensioni organizzative e aspetti della vita quotidiana di gruppo. Inoltre, i testimoni privilegiati ascoltati sostengono che - parallelamente alla riduzione delle risorse
economiche (provenienti soprattutto da fonti private) - dal 2009 si è significativamente
abbassata la qualità degli interventi delle istituzioni pubbliche locali, provocando un
diffuso peggioramento delle condizioni d’azione per le Odv e quindi l’aumento delle difficoltà relative anche allo svolgimento delle attività ordinarie
Tab.1 - Analisi delle componenti principali della percezione delle difficoltà da parte delle
Odv nel 200950
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2. LE COMPETENZE GESTIONALI COME FATTORE
EMERGENTE DELLA PROBLEMATICITÀ DELLE ODV
Finora le difficoltà segnalate dal volontariato sono state presentate sulla base degli
ambiti tematici attraverso cui queste erano proposte nel questionario utilizzato per raccogliere i dati. Questi stessi dati sono stati anche oggetto di uno specifico tipo di elaborazione finalizzato ad ottenere raggruppamenti diversi, basati in questo caso sui
fattori che “implicitamente” organizzano le risposte fornite dalle Odv. I risultati di quest’elaborazione sono stati poi comparati con quelli ottenuti nella precedente rilevazione utilizzando la stessa tecnica di analisi multivariata49. Dal confronto sono emerse
due differenze significative.
In primo luogo, le organizzazioni nel 2009 sono tra loro meno concordi nell’identificazione dei problemi principali con cui il loro vissuto nelle organizzazioni di appartenenza deve fare i conti. Le risposte fornite alla griglia di variabili proposte attraverso il
questionario sono tra loro più disomogenee rispetto alla precedente rilevazione ed è
aumentato il disaccordo sulla gravità attribuita ai problemi condivisi. Questo elemento
è legato al fatto che – come mostrato nelle precedenti sezioni - continua a diffondersi
la strutturazione delle forme organizzative del volontariato nell’ambito di un contesto
che però nel 2009 ha visto significativamente ridursi le risorse economiche disponibili. Organizzazioni che avevano avviato processi d’espansione e parziale professionalizza-

49 Per tutte le informazioni su questa tecnica di analisi si veda l’appendice metodologica.

SIGNIFICATO
ATTRIBUITO ALLA
COMPONENTE

GESTIONE I
NTERNA

2008

Attribuire compiti e
responsabilità direttive

GESTIONE
VOLONTARI

2007

Compilare e tenere
aggiornati i libri sociali

RAPPORTI CON
L’ESTERNO

2006

Adempiere
autonomamente le
pratiche connesse agli
obblighi fiscali

RISORSE
ECONOMICHE

Redigere in autonomia il
bilancio economicofinanziario

0,95

0,92

0,73

0,71

0

0,74

0,72

1

1

Redigere in autonomia il bilancio
economico-finanziario

0,862

Compilare e tenere aggiornati i libri sociali

0,847

Adempiere autonomamente le pratiche
connesse agli obblighi fiscali

0,834

Attribuire compiti e responsabilità direttive

0,724

Gestire il turn-over (se presente) dei volontari

COMPONENTE
2
3

4

0,790

Motivare in modo adeguato i volontari

0,757

Reclutare i volontari

0,734

Assicurare adeguata formazione tecnica
ai volontari

0,691

Stipulare convenzioni con gli enti pubblici

0,829

Collaborare e costruire reti con le istituzioni

0,810

Cooperare con altre organizzazioni senza
fini di lucro

0,614

Ottenere i rimborsi nei tempi stabiliti dalle
convenzioni

0,612

Ottenere finanziamenti privati

0,815

Raccogliere fondi

0,814

Ottenere finanziamenti pubblici

0,738

50 L’analisi è stata condotta estraendo quattro fattori secondo il metodo delle componenti principali (che
insieme spiegano il 70,9% della varianza totale) e quindi procedendo ad una rotazione (Varimax con
normalizzazione di Kaiser). La rotazione ha raggiunto i criteri di convergenza in 6 iterazioni. Per maggiori
dettagli sulla metodologia utilizzata si rimanda all’edizione 2010 del rapporto Ciessevi.
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La seconda differenza nei risultati ottenuti dall’applicazione della stessa tecnica di
analisi sui dati del 2008 e del 2009 è relativa all’inedita centralità assunta dalla dimensione gestionale come “componente principale” intorno alla quale si organizza in modo
coerente la percezione dei problemi espressi attraverso la compilazione del questionario. Si precisa che questo non significa che lo svolgimento di compiti tipo gestionale
sia diventato il problema più diffuso nella percezione degli intervistati: come si vedrà
nei prossimi paragrafi, questo primato resta nel 2009 relativo all’area economica del reperimento delle risorse finanziarie. Significa piuttosto che l’area della gestione interna ha
sostituito quella economica come prima “componente implicita” della percezione delle
criticità, ovvero come dimensione che riesce a dare conto della distribuzione di tutte le
variabili relative alla sezione del questionario sulle problematiche presenti nell’organizzazione di appartenenza.
Sebbene la coerenza della distribuzione delle risposte intorno a questa dimensione
possa sembrare contraddire l’aumento del livello di eterogeneità citato nel precedente
punto, si tratta di risultati tra loro coerenti. Anzi, questo secondo risultato sostanzia e specifica la lettura proposta del primo tipo di evidenza empirica. Non è un caso, infatti, se
l’aumento dell’eterogeneità nella percezione dei problemi - dovuto all’indebolimento
delle basi economiche a fronte di processi di strutturazione e professionalizzazione che
non arrestano la loro espansione - si associa al fatto che la dimensione organizzativo gestionale diventa la prima componente principale intorno alla quale si organizza la
percezione dei problemi degli intervistati. Semplificando ed estremizzando il ragionamento: in un contesto di ridotte risorse finanziarie la capacità di svolgere serenamente
gli adempimenti gestionali diventa il nuovo “solco” che distingue da una parte le organizzazioni che soffrono di minori problemi (relativamente a tutte le dimensioni organizzative) e, dall’altra parte, i gruppi incapaci di affrontare molteplici aspetti della vita
organizzativa e che per questo lamentano elevati livelli di problematicità percepita. Le
competenze gestionali costituiscono nel 2009 la nuova linea divisoria che differenzia internamente l’universo delle Odv nella loro capacità di controllare e risolvere una molteplicità di problemi che inevitabilmente la conduzione di azioni complesse come quelle
del volontariato comporta.
Questo è coerente con il fatto che nel 2009 si è avuta un’attenuazione della polarizzazione interna all’universo osservato per risorse finanziarie possedute e che quindi
questa dimensione non è così importante come nel passato nel distinguere tra organizzazioni più o meno problematiche (in tutti i loro aspetti). La diffusione dei processi di
professionalizzazione nell’ambito di una ridotta e generalizzata disponibilità finanziaria
fanno sì che la gestione delle risorse interne diventi la dimensione che distingue tra le
organizzazioni capaci di controllare e guidare la strutturazione della propria forma organizzativa e quelle che invece, non facendocela, rimangono impelagate in una molteplicità di problemi.

IN SINTESI
La panoramica delle difficoltà percepite dal volontariato nel 2009 ha in primo luogo
mostrato la persistenza di problemi nel reperimento dalle risorse economiche provenienti
sia dagli enti pubblici sia, in misura crescente che nel passato per via della crisi economica, dei soggetti privati. Insieme a questo problema, la difficoltà maggiore è di reclutamento di nuovi volontari e del ricambio generazionale rispetto a quelli presenti. Il
quadro generale dei problemi più percepiti è quindi del tutto coerente con quello tracciato in tutte le recenti ricerche sul fenomeno (Fivol 2007).
In secondo luogo, le difficoltà del vissuto di chi anima quotidianamente il volontariato segnalano indirettamente le fragilità di processi di consolidamento organizzativo
che nel 2009 hanno dovuto fare i conti con significative riduzioni delle disponibilità economiche, le quali hanno in alcuni casi intaccato le condizioni per un equilibrato sviluppo di questi processi. In questo contesto, la presenza di adeguate competenze
gestionali si profila come quella proprietà il cui possesso consente alle Odv di affrontare e superare molteplici difficoltà nella loro vita organizzativa quotidiana e diventa
quindi elemento che può assicurare condizioni d’azione stabili e adatte al volontariato.
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IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO
ALLO SVILUPPO LOCALE
ovvio dire che le attività e le pratiche di cui il volontariato consiste sono per definizione caratterizzate dalla tensione alla produzione di conseguenze socialmente
utili. Meno ovvio è descrivere in cosa consista quest’utilità sociale.
La definizione normativa del volontariato fa riferimento soprattutto a tre aspetti del
fenomeno: gratuità, democraticità e solidarietà sociale. Mentre i primi due elementi
sono attributi che qualificano la partecipazione volontaria, il terzo è relativo alle attività
promosse dalle Odv. In particolare, la solidarietà sociale del volontariato si verifica
“quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi […] sono resi, in modo diretto o indiretto, a favore di terzi, della comunità o di altre collettività” (Fivol 2007). L’utilità sociale
delle azioni realizzate è il principio normativo che lega le Odv al contesto in cui operano,
un principio oggetto di sterminate speculazioni teoriche, risalenti anche a prima che il
volontariato esistesse come fenomeno collettivo moderno51.
Il punto centrale è che per indagare l’utilità sociale dell’azione volontaria essa deve
essere prima adeguatamente definita, adottando uno specifico e limitato punto di vista.
La proposta di questo capitolo è semplice quanto ambiziosa e consiste nell’analizzare
l’utilità sociale del volontariato in termini di contributo allo sviluppo locale – sia economico sia sociale - del contesto in cui è attivo. In questo studio lo sviluppo locale rappresenta quindi la dimensione analitica scelta – fra le molte possibili – per qualificare l’utilità
sociale del volontariato e poter indagare attraverso questa prospettiva il rapporto che
lo lega al territorio in cui agisce. Prima di affrontare questo compito è importante premettere una considerazione relativa alle motivazioni di quest’impostazione.
Il concetto di sviluppo locale cui questa ricerca fa riferimento è probabilmente lontano dalle pratiche del volontariato a Milano e provincia e dalle motivazioni di fondo
che le animano. I nodi dello sviluppo locale rispetto ai quali l’utilità sociale del volontariato sarà analizzata, infatti, fanno riferimento ad alcuni recenti risultati della ricerca comparativa internazionale sul rapporto fra crescita economica e coesione sociale nei
contesti locali urbani europei. Il tentativo è quello di spingere la discussione e la riflessività degli operatori sull’utilità sociale del volontariato su binari diversi dalla distinzione
tra l’opzione di un suo ruolo “politico” in senso ampio e una funzione meramente assistenziale di “stampella della società”52.

È

51 Si veda ad esempio il capitolo di D. Bidussa intitolato “Il mito della società civile” e contenuto in Tomai B.,
1994, Il volontariato, Feltrinelli, Milano.
52 Quest’espressone è stata mutuata da Zamagni (2010). In ogni caso, ci si riferisce qui alla distinzione nota
nella letteratura scientifica tra, da una parte, la capacità di messa a tema di nuove questioni e modalità
d’intervento rispetto ad esse e, dall’altra parte, una funzione di “croce rossa della storia”, votata ad un
intervento di tipo emergenziale e di tappabuchi rispetto a svariate urgenze sociali.

Quest’approfondimento si propone, quindi, di capire quali margini d’azione il volontariato di Milano e provincia – indipendentemente dal tipo d’intervento svolto - possiede nel fare in modo che in questo territorio lo sviluppo locale si dia in modo più
armonioso di quanto avvenga, un modo più capace di attutire le inevitabili tensioni che,
dentro l’attuale modello di crescita, inevitabilmente si producono tra competitività economica e coesione sociale. La riflessione proposta si baserà sui dati empirici relativi agli
interventi in cui l’azione volontaria si realizza a Milano e provincia, tenendo conto degli
specifici problemi dello sviluppo locale di questo territorio e facendo tesoro delle numerose ricerche disponibili in proposito.

