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prefazioni
di Massimo Pagani

Assessore alle Politiche sociali
Provincia di Milano

Orgoglio. Non trovo altro termine per presentare questa terza edizione della 
ricerca “Il volontariato a Milano e provincia”.
Sussidiarietà, volontariato e terzo settore sono i cardini per chi, come me, 
svolge l’appassionante ruolo di indirizzo per le Politiche sociali, con deleghe 
alla Famiglia, Politiche per le persone con disabilità, Associazionismo.
Il programma di mandato del presidente della Provincia di Milano, Guido 
Podestà, prevede come priorità proprio l’attivazione di interventi di supporto 
alle iniziative del volontariato, valorizzando la sussidiarietà nel privato sociale. 
Una Provincia, la nostra, che guarda con attenzione e serietà agli stessi regi-
stri del volontariato e dell’associazionismo, accompagnando le azioni con 
adeguato impulso e sostegno.
Questo volume, per la prima volta, ci restituisce il quadro delle Organizza-
zioni di volontariato (OdV) della sola provincia di Milano, scorporati i dati di 
Monza e Brianza, oggi provincia a sé.
È l’immagine di una rete solidaristica eccezionale, con 1.790 organizzazioni 
attive, di cui 926 iscritte ai registri provinciali e 69 che intervengono in un 
ambito regionale.
Nella cura della persona la Provincia di Milano svolge quasi un quarto delle 
azioni di volontariato messe in campo dall’intera Regione Lombardia.
La città di Milano con le sue 872 OdV rappresenta il luogo di massima con-
centrazione in Lombardia delle associazioni (4.234 in totale). Anche nei 
grandi Comuni di Legnano, Rozzano e Abbiategrasso si sono segnalati indici 
di presenza molto significativi.
I numeri sono l’aspetto che colpisce in questa ricerca: ogni giorno in provin-
cia operano più di 75 mila volontari, 42 mila sono nel capoluogo. A questi si 
aggiungono 6 mila dipendenti delle associazioni e un migliaio di volontari 
legati a enti religiosi. Una macchina al servizio di oltre un milione e sette-
cento mila utenti che, ogni anno, viene sostenuta anche da circa 150 milioni 
di euro raccolti grazie a donazioni, eredità e finanziamenti privati.

Sussidiarietà, volontariato e terzo settore - 25 novembre 2009
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Numeri in crescita che non devono farci fermare, perché le nostre associa-
zioni hanno bisogno di un costante reclutamento.
Sarà impegno di questo Assessorato e della Provincia, assecondando una 
richiesta che ci viene dall’associazionismo, intensificare la sinergia con la 
Pubblica amministrazione, avvalendoci anche della preziosa collaborazione 
di Ciessevi.
Chi si occupa come me del sociale non può che rivolgere un sentito grazie 
a tutti i volontari, ai dirigenti delle OdV e a tutti coloro che, in maniera diretta 
e indiretta, sostengono questa straordinaria dote che ci consente di garan-
tire servizi, integrando quelli pubblici con quelli sostenuti con sussidiarietà 
dal terzo settore.
Un pensiero, il mio, condiviso sicuramente da milioni di persone che, ogni 
giorno, in campo sociale, socio-sanitario e culturale, vengono in contatto 
con questo mondo, che merita la massima attenzione.
Volontari, a tutti voi, il mio e nostro grazie!
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di Lino Lacagnina
Presidente di Ciessevi

Questa Ricerca ci restituisce il senso del lavoro che ogni giorno migliaia 
di volontari svolgono in silenzio e senza clamore. Una forza che alimenta 
la società civile dal basso rafforzando il senso di solidarietà dei cittadini 
che ne fanno parte. È la fiducia degli ottimisti, di chi sa vedere sempre le 
opportunità anche nei momenti difficili e noi volontari siamo iscritti d’ufficio 
a questa categoria umana. In questo senso non sfugge a ciascuno di noi 
l’importanza del momento, perché proprio nei momenti faticosi, e la crisi 
economica e morale che stiamo attraversando fa sì che questo tempo sia 
tra questi, c’è la necessità di anteporre ai propri, pur legittimi, interessi quelli 
della collettività. E chi meglio delle organizzazioni di volontariato, dei volon-
tari che in esse operano, possono testimoniare e rappresentare modelli di 
impegno per la comunità, stili di cittadinanza che richiamano al dovere, 
all’etica e alla responsabilità. 
Non possiamo non riconoscerci nelle nostre storie personali e comunitarie 
tra gli agenti del cambiamento della nostra società perché abbiamo saputo 
interpretare con anticipo il senso di responsabilità; non possiamo non com-
prendere quanto sia importante oggi più di ieri non venir meno a questo 
impegno. 
Di questo ne abbiamo conferma dai dati di questa ricerca: le organizza-
zioni di volontariato continuano a crescere in numero, in preparazione, ma 
soprattutto in consapevolezza del ruolo indispensabile che esercitano nella 
società per sviluppare solidarietà e coesione sociale.
Pensiamo che questa consapevolezza sia anche il frutto del lavoro di Cies-
sevi e del legislatore che, nel 1991, approvò la legge quadro sul volontariato 
che li istituì.
Questa ricerca evidenzia dei segnali che vanno in controtendenza rispetto 
all’immagine che i media danno della società italiana di oggi. Un immagine 
di persone in preda alla paura: degli immigrati delle nostre città che portano 
via i posti di lavoro agli italiani; della crisi economica che genera panico e 

Volontariato: una microsocietà in movimento
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preoccupazioni per il futuro; dell’invecchiamento della popolazione che ci 
porta ad un utilizzo delle risorse sanitarie ed assistenziali che non siamo in 
grado di sostenere; del disagio dei giovani che pensano solo a divertirsi e 
consumare acriticamente, a fare i bulli, e sono sempre più disimpegnati; del 
cinismo degli adulti che hanno maturato che se si vuole stare a galla biso-
gna fregarsene degli altri e trarre da tutte le occasioni il modo per arricchirsi 
in fretta e che per farlo non bisogna avere scrupoli; eccetera. Un elenco di 
paure che potrebbe continuare all’infinito. Ma da questa ricerca emerge un 
altro mondo, appare che un altro mondo è possibile.

Colgo l’occasione per ringraziare la Provincia di Milano che continua a dare 
sostegno e collaborazione a Ciessevi oltre che nell’attività di ricerca anche 
su altri temi che riguardano il volontariato milanese; un ringraziamento alle 
Fondazione Cariplo e Banca del Monte Lombardia che contribuiscono al fi-
nanziamento dei CSV della Lombardia secondo quanto previsto della legge 
266/91;un ringraziamento, infine, a tutti i dirigenti e i responsabili di organiz-
zazioni di volontariato che hanno pazientemente fornito i dati su cui questa 
ricerca è basata.
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prima parte
Organizzazioni iscritte e non iscritte: i caratteri fondamentali

In questo primo capitolo ci proponiamo di individuare le principali dimen-
sioni del volontariato nella provincia di Milano prendendo in considerazione 
sia le organizzazioni iscritte al Registro generale regionale del volontariato 
della sezione provinciale gestita dall’Ufficio Volontariato della Provincia di 
Milano sia le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro.
Abbiamo scelto di analizzare due tipologie di organizzazioni molto diverse 
tra loro:
a) le organizzazioni iscritte sono realtà più strutturate. L’iscrizione dipende 
da diversi requisiti: il perseguimento di fini di solidarietà sociale con l’esclu-
sione di lucro; la realizzazione di attività con prestazioni volontarie e gratuite 
degli aderenti; la prevalenza di volontari rispetto al personale retribuito; la 
presenza di una struttura interna democratica. Le organizzazioni iscritte, inol-
tre, devono redarre il bilancio d’esercizio e approvarlo nell’assemblea degli 
aderenti; devono possedere uno statuto e hanno l’obbligo della copertura 
assicurativa dei volontari. Si tratta quindi di realtà con un certo grado di 
formalizzazione;
b) le organizzazioni non iscritte al Registro hanno caratteristiche molto di-
verse: sono nate più recentemente; sovente hanno una matrice religiosa;  
spesso hanno una dimensione locale. Non si iscrivono al Registro perché 
mancano di alcuni requisiti, oppure perché i vantaggi derivanti dall’iscri-
zione non sono comparabili con i vincoli. Questa categoria presenta un 
volto diverso del volontariato, meno censibile, sicuramente più informale.
Nelle pagine che seguono, presenteremo un profilo sintetico del volontariato 
in provincia di Milano, accostando i dati delle due tipologie organizzative, 
ma tenendole separate.
I dati si riferiscono all’anno 2007 per le organizzazioni di volontariato iscritte  e 
al 2008 per le realtà non iscritte. Nel caso delle Odv non iscritte è impossibile 
risalire a una situazione precedente. Tuttavia le modeste variazioni che si 
verificano in un solo anno ci consentono un’analisi comparativa.
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 La distribuzione nel territorio provinciale
In questo lavoro indagheremo il volontariato della provincia di Milano nei 
nuovi confini, dopo la costituzione della Provincia di Monza e Brianza.
La Provincia di Milano, dopo la scissione, comprende tre milioni di abitanti ed è la 
terza provincia più popolosa d'Italia. Si estende su una superficie di 1.500 kmq e 
comprende 1341 comuni. Confina a nord con le province di Varese e di Monza e 
Brianza; a est con la province di Bergamo, Cremona e Lodi; a sud con la provincia 
di Pavia; a ovest con la provincia di Novara. Comprende, inoltre, il comune di San 
Colombano al Lambro, un enclave compresa tra le province di Lodi e Pavia.
La ripartizione dei distretti Asl ha subito delle modifiche. Fino al 2008 la provincia 
di Milano aveva quattro Aziende sanitarie: “Asl Città Milano”, “Asl Milano 1”, “Asl 
Milano 2” e “Asl Milano 3”. Dopo l’approvazione del Consiglio Regionale, la “Asl 
Città Milano” ha assunto la denominazione di “Asl Milano”inglobando altri co-
muni oltre a quello di Milano, mentre la “Asl Milano 3” è diventata “Asl della Pro-
vincia di Monza e Brianza”. In sintesi le modifiche si possono così riassumere: 

