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Sono stati diffusi i risultati della prima rilevazione sul lavoro 
volontario, frutto della convenzione stipulata tra Istat, CSVnet 
(rete dei Centri di Servizio per il Volontariato) e Fondazione 
Volontariato e Partecipazione. 
Circa un italiano su otto svolge attività gratuite a beneficio di 
altri o della comunità. In Italia il numero di volontari è stimato 
in 6,63 milioni di persone, (tasso di volontariato totale pari al 
12,6%).  
Il lavoro volontario è più diffuso nel Nord del Paese. Nel Nord-
est si registra il tasso di volontariato 
totale più elevato (16%), mentre il Sud si contraddistingue per 
livelli di partecipazione sensibilmente più bassi (8,6%). 

Gli uomini sono più attivi delle donne (13,3% contro 11,9%), per via di una maggiore presenza maschile nel 
volontariato organizzato. I volontari appartengono prevalentemente alla classe di età 55-64 anni (15,9%). 
Il contributo di giovani e anziani in termini di presenza attiva si mantiene, invece, inferiore alla media nazionale. 
La percentuale di chi presta attività volontarie cresce con il titolo di studio. Il 22,1% di coloro che hanno conseguito una 
laurea ha avuto esperienze di volontariato contro il 6,1% di quanti hanno la sola licenza elementare. 
L’impegno medio di un volontario è di 19 ore in quattro settimane. Il maggior contributo orario nelle attività di aiuto 
non organizzate è di donne e anziani. 
Le attività volontarie svolte dai 6,6 milioni di persone nelle quattro settimane di riferimento si traducono incirca 126 
milioni di ore di lavoro totali, suddivise in circa 114,1 milioni di ore dedicate all’attività dichiarata come principale e 
11,9 milioni di ore dedicate ad altre attività. Considerando, ad esempio, una “settimana lavorativa” di 36 ore, 
l’ammontare del lavoro volontario si può considerare equivalente a circa 875mila unità occupate a tempo pieno. 
La maggiore disponibilità di tempo libero spinge verso l’alto l’intensità dell’impegno in attività volontarie sia delle 
casalinghe sia dei ritirati dal lavoro (rispettivamente 20,7 e 25,9 ore in media a testa), questi ultimi in accordo con la 
classe di età dei più anziani (26,2 ore) e in senso opposto a quello degli occupati (15,8 ore). 
Riguardo alla condizione economica, le persone che dichiarano di vivere in famiglie agiate registrano un elevato 
“monte-ore” dedicato alle attività volontarie (in media 26 ore pro capite in 4 settimane). Le famiglie con ottime risorse 
economiche hanno dunque il primato del tasso di volontariato totale e quello dell'intensità dell’impegno nelle attività 
volontarie. Le persone che vivono in famiglie con serie difficoltà economiche, pur avendo più difficoltà a svolgere 
attività volontarie, sono tra coloro che offrono un contributo orario maggiore (in media 24,4 ore pro capite in 4 
settimane). 
Le attività svolte dai volontari nell’ambito delle organizzazioni sono più diversificate e qualificate di quelle svolte in 
modo individuale che si concentrano maggiormente in attività professionali assimilabili ai servizi alla persona. 
Il 23,2% dei volontari è attivo in gruppi/organizzazioni con finalità religiose, il 17,4% in attività ricreative e culturali, il 
16,4% nel settore sanitario, il 14,2% nell’assistenza sociale e protezione civile, l’ 8,9% nelle attività sportive, il 3,4% in 
attività relative all’ambiente e il 3,1% nell’istruzione e ricerca. 
Il 62,1% dei volontari che operano in una organizzazione svolge la propria attività perché crede “nella causa sostenuta 
dal gruppo”. Le motivazioni identitarie, ideali, solidali e valoriali guidano saldamente la scelta individuale di prestare 
attività volontaria organizzata. Quasi i due terzi (62,1%) dei volontari organizzati svolgono la propria attività perché 
“credono nella causa sostenuta dal gruppo”. Altre ragioni dell’impegno nel volontariato sono “dare un contributo alla 
comunità” (41,7%) e “ seguire le proprie convinzioni o il proprio credo religioso” (25,8%). 
I giovani fino a 34 anni e gli studenti sono, invece, incentivati dalla possibilità di stare con gli altri, conoscere nuove 
persone, seguire i propri amici, ma anche da fattori espressivo-esperienziali come mettersi alla prova e valorizzare le 
proprie capacità o, ancora di empowerment, per aumentare le proprie prospettive finalizzate alla ricerca o al 
mantenimento di un lavoro. 
Il 49,6% dei volontari che presta la propria attività nell’ambito di una organizzazione si sente gratificato per il proprio 
operato e quindi dichiara di “sentirsi meglio con se stesso” (questo sentimento è particolarmente presente tra gli ultra 
sessantacinquenni, tra coloro che hanno livelli di scolarizzazione molto bassa e tra le casalinghe). 
L’attività volontaria organizzata si conferma, inoltre, come spazio in cui si sviluppa la rete di relazioni, produce un 
allargamento dei rapporti sociali per il 41,6% dei volontari attivi in gruppi o organizzazioni e contribuisce a migliorare 
le capacità relazionali per il 21,8% di essi (con un massimo del 30,1% tra gli studenti). Per il 28,1% dei volontari (e in 
misura maggiore per chi è studente, per chi cerca la prima occupazione e per le casalinghe), l’attività prestata in 
un’organizzazione “cambia il modo di vedere le cose” e consente di sviluppare una “maggiore coscienza civile”. Questi 
ultimi due aspetti testimoniano il ruolo formativo dell’attività volontaria organizzata. 
Per una piccola minoranza (5,1%) lo svolgimento dell’attività volontaria è stata anche l’occasione buona per acquisire 
competenze utili per la propria professione.  