1. LE COORDINATE TEORICHE
UNA DEFINIZIONE DI SVILUPPO LOCALE
Questo capitolo differisce dalle precedenti sezioni di questo rapporto sia per l’oggetto
di studio (viene analizzata una questione non affrontata direttamente nei precedenti
rapporti) sia per l’approccio di analisi adottato (caratterizzato da un forte taglio interpretativo e valutativo, mentre i precedenti capitoli avevano soprattutto una funzione descrittiva). In particolare, il capitolo si compone di tre parti: in questo primo paragrafo è
introdotta la definizione di sviluppo locale adottata, poi sono brevemente presentati gli
specifici nodi in cui i problemi dello sviluppo locale si manifestano a Milano e provincia
e il terzo paragrafo è dedicato alla presentazione dei principali risultati di ricerca rispetto
al contributo del volontariato allo sviluppo locale.
La definizione di sviluppo locale adottata include elementi afferenti sia alla dimensione economica sia a quella sociale con lo scopo di valutare il benessere complessivo
di una società locale. In particolare, la dimensione economica sarà analizzata sulla
base della ricchezza prodotta in un territorio attraverso il lavoro, l’associata capacità di
spesa della sua popolazione e il livello di competitività nei confronti di altri contesti. La
dimensione sociale fa, invece, riferimento alla coesione sociale, intesa come intensità di
legami, alla capacità di coordinamento e alla tenuta complessiva esistente fra i soggetti che a diverso titolo abitano una stessa società locale53.
Lo sviluppo locale cui si fa riferimento riguarda la costruzione di un rapporto positivo
tra la crescita economica e la coesione sociale di uno specifico contesto locale: in modo
che l’uno non si sviluppi a discapito dell’altro ma piuttosto che la crescita economica di
un territorio possa alimentare la coesione sociale della sua popolazione e viceversa.
53 Per una definizione più rigorosa è possibile fare riferimento a quattro specifiche dimensioni analitiche
enucleate in Ranci Torri (2007): l’equità sociale (intesa come equa distribuzione nella popolazione delle
principali risorse socio-economiche), l’integrazione sociale (sia in senso economico attraverso uno stabile
inserimento lavorativo, sia in senso relazionale grazie alla presenza di legami saldi che possono fungere da
protezione in caso di necessità), la stabilità sociale (riferita alla presenza di punti di assorbimento delle
tensioni insorgenti fra stili di vita ed esigenze dei diversi gruppi che animano la società locale) e infine la
capacità sociale (capacità degli individui e famiglie di autodeterminare i propri destini trasformando le
risorse in benessere secondo i propri bisogni).
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Si tratta di un tema fra quelli al centro del dibattito degli studiosi sulle conseguenze
sociali delle trasformazioni in senso post-fordista avvenute nei modelli di crescita economica prevalenti nei contesti occidentali e iniziate a partire dall’inizio degli anni ’70.
Semplificando in modo estremo, il tema è relativo al fatto che nella parentesi storica
che va nella maggior parte dei casi dal secondo dopoguerra agli anni ’70 si verificarono
le condizioni per cui crescita economica e coesione sociale potevano alimentarsi vicendevolmente, il sostegno alla domanda interna era più direttamente funzionale alla
crescita economica di quel contesto e quindi la riduzione dell’esclusione sociale (lavorativa, abitativa e di reddito in primis) era un obbiettivo prioritario dei governi e condiviso
dalle parti sociali. Con le trasformazioni economiche degli anni ’70 quel modello di crescita è entrato in crisi e con esso il rapporto sinergico tra crescita economica e coesione
sociale di una società locale.
Recenti analisi comparative su contesti urbani europei di medie dimensioni (Ranci
2009, 2010) certificano che la distanza tra competitività economica e integrazione sociale di un’area ha raggiunto livelli inediti, coinvolgendo ampiamente le classi medie,
storico baluardo del benessere e della stabilità occidentale. E’ definitivamente tramontato quel modello integrato di crescita che aveva caratterizzato le aree urbane europee
fino agli anni ’70. Oggi crescita economica e coesione sociale appaiono come elementi più svincolati tra loro che in passato oppure uniti da una relazione negativa di
trade-off in cui lo sviluppo di un elemento avviene a discapito dell’altro.
Se il cambiamento del modello di crescita è stato generalizzato e, per sua natura,
ha coinvolto tutti i contesti occidentali, è vero però che in ogni contesto locale le tensioni
fra competitività e integrazione sociale si manifestano in forme e contenuti specifici. Per
questo motivo saranno introdotti nel paragrafo due i peculiari problemi dello sviluppo
locale a Milano e provincia, presentando quei nodi su cui secondo gli studiosi è necessario intervenire per creare le condizioni in cui la produzione di ricchezza possa alimentare l’inclusione o almeno non avvenga al prezzo di un aumento della marginalità
sociale. Prima di affrontare questo compito è opportuno introdurre quale spazio
d’azione il volontariato ha rispetto a cambiamenti così strutturali e di vasta portata.

IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO ALLO SVILUPPO LOCALE
Considerata la complessità e vastità di scala a cui fanno riferimento le questioni dello
sviluppo locale, si potrebbe pensare che è quanto meno improbabile che un soggetto
come l’organizzazione di volontariato possa sperare di giocare qualche tipo di ruolo
per ri-equilibrare e rendere più armonico il rapporto tra sviluppo economico e coesione
sociale di un territorio. Non è, per fortuna, esattamente così e, anche in questo caso, recenti risultati di ricerca implicitamente indicano specifiche piste d’intervento per l’azione
volontaria e il non profit più in generale. Infatti, tali risultati convergono nell’evidenziare
che la coesione sociale di un territorio dipende anche da fattori rispetto ai quali il volontariato può intervenire. Oggi più che in passato tali fattori sono il modello di welfare
state e la struttura sociale della popolazione di quel territorio (Ranci 2010).

Rispetto al primo elemento, i margini d’azione del volontariato dipendono dalla sua
capacità di utilizzare l’accresciuto riconoscimento pubblico di cui oggi gode per farsi
promotore di una nuova concezione d’intervento sociale: una concezione che prende
le distanze da una sussidiarietà intesa come mera delega nella gestione ed erogazione
di servizi funzionale ad un risparmio di costi per il settore pubblico. Si tratta invece di promuovere - nella pratica e attraverso il coinvolgimento di attori eterogenei tra cui anche
quelli economici - un’idea d’intervento sociale come investimento per lo sviluppo di un
territorio, la cui rendita va a beneficio di tutti gli attori in esso presenti o attivi, attraverso
sia l’aumento dei flussi che lo attraversano sia della capacità di gestirli.
Passando al secondo dei fattori prima citati, la capacità d’intervenire sulla struttura
sociale di un contesto è di più immediata intuizione: le azioni del volontariato sono dirette, infatti, non solo a lenire sofferenze e dolori traumatici ma anche al contrasto dell’emarginazione, della disuguaglianza sociale e alla produzione d’inclusione sociale a
livello locale. Nel contesto storico di una crisi economica che da congiunturale si sta
sempre di più mostrando essere di tipo strutturale, si tratta di evitare che il volontariato
svolga esclusivamente iniziative dirette al soddisfacimento di bisogni primari e, invece,
continui a esercitare – attraverso tutti i suoi tipi d’interventi, anche assistenziali - la sua
capacità di riconoscimento di nuovi bisogni sociali, di sperimentazione di nuovi interventi e di stimolo nei confronti delle politiche sociali. Inoltre, nonostante i limiti normativi alla professionalizzazione del settore, il volontariato ha nell’ultimo periodo aumentato
la propria capacità d’incidere sulla struttura sociale attraverso la creazione di occupazione e possibilità d’inserimento lavorativo per professionisti prima non occupati in
questo settore.
In ogni caso, la possibilità che il volontariato ha d’incidere sia sul modello di welfare
locale sia sulla struttura sociale locale dipende soprattutto – ma non solo – dalle relazioni
che costruisce sul territorio e dal tipo d’intervento sociale che promuove. Rispetto a questo secondo punto in particolare il contributo delle Odv allo sviluppo locale si gioca innanzitutto nella sua capacità d’intervento su quelle condizioni socio-economiche alla
base dello specifico modo in cui il rapporto tra sviluppo economico e coesione sociale
si struttura in ciascun contesto e delle eventuali tensioni associate a tale rapporto.
Per individuare quali siano queste condizioni il prossimo paragrafo è dedicato a presentare brevemente quei nodi che le ricerche svolte sull’area di Milano e provincia
hanno individuato essere all’origine di attriti e tensioni tra la competitività economica e
la coesione sociale di questo territorio.
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2. I PROBLEMI DELLO SVILUPPO LOCALE
A MILANO E PROVINCIA

Fig. 1 - Nodi e tensioni dello sviluppo locale a Milano e provincia
NODI

Il cambiamento di quel rapporto tra crescita economica e coesione sociale tipico del
precedente modello integrato di crescita è un processo generalizzato che si sviluppa
su scala globale, ma che a Milano e provincia - così come in altri contesti - si manifesta in modo peculiare. Questo territorio, infatti, costituisce una delle rare aree urbane
europee con “elevati livelli di globalizzazione ma bassi livelli di coesione sociale e di occupazione” (Ranci 2009). Tra le principali caratteristiche che rendono il tessuto sociale
di questo contesto difforme da quello di altre città europee con una simile struttura
economica ci sono: (a) un indice di vecchiaia fra i più alti in assoluto in Italia54; (b) tassi
di natalità bassi e in constante decrescita55 e (c) le diffuse difficoltà di accesso al mercato della casa56.
Nei confronti di altre aree urbane europee di simili dimensioni e importanza nel contesto nazionale di appartenenza57, Milano e provincia conquista il primato negativo del
contesto con la più alta disuguaglianza di redditi (Ranci 2010) e, limitatamente al livello
nazionale, come la città più diseguale (D’Ovidio 2009).
In questo contesto le difficoltà dello sviluppo locale sono numerose e - secondo la
prospettiva proposta da recenti ricerche sociologiche che comparano diverse aree urbane europee (Ranci 2009, 2010) - esse hanno all’origine alcuni nodi, ovvero alcune caratteristiche della struttura socio-economica la cui specifica configurazione in questo
territorio rende particolarmente difficile la costruzione di un rapporto positivo tra competitività e integrazione sociale su scala locale. Secondo questi studi, i principali nodi alla
base delle criticità nello sviluppo locale di Milano e provincia sono lo squilibrio demografico, i problemi del mercato del lavoro e le difficoltà relative all’accesso alla casa.
Per semplicità espositiva, si può pensare che ad ognuno di questi nodi corrispondano una serie di tensioni: ovvero di ambiti in cui gli attriti e i conflitti fra crescita economica e coesione sociale si manifestano sul territorio e nella vita quotidiana delle persone.

54 L’indice di vecchiaia (il rapporto tra la popolazione con più di 65 anni rispetto alla popolazione tra 0 e 14
per 100) a Milano nel 2009 era di quasi 200 punti, rispetto ad una media nazionale di circa 150. L’indice di
carico anziani (il rapporto tra la popolazione con più di 65 anni rispetto alla popolazione tra i 15 e i 64 per
100) era del 37,53% (fonte dati: settore statistica comune di Milano; elaborazione propria).
55 Nel corso degli ultimi anni la percentuale di natalità rispetto al numero di residenti è progressivamente
diminuita, passando dal 9,9% nel 2007 al 9,7% nel 2008 e infine al 9,3% nel 2009. Questo progressivo
peggioramento rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al 2007, quando la percentuale di nati vivi
sul totale della popolazione era in crescita rispetto ai due anni precedenti. Inoltre, la percentuale del 2009
è quella in assoluto più bassa dal 2001.
56 Nella comparazione fra regioni urbane europee svolta da Ranci (2010), il contesto di Milano e provincia si
attestava tra le prime assoluto in classifica per l’aumento dei prezzi delle abitazioni collocate in aree centrali
e semi-centrali, a fronte di un mercato immobiliare che è in perdurante stallo da numerosi anni secondo
le rilevazioni Osmi (Borsa Immobiliare Milano) della Camera di Commercio di Milano.
57 In particolare: Monaco, Barcellona, Manchester, Copenaghen e Lione (Ranci 2010).

1). Squilibrio demografico

TENSIONI

Conciliazione cura/lavoro.
Integrazione sociale degli stranieri attraverso
il lavoro

2). Problemi del mercato del lavoro

Qualificazione forza lavoro adulta.
Attratività dei territori per la forza lavoro più
qualificata