la “Asl Milano” oltre al territorio comunale di Milano ha competenza su: 
Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cologno Mon-
zese e Sesto San Giovanni;
la “Asl Milano 1” non comprende più: Limbiate, Ceriano Laghetto, Co-
gliate, Lazzate e Misinto passati sotto la competenza dell’Asl di Monza;
la “Asl Milano 2” si è allargata ai comuni di: Basiano, Grezzago, Masate, 
Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda;
la “Asl Milano 3” diventata Asl di Monza e Brianza non comprende più 
i comuni di: Basiano, Grezzago, Masate, Pozzo d’Adda, Trezzano Rosa, 
Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Mon-
zese, Cormano, Cusano Milanino, Sesto S.Giovanni ed aggiunge invece 
Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Limbiate e Misinto.

Fig. 1.1.1 – Confini della nuova Provincia di 
Milano dopo l’istituzione della Provincia di 
Monza e Brianza

-

-

-

-

1 Le dimensioni del volontariato

1 In questa rilevazione consideriamo facenti parte della Provincia di Monza e Brianza tutti i 55 comuni che hanno  
 aderito al progetto, compreso quelli che non hanno ancora formalizzato la propria presenza: Busnago, Capo 
 nago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello. Restano nella Provincia di Milano 134 comuni.
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Dopo aver precisato i confini entro i quali ci muoviamo, un passo utile per la 
nostra indagine consiste nella stima del numero delle organizzazioni attive nei 
confini della provincia di Milano. Il Centro servizi per il volontariato di Milano 
nel 2009 ha censito (tab. 1.1.1) 1790 realtà organizzate. Una parte consistente 
delle organizzazioni è costituita da gruppi iscritti al Registro regionale del vo-
lontariato: 926 organizzazioni, il 52% del totale, con una sede operativa nel ter-
ritorio provinciale, a cui si aggiungono 69 OdV che hanno carattere regionale, 
con sedi operative in più province. La provincia di Milano ospita il 23,5% delle 
organizzazioni di volontariato registrate in Lombardia (4.234 realtà).
La distribuzione dei gruppi sul territorio si ripartisce in modo  omogeneo: il 55% 
ha sede operativa nell’Asl Milano, il restante 45% è attivo nelle altre Asl (con 
prevalenza verso l’area nord ovest corrispondente alla Asl Milano 1).
Nella figura 1.1.2 il dettaglio, concernente la città di Milano, evidenzia il ruolo 
di rilievo del capoluogo lombardo che conta 872 organizzazioni di volonta-
riato, il 48,7% delle realtà attive nel territorio provinciale.

Tab. 1.1.1 – Numero delle organizzazioni di volontariato attive a Milano e provincia 
e suddivisione per zona (B.U.R.L. 2008)

enti Iscritti 
alla sezione 

provinciale del 
Registro del 
volontariato

enti non iscritti 
al Registro del 
volontariato2

Totale enti
(iscritti e 

non iscritti al 
Registro)

Asl della Provincia di Milano 1 
(comuni a Nord - Ovest: Garbagnate 
Milanese, Rho, Corsico, Legnano, Castano 
Primo, Magenta, Abbiategrasso, ecc.)

252 (27,2%) 180 (20,8%) 432 (26%)

Asl della Provincia di Milano 2 
(comuni a Sud: Paullo, San Giuliano, 
Pioltello, Cernusco Sul Naviglio, Melzo, 
Binasco, Rozzano, Trezzo sull’Adda, ecc.)

187 (20,2%) 177 (20,5%) 364 (19,3%)

Asl di Milano (Milano, Bresso, Cormano, 
Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, 
Cologno Monzese e Sesto San Giovanni)

487 (52,6%) 507 (58,7%) 994 (54,6%)

Totale 926 (100%) 864 (100%) 1790 (100%)

Enti iscritti alla sezione provinciale del Registro: 926
Enti iscritti alla sezione regionale del Registro con sede in Provincia di Milano: 69

Enti iscritti alla sezione regionale del Registro in Lombardia: 4.234

2 Tale dato è ricavato da una stima calcolata contattando circa 1.500 OdV non iscritte al Registro del volontariato  
 estratte dal Data base Ciessevi. Sono circa 118 le OdV - non iscritte - confluite nella Provincia di Monza e Brianza.
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Nota: nel 2007 la distribuzione delle OdV nelle diverse Asl è modificata a seguito delle variazioni avvenute con 
l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Le realtà che fanno parte della Provincia di Milano sono state inserite 
o tolte, secondo la nuova classificazione. Sono 270 le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro confluite nella 
Provincia di Monza e Brianza. 

Fig. 1.1.2 – Numero delle organizzazioni di volontariato attive a Milano e pro-
vincia e suddivisione per zona Asl (B.U.R.L. 2008)

Con l’osservazione della densità dei gruppi in rapporto al numero degli abi-
tanti (tab. 1.1.2) si conferma una maggiore presenza di OdV nei seguenti 
comuni: Milano e Legnano (tra le località di medie e grandi dimensioni), 
Abbiategrasso e Rozzano (tra i centri da trenta a cinquantamila abitanti), 
Magenta e Cesano Boscone (tra quelli da venti a trentamila abitanti).

Tab. 1.1.2 – Organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro generale 
regionale del volontariato per comune e densità per 10.000 abitanti

Comuni 
Numero

enti iscritti
2007

% enti iscritti 
2007

(base 926)

Popolazione 
residente

▼

Densità enti
iscritti RR

per 10.000 
abitanti

oltre 100.000 ab.

MILANO 430 46,4 1.303.437 3,3

da 50.000 a 100.000 ab.

SESTO SAN GIOVANNI 17 1,8 81.032 2,1

CINISELLO BALSAMO 15 1,6 73.976 2,0
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LEGNANO 19 2,1 56.726 3,3

RHO 14 1,5 50.345 2,8

da 30.000 a 49.999 ab.

COLOGNO MONZESE                 11 1,2 47.649 2,3

PADERNO DUGNANO                 7 0,8 47.013 1,5

ROZZANO                         14 1,5 38.952 3,6

BOLLATE                         10 1,1 37.366 2,7

SAN GIULIANO 
MILANESE           11 1,2 34.741 3,2

PIOLTELLO                       5 0,5 34.317 1,5

CORSICO                         7 0,8 33.462 2,1

SEGRATE                         6 0,6 33.412 1,8

SAN DONATO MILANESE             8 0,9 32.690 2,4

ABBIATEGRASSO                   16 1,7 30.120 5,3

da 20.000 a 29.999 ab.

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO           9 1,0 29.352 3,1

GARBAGNATE MILANESE             9 1,0 27.069 3,3

BUCCINASCO                      5 0,5 26.569 1,9

BRESSO                          5 0,5 26.478 1,9

PARABIAGO                       3 0,3 25.203 1,2

LAINATE                         6 0,6 24.468 2,5

CESANO BOSCONE                  10 1,1 23.568 4,2

MAGENTA                         12 1,3 23.357 5,1

PESCHIERA BORROMEO              3 0,3 21.502 1,4

SENAGO                          3 0,3 20.629 1,5

CORNAREDO                       4 0,4 20.451 2,0

NOVATE MILANESE                 5 0,5 20.181 2,5
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 Gli andamenti delle iscrizioni al Registro

Presentiamo di seguito il trend delle iscrizioni al Registro regionale del vo-
lontariato in Lombardia e in provincia di Milano. Le organizzazioni lombarde 
iscritte al Registro del volontariato alla fine del 1997 erano circa duemila. Nel 
tempo le realtà che hanno richiesto e ottenuto l’isuizione sono sempre state 
numerose: in un decennio il loro numero è quasi raddoppiato. L’incremento 
registrato nell’ultimo anno è pari al +3,4%. 
Le organizzazioni della provincia di Milano hanno avuto una crescita molto 
simile a quella lombarda: il dato complessivo conserva un trend in crescita 
del +9,5%. 

