
Il non profit in Italia: sfide e opportunità per il Paese 
L'Istituto nazionale di statistica organizza mercoledì 16 aprile un convegno di 
studio e analisi sul ruolo economico e sociale del non profit in Italia a partire dai 
risultati dell'ultimo Censimento delle istituzioni non profit. 
I dati rilevati con il Censimento delle istituzioni non profit, unico nel panorama 
europeo, consentono infatti analisi articolate e dettagliate sulle caratteristiche di 
questo settore che ha registrato nell'ultimo decennio interessanti trasformazioni. 
L'evento "Il non profit in Italia. Quali sfide e quali opportunità per il Paese", che si 
terrà presso il Centro Congressi Roma Eventi - Fontana di Trevi (Piazza della Pilotta, 
4), vuole essere un'occasione di confronto tra rappresentanti del settore, esponenti 
del mondo della ricerca e decisori pubblici sull'incidenza e gli sviluppi del fenomeno 
nella realtà nazionale ed europea. 
 
L’analisi approfondita dei dati relativi alle diverse attività svolte dalle istituzioni non 
profit, ai servizi erogati nonché alla loro mission ed al loro orientamento, permettono 
di delineare meglio le anime del volontariato italiano….. 
 
- Anima solidaristica: come risposta ai bisogni sociali di una comunità e/o di categorie 
svantaggiate  
- Anima espressiva: come risposta ai bisogni di socializzazione e di espressione 
individuale  
- Anima partecipativa: come forma di cittadinanza attiva, partecipazione civica, che si 
esplica anche tramite forme di mobilitazione e sensibilizzazione  
 
In questa immagine possiamo notare come la dimensione del carattere dei termini 
relativi ai settori di attività varia in funzione della quota di volontari impegnati. 
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Sabrina Stoppiello - Istat Direzione Centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici 

Per quanto concerne il volontariato le sue funzioni sono oggi molteplici: tutela e 
promozione dei diritti, corresponsabilità nella programmazione e valutazione delle 
politiche sociali in un sistema di Welfare municipale a responsabilità diffusa e 
solidaristico, promozione di beni di rilevanza pubblica, sperimentazione diretta di 
nuovi servizi, pratica di solidarietà e scuola di cittadinanza attiva. La funzione oggi più 
importante del fenomeno solidaristico è quella che ha come obiettivo la formazione di 
cittadini responsabili, in grado quindi di partecipare pienamente alla vita sociale e che 
solo dopo aver assolto a questo dovere di cittadinanza sono in grado, eventualmente, 
di militare in una associazione come “ulteriore libero dono”. Ciò richiede alle 
organizzazioni di volontariato una “passione etica ed educativa” in grado di realizzare 
un intervento a largo raggio e di stimolare le agenzie di socializzazione primaria (la 
famiglia) e secondaria (la scuola, le Chiese, le associazioni etc..) ad assolvere tale 
compito. 
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