3). Accesso alla casa

Tensioni del punto uno.
Costi sociali del pendolarismo e scarsa Qdv

Attraverso la breve descrizione di questi nodi, e del perché sono dimensioni problematiche dello sviluppo locale, s’identificheranno quegli ambiti d’azione in cui l’intervento del volontariato può intaccare la configurazione di condizioni sociali che sono
all’origine delle tensioni identificate tra crescita economica e coesione sociale.
1. Lo squilibrio demografico di Milano e provincia è legato ai bassissimi tassi di natalità,
all’invecchiamento della popolazione residente, alla “fuga” dalla città da parte della
popolazione più giovane con progetti di famiglia e alle difficoltà che gli squilibri demografici possano essere interamente compensati dalla popolazione straniera immigrata per via del loro basso livello d’integrazione nel tessuto socio-economico
locale. Lo squilibrio demografico è un aspetto problematico della coesione sociale
di un territorio perché si associa direttamente ai problemi dell’integrazione inter-generazionale e quindi alle tensioni - e potenziali conflitti - tra stili di vita ed esigenze tra
loro non automaticamente conciliabili. Inoltre, la prevalenza della popolazione anziana nella struttura demografica locale provoca un aumento dei bisogni di assistenza che però sono difficilmente soddisfabili nell’attuale contesto di riduzione delle
politiche sociali e sovraccarico delle funzioni di cura delegate alla famiglia. Infine, la
fuga dalla città della popolazione più giovane in favore dei comuni della provincia
avviene nel contesto di una struttura economica che resta fortemente accentrata
dal punto di vista spaziale e che quindi comporta elevati livelli di pendolarismo e gli
associati costi sociali e di qualità della vita.
Questi problemi si associano a due tipi di tensioni, ovvero a due ambiti in cui la problematicità del rapporto tra coesione sociale e sviluppo economico si manifesta
nelle scelte e strategie di vita delle persone.
a) In primo luogo, le difficoltà di conciliazione delle funzioni di cura e di lavoro per i
giovani, in particolare per le donne con progetti di maternità che, ritardando le
scelte di procreazione, aggravano i processi d’invecchiamento della popolazione. Inoltre, tali difficoltà ostacolano le possibilità d’inserimento occupazionale
per una forza lavoro come quella femminile che, essendo mediamente più qualificata, è importante per la professionalizzazione del ceto medio e quindi per arginare rischi di esclusione sociale che molti paventano nell’attuale modello di
sviluppo economico.
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b) Il secondo ambito di attrito riguarda la popolazione straniera proveniente da Paesi
a forte pressione migratoria e consiste nelle difficoltà che incontrano ad uno stabile e tutelato accesso al mercato del lavoro, il quale compenserebbe - in modo
più ampio di quanto già ora avvenga - gli squilibri demografici del territorio.
Le attività delle Odv di Milano e provincia coinvolgono in diversi modi le tensioni
in cui il nodo dello squilibrio demografico si manifesta: promuovendo l’integrazione
sociale degli stranieri sul territorio, erogando servizi assistenziali alla popolazione
più anziana nonché creando le occasioni per contrastare il loro isolamento sociale
e, indirettamente, supportando le difficoltà di conciliazione di cura e lavoro. In
ognuno di questi ambiti il punto è capire come il volontariato si attivi e se la sua
azione possieda i margini d’azione per contribuire allo sblocco delle condizioni alla
base delle difficoltà di accomodare crescita economica e coesione sociale a Milano e provincia.
2. I problemi del mercato del lavoro che più di altri ostacolano lo sviluppo locale di
questo territorio sono relativi alle difficoltà di uno stabile inserimento professionale
anche della forza lavoro più qualificata e al basso livello d’istruzione della forza lavoro. L’importanza di questi elementi per lo sviluppo locale è legata al fatto che secondo gli analisti la capacità che un contesto ha di evitare l’avvio di processi di
polarizzazione sociale dipende dalla professionalizzazione del suo ceto medio e dal
suo inserimento nei nuovi settori dell’economia avanzata (come finanza e marketing). A loro volta, questi elementi originano dalla presenza di forza lavoro qualificata
e dalla capacità del mercato del lavoro di assorbirla, garantendo condizioni di lavoro
stabili e tutelate.
La struttura economica di Milano è caratterizzata da moderati processi di professionalizzazione della forza lavoro che coinvolgono una ristretta cerchia di lavoratori,
mentre il livello generale d’istruzione della forza lavoro e dei loro stipendi resta molto
basso e aumentano le difficoltà ad uno stabile ingresso nel mercato del lavoro anche
per i professionisti più qualificati. In questo contesto la fascia della vulnerabilità socioeconomica continua ad allargarsi al ceto medio e questo si associa a tre tipi di tensioni nel rapporto tra crescita economica e coesione sociale. In primo luogo la
precarietà lavorativa genera incapacità e instabilità sociale, ovvero assenza di punti
di assorbimento delle tensioni, dei traumi e delle difficoltà di attivare una progettualità sul lungo termine (Ranci Torri 2007). In secondo luogo, si palesano rischi di polarizzazione che intaccano direttamente la coesione sociale. Infine, un mercato del
lavoro scarsamente ricettivo della forza lavoro più qualificata è poco attrattivo per le
risorse umane giovani e preparate provenienti da altri contesti e questo aggrava i
problemi dello squilibrio demografico.
Le iniziative del volontariato a Milano e provincia si collocano anche negli ambiti
in cui alcune di queste variabili si formano: l’istruzione, la qualificazione e l’inserimento
professionale della forza lavoro e, infine, l’offerta culturale e la vivacità sociale che
possono rendere attrattivi i territori.

3. Le difficoltà dell’accesso alla casa sono legate ad un mercato immobiliare locale
che – anche grazie al suo accresciuto livello di liberalizzazione - espelle sempre di più
dal centro città il ceto medio e costringe i giovani con progetti famigliari a trasferirsi
nei comuni della provincia di Milano, pur continuando a lavorare nel capoluogo
lombardo. Evidenti sono quindi le connessioni di questo nodo con i precedenti sia in
termini d’invecchiamento della popolazione residente sia per via dei costi sociali legati al pendolarismo. Le tensioni allo sviluppo locale associati a questo nodo sono legati ad una mobilità quotidiana che compromette lo sviluppo di strategie
d’investimento sul territorio di residenza e, più in generale, l’implementazione di una
concezione di coesione sociale che - sebbene in misura diversa rispetto al passato
- rimane ampiamente ancorata alla prossimità fisica. Nonostante l’accesso alla casa
non faccia parte dei settori d’intervento riconosciuti del volontariato, come si avrà
modo di vedere quest’ambito non è totalmente estraneo alle Odv attive a Milano e
provincia.
L’articolazione degli elementi dello sviluppo locale attraverso nodi e tensioni nella
vita quotidiana delle persone deriva dall’idea che il volontariato, agendo su queste
tensioni, abbia la possibilità di allentare i nodi da cui derivano. Come le ricerche sociologiche evidenziano, infatti, il modo in cui il rapporto tra crescita economica e integrazione sociale si da in ogni contesto dipende anche dalla specifica
configurazione della sua struttura socio-economica. L’idea può essere resa attraverso
il ricorso a una metafora alpinistica58: un nodo sulla corda è molto più difficile da
sciogliere se la corda è tesa; prima di sciogliere il nodo è necessario eliminare le tensioni sulla corda. Il volontariato agendo sulle tensioni, non solo interviene rispetto a
specifici bisogni e difficoltà delle persone, ma al contempo può contribuire ad allentare i nodi a cui quelle tensioni fanno capo.
Il modello proposto rischia di essere però semplicistico e non considerare altre
possibilità attraverso cui il volontariato, direttamente o indirettamente, contribuisce
allo sviluppo locale. Per evitare questo pericolo saranno considerati anche dati concernenti le componenti dell’azione volontaria che esulano dal modello proposto attraverso l’osservazione di una molteplicità d’indicatori empirici.

58 Suggerita dall’amico e scalatore Michele Riccardi.
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3. IL CONTRIBUTO DEL VOLONTARIATO
ALLO SVILUPPO LOCALE: I RISULTATI DI RICERCA
L’impostazione di ricerca adottata per analizzare il contributo delle Odv di Milano e provincia allo sviluppo locale si è basata su cinque tipi d’indicatori:
1) L’azione svolta a trecentosessanta gradi da quella categoria di organizzazioni di volontariato che ha apertamente indicato d’intervenire nell’ambito “sviluppo economico e coesione sociale”, ovvero le dimensioni al centro della definizione di sviluppo
locale adottata.
2) Le iniziative promosse da tutte le Odv di Milano e provincia negli ambiti relativi alle
tensioni dello sviluppo locale di questo territorio.
3) Il modello economico di funzionamento del volontariato milanese e in particolare la
sua capacità di contribuire allo sviluppo locale attraverso la creazione di occupazione stabile.
4) Le forme del radicamento delle Odv nel proprio contesto locale d’azione.
5) La partecipazione del volontariato a progetti innovativi rispetto ai tradizionali settori
d’azione e che agiscono negli ambiti in cui i problemi dello sviluppo locale a Milano
nascono o si manifestano.
Di seguito sono brevemente presentati i principali risultati di ricerca relativi a ciascuno
di questi indicatori.

3.1 LE ODV DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA COESIONE SOCIALE
La ricerca empirica sul tema scelto per l’approfondimento è iniziata da un livello molto
formale, relativo all’indagine su cosa significhi “sviluppo economico e coesione sociale”
per le Odv di Milano e provincia. Si è consapevoli che i gruppi attivi sui temi inclusi nella
definizione di sviluppo locale adottata non si limitano di certo a quelli che attraverso il
questionario hanno dichiarato di impegnarsi in modo prevalente nel settore denominato “sviluppo economico e coesione sociale”. Tuttavia, si considera interessante iniziare dall’osservare – attraverso la prossima tabella - quali siano le organizzazioni che
hanno effettuato questo tipo di scelta.

Si tratta di un esiguo numero di organizzazioni, tra loro eterogenee e apparentemente accomunate solo dal fatto di concentrarsi a Milano (ad eccezione di una realtà), piuttosto che nei comuni della provincia. A parte questa caratteristica, ognuna di
queste organizzazioni promuove lo sviluppo economico e la coesione sociale intervenendo in ambiti tra loro eterogenei, quali la tutela dei problemi dei minori, le questioni
di genere o la ricerca sulla disabilità.
Considerando tutte le organizzazioni che, anche in modo non prevalente, sono attive in questo settore (70 realtà su 888 ovvero il 7,9% del totale) si notano alcuni tratti comuni. Innanzitutto il fatto che in quest’ambito si concentra la quota in assoluto più
elevata di comitati, soggetti di diritto la cui presenza indica l’importanza che per questo tipo di volontariato ha la promozione di sottoscrizioni pubbliche per promuovere gli
interessi dei cittadini presso le Istituzioni. Si tratta di realtà giovani nella maggior parte
dei casi (il 42%) ma con una quota significativa di organizzazioni di lungo corso, nate
prima degli anni ’50 (il 15%). Pur non godendo di una salute economica particolarmente florida, sono organizzazioni molto dinamiche dal punto di vista della capacità di
stipulare accordi scritti con una pluralità di attori, sia pubblici sia privati59.
I tratti caratteristici delle Odv che esplicitamente perseguono fini di sviluppo economico e coesione sociale sono soprattutto due. In primo luogo quella d’includere fra
le proprie risorse umane una quota particolarmente elevata di religiosi rispetto ad altri
ambiti d’intervento: rispetto ad una media generale del 12% sul totale, nel caso di questo tipo di Odv si arriva a circa il 42%, il numero in assoluto più elevato. In secondo luogo,
nonostante l’importanza delle sottoscrizioni per queste Odv, le attività fra loro più diffuse
sono la formazione professionale e l’erogazione di servizi di accompagnamento e inserimento lavorativo, interventi che toccano direttamente uno dei nodi dello sviluppo
locale di Milano e provincia. La posizione e il ruolo di questi interventi rispetto ai problemi del rapporto tra competitività e integrazione in questo territorio sono affrontati nel
corso del prossimo paragrafo.

3.2 I SERVIZI DEL VOLONTARIATO
E’ possibile associare gli ambiti d’intervento del volontariato agli elementi usati per articolare i problemi dello sviluppo locale a Milano e provincia, affiancando in questo
modo un’ulteriore colonna allo schema logico visto in precedenza.

Fig. 2 - Le Odv nel 2009 prevalentemente attive nel settore “sviluppo economico e
coesione sociale”
C.P.S. - Coordinamento Promozione Solidarieta’

Bollate

C.A.M. - Centro Ausiliario per i Problemi Minorili

Milano

C.I.F. - Centro Italiano Femminile Comunale

Milano

C.I.R.A.H. - Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza Handicappati

Milano

Il Due

Milano

L’Avete Fatto a Me - Cooperazione e Sviluppo per la Salute nei P.V.S.

Milano

SOLILES SOLidarietà all’Impresa e al Lavoro Etico Sociale

Milano
58

Rispetto ad una media generale di chi prende accordi scritti pari al 59% del totale, qui siamo all’85,7%.
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Fig. 3 - Nodi, tensioni e servizi offerti dalle Odv
NODI

TENSIONI

SERVIZI DEL VOLONTARIATO

Squilibrio demografico

Conciliazione cura/lavoro

Istruzione prescolastica

Integrazione sociale degli stranieri,
soprattutto attraverso il lavoro

Servizi per immigrati

Qualificazione forza lavoro adulta

Istruzione per adulti

Le carenze del modello
economico

Formazione professionale e
inserimento lavorativo

Accesso alla casa

Attrattività

Servizi culturali e per la
qualità della vita

Tensioni del punto uno

Partecipazione delle Odv
a progetti innovativi

Costi sociali del pendolarismo
e scarsa Qdv

Sebbene i servizi ufficialmente erogati dalle organizzazioni di volontariato non esauriscano di certo lo spettro del loro intervento sociale, essi ne rappresentano una parte importante. Di seguito si farà lo sforzo di guardare più da vicino in cosa consistono le
prestazioni evidenziate nell’ultima colonna della figura 3 e come esse intervengono
nelle tensioni associate allo sviluppo locale della provincia di Milano.