Fig. 1.1.3 – Serie storica delle iscrizioni alla sezione provinciale di Milano e re-
gionale del Registro generale regionale del volontariato in Lombardia (RR)

Fonte dati regionali: Regione Lombardia, B.U.R.L 2008; Provincia di Milano, 2008
Fonte dati provinciali: Ciessevi

Tab. 1.1.3 – Serie storica delle iscrizioni alla sezione provinciale e regionale 
del Registro generale regionale del volontariato in Lombardia (incidenza 
percentuale: Milano e provincia, Lombardia)

Area 2003 2006 2007

N. enti in Provincia di 
Milano (sez. prov.) 760 845 926

Incremento % - +11,2% +9,5%

N. enti in Lombardia 3.478 4.096 4.234

Incremento % - +4,4% +3,4%

g
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 La dimensione del settore

Per analizzare le dimensioni complessive delle organizzazioni consideriamo 
innanzitutto il numero dei volontari impegnati in modo continuativo. A Milano 
e provincia operano 75.083 persone volontarie “continuative” le quali sono  
impegnate in 1.790 organizzazioni (45.602 volontari operano in associazioni 
iscritte al Registro, mentre 29.481 volontari sono attivi in organizzazioni non 
iscritte). I donatori di sangue, di tessuti e i potenziali donatori di organi non 
sono conteggiati. Calcolando l’incidenza del volontariato nel territorio mi-
lanese emerge che, su un numero complessivo di oltre 3 milioni di abitanti, 
circa due persone ogni cento svolgono attività di volontariato all’interno di 
organizzazioni strutturate. Se consideriamo esclusivamente la città di Milano 
(fig. 1.1.4), emerge che qui si concentra una quota cospicua di volontari: 
nel complesso sono attivi circa 42.000 volontari che rappresentano il 56% dei 
volontari dell’intera provincia.

Fig. 1.1.4 – Numero dei volontari delle organizzazioni di volontariato di Milano 
e provincia (distinzione per Asl di appartenenza e Milano città)

È opportuno concentrare ora l’attenzione soltanto sui volontari che si impe-
gnano in modo sistematico e continuativo nelle loro organizzazioni. Si tratta 
di un dato più restrittivo, finalizzato a catturare la dimensione dell’impegno 
volontario di natura più stabile e regolare. Escludendo quindi tutti i volontari 
che dedicano un tempo limitato, risultano operare nel territorio della provin-
cia di Milano (incluso il capoluogo) ben 50.136 volontari sistematici. Sono 
tali i volontari che operano con regolarità programmata su base settimanale 
o mensile. In sintesi, su due cittadini milanesi che svolgono volontariato ogni 
cento, uno dedica a questa attività un tempo consistente e continuato.
Accanto ai volontari, il panorama si compone anche di altre figure (tab. 1.1.4): 
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il personale retribuito, i volontari del servizio civile e i religiosi. Le persone sono 
complessivamente 5.964, di cui 2.007 (il 33,7%) retribuite a tempo pieno; 
575 (9,6%) part-time; 1.692 (28,4%) collaboratori a progetto; 1.221 (20,1%) 
collaboratori occasionali; 469 (7,9%) volontari del servizio civile. I religiosi che 
partecipano alle attività promosse dalle organizzazioni di volontariato sono 
nel territorio 1.078. 
Rispetto al 2003 il dato complessivo mostra una capacità espansiva del 
volontariato: le organizzazioni sono aumentate e registrano un incremento 
di volontari (+ 2.390) e di personale retribuito (+ 1.984).

Tab. 1.1.4 – Numero complessivo di occupati e volontari nelle organizzazioni 
di Milano e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Regi-
stro del volontariato 2007)

enti
Iscritti RR
nel 2007

enti 
non iscritti
nel 2007

Totale
nel 2007

Scostamento
totale

rispetto 2003

Retribuiti a tempo pieno 
(dipendenti e collaboratori) 805 1202 2.007 + 805

Retribuiti part-time 
(dipendenti e collaboratori) 282 293 575 - 699

Collaboratori a progetto 903 789 1.692
+ 1409

Prestatori occasionali 781 440 1.221

Servizio Civile Volontario 379 90 469 -

Totale personale retribuito 3.150 2.814 5.964 + 1984

Volontari3 45.602 29.481 75.083 + 2.390

di cui: Volontari sistematici4 34.407 15.729 50.136 -

Religiosi 349 729 1.078 - 

Totale persone 
complessivamente impegnate 49101 33.024 82.125 + 5.542

Le principali differenze tra le organizzazioni iscritte al Registro e quelle non  
iscritte riguardano l’aumento di volontari (+4.858) e di personale retribuito 
(+1.410) nelle organizzazioni non iscritte. Questa tipologia organizzativa rie-
sce oggi a coinvolgere un numero maggiore di volontari di quanti sembrano 
coinvolgerne le organizzazioni iscritte. Rientrano in questa tipologia in espan-
sione enti religiosi, enti che si occupano di educazione e tempo libero dei 
minori oppure enti impegnati nella lotta e prevenzione dei tumori.
3 Tra i volontari sono esclusi di donatori di sangue e i potenziali donatori di organi e tessuti.
4 Volontari con impegno di natura più stabile e regolare
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Fig. 1.1.5 – Volontari e personale retribuito nelle organizzazioni di Milano e 
provincia (organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del volontariato, 
confronto 2003 – 2006 – 2007)5

Tra le realtà iscritte al Registro, si nota al contrario una flessione del numero dei 
volontari: un calo (-3.114) nel triennio 2003-2006 e una leggera ripresa (+ 645) nel 
2007, che tuttavia non riesce a colmare le mancanze degli anni precedenti.
Un aspetto positivo che possiamo osservare è la capacità attrattiva delle 
organizzazioni iscritte al Registro che possono contare su un maggior nu-
mero di volontari sistematici (34.407) di quanto non accade nelle realtà non 
iscritte che annoverano soprattutto collaborazioni saltuarie.

Fig. 1.1.6 – Numero dei volontari e retribuiti nelle organizzazioni di Milano e provin-
cia (organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro, confronto 2003 – 2007) 

5 I dati del 2003 e 2006 sono stati ricalcolati in modo da permettere un confronto omogeneo con i dati disponibili  
 nel 2007 (escluso le realtà di Monza e Brianza).

2003
2003

2006
2006

2007
2007

2003
2003

2007
2007

2006
2006
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Nelle OdV, oltre ai volontari, troviamo personale remunerato. Con questa ul-
tima accezione intendiamo qualsiasi addetto che riceva una retribuzione 
per le attività prestate. Sono ricomprese tra le prestazioni remunerate anche 
i contratti a tempo e le consulenze specialistiche.
Complessivamente una organizzazione su tre (tab. 1.1.5) è caratterizzata 
dalla presenza di personale retribuito. Nelle organizzazioni non iscritte al Re-
gistro del volontariato questo dato è più elevato che nelle iscritte (37%).
Il trend evidenzia due diverse tendenze: un calo del livello di professionaliz-
zazione (-5,6% - fig.1.1.7) tra le organizzazioni iscritte al Registro e un rilevante 
aumento di enti che utilizzano personale retribuito tra le organizzazioni non 
iscritte (+10,4% - fig.1.1.8)
In entrambi i casi, la presenza simultanea di volontari e personale retribuito 
sembra sollecitare una maggiore presenza di volontari piuttosto che svilup-
pare un processo di devolontarizzazione.

Tab. 1.1.5 – Composizione del personale delle organizzazioni di Milano e provincia 
(distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro del volontariato 2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
Totale

nel 2007

Scostamento
% Totale

rispetto 2003
Enti composti da soli 
volontari 64,4 60,9 62,7 - 3,1

Enti con presenza di 
personale retribuito 32,4 37,0 34,6 + 2,6

Non defi niti 3,3 2,2 2,8 + 0,6

Totale 100,0 100,0 100,0

Fig. 1.1.7 – Presenza di personale retribuito nelle organizzazioni di Milano e 
provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 – 2007)

2003
2003

2007
2007

2006
2006
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Fig. 1.1.8 – Presenza di personale retribuito nelle organizzazioni di Milano e 
provincia non iscritte al Registro (confronto 2003 – 2007) 

 

 Un profilo sintetico

La prima parte del lavoro ha permesso di individuare un numero di gruppi 
molto ampio e una realtà eterogenea di soggetti coinvolti. In questa se-
conda parte vogliamo evidenziare alcune specificità attraverso indicatori 
sintetici.
Come di consueto per descrivere l’impegno volontario e l’ammontare delle 
entrate finanziarie useremo la mediana che è l’indicatore più appropriato, 
soprattutto quando la distribuzione risente di valori estremi che la rendono 
asimmetrica. La mediana indica il valore cui corrisponde la metà del nu-
mero totale dei casi (in altre parole indica un valore intermedio).
Osserviamo di seguito tre indicatori di dimensione e forma: la mediana dei vo-
lontari e delle entrate finanziarie e la percentuale delle organizzazioni costituitesi 
dopo la promulgazione della legge quadro sul volontariato (Legge 266 / 1991).