I dati di cui disponiamo non sono adeguati per approfondire ulteriormente i contenuti e le forme dei servizi offerti dalle Odv legati al tema della conciliazione cura/lavoro
e quindi non è possibile osservare la loro effettiva possibilità d’incidere su questo tipo di
tensione dello sviluppo locale.
L’altra grande tensione associata ai problemi dello squilibrio demografico a Milano
e provincia è quella dell’integrazione sociale della popolazione straniera proveniente
da Paesi a forte pressione migratoria. Negli ultimi anni la loro presenza non è solo quantitativamente cresciuta61 ma ha anche aggravato la propria condizione di bisogno (Devillanova 2009) e questo è all’origine delle crescenti difficoltà che la risorsa degli stranieri
incontra nel contribuire, più di quanto già avviene62, ad attenuare gli squilibri demografici del tessuto sociale locale.
La popolazione immigrata costituisce la seconda categoria di utenza - dopo i malati e i traumatizzati e insieme ai minori - che beneficia delle prestazioni erogate dalle
Odv a Milano e provincia. Essi però sono oggetto di un intervento di tipo prevalentemente assistenziale63, orientato spesso al soddisfacimento di bisogni di tipo primario.
Tab. 1 - Settori d’intervento delle Odv e utenti stranieri
DISTRIBUZIONE UTENTI
STRANIERI PER SETTORE
DI ATTIVITÀ PREVALENTE

% DI ODV CON UTENTI
STRANIERI SUL TOTALE
DELLE ODV CHE OPERANO
IN OGNI SETTORE

Assistenza

57,3%

18,0%

Istruzione e ricerca

10,9%

34,3%
11,1%

Ricreazione

8,2%

IL NODO DELLO SQUILIBRIO DEMOGRAFICO

Sanità

8,2%

4,4%

Innanzitutto, i problemi di conciliazione cura/lavoro sono uno degli ambiti in cui si manifestano maggiormente nella vita quotidiana – soprattutto delle donne - le tensioni tra
crescita economica e coesione sociale. Un’azione volontaria a supporto di questo tipo
di difficoltà insisterebbe sulle condizioni di sviluppo locale più bilanciato sia rispetto al
nodo dello squilibrio demografico (rendendo più sostenibili le scelte di procreazione) sia
nei confronti dei problemi del mercato del lavoro (contribuendo alla professionalizzazione della forza lavoro femminile, già avvantaggiata dal possesso di livelli d’istruzione
più alti rispetto agli uomini). Ma, nonostante l’importanza di questo tipo d’intervento secondo il punto di vista adottato, la conciliazione cura/lavoro esula dagli ambiti d’azione
diretta del volontariato. I servizi offerti dalle Odv di Milano e provincia toccano solo indirettamente questo problema nella misura in cui si occupano d’istruzione prescolastica, di gestione di scuole materne e di giardini d’infanzia60. Si tratta in ogni caso di un
tipo di intervento quantitativamente esiguo, sproporzionato rispetto all’entità del bisogno nel territorio: nel 2009 è stato, infatti, erogato solo da 14 Odv con in media 210 utenti
minori ciascuna.

Cooperazione e solidarietà internazionale

3,6%

11,4%

Tutela dei diritti

3,6%

18,2%

Cultura

1,8%

6,9%

Filantropia e promozione del volontariato

1,8%

6,5%

Religione

1,8%

25,0%

Ambiente

0,9%

2,6%

Sport

0,9%

14,3%

60 Servizio che è inserito dentro la macro-attività “Istruzione e ricerca”.

Sviluppo economico e coesione sociale
Totale
Totale Odv con utenti immigrati

0,9%

14,3%

100,0%

12,8%
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61 Per dettagli si veda il paragrafo 2 del capitolo 2.
62 Ad esempio, l’apporto degli stranieri al sistema produttivo dell’economia locale è significativo: secondo
l’ultimo rapporto annuale della camera di commercio il saldo delle nuove imprese si è mantenuto positivo
nell’ultimo anno grazie all’imprenditoria immigrata (Milano produttiva 2011).
63 Per approfondimenti su questo punto si veda la tabella successiva nel paragrafo e, nel capitolo relativo alle
attività delle Odv, la parte in cui si incrociano i settori d’intervento con i tipi di utenza coinvolta.
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Il secondo ambito d’intervento del volontariato nei confronti della popolazione immigrata è quello dell’insegnamento dell’italiano, un servizio fondamentale per gli stranieri, ma che non si associa automaticamente all’avvio di processi d’integrazione sociale
sul territorio. Le Odv sono soprattutto impegnate nel creare le condizioni affinché questo possa avvenire e la tipologia dei servizi da loro prevalentemente offerti è significativa della distanza da colmare in questa direzione.
Come per tutte le Odv di Milano e provincia, le principali difficoltà dei gruppi che
offrono servizi territoriali agli immigrati – sia di tipo assistenziale sia d’insegnamento –
sono di ordine economico: la quota delle organizzazioni con disavanzo di bilancio è
superiore alla media generale per le associazioni che hanno dichiarato un’utenza di almeno venti persone immigrate e tale quota aumenta proporzionalmente al crescere
degli stranieri coinvolti.
Rispetto agli scorsi anni è stato rilevato un doppio processo: da una parte, al netto
del ridimensionamento del 2009, tiene la crescita delle Odv che si occupano d’interventi a favore della popolazione straniera, dall’altra parte, però, la popolazione immigrata che ha beneficiato delle prestazioni erogate dal volontariato si è ridotta di più
della metà nell’ultimo anno. Si tratta di una flessione significativa non solo in termini assoluti, ma anche perché avviene nel contesto di un continuo aumento della popolazione straniera nel territorio di Milano e provincia64.
Si tratta, inoltre, di un dato particolarmente negativo perché si associa ad un aumento
della frammentazione dell’intervento volontario nei confronti dei bisogni degli immigrati
e quindi all’aggravio delle difficoltà di coordinamento complessivo. Infatti, mentre nel
2008 il numero medio di utenti per ogni Odv che offriva servizi alla popolazione straniera
era di 3300 persone, ora tale numero è più che dimezzato, arrivando a 1263.
Tab.2 - Utenti immigrati e Odv: 2006-2009
2006

2007

2008

2009

Odv che hanno tra gli utenti gli immigrati

98

109

115

114

Totale utenti immigrati coinvolti dalle Odv
di Milano e provincia

68.938

76.804

379.635

144.016

64 Gli indicatori possibili rispetto a questa tendenza sono molteplici. Limitandosi ai cittadini stranieri privi di
regolare permesso di soggiorno – ovvero quelli più bisognosi dell’attivazione di percorsi d’integrazione
sociale - il 12° rapporto dell’osservatorio regionale (Orim) segnala il loro significativo aumento nel 2009 sia
in città sia in provincia: “al 1° luglio 2009 il numero di immigrati irregolari nel comune di Milano ha raggiunto
il valore record post “sanatoria Bossi-Fini” di 45mila unità […]. Nel resto della provincia milanese, invece, alla
stessa data si può stimare secondo la variante media 25mila immigrati irregolari dal punto di vista del
permesso di soggiorno” (XII rapporto Orim Lombardia).

Infine, si registra un significativo squilibrio nella distribuzione spaziale degli interventi
verso la popolazione immigrata in favore del capoluogo lombardo rispetto ai comuni
della sua provincia. A Milano si concentra il 51,8% delle organizzazioni presenti in tutto il
territorio osservato ma queste offrono i propri servizi al 95,6% di tutti gli immigrati coinvolti
dalle Odv di Milano e provincia. Sebbene le più recenti indagini sul campo segnalano
che a Milano è generalmente più grave la marginalità sociale degli immigrati rispetto
alla situazione nei comuni della provincia, questo non giustifica uno squilibrio così ampio
dell’azione volontaria verso la popolazione straniera in favore del capoluogo lombardo.
Nel complesso, gli interventi delle Odv nel promuovere sia la conciliazione cura/lavoro sia l’integrazione sociale degli immigrati sono eccessivamente esili per poter incidere sulle dinamiche alla base dello squilibrio demografico del territorio di Milano e
provincia. In entrambi i casi l’azione volontaria risente di un contesto sociale e politico
che rende particolarmente ostica la sua efficacia nei confronti delle condizioni che rendono problematico il rapporto tra crescita economica e coesione sociale in questo territorio. Inoltre, nel 2009 il ridimensionamento delle Odv si è associato ad una significativa
diminuzione degli utenti dei servizi osservati in questo paragrafo e questo ha reso ancora
più marginale che in passato il ruolo del volontariato nei confronti dei problemi dello
squilibrio demografico.

LE CARENZE DEL MODELLO ECONOMICO
Si è visto in precedenza che i problemi del modello economico rispetto allo sviluppo
locale sono soprattutto relativi alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro (specie
per le risorse umane più qualificate) e allo scarso livello di istruzione della forza lavoro
a Milano e provincia. Poiché l’istruzione offerta dalle Odv consiste soprattutto nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri e nei corsi per anziani65, il contributo del volontariato rispetto a questo secondo tipo di nodo si limita alla formazione professionale e
ai servizi di accompagnamento e inserimento lavorativo. Non a caso, si tratta del tipo
di prestazioni che caratterizzano le Odv attive nel settore “sviluppo economico e coesione sociale”.
In particolare, tra queste realtà il 73,5% si dedica all’erogazione di servizi di accompagnamento e inserimento lavorativo: 52 organizzazioni che coinvolgono 4267 utenti. La
formazione professionale è svolta dal 45% delle realtà attive nel settore “sviluppo economico e coesione sociale”: 32 Odv che erogano servizi ad un totale di 4.689 persone.
In entrambi i casi si tratta quindi di una quota esigua di organizzazioni e utenti coinvolti
rispetto al totale delle Odv di Milano e provincia. Inoltre, la situazione del 2009 si pone in
continuità rispetto al passato, ad eccezione di due elementi. Il primo è che nei tre anni
precedenti a quelli dell’ultima rilevazione, l’intervento delle organizzazioni che si occupano di coesione e sviluppo economico è stato più equilibrato nell’erogazione di en-

65 Infatti, la prima categoria di utenti delle Odv che forniscono questo tipo di servizio è rappresentata proprio
dagli anziani (237 in media per ogni Odv). La seconda categoria è invece rappresentata dagli immigrati
(182 in media per ogni Odv) e la terza da utenti privi di specifici disagi (118 per Odv).
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trambi i servizi citati rispetto alla situazione odierna. Il secondo elemento di discontinuità
rispetto al passato è più allarmante del precedente e si riferisce al fatto che rispetto al
2007 per entrambi i tipi di prestazioni evidenziate si è registrata una diminuzione delle
Odv che vi si dedicano, con una flessione particolarmente grave per la formazione professionale (- 14,4% rispetto al -2,8 % dell’inserimento lavorativo) e che giustifica lo squilibrio registrato per il 2009.
Passando al secondo tipo di tensione evidenziata nel precedente modello, ovvero
l’attrattività dei territori nei confronti della forza lavoro più qualificata, recenti studi comparativi sulle città europee (Petrillo 2010) evidenziano come essa sia legata a due elementi: a) la dotazione infrastrutturale che rende accessibile i territori per persone e merci
e b) i fattori cosiddetti “soft”, relativi alla qualità della vita che un territorio riesce a garantire ai suoi abitanti dal punto di vista culturale, della vivacità del milieu sociale e della
ricchezza delle esperienze che esso permette di fare.
Se ovviamente il primo elemento esula dalla portata dell’azione volontaria, i servizi
erogati dalle Odv incidono direttamente sul secondo tipo di fattori, potendo contribuire
anche in maniera significativa alla vivacità dell’offerta culturale e del tessuto relazionale dei territori. Le iniziative culturali, sportive e ricreative promosse dal volontariato non
hanno generalmente una vasta visibilità pubblica ma sono numerose e possono significativamente incrementare la qualità della vita quotidiana proprio per via della loro ristretta scala d’azione, spesso limitata a livello di quartiere. Inoltre, si tratta di proposte
potenzialmente accessibili ad un vasto pubblico in quanto non strettamente legate a logiche commerciali di massimizzazione del profitto. Consideriamo più dettagliatamente
i servizi offerti dalle Odv che possono incidere sui fattori “soft” alla base dell’attrattività
dei territori.
Innanzitutto, nella valorizzazione di beni artistici e architettonici attraverso la promozione d’interventi di restauro l’azione volontaria è raramente incisiva: nel 2009, sei Odv il 3,3% delle realtà attive nel settore culturale - hanno realizzato nel complesso 14 interventi di questo tipo. La realizzazione di visite guidate rappresenta, invece, un’attività più
rilevante: nel 2009, 65 organizzazioni (il 35% delle Odv attive in ambito culturale, con un
più 6% rispetto al 2006) hanno realizzato 1044 visite guidate. Più importante ancora è
stata la realizzazione, promozione e produzione di spettacoli teatrali, musicali o di rassegne cinematografiche: 101 Odv attive nella promozione diretta di 623 azioni di questo tipo. Si tratta di organizzazioni piccole, la cui proliferazione negli ultimi anni (a partire
dal 2000 in particolare) ha contribuito ad un’ulteriore polverizzazione di un settore di per
sé instabile e la cui situazione economica era nel 2009 fra le peggiori in assoluto dal
punto di vista della rendicontazione economica di bilancio.
Per quanto riguarda i servizi sportivi, nel 2009 erano attive 8 Odv che gestivano 11 impianti sportivi, 28 organizzazioni che si occupavano di promozione di corsi sportivi (coinvolgendo complessivamente 1.684 utenti) e 50 organizzazioni che hanno realizzato 181
manifestazioni sportive. Si tratta di numeri non esigui che però sono in diminuzione negli
ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda gli interventi più onerosi dal punto di vista organizzativo come la realizzazione di corsi sportivi in modo continuativo durante tutto
l’anno (- 10,8% rispetto 2006 di Odv impegnate in questi compiti).

Infine, ci sono le iniziative ricreative, sia nella forma più strutturata di organizzazione
di spettacoli d’intrattenimento sia in modo più informale con la disponibilità di spazi di
socialità legati a diverse attività ricreative di tipo più leggero. Nel 2009 questo secondo
tipo di attività ha coinvolto 163 Odv e 55.361 utenti, nella maggior parte dei casi privi di
specifici disagi, mentre sono stati organizzati 2.539 spettacoli d’intrattenimento da 121
Odv. Tra questi due tipi d’interventi prevalgono le attività ricreative di tipo informal-generico: se, infatti, queste coinvolgono più del 70% di Odv attive in ambito ricreativo, l’organizzazione di spettacoli coinvolge il 53% di queste realtà.
Rispetto all’ultimo anno si segnala una lieve diminuzione delle Odv che hanno organizzato spettacoli (- 2,6%) nel contesto di una generale tenuta delle attività ricreative
più informali: questo testimonia sia la nota importanza del volontariato per lo svolgimento di una funzione quotidiana di mantenimento del tessuto relazionale nei territori
sia del fatto che l’aumento di richiesta registrato nel 2009 nei confronti del soddisfacimento di bisogni di tipo primario non è andato a discapito dello sforzo di generazione
di spazi di socialità anche slegati da situazioni di disagio estremo. I servizi erogati dalle
Odv di Milano e provincia sono quindi importanti nel potenziare l’attrattività dei territori
attraverso la disponibilità d’offerta culturale che, pur in un contesto di incrementate difficoltà economiche e gestionali, riescono a garantire con servizi sportivi e ricreativi e
spazi di socialità inclusiva.
Sintetizzando il percorso di questo paragrafo, si può dire che i margini dell’azione
volontaria rispetto alle principali tensioni del sistema produttivo locale sono esigui per
quanto riguarda i processi di professionalizzazione della forza lavoro, mentre sono più significativi in termini di sviluppo dell’attratività dei territori.
L’ultimo nodo dello sviluppo locale fra quelli precedentemente enucleati – i problemi legati all’accesso alla casa – non rientra negli ambiti in cui insistono i servizi ufficialmente erogati dalle Odv di Milano e provincia66. Tuttavia i problemi dell’accesso alla
casa non esulano totalmente dal ventaglio delle numerose iniziative promosse dal volontariato in questo territorio: infatti, considerando nel paragrafo 3.4 alcuni progetti innovativi in cui le Odv sono coinvolte si descriverà anche un recente intervento
sperimentale sull’housing sociale. Prima consideriamo però il contributo del volontariato
allo sviluppo locale attraverso altri due tipi d’indicatori, il primo relativo alla ricchezza
prodotta attraverso il lavoro retribuito e il secondo alle relazioni esterne.

3.3 L’ASSETTO OCCUPAZIONALE DEL VOLONTARIATO
Secondo diversi studiosi il principale canale attraverso cui la crescita economica influisce positivamente sulla coesione sociale è quello del mercato del lavoro, tramite la creazione di nuova occupazione67. Semplificando, la crescita economica di un’area quando
crea nuovi posti di lavoro in quello stesso contesto incrementa la capacità dei suoi abitanti di rispondere autonomamente ai propri bisogni attraverso il ricorso al mercato68. Il

66 Almeno secondo la classificazione del questionario proposto da Ciessevi.
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contributo del volontariato allo sviluppo locale deve quindi essere valutato anche osservando quanta e quale occupazione le Odv di Milano e provincia generano. Infatti,
se non mancano dati aggiornati sull’occupazione nelle imprese sociali e nelle cooperative sociali di tipo A e B relativi a Milano e provincia (Campedelli Fiorentini 2010), la situazione è meno chiara per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato.
Nel capitolo tre di questo rapporto si è visto che nel 2009 la diminuzione del personale retribuito impiegato nel volontariato ha riguardato un numero di organizzazioni superiore rispetto al decremento delle Odv avvenuto nell’ultimo anno della rilevazione:
mentre il ridimensionamento è stato di -8,4%, la riduzione del personale impiegato ha riguardato il 10,6% delle realtà. Ma per valutare l’impatto sullo sviluppo locale è necessario analizzare il tipo di occupazione creata dal volontariato e in particolare la sua
stabilità e livello di protezione sociale associato. Solo queste proprietà dell’occupazione
garantiscono che da essa possa scaturire non solo un aumento di capacità di spesa,
ma anche di sicurezza sociale e quindi delle possibilità d’incidere sugli squilibri demografici offrendo condizioni adeguate ai progetti di procreazione.
Dal punto di vista della stabilità del lavoro nelle Odv i risultati empirici non forniscono
risultati positivi: si è visto, infatti, che proprio le posizioni più stabili e contrattualmente tutelate sono diminuite in misura più rilevante nel 2009, a fronte di un relativo aumento
delle collaborazioni a progetto fornite da soggetti esterni alle Odv.

Dipendenti part time
Collaboratori
Prestatori occasionali
Totale personale retribuito

2006

2007

2008

2009

27,1%

28,6%

27,0%

26,4%

9,2%

10,0%

9,9%

9,2%

32,3%

31,9%

32,7%

35,7%

31,4%

29,5%

30,4%

28,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

828

821

877

796

851

888

944

991

243

280

286

255

3.4 I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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732

2006
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2008

2009

100%
90%

70%
60%
50%

Dipendenti a tempo pieno

I dati della tabella 3 evidenziano come nel 2009 prosegua la linea di tendenza attiva dal 2007 che vede la perdita di peso dei dipendenti (sia a tempo pieno sia part
time) in favore dell’aumento d’importanza dei collaboratori esterni. L’unico dato positivo
per il 2009 e in controtendenza rispetto al 2008 è quello relativo al calo dei “prestatori occasionali” di lavoro impiegati nelle Odv: la forma di lavoro più precaria e associata all’impatto sociale meno positivo in quanto fa riferimento a incarichi di brevissima durata
(non superiore ai 30 giorni, con un compenso massimo di 5000 euro all’anno).
In ogni caso, ad eccezione di quest’ultimo dato, le evidenze empiriche del 2009 indicano un significativo arretramento della capacità delle Odv di Milano e provincia di
contribuire allo sviluppo locale attraverso la creazione d’occupazione stabile. Le evidenze empiriche non consentono di dettagliare ulteriormente la qualità del lavoro e le
sue variazioni nel 200969, ma sono sufficienti per sapere che nel mondo del volontariato
- così come negli altri comparti del sistema produttivo di Milano e provincia (Milano produttiva 2011) - la crisi ha coinvolto soprattutto i lavoratori meno protetti e quindi già a rischio
di esclusione sociale. La congiuntura economica recessiva evidenzia in tutta la sua chiarezza la fragilità dell’assetto occupazionale delle Odv a Milano e provincia sia rispetto alla
possibilità di contribuire allo sviluppo locale sia, più in generale, in termini di capacità di
dotarsi di condizioni adeguate a garantire la qualità delle prestazioni erogate.

Fig. 4 - Numero di lavoratori nelle Odv (2006-2009)
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Tab. 3 - La forza lavoro impiegata dalle Odv: 2006-2009
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Il contributo del volontariato allo sviluppo locale passa anche per la capacità delle Odv
di stringere relazioni e sviluppare legami con un ampio numero di soggetti attivi sul loro
stesso territorio. Questa è, infatti, la condizione necessaria per la condivisione di pratiche
finalizzate a promuovere quella concezione d’intervento sociale come investimento (e
non costo) sul benessere complessivo di un territorio, coinvolgendo in tale investimento
soggetti eterogenei quali imprese private, altri enti non profit e istituzioni pubbliche.

67 Ad esempio, secondo Gordon (2005) “il modo più ovvio in cui ci si può aspettare che la competitività abbia
effetto sulla coesione sociale è attraverso l’impatto di una più forte domanda di lavoro sull’occupazione
dei gruppi socialmente marginali, e dunque sulla povertà, con la riduzione dei livelli di disoccupazione o
d’inattività volontaria” (Gordon 2005 in Ranci 2009).
68 A sua volta, la capacità di spesa si traduce in una domanda interna che – secondo il noto meccanismo
keynesiano - alimenta la crescita dell’economia locale, configurando così il tipo storicamente più noto di
rapporto sinergico tra crescita economica e coesione sociale.

69 Osservando, ad esempio, la sua qualificazione o l’andamento dei compensi.
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In questo paragrafo sono analizzate tre dimensioni dei legami delle Odv nell’ambiente in cui operano: il livello e le forme del radicamento locale, i rapporti intrattenuti
con le imprese private e il grado di formalizzazione di tutti i legami posseduti.
In alcuni studi sulle associazioni non profit la presenza stessa di volontari è tout court
considerata un indice di radicamento locale di quei gruppi. Si tratta però di un’equivalenza affrettata e riduttiva: “il radicamento non è espresso soltanto dalla presenza numerosa di volontari o di gruppi costituiti da volontari, ma anche dai legami che le
organizzazioni intessono su diversa scala (locale, settoriale, nazionale) con il contesto sociale ed istituzionale in cui operano. Legami che assumono diverse sembianze“ (Ranci
1999). In ragione della molteplicità delle sue possibili forme, il radicamento locale delle
Odv a Milano e provincia è stato indagato attraverso diversi indicatori, i quali nel complesso segnalano un elevato livello di scambi fra le Odv e l’ambiente in cui operano e,
altresì, indicano per il 2009 lo sviluppo di forme di radicamento locale più articolate rispetto al recente passato.
Tab. 4 - Percentuale di Odv che hanno accordi con i diversi soggetti (2006-09):
collegamenti per iniziative comuni, intese, collaborazioni
2007

2008

2009

Altre organizzazioni di volontariato

62,5

63,8

65,2

66,5

altre associazioni di promozione sociale

25,0

24,5

28,8

29,9

Fondazioni

15,9

16,5

18,2

19,9

Cooperative sociali

20,0

20,9

20,1

20,3

Imprese private

10,0

9,7

9,2

9,1

Enti religiosi

19,7

19,6

20,1

21,4

altre organizzazioni
Totale Odv

4,2

3,0

3,3

3,1

17,4

16,3

17,2

17,9

100,0

100,0

100,0%

100,0

In particolare, nell’ultimo anno è significativamente aumentata la quota di Odv che
ha attivato relazioni per lo svolgimento di attività comuni con altri soggetti del non profit e in particolare con fondazioni, con altre Odv, con associazioni di promozione sociale
ma anche soggetti pubblici attivi a livello locale come scuole e consultori70. Il dato è in
linea con l’ultima rilevazione nazionale sul volontariato, nella quale si registrava lo stesso
tipo di evidenza empirica, leggendola in termini di una ”maturata cultura di lavoro nel
sociale che induce sempre più organizzazioni ad interagire sul territorio con altre organizzazioni non profit” (Fivol 2007). Il dato del 2009 su Milano e provincia è sicuramente positivo rispetto alla questione dello sviluppo locale perché facilita le possibilità del
volontariato di “fare sistema”, aumentando in questo modo il peso della propria voce sia
nella definizione delle politiche sia nel dibattito pubblico, potendo così introdurvi temi
nuovi o modi innovativi di definire questioni note.
70 Dato ricavato dalla lettura della voce aperta dalla domanda 31 del questionario

Fig. 5 Percentuale di Odv con una sola utenza e con almeno tre tipi di utenza (2006-09)
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Un’altra dimensione del radicamento locale importante è quella relativa alla capacità di sviluppare relazioni con molteplici enti pubblici attraverso l’offerta di servizi ad
un’utenza il più possibile variegata. Infatti, la “diversificazione indica senz’altro un radicamento assai diffuso delle organizzazioni nel tessuto sociale (senza particolari discriminazioni) ed un potenziale di impatto sociale assai elevato, perlomeno sul piano
dell’anticipazione e dell’individuazione dei bisogni sociali lasciati insoddisfatti dall’intervento pubblico” (Ranci 1999). Le evidenze empiriche raccolte su questa dimensione
danno sicuramente segnali positivi, indicando che negli ultimi anni le Odv che offrono
servizi ad almeno tre o più tipi di utenza sono progressivamente aumentate.
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I dati del 2009 sono coerenti sia con l’andamento degli anni precedenti sia con la
diminuzione del livello di specializzazione funzionale registrata per l’ultimo anno, ovvero
con il fatto che le Odv “fanno di tutto”71. Si tratta di una traiettoria di tendenza positiva
per la possibilità di contribuire allo sviluppo locale in quanto significa un aumento dei
“canali” attraverso cui le organizzazioni si radicano nei contesti locali, aumentando i
sensori disponibili per captare la presenza sul territorio di bisogni sociali nuovi o non adeguatamente soddisfatti (Ranci 1999).
Passando dal radicamento nel tessuto sociale locale alle relazioni delle Odv con le
imprese private il quadro cambia e si nota che nel 2009, così come in passato, i legami
che i gruppi possiedono con il mondo economico sono molto bassi in termini di collegamenti informali, finalizzati alla conduzione d’iniziative comuni o a formalizzare intese
e collaborazioni. Rispetto al 2006 i dati suggeriscono un andamento di progressiva lieve
diminuzione di accordi con le imprese private. Ma nell’ultimo anno della rilevazione ha
71 Si veda il capitolo due per approfondimenti
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tenuto la quota delle Odv che ha dichiarato di avere stipulato patti con imprese private
(+0,4%) e questo indica che è rimasto invariato il grado di fiducia e affidabilità generale
delle Odv agli occhi delle imprese private, indipendentemente dalla sponsorizzazione
di singole iniziative. Quest’ultimo elemento, infatti, rimane nel 2009 l’elemento più negativo: solo il 3,1% delle Odv ha dichiarato di avere beneficiato di questo tipo di sponsorizzazioni, con una diminuzione dello 0,2% rispetto alla situazione dell’anno
precedente. Come già evidenziato, il dato non rappresenta una novità del 2009 da associarsi alla ridotta disponibilità finanziaria delle imprese dovuta alla crisi ma fa riferimento ad una strutturale mancanza di relazioni di fiducia, attenzione o semplice
conoscenza reciproca fra imprese private e Odv. Infine, le Odv aumentano nel 2009 i
collegamenti - di tipo formale e informale - con le fondazioni: un elemento positivo rispetto alla capacità di attivare relazioni con gli attori economici se si considera che questo tipo di soggetti non profit sono in alcuni casi diretta emanazione di imprese private.
Il grado di formalizzazione delle relazioni delle organizzazioni di volontariato, ovvero
la presenza di accordi scritti con soggetti privati o pubblici, riguarda nel 2009 il 40,7%
delle organizzazioni a Milano e provincia ed è in continuità con la situazione dell’anno
precedente. In particolare, dettagliando il dato per il 2009 si vede che se da una parte
aumenta la stipula di accordi con imprese private e altri soggetti del terzo settore, per
quanto riguarda il settore pubblico la situazione è più variegata e vede maggiori accordi con comuni e regioni e minori con province e Asl.
Tab. 5 - Gli accordi delle Odv con gli enti nel 2009
NUMERO DI ODV
CHE HANNO ACCORDI