Tab. 1.1.6 – Alcuni indicatori di dimensione e forma organizzativa delle or-
ganizzazioni di Milano e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non 
iscritte al Registro del volontariato 2007)

Enti
iscritti RR
nel 2007

Enti
non iscritti
nel 2007

Totale
nel 2007

VOLONTARI:
Dimensione mediana dei volontari (numero) 20 20 20

FINANZIAMENTO:
Dimensione mediana entrate (euro) 26768 10000 20159

ANNO DI COSTITUZIONE:
Organizzazioni costituite dal 1991 (%) 59,8% 63,4% 61,6%

2003
2003

2007
2007

2006
2006
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I VOLONTARI. Abbiamo visto in precedenza che nel territorio della provincia 
di Milano sono attive circa milleottocento organizzazioni di volontariato, con 
un impegno volontario di settantacinquemila individui. Nel suo complesso 
un numero ragguardevole, tuttavia la dimensione mediana indica la pre-
valenza di organizzazioni formate da 20 volontari (sia per le organizzazioni 
iscritte al Registro sia per quelle non iscritte).
Emerge complessivamente una notevole presenza di organizzazioni di 
medie e piccole dimensioni, formate cioè da un numero limitato di volon-
tari: il 26% ha meno di dieci volontari e complessivamente il 50% ha meno di 
venti volontari. Le organizzazioni di dimensione media o grande (con oltre 
100 volontari) sono più presenti tra le realtà iscritte al Registro e a Milano città 
(circa il 9% del totale).
Rispetto al 2003 si nota un leggero calo delle organizzazioni di piccole di-
mensioni (con meno di venti volontari) e una lieve crescita di quelle di di-
mensioni medie e grandi.

Tab. 1.1.7 – Personale volontario impegnato nelle organizzazioni di Milano 
e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro del 
volontariato 2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

% Totale
nel 2007

Scostamento
% Totale

rispetto 2003

Fino a 10 volontari 22,1 30,4 26,1 - 6,9

11-20 volontari 24,6 23,5 24,1 - 0,4

21-50 volontari 26,7 24,3 25,5 + 1,5

51-100 volontari 12,1 10,9 11,5 + 2,1

Oltre 100 volontari 10,3 8,7 9,5 + 2,2

Non defi niti 4,3 2,2 3,3 + 0,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Sei volontari su dieci dedicano fino a sei ore la settimana, mentre solo una 
minoranza (un volontario su dieci) collabora per dieci ore o più a settimana. 
Mediamente ogni volontario dedica tre - quattro ore alla settimana all’or-
ganizzazione. Ovviamente non è poca cosa se si considera l’impegno con-
tinuo offerto.
Nelle organizzazioni non iscritte l’intensità dell’impegno dei volontari è leg-
germente inferiore di quanto segnalato nelle organizzazioni iscritte al Regi-
stro.
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Tab. 1.1.8 – (Se volontari sistematici) Intensità dell’impegno: numero medio di 
ore settimanali dei volontari impegnati nelle organizzazioni di Milano e provincia 
(distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro del volontariato 2007)

% Volontari 
enti

iscritti RR
nel 2007

% Volontari 
enti

non iscritti 
nel 2007

% Totale
nel 2007

Fino a 2 ore settimanali 21,3 23,9 22,3

da 3 a 6 ore settimanali 40,9 31,3 37,2

da 7 a 10 ore settimanali 21,8 33,0 26,1

Oltre 10 ore settimanali 16,0 11,8 14,4

Totale volontari sistematici 100,0 100,0 100,0

Valore mediano (ore medie per volontario) 3,8 2,6 3,3

Fig. 1.1.9 – Intensità dell’impegno dei volontari impegnati nelle organizzazioni di Mi-
lano e provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 – 2007)

Fig. 1.1.10 – Intensità dell’impegno dei volontari impegnati nelle organizza-
zioni di Milano e provincia non iscritte al Registro (confronto 2003 – 2007)

2003
2003

2007
2007

2006
2006
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Il trend nel tempo evidenzia, per entrambe le tipologie, un minore impegno 
da parte dei volontari in termini di ore dedicate: se nel 2003 un volontario  
dedicava una media di cinque ore alla settimana all’organizzazione, nel 
2007 lo stesso volontario ne dedica solo tre - quattro.
A fronte di crescita o comunque di una sostanziale stabilità dei volontari la 
difficoltà nel gestire l’attività volontaria sembra da ricercarsi nella maggiore 
frammentazione dell’impegno. Tante persone impegnate per poche ore 
possono essere causa di notevoli disagi organizzativi.
Il profilo per età dei volontari segnala la forte presenza di persone in età 
adulta. Anche tenendo conto che la popolazione milanese ha una minore 
percentuale di giovani rispetto alle persone di età adulta, si segnala co-
munque una netta prevalenza (52,8%) di volontari appartenenti alla fascia 
d’età oltre i 54 anni, il 32% in età compresa tra i 55 e i 64 anni e il 20,8% dai 
65 agli 80 anni.
Il confronto con l’anno precedente evidenzia un aumento dei volontari 
oltre i cinquantaquattro anni (+3,4%) e una minore presenza di giovani 
(-0,9%) con meno di ventinove anni. Il dato sulla condizione professionale 
(fig. 1.1.12) indica un aumento significativo di volontari occupati o di per-
sone con altra condizione professionale (presumibilmente in cerca di oc-
cupazione, casalinghe, studenti) e un minore coinvolgimento di pensionati 
(- 10,5%).
Il livello d’istruzione è elevato e in crescita (+12% di laureati rispetto all’anno 
precedente e +3,2% con diploma superiore), se si considera che solo il 10% 
della popolazione ha la laurea e il 30% il diploma superiore.
Il profilo che emerge complessivamente è quello di un volontariato sempre 
più specializzato, professionale e competente.

Fig. 1.1.11 – Volontari per classi d’età (confronto 2006 – 2007)
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Fig. 1.1.12 – Volontari per condizione professionale (confronto 2006 – 2007)

Fig. 1.1.13 – Volontari per titolo di studio (confronto 2006 - 2007)

IL FINANZIAMENTO. Le organizzazioni iscritte al Registro dichiarano entrate 
per un valore complessivo intorno ai 149.000.000 euro. Si tratta di una in-
gente somma di denaro che tuttavia si ripartisce in modo disomogeneo 
tra i gruppi. Infatti le risorse finanziarie si concentrano in un numero ristretto 
di organizzazioni, come indicato dal valore mediano delle entrate (che è di 
solo 26.768 euro per organizzazione). Ciò significa che almeno metà delle or-
ganizzazioni milanesi dispone di entrate mensili inferiori o pari a 2.230 euro. 
La serie storica delle entrate evidenzia da un lato la difficile situazione delle 
singole organizzazioni che registrano mediamente un calo delle risorse eco-
nomiche nel triennio 2003-2006 (- 4.677 euro) dall’altro una successiva lieve 
ripresa nell’anno successivo (nel 2007, +2.507 euro per organizzazione). Pe-
raltro si segnala, invece, una complessiva buona tenuta di tutto il settore 
volontario. Si assiste cioè ad un progressivo incremento delle entrate com-
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plessive del volontariato, corrispondente ad una crescita media di 12 milioni 
di euro annui negli ultimi cinque anni (+57 milioni nel periodo 2003-2007).

Tab. 1.1.9 – Risorse economiche delle organizzazioni di Milano e provincia 
iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 – 2007)

Enti
iscritti RR
nel 2003

Enti
iscritti RR
nel 2006

Enti
iscritti RR
nel 2007

Numero delle organizzazioni 760 845 926

Entrate complessive (euro) 91.212.193 131.571.659 148.889.606

Fig. 1.1.14 – Mediana delle entrate economiche delle organizzazioni di Mi-
lano e provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 
– 2007)

L’ANNO di COSTITUZIONE. Consideriamo ora l’anno di costituzione delle 
organizzazioni volontarie. Osservare questo dato ci consente di descri-
vere in modo sintetico le variazioni e gli sviluppi che il volontariato ha 
conosciuto nel corso del tempo. Emergono da questa analisi due profili 
diversificati che corrispondono, in questo caso, alla distinzione tra orga-
nizzazioni iscritte al Registro e organizzazioni non iscritte.
Partiamo con l’osservare le organizzazioni iscritte al Registro del volon-
tariato. Solo una di queste fu costituita nel diciannovesimo secolo, men-
tre ben sedici furono costituite nell’immediato dopoguerra, ovvero negli 
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anni ‘50. Solo a cominciare dagli anni sessanta si assiste ad un periodo 
di grande sviluppo, durante il quale le organizzazioni hanno progressiva-
mente acquisito stabilità e consistenza. Ben sei organizzazioni ogni dieci 
di quelle oggi esistenti sono nate dopo il 1991, ovvero dopo la promul-
gazione della Legge quadro sul volontariato n. 266/91. Negli ultimi anni, 
dal 2001 al 2007, si è assistito ad una crescita notevole, testimoniata dal 
fatto che in questo periodo si costituisce ben il 24% degli enti.
Per le realtà non iscritte al Registro emerge, invece, un profilo più consoli-
dato rispetto alle iscritte. Queste organizzazioni si costituiscono maggior-
mente in epoche precedenti agli ultimi anni. Questa particolarità porta 
a immaginare le realtà non iscritte come formazioni mature e, come 
abbiamo visto in precedenza, strutturate e professionalizzate. Alcuni di 
questi gruppi, in passato, erano presenti nel Registro, ma la loro crescita 
di dimensione le ha collocate in una posizione border-line tra volonta-
riato e un’altra forma organizzativa, come quella dell’associazionismo 
di promozione sociale (la legge regionale della Lombardia nel 2006 ha 
introdotto la possibilità per le APS di iscriversi nel Registro dell’associa-
zionismo).

Tab. 1.1.10 – Periodo di costituzione delle organizzazioni di Milano e provincia 
(distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro del volontariato 
2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
Totale

nel 2007

Fino al 1950 2,2 4,8 3,5

1951-1970 7,2 5,2 6,3

1971-1980 6,3 9,1 7,7

1981-1990 15,9 16,5 16,2

1991-2000 35,5 44,3 39,8

2001-2007 24,3 19,1 21,8

Dato non pervenuto 8,6 0,9 4,8

Totale 100,0 100,0 100,0

Anno medio di costituzione delle OdV iscritte al Registro: 1991
Anno medio di costituzione delle OdV non iscritte: 1989
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Fig. 1.1.15 – Organizzazioni iscritte alla sezione provinciale del Registro del 
volontariato costituite dopo il 1991 (confronto 2003 – 2006 – 2007)

Fig. 1.1.16 – Organizzazioni non iscritte al Registro costituite dopo il 1991 (con-
fronto 2003 – 2007)
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I dati sulle entrate finanziarie presentano alcuni problemi di incompletezza.  
Mentre disponiamo, infatti, di informazioni complete per le organizzazioni 
iscritte al Registro, che hanno risposto alle domande nel 97,5% dei casi os-
servati (era peraltro necessario fornire il dato per confermare l’iscrizione al 
Registro), le organizzazioni non iscritte hanno fornito informazioni largamente 
incomplete (ha risposto solo il 50%).
Questa differenza si è verificata perché la raccolta delle informazioni è avve-
nuta con due metodologie differenti: nel caso delle organizzazioni di volon-
tariato iscritte al Registro si sono analizzate le Relazioni annuali presentate 
per confermare l’iscrizione al Registro; mentre nel caso delle organizzazioni 
non iscritte si è utilizzata l’intervista telefonica. E’ evidente che nella conversa-
zione telefonica è più difficile trovare piena disponibilità a fornire dati sensibili 
come l’entità delle entrate economiche. Oltre al fatto che le organizzazioni 
non iscritte talvolta tengono un rendiconto organizzato con voci di entrata 
diverse da quelle proposte in sede d’intervista.
E’ per questo motivo che, per prudenza, nell’analisi delle risorse finanziarie ci 
concentreremo sui dati più sicuri forniti dalle organizzazioni iscritte al Registro 
del volontariato e inseriremo solo qualche informazione più sommaria sulle 
entrate delle organizzazioni non iscritte.
Le cifre che presentiamo fanno riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2007

 Finanziamento pubblico e privato 

Approfondiremo tre aspetti: la tipologia delle fonti di entrata delle organiz-
zazioni di volontariato; la distribuzione delle risorse in entrata; la distribuzione 
delle voci di uscita.
Le 926 organizzazioni iscritte al Registro del volontariato nel corso del 2007 
hanno raccolto complessivamente 148.889.606 euro.
Le risorse economiche provengono prevalentemente da fonte privata (83 
milioni di euro) e in misura minore da accordi stipulati con Enti pubblici (65 
milioni di euro). Le entrate di fonte pubblica costituiscono per le organizza-
zioni il 43,8% delle entrate complessive, in gran misura (38,3%) derivanti da 
contratti e convenzioni.
Le risorse economiche private provengono prevalentemente da due fonti: da 
eredità e donazioni (28 milioni di euro) e da raccolte fondi (23 milioni di euro).
Le organizzazioni non iscritte al Registro possono, invece, contare su trasfe-

2 Le risorse finanziarie
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rimenti pubblici di minore entità, pari al 39,5% delle entrate complessive. 
Questa tipologia organizzativa compensa tale mancanza con le attività di 
raccolta fondi.

Tab. 1.2.1 – Entrate delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte alla 
sezione provinciale del Registro del volontariato distinte tra fonte pubblica 
e privata

N. enti
 iscritti RR
nel 2007

Entrate (euro) 
enti

iscritti RR
nel 2007

% entrate

Contributi a fondo perduto 442 8.257.746 5,5
Entrate per contratti e convenzioni 389 56.986.502 38,3
Entrate di fonte pubblica 65.244.248 43,8
Quote associative 656 7.669.805 5,2
Proventi da attività istituzionali marginali 210 6.789.256 4,6
Ricavi da attività di raccolta fondi 472 23.109.571 15,5
Eredità, donazioni, contributi da enti privati 531 28.287.417 19,0
trasferimenti da strutture superiori/inferiori 61 1.331.720 0,9
Ricavi fi nanziari e patrimoniali (affi tti e 
rendite) 494 3.134.488 2,1

Altre entrate di fonte privata 494 13.323.101 8,9
Entrate di fonte privata 83.645.358 56,2
Totale entrate (Euro) 903 148.889.606 100,0

La serie storica (tab. 1.2.2) delle entrate delle organizzazioni iscritte al Regi-
stro (la sommatoria) evidenzia una costante crescita di risorse finanziarie 
complessive (+40 milioni tra il 2003 e il 2006 e +17 milioni tra il 2006 e 2007). Il 
volontariato nel suo insieme è cresciuto: è aumentato il numero delle organiz-
zazioni ed è aumentato l’ammontare complessivo delle entrate del settore.
Si registra anche un maggiore contributo da parte dell’ente pubblico (+13 
milioni tra il 2003 e il 2006 e +8 milioni tra il 2006 e 2007).

Tab. 1.2.2 – Serie storica delle Entrate finanziarie delle organizzazioni di Milano 
e provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 – 2007)

Entrate 
enti iscritti RR

nel 2003

Entrate 
enti iscritti RR

nel 2006

Entrate 
enti iscritti RR

nel 2007

Numero delle organizzazioni 760 845 926
Contributi a fondo perduto 5.746.368 7.762.728 8.257.746

Entrate per contratti e convenzioni 38.035.484 48.944.657 56.986.502
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Entrate di fonte pubblica 43.781.853
(48%)

56.707.385
(43%)

65.244.248
(43,8%)

Quote associative 4.469.397 6.183.868 7.669.805

Proventi da attività istituzionali marginali 4.286.973 5.394.438 6.789.256

Ricavi da attività di raccolta fondi 9.121.219 20.656.750 23.109.571

Eredità, donazioni, contributi da enti 
privati 18.972.136 22.893.469 28.287.417

trasferimenti da strutture superiori/
inferiori n.d. 921.002 1.331.720

Ricavi fi nanziari e patrimoniali (affi tti e 
rendite) 2.280.305 3.420.863 3.134.488

Altre entrate di fonte privata 8.300.310 15.393.884 13.323.101

Entrate di fonte privata 47.430.340
(52%)

74.864.274 
(56,9%)

83.645.358 
(56,2%)

Totale entrate (Euro) 91.212.193 131.571.659 148.889.606

Nota: il calcolo delle entrate riguarda - per tutti gli anni - le realtà che fanno parte della Provincia di Milano (escluso 
Monza e Brianza).