NUMERO
DI ACCORDI

NUMERO MEDIO DI
ACCORDI PER ODV

regioni

59

95

province

51

57

1,1

comuni (o consorzi)

285

588

2,1

aziende sanitarie locali

174

232

1,3

62

125

2,0

altre istituzioni pubbliche

1,6

ex IPAB

12

21

1,7

fondazioni

78

140

1,8

Associazioni non di volontariato

37

92

2,5

Odv

64

639

10,0

enti religiosi

45

259

5,7

coordinamenti e/o consulte

44

60

1,3

cooperative sociali

64

218

3,4

cooperative (di altro tipo)

7

8

1,1

imprese private

26

83

3,2

altro

65

685

10,5

Tab. 6 - Serie storica degli accordi tra Odv e enti
2006

2007

2008

2009

regioni

13,6%

12,4%

10,3%

11,2%

province

10,7%

11,2%

11,0%

9,7%

comuni (o consorzi)

51,6%

50,8%

51,3%

54,4%

aziende sanitarie locali

39,3%

35,6%

35,1%

33,1%

altre istituzioni pubbliche

11,6%

12,4%

11,6%

11,8%

2,7%

2,9%

2,4%

2,4%

12,5%

12,4%

12,8%

14,8%

ex IPAB
fondazioni
Associazioni non di volontariato
Odv

6,0%

7,6%

5,3%

7,1%

10,0%

9,3%

10,5%

12,2%

enti religiosi

7,4%

7,6%

8,5%

8,7%

coordinamenti e/o consulte

6,0%

5,9%

5,9%

8,5%
12,2%

cooperative sociali

12,9%

12,6%

11,2%

cooperative (di altro tipo)

3,1%

2,6%

2,8%

1,4%

imprese private

5,8%

6,2%

4,5%

4,9%

14,5%

14,7%

12,8%

12,4%

altro

Il livello di formalizzazione delle relazioni delle Odv con altri attori locali non è nel
complesso mutato negli ultimi anni. Si tratta in ogni caso di un indicatore piuttosto debole
della capacità delle Odv di contribuire allo sviluppo locale in quanto i dati disponibili
non ci consentono un suo adeguato approfondimento.
Sintetizzando i risultati delle analisi svolte sui rapporti delle Odv con l’ambiente in cui
operano, si può affermare che il 2009 ha visto:
- un generale incremento del loro radicamento locale, soprattutto per quanto riguarda le relazioni sviluppate con altri soggetti non profit e con i propri – sempre
più diversificati – utenti;
- dei timidi segnali di maggiore apertura verso le imprese private in una situazione di
perdurante generale distanza nei loro confronti;
- l’aumento della stipulazione di accordi formali con la maggior parte di altri soggetti
– privati o pubblici – attivi sul territorio.
Si tratta di segnali nel complesso positivi perché indicano un generale, anche se
lieve, aumento delle possibilità per le Odv di leggere l’emersione di nuovi bisogni sociali nei territori in cui operano e di fornirvi una risposta che coinvolga attori tra loro eterogenei, promuovendo in questo modo nella pratica un intervento sociale inteso come
investimento sullo sviluppo del territorio e non come mero costo sociale da sopportare.
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3.5 PROGETTI INNOVATIVI NEL VOLONTARIATO
La complessità della questione del contributo del volontariato allo sviluppo locale richiede che la sua analisi faccia lo sforzo di considerare il più possibile anche elementi
non direttamente riconducibili né alle prestazioni erogate dal volontariato, né al suo modello occupazionale, né alle relazioni sviluppate nel territorio. In questo paragrafo si darà
spazio a tali elementi sia riflettendo sul significato di un’evidenza empirica raccolta attraverso il questionario sia introducendo alcune informazioni su un paio di progetti innovativi che coinvolgono alcune Odv e che insistono su nodi e tensioni dello sviluppo
locale a Milano e provincia.
Innanzitutto, fra i dati disponibili merita una particolare attenzione quello relativo alla
partecipazione delle Odv di Milano e provincia alla definizione degli indirizzi del Ciessevi in ragione dell’eccezionale riduzione che nel 2009 questo aspetto ha avuto.
Fig. 6 - Partecipazione delle Odv alla definizione degli indirizzi di Ciessevi (2006-09)
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L’opportunità di questo monitoraggio rispetto al tema del contributo del volontariato
allo sviluppo locale è particolarmente evidente considerando che i due progetti di seguito introdotti sono entrambi stati promossi da Ciessevi. Si tratta di “Far Casa” e “Volontariato d’Impresa”: il primo per l’accompagnamento all’abitare inclusivo attraverso
l’housing sociale (rivolto a persone in condizione di disabilità, di fragilità sociale, ai rifugiati e alle ragazze madri); mentre il secondo progetto - “Volontariato d’Impresa” – è finalizzato al coinvolgimento del personale di imprese private nel volontariato attraverso
forme di partecipazione attiva e concreta e con il supporto aziendale.
Si tratta di progetti la cui attivazione coincide solo marginalmente con il periodo di
osservazione di questo rapporto di ricerca e quindi la cui importanza non è da misurare
in termini di quantità di organizzazioni coinvolte, interventi attuati e relativo valore economico72. Piuttosto, la rilevanza di questi progetti sta nel loro carattere d’interventi sperimentali in aree – come quelle dell’accesso alla casa e dei rapporti del volontariato con
le imprese private - che sono al centro dell’agenda dello sviluppo locale a Milano e
provincia e rispetto ai quali l’azione volontaria è in assoluto meno incisiva. Si tratta, quindi,
di esempi di buone pratiche sia perché, indirettamente, favoriscono la creazione di
quelle condizioni che permettono alle Odv d’incidere sullo sviluppo locale sia perché
rappresentano degli interventi diretti in questo senso.

2008

0,8%

2009

% sul totale delle OdV

Questo dato si riferisce in particolare alle Odv che in qualità di soci del “Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano” partecipano alle riunioni in cui sono definiti gli indirizzi annuali di Ciessevi e prese altre decisioni in merito all’approvazione di
specifici progetti o alla ridefinizione delle priorità d’intervento. La diminuzione segnalata
nelle ultime colonnine della figura 6 è da ricondurre al fatto che la programmazione
degli indirizzi da parte di Ciessevi avviene con cadenza biennale e il 2009 non ha coinciso con l’avvio dei lavori preparatori alla successiva fase di programmazione. In ogni
caso, il dato è significativo e il suo monitoraggio nei prossimi anni consentirà uno
sguardo sulla distanza tra le organizzazioni di volontariato e Ciessevi e quindi sulla capacità di questo ente di realizzare progetti che vadano a beneficio diretto delle Odv e
dei loro problemi.

Le evidenze empiriche mostrate compongono un’immagine complessiva delle possibilità di contributo del volontariato allo sviluppo locale di Milano e provincia che è estremamente sfaccettata, al punto da risultarne particolarmente difficile una sua sintesi.
Seguendo le informazioni più rilevanti introdotte lungo il percorso di questo capitolo, si
è innanzitutto visto che le organizzazioni attive nel settore che è “ufficialmente” chiamato “sviluppo economico e coesione sociale” di fatto sono attive in molteplici ed eterogenei ambiti d’intervento, tra i quali l’inserimento professionale gioca il ruolo
preminente rispetto al contributo allo sviluppo locale.
Confrontando l’agenda dello sviluppo locale a Milano e provincia con gli ambiti
d’intervento riconosciuti per le Odv di questo territorio si è poi visto che l’azione volontaria
è marginale rispetto ai problemi della conciliazione cura/lavoro, importante ma ancora
insufficiente per favorire l’integrazione sociale degli immigrati, possiede scarse possibi-

72 Il progetto “Far casa” è stato attivato nel 2009, ma gli 11 progetti finanziati sono stati approvati nel dicembre
di quell’anno, coinvolgendo 45 Odv, tra capofila e partner per un valore complessivo degli interventi pari
a 110.000 euro. “Volontariato d’Impresa” è nato nel 2010 con la stipula della convenzione tra Ciessevi,
Sodalitas e Università Bocconi, e il coinvolgimento di 17 grandi imprese. Gli interventi previsti dal progetto –
che includono la partecipazione di alcuni lavoratori all’iniziativa “Volontari per un giorno” - ha coinvolto 300
dipendenti (partecipazione in massa di tutti i dipendenti in una sola giornata pagata ed organizzata dall’
azienda); Abbi ha impegnato 20 lavoratori (attraverso giornate di permesso retribuite gestite in modo
individuale dai singoli dipendenti che hanno scelto l’ attività tra quelle proposte con Volontari per un
giorno); City bank in cui 50 dipendenti hanno svolto attività di volontariato per una giornata; FedEx: attività
di volontariato per 50 dipendenti in una stessa giornata. Altre attività sono in corso di programmazione
attraverso il coinvolgimento di altre imprese.
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lità d’incidere sulle dinamiche del mercato del lavoro d’interesse, ma è significativa per
la crescita di quei fattori “soft” che incrementano l’attrattività dei territori. I problemi legati
all’accesso alla casa, invece, esulano dalle prestazioni standard erogate dalle Odv, sebbene di fatto rientrino nel raggio degli sforzi promossi da alcune organizzazioni. La congiuntura economica mondiale negativa del 2009 ha influito sugli interventi realizzati dal
volontariato, evidenziando fragilità pregresse come, ad esempio, quelle relative al coinvolgimento della popolazione straniera immigrata, la carenza dei servizi che indirettamente supportano i problemi della conciliazione cura/lavoro e l’aumento della
frammentazione dei gruppi che a livello micro-locale si occupano dell’animazione culturale sul territorio.
Anche l’assetto occupazionale delle Odv si è mostrato particolarmente vulnerabile
alla crisi, diminuendo nel 2009 la sua capacità di generare posti di lavoro stabili e contrattualmente tutelati e aumentando la quota di collaboratori esterni. L’analisi delle relazioni esterne delle Odv offre dei segnali positivi in termini di maggiore apertura rispetto
al passato nei confronti del territorio, sia a livello di utenza sia di legami attivati con altri
soggetti collettivi, soprattutto non profit.
Infine, l’ultimo paragrafo ha evidenziato il recente avvio di progetti sperimentali nel
campo dell’housing sociale e dei rapporti con le imprese private che fanno ben sperare
in termini d’incremento della capacità del volontariato di contribuire allo sviluppo locale nel prossimo futuro.”
Attraverso uno specifico approfondimento tematico è stata inoltre arricchita l’analisi delle precedenti pagine sui punti di maggiore vulnerabilità del volontariato che la crisi
ha contribuito ad evidenziare. In particolare, la fragilità dell’assetto occupazionale delle
Odv e le loro difficoltà nel costruire relazioni con le imprese private appaiono come gli
elementi che maggiormente compromettono la capacità del volontariato di contribuire
allo sviluppo locale a Milano e provincia.