Da questi dati emerge che il volontariato gode di una sostanziale indipen-
denza finanziaria dal finanziamento pubblico (tab. 1.2.3): il 26,5% delle or-
ganizzazioni iscritte al Registro non riceve alcun contributo dall’operatore 
pubblico mentre per il 38% i contributi privati sono prevalenti rispetto a quelli 
pubblici. Le organizzazioni volontarie per le quali il finanziamento pubblico 
costituisce la fonte principale di entrata finanziaria sono comunque di nu-
mero elevato e rappresentano complessivamente un terzo (33%). Queste 
ultime in gran parte sono state costituite prima degli anni settanta.
Tuttavia segnaliamo che l’andamento tra finanziamento pubblico e privato 
registrato negli ultimi anni è altalenante. Possiamo notare nell’ultima rileva-
zione un numero leggermente maggiore di realtà che si affida al finanzia-
mento pubblico.

Tab. 1.2.3 – Tipologie delle entrate finanziarie delle organizzazioni iscritte al 
Registro del volontariato

N. enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

Soltanto entrate private 245 26,5
Prevalenza entrate private 352 38,0
Prevalenza entrate pubbliche 288 31,1
Soltanto entrate pubbliche 18 1,9
Non defi niti 23 2,5
Totale 926 100,0
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Fig. 1.2.1 – Tipologie delle entrate finanziarie delle organizzazioni di Milano e 
provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 – 2006 – 2007)

Un terzo circa (31,1%) delle organizzazioni analizzate ha entrate inferiori 
a 12.000 euro (tab. 1.2.4), mentre un quinto (il 19,9%) ha entrate che non 
superano i 30.000 euro. Nel complesso, dunque, è elevata la quota di or-
ganizzazioni che ha entrate di bassa entità. Con entrate sino a 30.000 euro 
ricade ben la metà delle organizzazioni. Ciò è reso possibile dal fatto che 
queste organizzazioni non hanno elevati costi perché non utilizzano in 
modo continuativo o consistente lavoro retribuito.
La serie storica della distribuzione per fasce (fig. 1.2.2) indica una quota 
costante di organizzazioni con entrate finanziarie basse (fino a 12.000 euro 
annui), e un aumento percentuale (+6,3%) di gruppi con entrate medie 
- basse (da 12 a 30 mila euro). Mentre sul versante opposto si evidenzia un 
aumento considerevole di realtà con livello d’entrata medio - alto (+9,4% 
nella fascia da 60 a 100 mila euro; +1,5 nella fascia oltre i 100 mila euro 
annui). Il 24% delle organizzazioni che dispongono di entrate superiori a 
100 mila euro risulta operare soprattutto a Milano (impegnate in sviluppo 
economico e coesione sociale) e avere una struttura organizzativa semi 
- professionalizzata.

Tab. 1.2.4 – Fasce di entrate delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte 
al Registro del volontariato

N. enti iscritti RR
nel 2007

% enti iscritti RR
nel 2007

Fino a 12.000 Euro 288 31,1

da 12.001 a 30.000 Euro 184 19,9
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da 30.001 a 60.000 Euro 127 13,7

da 60.001 a 100.000 Euro 80 8,7

Oltre 100.000 Euro 226 24,4

Non defi niti 21 2,2

Totale 926 100,0

Fig. 1.2.2 – Distribuzione per fasce di entrate delle organizzazioni di Volonta-
riato (confronto 2003 –  2006 – 2007)

Il volontariato di Milano e provincia sostiene costi il cui ammontare cor-
risponde a circa 143 milioni di euro ogni anno. Si tratta di una somma 
considerevole, utilizzata soprattutto (dal 29%) per acquistare beni e servizi 
(materiale di consumo, cancelleria e stampati, energia elettrica, spese po-
stali e telefoniche, spese di manutenzione, premi di assicurazione, spese 
varie di gestione, fitti passivi). Le spese del personale retribuito rappresen-
tano il 30,2% dell’importo complessivo (il 19,7% per il personale dipendente; 
il 10,5% per i lavoratori con contratto di collaborazione); i contributi a favore 
di persone a scopo benefico rappresentano il 17,2%, mentre le altre spese 
(rimborsi spese ai volontari, trasferimenti a strutture inferiori/superiori, impo-
ste e tasse, ammortamenti) equivalgono al 23,5%.
Il confronto con la spesa dell’anno precedente evidenzia un lieve aumento 
percentuale per le spese del personale dipendente (+ 0,6%) e dei colla-
boratori (+ 0,6%), oltre che per gli acquisti di beni e servizi (+ 0,8%), sussidi 
e contributi a terzi (+ 1,3%) e ammortamenti (+ 0,3%). Sono ridotti invece 
i rimborsi destinati ai volontari (- 0,3%), i trasferimenti a strutture inferiori o 
superiori (- 0,2%) e le voci generiche (- 3%).
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Tab. 1.2.5 – Uscite delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro 
del volontariato

N. enti
iscritti RR
nel 2007

Uscite (euro) 
enti

iscritti RR
nel 2007

% uscite

Spese per il personale dipendente 176 28.370.642 19,7

Spese per i lavoratori con contratto di 
collaborazione 252 15.033.472 10,5

Rimborsi spese ai volontari 341 3.208.863 2,2

Acquisti di beni e servizi 790 41.824.778 29,1

Sussidi, contributi ed erogazione a terzi 350 24.688.700 17,2

Trasferimenti a strutture inferiori/superiori 198 2.031.786 1,4

Imposte e tasse 337 948.632 0,7

Ammortamenti 295 5.865.817 4,1

Altre spese 693 21.761.664 15,1

Totale (rispondenti) 921 143.734.353 100,0

Fig. 1.2.3 – Uscite delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro 
del volontariato (confronto 2006 – 2007)

Nella tabella 1.2.6 si evidenzia la buona capacità di risparmio delle orga-
nizzazioni (il 61% risparmia complessivamente 13 milioni di euro, pari circa a 
23.000 per organizzazione). Si nota qualche difficoltà per il 28,3% degli enti, 
che segnala di aver chiuso l’anno con un disavanzo (complessivamente di 
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4 milioni di euro, pari a 15.000 euro in “rosso” per organizzazione). L’avanzo 
e il disavanzo sono maggiori per le organizzazioni con sede nel comune di 
Milano. Buona capacità di spesa per l’8,7% degli enti che chiudono l’eser-
cizio in pareggio.
Rispetto l’anno precedente diminuisce notevolmente la capacità di accan-
tonamento delle organizzazioni (- 10 milioni di euro rispetto al 2006), ma vi è 
anche un leggero migliore controllo del disavanzo (- 130 mila euro). 

Tab. 1.2.6 – Esercizio dell’anno di riferimento (2007) delle organizzazioni di 
Milano e provincia iscritte al Registro del volontariato

Enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Euro totali 
di avanzo/
disavanzo

Euro totali 
di avanzo/
disavanzo 

Scostamento
rispetto 2006

Avanzo d’esercizio 565 61,0 13.059.818 - 9.968.685

Disavanzo 
d’esercizio 262 28,3 4.237.977 - 129.719

Pareggio 80 8,7

Non defi niti 19 2,1

Totale 926 100,0

Nota: ricordiamo che percentuali e valori sono stati calcolati anche per gli anni passati considerando soltanto le 
organizzazioni presenti nei nuovi confini della provincia di Milano (escluso Monza e Brianza)

 Le sedi

Nella scheda di rendicontazione è presente un quesito riguardante i locali a 
disposizione delle organizzazioni volontarie. Questa informazione ci consente 
di indagare il grado di strutturazione dell’organizzazione nonché l’onere fi-
nanziario necessario per mantenere in vita la struttura.
Moltissime realtà hanno a disposizione locali in modo esclusivo, dove svol-
gere le loro attività: sette su dieci le organizzazioni iscritte al Registro e otto su 
dieci quelle non iscritte. Quasi la totalità degli enti utilizza locali messi a dispo-
sizione da altri soggetti. La metà ha locali in uso gratuito e un terzo ha l’onere 
dell’affitto. Questo significa che quattrocentocinquanta organizzazioni (di cui 
duecentocinquanta iscritte), oltre alle normali spese (energia elettrica, riscal-
damento) devono provvedere al pagamento dell’affitto dei locali.
Solo l’8% possiede i locali in proprietà e nel caso delle organizzazioni iscritte 
al Registro ancora meno, solo il 5% (- 1,3% rispetto l’anno precedente).
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Tab. 1.2.7 – Locali o immobili a disposizione in modo esclusivo per lo svol-
gimento delle attività delle organizzazioni di Milano e provincia (distinzione 
organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro del volontariato 2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale

nel 2007
Sì 70,4 82,6 76,3
No 29,6 17,4 23,7
Totale 100,0 100,0 100,0

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché il quesito era posto in modo diverso (non si parlava 
di uso esclusivo)

Tab. 1.2.8 – (se sì) Titolo di godimento dei locali a disposizione delle organiz-
zazioni di Milano e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte 
al Registro del volontariato 2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale

nel 2007

Proprietà 5,0 12,1 8,6

Affi tto 38,3 28,4 33,2

Usufrutto/uso gratuito/comodato 50,4 47,9 49,1

Altro* 7,3 11,6 9,2

* box pensione cani, comodato con pagamento spese condominiali, comodato oneroso, con cessione dietro 
 cauzione, concordato, convenzione, partecipazione alle spese correnti

Fig. 1.2.4 – Locali in affitto e in proprietà delle organizzazioni di Milano e pro-
vincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2006 – 2007)
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Le realtà del volontariato svolgono attività e servizi molto diversificate, costi-
tuendo un universo di servizi e interventi sociali assai ampio e articolato. La 
Relazione annuale presenta i diversi macro settori di attività (tab. 1.3.1) in 
cui le organizzazioni sono tenute a collocare le attività svolte. Il quadro emer-
gente da queste risposte verrà presentato nelle pagine seguenti.