7

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

e si adottasse una prospettiva sull’evoluzione del volontariato in Italia nel corso
degli ultimi cinquant’anni, una delle continuità che emergerebbe con maggiore
forza sarebbe la sua mutevolezza nel tempo. Si tratta di una caratteristica inevitabilmente legata alla velocità dei cambiamenti sociali nell’ambito dei quali la solidarietà organizzata è cresciuta, cercando di dare risposte a bisogni sempre nuovi. Non a
caso, Ardigò nel 1981 sosteneva che la ragione alla base delle difficoltà di definizione
del volontariato consiste nel suo continuo adattamento alle esigenze della società in
cui è situato (Tavazza 1990). La fotografia del volontariato a Milano e provincia conferma sia la sua mutevolezza sia la sua spiccata sensibilità nei confronti del contesto in
cui agisce. Entrambi questi punti saranno sostanziati di seguito, in primo luogo sintetizzando i risultati di questa ricerca che si pongono in maggiore discontinuità rispetto al recente passato. Successivamente si chiuderà il rapporto con una considerazione finale
relativa al legame tra le evidenze empiriche emerse e le conseguenze sociali della recessione economica che hanno caratterizzato il territorio di Milano e provincia nel 2009.
Uno dei dati generali dell’ultima rilevazione che si pone in maggiore discontinuità rispetto agli anni precedenti è il calo di natalità delle organizzazioni che s’iscrivono ai registri regionali previsti dall’attuale normativa. Si tratta di un ridimensionamento unico nel
panorama lombardo e che all’interno del contesto di Milano e provincia si è realizzato
in modo diversificato a seconda degli ambiti territoriali e delle dimensioni organizzative
considerate. E’ quindi opportuno passare da questo primo dato generale alle evidenze
empiriche relative a ciascuna delle principali componenti dell’azione volontaria osservate in questo studio. Partendo dai settori d’intervento delle Odv di Milano e provincia
si registrano tre ordini di cambiamenti:
a) l’arresto dell’espansione della gamma degli interventi verso settori sempre più lontani
da quelli tradizionali (assistenza, sanità e istruzione soprattutto);
b) l’aumento delle organizzazioni contemporaneamente attive in più settori e quindi il
venir meno di quella linea di tendenza che negli ultimi anni vedeva a Milano e provincia progressivamente aumentare il grado di specializzazione funzionale di ciascun gruppo.
c) la significativa diminuzione delle prestazioni non direttamente legate al soddisfacimento di bisogni primari e il drastico calo nel coinvolgimento attraverso i servizi offerti
per gli utenti privi di specifici disagi.
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Il quadro dei settori d’intervento del volontariato è anche caratterizzato da significative continuità, la più importante delle quali è il primato delle Odv attive nell’area assistenziale attraverso prestazioni in favore delle fasce di popolazione più a rischio di
emarginazione sociale o escluse dalle prestazioni del welfare (anziani, immigrati e minori in primis). Sebbene il numero di utenti coinvolti da questo tipo di gruppi sia diminuito nell’ultimo anno, l’importanza dell’ambito assistenziale all’interno del mondo del
volontariato milanese è aumentata rispetto al recente passato, soprattutto per via del
calo dei gruppi attivi nei settori meno tradizionali.
Dal punto di vista delle risorse economiche delle Odv, si registra una rilevante diminuzione di tutte le principali voci di bilancio: un calo che, soprattutto per le voci di attivo,
è ben più che proporzionale rispetto al ridimensionamento delle Odv registrato nel 2009.
Uno dei dati più preoccupanti fra quelli presentati è l’affievolimento della capacità delle
Odv di auto-alimentare la propria crescita attraverso i trasferimenti tra gruppi.
Osservando le risorse umane coinvolte nelle Odv si rileva, per quanto riguarda le
persone retribuite, il significativo calo delle posizioni contrattualmente più tutelate in favore di un’ulteriore espansione del ricorso a collaborazioni esterne. Sebbene in misura
inferiore rispetto al personale retribuito, anche la partecipazione volontaria diminuisce,
con un calo particolarmente grave dei volontari sistematici e, più in generale, di quelli
che dedicavano più ore alla propria organizzazione. Il dato è in linea con quanto stimato nell’ultima ricerca sul volontariato in Italia (Fivol 2007) e indicativo di una tendenza
– da tempo riconosciuta negli studi internazionali sul non profit – che vede espandersi
le forme meno impegnative di volontariato, ovvero quelle che prevedono sia meno ore
sia una programmazione meno rigida e più suscettibile di cambiamenti anche nel brevissimo periodo. Le difficoltà delle Odv nell’affrontare questo tipo di cambiamento delle
forme di partecipazione volontaria è indirettamente segnalata dall’analisi delle criticità
maggiormente sentite dal volontariato. Queste – in continuità con gli anni passati - sono
in primo luogo relative alla scarsità di risorse economiche, la quale raggiunge livelli particolarmente gravi nell’ultimo anno e si associa a un’inedita importanza delle criticità relative all’area gestionale. Le competenze necessarie alla conduzione di compiti
organizzativo - gestionali risentono ampiamente di un contesto non solo più povero di
risorse economiche ma nel quale - secondo diversi protagonisti del volontariato - la qualità degli interventi promossi dagli enti pubblici è peggiorata.
Infine, l’esplorazione affrontata nel capitolo di approfondimento, dedicato all’analisi del contributo del volontariato allo sviluppo locale, ha mostrato un doppio risultato.
Da una parte, il repertorio del volontariato si rivela così vasto da includere margini
d’azione per poter incidere sulle tensioni attraverso cui si manifestano nella vita quotidiana delle persone i nodi dello sviluppo locale a Milano. Tale possibilità d’azione si configura sia in termini di soddisfacimento dei bisogni individuali che da quelle tensioni
scaturiscono, sia come azione indiretta che, allentando le tensioni, rende meno problematici i nodi corrispondenti. Dall’altra parte, però, le evidenze empiriche mostrano
che la crisi economica del 2009 si è associata ad un complessivo indebolimento dell’efficacia dell’azione volontaria in quegli ambiti tematici che sono al centro dell’agenda
dello sviluppo locale di Milano e provincia. Non a caso, si tratta di aree - come quella

della conciliazione cura/lavoro o dell’integrazione sociale degli immigrati - nelle quali
l’azione volontaria si configurava come fragile e scarsamente consolidata già prima
dell’inizio della recessione economica.
In chiusura, una considerazione finale che riprende l’impostazione generale di questo studio secondo cui la crisi economica del 2009 rappresenta un potente fattore che
“mette a nudo” elementi di fondo e di lungo corso del volontariato nella provincia di Milano, più che essere tout court responsabile dei cambiamenti rilevati. In particolare, in
sede conclusiva si sottolineano due specifiche componenti dell’azione volontaria che
la recessione economica ha reso particolarmente evidenti e che possono essere letti
come punti di forza e debolezza delle Odv studiate.
Innanzitutto, è stata confermata l’importanza del volontariato nello svolgimento di
un’azione di prossimità attraverso interventi assistenziali a favore di un bacino di utenti
sempre più eterogeneo. Si tratta di una forma d’azione che aumenta la propria centralità rispetto al passato all’interno del variegato repertorio messo in campo dal volontariato. Inoltre, benché abbia sofferto nell’ultimo anno un significativo calo di utenza,
quest’azione di cura e servizio alla persona resta fondamentale per il tessuto sociale di
Milano e provincia. Infatti, nel 2009 un cittadino su cinque di questo territorio è stato seguito da organizzazioni di tipo assistenziale o ha usufruito almeno una volta dei servizi
da loro offerti.
La debolezza delle Odv della provincia di Milano che con la crisi economica si è
resa particolarmente visibile è la loro scarsa capacità gestionale. Nel 2009 le competenze gestionali assumono una centralità che mai avevano conosciuto negli anni passati, configurandosi per la prima volta in modo così evidente come fattori cruciali per
garantire alle Odv condizioni adeguate a realizzare i loro interventi e persino ad assicurare la loro stessa sopravvivenza come organizzazioni. Infatti, nell’ultima rilevazione la
capacità di svolgere compiti di tipo gestionale ha rappresentato la variabile principale
in grado di distingue tra quei gruppi che, pur tra molte difficoltà oggettive, riescono a
perseguire la propria mission e quelli che non ce la fanno perché la loro azione rimane
invischiata in una molteplicità di problemi non risolti.
Il punto che si vuole sottolineare è che non è un caso se le competenze gestionali
acquisiscono questo tipo di centralità proprio nel 2009. Si tratta di una tradizionale area
di problematicità, un vecchio nodo che, spesso trascurato, viene al pettine in una fase
in cui le Odv devono fare i conti con molteplici - e in alcuni casi nuove - pressioni provenienti dall’ambiente in cui operano. Queste, infatti, non sono solo relative all’aumento
di richieste d’intervento nei confronti di una struttura sociale che invecchia rapidamente,
ma fanno riferimento anche al soddisfacimento di bisogni di tipo primario che la crisi ha
acuito e che il volontariato si è trovato ad affrontare nell’ambito di un contesto di ridotte
disponibilità di tempo da parte dei volontari e di risorse economiche.
Tra gli altri elementi presentati nelle scorse pagine, la crisi mette in particolare evidenza da una parte l’importanza dell’azione di prossimità del volontariato nel contesto
sociale in cui opera e, dall’altra parte, la vulnerabilità della dimensione organizzativo gestionale delle Odv. Si tratta di due elementi eterogenei, che non sono direttamente
compatibili in quanto fanno riferimento a logiche d’azione differenti. La rilevanza con cui
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si sono entrambi resi manifesti in questo studio conferma il carattere composito e spurio
dell’azione volontaria (Ascoli Ranci 1997) evidenziato da numerose ricerche sociologiche sulle organizzazioni non profit. Questi studi, inoltre, sottolineano che il coordinamento
e l’equilibrio fra le diverse componenti della solidarietà organizzata è fondamentale per
i gruppi, in quanto da quest’equilibrio dipende la loro possibilità di “successo”, ovvero la
loro capacità di dotarsi di condizioni adeguate alle azioni promosse e di fare in modo
che le pressioni provenienti dall’ambiente esterno non si traducano in tensioni dirompenti per la vita associativa interna.
A causa di numerosi fattori, tra i quali le culture organizzative giocano un ruolo non
indifferente, il raggiungimento di equilibri soddisfacenti fra le diverse logiche istituzionali
compresenti nella solidarietà organizzata non è un esito automatico della vita quotidiana di gruppo e dell’impegno dei volontari, per quanto esso possa essere motivato.
Nei momenti di crisi questi equilibri si fanno particolarmente fragili e per questo più che
in altre fasi necessitano d’interventi di manutenzione periodica particolarmente complessi: interventi che facciano ricorso ad una molteplicità di competenze, tra le quali la
riflessività – ovvero la capacità di autocritica - gioca un ruolo imprescindibile. La situazione del volontariato milanese nel 2009 evidenzia sia l’importanza e l’urgenza di siffatti
interventi in questo contesto sia le aumentate difficoltà con cui la loro implementazione
deve fare i conti.

APPENDICE
METODOLOGICA
ALLEGATO 1. NOTA METODOLOGICA
In questa sezione sono descritti, da un punto di vista metodologico, i principali aspetti del
lavoro svolto in termini di preparazione, elaborazione e presentazione dei dati statistici.
L’obiettivo principale è fornire al lettore, pur in forma semplificata data la natura tecnica degli argomenti, le più rilevanti informazioni sulle scelte di metodo adottate e sulle
procedure di analisi implementate nella ricerca. Si ritiene, infatti, che questo tipo di informazione possa utilmente supportare la lettura dei grafici e delle tabelle e favorire
una più completa e approfondita comprensione dei risultati. L’esposizione si articola in
cinque punti: 1) le fonti statistiche, 2) la costruzione della base-dati, 3) qualità e rappresentatività dei dati, 4) i metodi utilizzati per l’analisi statistica dei dati, 5) la verifica del quadro interpretativo.

1) LE FONTI STATISTICHE
Il Registro Generale Regionale del Volontariato, raccogliendo un ampio e articolato
quadro di informazioni sulle Odv, è stato adottato come fonte statistica di riferimento
della ricerca: se non diversamente specificato, le analisi esposte riguardano gli enti iscritti
a tale registro. Per un primo quadro sulle motivazioni sottostanti a questa scelta si rimanda all’introduzione del presente rapporto. In questa sede interessa maggiormente
richiamare l’attenzione su alcune specificità da un punto di vista metodologico della
fonte in oggetto.
Il Registro Generale Regionale del Volontariato identifica una fonte dati di tipo “amministrativo”: si intende che i dati sono raccolti non, in primo luogo, con il fine di un’analisi conoscitiva tramite metodi statistici; bensì, come risultato del lavoro di istituzioni
pubbliche, le regioni, che compiono un atto amministrativo nei confronti delle associazioni che scelgono di iscriversi73. Tuttavia, è un dato oramai consolidato il contributo che
il registro può fornire nell’ottica di indagare in termini scientifici il mondo del volontariato:
il percorso di analisi avviato da Ciessevi per l’ambito della provincia di Milano rappresenta un significativo esempio in questo senso.
Gli organi della Statistica Ufficiale e in particolare dell’Istat hanno più volte sottolineato l’importanza di una sempre maggiore valorizzazione delle fonti dati di tipo amministrativo74. Per loro stessa natura, tali fonti tendono a garantire, talvolta a fronte di una
maggiore problematicità in termini di qualità delle informazioni raccolte, un flusso di

73 Per un quadro sintetico sulla legislazione in materia si veda, ad esempio, www.volontariato.org/registri.htm

133

132
dati continuativo nel tempo, importante in un’ottica di monitoraggio dei fenomeni. Inoltre, la copertura dei casi rispetto all’universo di riferimento tende ad essere maggiormente garantita: nel caso del Registro Regionale del Volontariato, tutte le associazioni
che scelgono di iscriversi sono vincolate dalla legge a fornire le informazioni richieste75.
Le ragioni qui brevemente esposte, integrando quelle di natura sostanziale già discusse nei precedenti capitoli, dovrebbero chiarire come questa fonte sia un indispensabile strumento di indagine sul tema del volontariato. Si e’ comunque ritenuto
necessario approfondire e completare il quadro informativo per mezzo di fonti e dati
statistici complementari.
L’Indagine “Multiscopo” dell’Istat, condotta annualmente su un campione di circa
24.000 famiglie italiane, rappresenta un prezioso bacino di dati rappresentativi a livello
regionale e nazionale, utile per inquadrare lo studio provinciale e verificare alcuni dati
del registro. L’obiettivo generale della Multiscopo è di raccogliere informazioni circa la
vita quotidiana delle famiglie, per conoscere le abitudini e i comportamenti dei cittadini
e i problemi che essi affrontano ogni giorno. Sul tema della partecipazione sociale vengsono rilevate diverse variabili tra cui interessano, in particolare, quelle inerenti lo svolgimento di attività gratuita per associazioni di volontariato da parte dei cittadini. La
disponibilità della serie storica a partire dal 2001 ha permesso di valutare l’evoluzione nel
corso dell’ultimo decennio degli aspetti rilevati.
Parallelamente, è stata fatta un’ampia ricognizione della letteratura scientifica sul
tema del volontariato in Italia, anche con l’obiettivo di individuare e richiamare quei
dati statistici che, provenienti da una varietà di fonti, potessero contribuire in modo significativo ad arricchire l’analisi di contesto. Le pubblicazioni da cui sono tratti i dati citati nella ricerca sono elencate nella bibliografia allegata.