Tab. 1.3.1 – Dettaglio dei macro settori di attività

Sanità (donazione di sangue, di organi, tessuti, soccorso e tra-
sporto malati, prestazioni sanitarie, noleggio e acquisto apparec-
chiature mediche)
Assistenza sociale (accompagnamento e inserimento sociale, 
ascolto telefonico, ascolto, sostegno e assistenza morale, assi-
stenza domiciliare, assistenza ospedaliera, accoglienza centro 
residenziale, centro diurno, servizio mensa e distribuzione viveri, 
vigilanza davanti alle scuole, prestazioni domestiche residenziali, 
trasporto anziani, trasporto disabili, trasporto bambini, produzione 
ausili per disabili, servizi funebri)
Sviluppo economico e coesione sociale (formazione professio-
nale, accompagnamento e inserimento lavorativo)
Filantropia e promozione del volontariato (coordinamento delle 
attività di altre organizzazioni, erogazione contributi monetari, rac-
colta di vestiario, alimenti, medicinali, ristrutturazione di immobili, 
banca del tempo, segretariato sociale, campagne di informa-
zione e sensibilizzazione, realizzazione di periodici o riviste)
Cooperazione e solidarietà internazionale (progettazione e realiz-
zazione di opere all’estero, aiuto economico all’estero, adozione 
a distanza, commercio equo e solidale)
Ambiente (interventi a tutela dell’ambiente, pulizia parchi e/o 
sentieri, raccolta rifiuti, soccorso e ospitalità animali)
Tutela dei diritti (consulenza legale e/o fiscale, informazioni sui 
diritti, assistenza legale per adozioni/affidamenti)
Cultura (restauro e conservazione dei beni artistici e architettonici, 
sorveglianza di musei, monumenti e siti archeologici, realizzazione 
di corsi tematici, realizzazione di visite guidate, realizzazione di 
spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, gestione biblioteche 
e/o centri documentazione)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3 Le attività
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Sport (gestione di impianti sportivi, organizzazione di corsi per la 
pratica sportiva, organizzazione di manifestazioni sportive)
Ricreazione (organizzazione di spettacoli di intrattenimento, atti-
vità creative, organizzazione di vacanze e/o soggiorni)
Istruzione e ricerca (istruzione per adulti e anziani, istruzione presco-
lastica, sostegno scolastico, ricerche e pubblicazioni scientifiche)
Religione (assistenza morale di tipo religioso, promozione e for-
mazione religiosa)
Protezione civile (soccorso alpino, speleologico, marittimo, servi-
zio antincendio, interventi in situazioni di emergenza e calamità, 
vigilanza stradale e in manifestazioni pubbliche

 I settori d’intervento

Le organizzazioni che hanno dichiarato di essere attive in un unico settore 
di attività rappresentano il 56%, mentre quelle che hanno dichiarato di ope-
rare in due e più voci sono il restante 44%. In particolare, la percentuale di 
organizzazioni che spazia in un ventaglio molto ampio di settori (4 e più) si 
attesta attorno al 14,7%. 
Le organizzazioni non iscritte al Registro del volontariato appaiono molto 
più specializzate su attività specifiche (il 74% opera in un solo settore di at-
tività) rispetto alle organizzazioni iscritte che invece prevedono un intreccio 
di azioni diverse (il 60% ha indicato due settori e più). 
Dalla figura 1.3.1 si nota tuttavia che molte più organizzazioni iscritte al Registro si 
sono impegnate in un solo settore (+8%) d’attività rispetto l’anno precedente.

Tab. 1.3.2 – Numero di attività in cui sono impegnate le organizzazioni di Mi-
lano e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro 
del volontariato 2007)

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale

nel 2007

1 solo settore di attività 39,3 73,9 56,0

2 settori 20,0 13,9 17,1

3 settori 13,5 5,7 9,7

4 settori 9,3 3,5 6,5

5 settori e più 13,1 3,0 8,2

Non defi niti 4,7 - 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché la scheda era strutturata in modo diverso

9.

10.

11.

12.

13.
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Fig. 1.3.1 – Organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volon-
tariato impegnate in un solo settore d’attività (confronto 2006 – 2007)

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché la scheda era strutturata in modo diverso

Le organizzazioni dell’area milanese operano in un campo variegatissimo di 
attività. Considerando le attività più frequenti, emerge il quadro seguente:

710 organizzazioni svolgono servizi di assistenza sociale
371 enti realizzano attività in campo culturale
345 organizzazioni promuovono attività di tipo ricreativo
341 enti sono impegnati in attività di tipo filantropico e di promozione 
del volontariato
335 svolgono attività in campo sanitario
248 si impegnano in attività di difesa dei diritti dei cittadini
240 svolgono azioni di istruzione e di ricerca
217 lavorano nel campo della cooperazione e della solidarietà interna-
zionale
142 promuovono attività sportive
129 sono attive nella tutela dell’ambiente
120 si occupano di sviluppo economico e di coesione sociale
41 svolgono attività religiosa
28 svolgono– tra le altre attività - anche azioni di Protezione civile.

Complessivamente le organizzazioni volontarie mostrano una vocazione pre-
valente ad intervenire nel campo dell’assistenza socio-sanitaria. Le risposte for-
nite evidenziano impegnate in queste due attività il 58% delle organizzazioni.
La distinzione tra le organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro mette in 
luce che ambedue le tipologie sono impegnate principalmente nell’assi-
stenza sociale (in misura maggiore le organizzazioni iscritte). Le OdV iscritte  
segnalano poi con maggiore intensità impegno in ambito sanitario. Questa 

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
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tipologia organizzativa è, infatti, impegnata maggiormente sul fronte dei ser-
vizi in una logica di affiancamento ai compiti tradizionalmente assolti dai 
servizi pubblici.
Le organizzazioni non iscritte sono invece concentrate in attività più legate 
al benessere della persona e al tempo libero.
Il confronto con l’anno precedente evidenzia un minore impegno delle or-
ganizzazioni iscritte al Registro nella filantropia e promozione del volontariato 
(-9.9%), nelle attività culturali (-4,7%) e ricreative (-3,9%).

Tab. 1.3.3 – Distribuzione delle organizzazioni di Milano e provincia per set-
tori di attività (possibili più risposte) distinzione organizzazioni iscritte e non 
iscritte al Registro del volontariato 2007

Numero
totale enti
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale enti
nel 2007

SEZIONE A) SOCIALE

- Sanità 335 28,4 8,3 18,7

- Assistenza sociale 710 49,9 28,7 39,7

- Sviluppo economico e 
coesione sociale 120 8,1 5,2 6,7

- Filantropia e promozione del 
volontariato 341 25,0 12,6 19,0

- Cooperazione e solidarietà 
internazionale 217 12,1 12,2 12,1

SEZIONE B) CIVILE

- Ambiente 129 6,2 8,3 7,2

- Tutela dei diritti 248 16,6 10,9 13,9

SEZIONE C) CULTURALE

- Cultura 371 20,6 20,9 20,7

- Sport 142 10,5 5,2 7,9

- Ricreazione 345 22,7 15,7 19,3

- Istruzione e ricerca 240 14,6 12,2 13,4

- Religione 41 3,2 1,3 2,3

SEZIONE D) PROTEZIONE CIVILE

- Protezione civile 28 1,8 1,3 1,5

ALTRE ATTIVITA’ 230 14,3 11,3 12,8

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché la scheda era strutturata in modo diverso 
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Fig. 1.3.2 – Distribuzione delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al 
Registro del volontariato (possibili più risposte, confronto 2006 - 2007) 
 

 

 I settori prevalenti di attività

Molte organizzazioni operano in diversi settori di intervento. In questo caso è 
stato richiesto loro di identificare il settore prevalente di intervento, sulla base 
della consistenza e frequenza delle diverse prestazioni fornite. Una risposta 
non sempre facile, soprattutto per le molte realtà che sono impegnate a 
cavallo di più settori. L’analisi di queste risposte conferma che l’attività pre-
valente, perseguita da oltre la metà delle organizzazioni iscritte al Registro, 
è costituita dall’assistenza sociale e sanitaria. La cura della persona risulta 
essere dunque la priorità del volontariato milanese.