2) LA COSTRUZIONE DELLA BASE-DATI
Per favorire un più ampio e approfondito utilizzo dei dati del Registro Generale Regionale, è stato svolto un lavoro di integrazione delle più recenti informazioni disponibili, relative alle associazioni iscritte nel 2009, all’interno di un’unica base-dati “cumulativa”
comprendente anche gli anni precedenti a partire dal 2006. Il consolidamento dei dati
pregressi per i quali fossero riconoscibili i necessari requisiti di omogeneità76, non solo
ha consentito di verificare in modo sistematico l’andamento dei fenomeni studiati nel
corso dell’ultimo quadriennio, ma rappresenta più in generale l’obiettivo di avviare la
costruzione di un archivio storico, da aggiornare periodicamente, dei dati statistici ricavati dal registro.
L’implementazione di basi-dati cumulative, ossia di insiemi di dati statistici omogenei

che consentano il confronto temporale tra gli anni rilevati, costituisce un valore aggiunto
da un punto di vista metodologico riconosciuto dagli organismi nazionali e internazionali che si occupano di archiviazione di dati per le scienze sociali77. L’idea sottostante
è quella di promuovere, attraverso idonee piattaforme informative, percorsi stabili e continuativi di analisi quantitativa per il monitoraggio della realtà sociale.
Nell’ambito di questa ricerca, la costruzione della base-dati cumulativa 2006-09 è
stata operata tenendo in considerazione i criteri standard di trattamento e documentazione dell’informazione statistica prodotta, che sono definiti dagli enti sopra indicati78.
Il risultato del lavoro svolto è una matrice unica di dati comprendente, per ogni associazioni con sede nella provincia di Milano e iscritta dal Registro a partire dal 200679,
tutte le variabili rilevate tramite questionario80. Congiuntamente, è stata prodotta la documentazione di supporto che descrive il contenuto informativo dei dati statistici.

3) QUALITÀ E RAPPRESENTATIVITÀ DEI DATI
Per introdurre il tema della qualità dei dati risulta utile fare un breve cenno alla riorganizzazione e modernizzazione del sistema di raccolta delle informazioni del registro che
è stata avviata a partire dal 2011. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di una piattaforma informatizzata per cui le Odv, insieme ad altri tipi di enti81, possono più agevolmente fornire i loro dati, tramite la cosiddetta “scheda unica” online. Il vantaggio dal
punto di vista statistico di tale innovazione riguarda i dati che si renderanno disponibili
a partire dal prossimo anno e si misura nei termini di attendibilità delle informazioni raccolte, grazie al metodo tecnologicamente assistito per la compilazione del questionario da parte delle Odv, e tempestività della loro diffusione, per il fatto di raccogliere le
informazioni direttamente in formato elettronico.
Tuttavia, anche i dati 2009 utilizzati in questa ricerca beneficiano già di questo nuovo
sistema informatizzato. Infatti, preliminarmente alla sua introduzione nel 2011, è stato
svolto un lavoro di “pulizia” del database del registro, in particolare attraverso una verifica di quelle associazioni che, pur risultando formalmente iscritte, non avevano fornito
l’aggiornamento dei loro dati nei precendenti anni. Un importante risultato di questo la-

77 Per l’Italia, l’ente di riferimento è Sociodata – Archivio Dati e Programmi per le Scenze Sociali
(www.sociologiadip.unimib.it/sociodata). Il circuito internazionale di Archivi fa riferimento al CESSDA
(Council of European Social Science Data Archives (www.cessda.org/)
78 Si veda, ad esempio, il manuale: www.sociologiadip.unimib.it/sociodata/ita/doc/manuale-archiviazionedati.pdf
79 Si noti come, per gli anni 06 e 07, il data-base provinciale originariamente comprendesse anche le
associazioni con sede nei comuni che all’epoca facevano parte della provincia di Milano ma poi confluiti,
a partire dal 2008, nella provincia di Monza e Brianza. Per uniformare i dati 06 e 07 a quelli più recenti e
rendere comparabili i risultati, tali associazioni sono state eliminate dal database.

74 Si veda, ad esempio, www.istat.it/istat/eventi/conferenze/nonaconf/abstract/sessione4.pdf
75 Per maggiori dettagli su questo tema, si rimanda al terzo punto della presente nota metodologica.
76 Si fa riferimento alla metodologia di rilevazione delle informazioni e, in particolare, al questionario utilizzato.

80 Per la consultazione del questionario si veda l’allegato seguente
81 Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Solidarietà Familiare
e Centri Aiuto alla Vita
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voro consiste nella maggiore completezza e attendibilità dei dati utilizzati per questo
rapporto, raccolti nel Registro al 31/12/2009, rispetto a quelli disponibili gli scorsi anni. Gli
aspetti salienti del miglioramento riscontrato riguardano: 1) la decrescente percentuale
di “mancate risposte”, ossia di associazioni che per specifiche domande non hanno
fornito le informazioni richieste, oppure hanno fornito informazioni che sono risultate inutilizzabili; 2) la decrescente percentuale di associazioni totalmente inadempienti, che
pur risultando inserite nel registro non hanno restituito il questionario compilato.
Questo secondo aspetto merita un approfondimento in considerazione del rilievo sia
metodologico che sostanziale dell’argomento. Risulta infatti evidente come, dal livello
di copertura delle associazioni rispondenti rispetto al totale di quelle inserite nel registro,
dipenda in modo decisivo la possibilità di descrivere in modo fedele l’universo di riferimento. L’inadempienza di una quota pur minoritaria delle associazioni richiede di “correggere” statisticamente l’informazione mancante applicando, al campione di associazioni
rilevate, un opportuno coefficiente per il riproporzionamento delle stime campionarie.
Le informazioni raccolte al 31/12/2009 mostrano come la quota di informazione mancante stia assumendo peso sempre più marginale: una tendenza positiva già registrata
negli scorsi anni ma decisamente favorita dalle operazioni di verifica sopra citate. La tabella sottostante indica la percentuale di associazioni che non hanno fornito i dati nel
2009, a confronto con la corrispondente percentuale del 2008. Come si può notare, vi è
un netto miglioramento, sia per il dato complessivo regionale, sia per la maggior parte
delle province compresa quella milanese: solo il 3,3% di associazioni inadempienti contro il 12,3% dell’anno precedente. Pur restando la necessità di applicare i coefficienti di
riproporzionamento, i più recenti dati possono oramai essere considerati sostanzialmente
rappresentativi della totalità delle associazioni della provincia iscritte al registro.

PROVINCIA

ASSOCIAZIONI AL 31/12/09
%
NEL
MANCANTI
REGISTRO

ASSOCIAZIONI AL 31/12/08
NEL
%
REGISTRO
MANCANTI

VAR. 08-09
% MANCANTI

Bergamo

617

1,8%

614

6,0%

-4,2%

Brescia

537

0,7%

508

0,0%

+0,7%

Como

211

16,6%

204

22,1%

-5,5%

Cremona

294

5,4%

268

10,8%

-5,4%

Lecco

215

3,3%

215

3,3%

0,0%

Lodi

133

3,0%

124

5,6%

-2,6%

Milano

888

3,3%

969

12,3%

-9,0%

Monza e Brianza

282

18,1%

274

9,5%

+8,6%

Mantova

369

11,1%

359

7,2%

+3,9%

Pavia

239

0,8%

232

3,0%

-2,2%

Sondrio

102

1,0%

91

4,4%

-3,4%
-5,8%

Varese

4) I METODI UTILIZZATI PER L’ANALISI STATISTICA DEI DATI
In linea con gli obiettivi della ricerca, si è scelto di privilegiare i metodi cosiddetti “descrittivi” di analisi dei dati statistici. Si tratta di strumenti analitici particolarmente utilizzati
nell’ambito della ricerca sociale, che risultano in generale utili per: approfondire la conoscenza su fenomeni di cui si ha una conoscenza ancora parziale, valutare l’evoluzione del tempo delle variabili, sviluppare nuove ipotesi interpretative e ragionamenti
empiricamente fondati.
La maggior parte delle elaborazioni sono mono o bi-variate, ossia considerano non
più di due variabili alla volta. Questa scelta ha anzitutto fondamento metodologico, nell’ottica di garantire risultati statisticamente significativi: l’analisi di collettivi statistici inferiori
al migliaio, come nel caso delle associazioni registrate al 2009 con sede nella provincia
di Milano, richiede infatti di non segmentare eccessivamente i casi, come accade più
facilmente quando si considera congiuntamente un maggior numero di variabili. Inoltre, dal punto di vista della comunicazione dei risultati, si è ritenuto opportuno proporre
elaborazioni più facilmente comprensibili anche per i lettori meno familiari con il linguaggio della statistica.
Tuttavia, il rapporto comprende anche un esempio di analisi più avanzata, di tipo
multi-variato, che richiede un breve chiarimento dal punto di vista metodologico. Si tratta
dell’analisi fattoriale proposta nel capitolo 5, relativo ai problemi percepiti dalle associazioni, che riprende e aggiorna un’analoga elaborazione del rapporto 201082. I dati
esaminati si riferiscono in particolare ad una serie di 16 problematiche, di varia natura,
che sono state sottoposte alle associazioni chiedendo loro quali fossero più rilevanti nell’ambito della loro attività. L’analisi fattoriale opera una sintesi di questi dati con l’obiettivo principale di valutare quali siano gli schemi di risposta più ricorrenti: ne deriva la
possibilità di individuazione di un numero limitato di “fattori latenti” potenzialmente in
grado di spiegare le segnalazioni fornite dalle associazioni sugli specifici item del questionario83. L’analisi fattoriale non ha invece l’obiettivo di valutare quali siano, più semplicemente, gli item più spesso indicati dalle associazioni: ai risultati di questo secondo
tipo di analisi, anch’essa presente nel rapporto, va riconosciuta una funzione complementare e integrativa rispetto all’analisi fattoriale realizzata sui medesimi dati.

5) LA VERIFICA DEL QUADRO INTERPRETATIVO
A conclusione dell’attività di ricerca, è stato organizzato un momento di confronto con
un gruppo di operatori del terzo settore attivi nella provincia di Milano, nell’ottica di raccogliere elementi utili per verificare la correttezza delle linee interpretative sviluppate
sulla base dei dati statistici. L’incontro, avvenuto il 9 settembre, ha coinvolto otto rap-

396

4,0%

366

9,8%

Tot. sezioni provinciali

4.283

5,1%

4.224

8,1%

-3,1%

Tot. sezione regionale

181

39,8%

170

36,5%

+3,3%

82 Si veda a pag.76 del rapporto “Il volontariato a Milano e provincia 2010”

4.464

6,5%

4.394

9,2%

-2,7%

83 Per un approfondimento su questo metodo d’analisi si veda, ad esempio, Corbetta P., Metodi di analisi
multivariata per le scienze sociali, Il Mulino, 2002

Totale generale
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presentati di associazioni di volontariato, scelti in modo da coprire una varietà di ambiti
di intervento e situazioni presenti sul territorio. Il dibattito e’ stato organizzato e gestito secondo le modalità tipiche dei “focus group” 84: il moderatore ha avuto la principale funzione di presentare e orientare le tematiche da sottoporre ai partecipanti e gestire i
tempi e i turni degli interventi, lasciando comunque ampio spazio allo spontaneo svolgimento del confronto. I risultati del focus group sono stati esaminati secondo opportune metodologie d’analisi qualitativa e hanno consentito il sostanziale raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
La scelta di realizzare questo focus group può essere valutata nell’ambito della cosiddetta “triangolazione” metodologica. Questa espressione, che è spesso utilizzata per
indicare l’utilizzo congiunto di metodi quantitativi e qualitativi, indica un’importante valore aggiunto degli studi in ambito sociologico, in quando l’affiancamento di diverse
metodologie tende a favorire una più completa, approfondita e certa conoscenza della
realtà osservate. Il rischio da prevenire riguarda la costruzione di frame interpretativi parziali, se non proprio erronei, causati dall’insufficienza delle evidenze empiriche e dai limiti epistemologici che sono insiti in ogni specifico metodo d’indagine. Attraverso il
modello della triangolazione si può invece provare a verificare la debolezza o meno dei
diversi argomenti e ipotesi, controllando sulla base di quali fondamenti e garanzie essi
si reggono e riconsiderandone, ove necessario, il rilievo e il posizionamento nell’ambito
dei discorsi proposti.

84 Per maggiori dettagli si veda ad esempio Corrao S., Il focus group, Franco Angeli, 2005
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