Tab. 1.3.4 –  Distribuzione delle organizzazioni di Milano e provincia per settori 
di attività prevalente (possibile una sola risposta) distinzione organizzazioni 
iscritte e non iscritte al Registro del volontariato 2007
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Numero
totale enti
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale enti
nel 2007

Sanità 236 21,8 3,9 13,2

Assistenza sociale 568 37,7 25,2 31,7

Sviluppo economico e coesione sociale 34 0,4 3,5 1,9

Filantropia e promozione del volontariato 87 2,5 7,4 4,9

Cooperazione e solidarietà internazionale 98 4,1 7,0 5,5

Ambiente 74 4,0 4,3 4,2

Tutela dei diritti 70 3,1 4,8 3,9

Cultura 147 3,7 13,0 8,2

Sport 31 1,3 2,2 1,7

Ricreazione 141 6,3 9,6 7,9

Istruzione e ricerca 103 4,3 7,4 5,8

Religione 9 0,6 0,4 0,5 

Protezione civile 5 0,1 0,4 0,3 

Altre attività 135 4,4 10,9 7,5

Non defi niti 52 5,6 2,9

Totale 1790 100,0 100,0 100,0

La distribuzione dei volontari e delle entrate finanziarie nelle diverse attività 
prevalenti è presentata in tabella 1.3.5. Nelle attività sportive (valore me-
diano pari a 35 volontari per organizzazione) e nell’assistenza sociale (valore 
mediano pari a 28 volontari) risultano presenti organizzazioni di dimensione 
molto ampia. Un altro settore in cui sono attive organizzazioni ampie è quello 
ricreativo (23 volontari per organizzazione).
Dal punto di vista finanziario si rileva una concentrazione delle risorse econo-
miche: il 69,4% delle entrate complessive è riferito a 552 organizzazioni iscritte 
al Registro impegnate nell’area sociale e sanitaria.
Il confronto con l’anno precedente evidenzia una minore presenza di vo-
lontari nel settore sanitario (mediamente 6 in meno per organizzazione) e 
in quello dell’istruzione e ricerca (5 volontari in meno per organizzazione). 
Dal punto di vista finanziario si rileva, sempre rispetto al 2006, una maggiore 
concentrazione delle risorse economiche nell’ambito dell’assistenza sociale 
(+ 7%, +14 milioni di euro) a fronte di una flessione avvenuta nel settore sa-
nitario (- 5%, -3 milioni di euro).

Tab. 1.3.5 – Valore mediano dei volontari e distribuzione delle entrate suddi-
visi per settore prevalente delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte 
al Registro del volontariato (confronto 2006 – 2007)
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N. mediano 
volontari enti

iscritti RR
nel 2006

N. mediano 
volontari enti

iscritti RR
nel 2007

% entrate 
complessive
enti iscritti RR

nel 2006

% entrate 
complessive
enti iscritti RR

nel 2007

Sanità 20 14 32,0 26,9
Assistenza sociale 31 28 35,4 42,5
Sviluppo economico e 
coesione sociale 20 17 0,6 1,1

Filantropia e promozione 
del volontariato 12 14 5,1 1,4

Cooperazione e 
solidarietà internazionale 20 19 5,8 12,4

Ambiente 21 18 1,3 1,5
Tutela dei diritti 13 13 9,0 2,3
Cultura 19 17 1,8 1,2
Sport - 35 1,3 0,3
Ricreazione 25 23 1,8 4,5
Istruzione e ricerca 25 20 2,6 1,5
Religione - - 0,0 0,1
Protezione civile - - 0,2 1,3
Altre attività 16 16 3,0 2,9

 L’utenza

La Relazione annuale riporta la tipologia di utenti cui le organizzazioni ri-
volgono la loro attività. Circa due terzi delle organizzazioni (66,3%) svolge 
interventi a beneficio di utenti diretti.
Molte organizzazioni (il 18%) prestano attività  ad una utenza indifferenziata, 
senza rivolgersi a target particolari o a disagi specifici. I principali destinatari 
degli interventi sono i seguenti:

diversamente abili (15,5% delle organizzazioni)
anziani autosufficienti (12,6%)
familiari di persone a disagio (11,7%)
immigrati (11,1%)
individui in difficoltà economica (9,2%)
anziani non autosufficienti (9,0%)
minori (8,1%)
malati psichici (7,3%)
detenuti ed ex detenuti (4,7%)
nomadi (4,6%)
malati e traumatizzati (4,5%).

Per quanto riguarda la tipologia delle persone assistite dalle organizzazioni 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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iscritte al Registro del volontariato, essa contiene:

444.474 malati e traumatizzati
189.160 minori
79.038 immigrati
65.834 anziani autosufficienti
40.928 detenuti ed ex detenuti
33.083 anziani non autosufficienti
22.282 diversamente abili
17.937 individui in difficoltà economica.

La distinzione tra le organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro mette in luce 
che entrambe le tipologie sono impegnate principalmente (18,3% e 12,6%) 
con utenti diversamente abili, cioè persone con handicap fisici e non vedenti. 
Il confronto con l’anno precedente evidenzia: tra le organizzazioni iscritte  al 
Registro una maggiore presenza di gruppi impegnati con nomadi (+5,4%), 
senza tetto (+1,7%), individui in difficoltà economica (+1,5%), malati e trau-
matizzati (+1,2%). Sono invece di numero inferiore le organizzazioni iscritte al 
Registro che si occupano di minori (- 2,2%).

Tab. 1.3.6 – Tipologie e numero di utenti a cui sono rivolte le attività delle 
organizzazioni di Milano e provincia (distinzione organizzazioni iscritte e non 
iscritte al Registro del volontariato 2007)

Numero 
utenti

Numero
totale enti
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
non iscritti
nel 2007

%
totale enti
nel 2007

Utenti senza specifi ci 
disagi 600.011 323 13,0 23,5 18,0

Alcolisti 2.207 75 4,4 3,9 4,2

Anziani autosuffi cienti 65.834 226 15,9 9,1 12,6

Anziani non autosuffi cienti 33.083 161 10,5 7,4 9,0

Detenuti ed ex detenuti 40.928 85 6,3 3,0 4,7

Diversamente abili 22.282 278 18,3 12,6 15,5

Familiari di persone con 
disagio 15.667 209 12.1 11,3 11,7

Genitori affi datari o 
adottivi 472 47 2,7 2,6 2,6

Immigrati 79.038 199 11,8 10,4 11,1

Individui in diffi coltà 
economica 17.937 164 10,0 8,3 9,2

Malati e traumatizzati 444.474 80 8,7 - 4,5

Malati terminali 4.611 73 3,4 4,8 4,1

-
-
-
-
-
-
-
-
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Malati psichici 12.293 130 8,0 6,5 7,3

Minori fi no 18 anni 189.160 145 15.6 - 8,1

Nomadi 7.476 83 9,0 - 4,6

Profughi 831 48 4,4 0,9 2,7

Prostitute/i 2.747 5 0,6 - 0,3

Ragazze madri 6.339 64 5,7 1,3 3,6

Senza tetto/senza dimora 2.354 50 3,8 1,7 2,8

Sieropositivi 2.976 74 3,1 5,2 4,1

Tossicodipendenti 74 74 3,5 4,8 4,1

Vittime di sisma o alluvioni 15 36 0,6 3,5 2,0

Vittime di usura 3.412 36 0,6 3,5 2,0

Vittime di violenze 1.249 35 2,9 0,9 1,9

Persone con altro tipo di 
disagio * 197.288 212 11,9 11,7 11,8

Nota: le percentuali sono calcolate su: 926 per le OdV iscritte e su 864 per le OdV non iscritte. Le OdV iscritte hanno 
citato molte più tipologie d’utenti. Le differenze sono attribuibili alla diversa modalità di rilevazione

* affetti da disturbo di comportamento alimentare, bisognosi di trapianto, coppie in difficoltà, diabetici, diffi-
coltà a trovare lavoro e conflitti familiari, disagio psicologico, disagio sociale, esposti amianto o altre malattie 
professionali, gioco, lutto, separati e divorziati, malattie rare, parenti di ammalati provenienti da altre regioni, 
orfani, non vedenti, persone aventi problemi con il mondo animale, persone con problemi di alloggio, solitudine, 
depressione, studenti scuole superiori)

Fig. 1.3.3 – Tipologie di utenti a cui sono rivolte le attività delle organizzazioni 
di Milano e provincia iscritte al Registro del volontariato (possibili più risposte, 
confronto 2006 - 2007)
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Le organizzazioni volontarie hanno segnalato quali sono le principali pro-
blematiche che devono affrontare. Nella Relazione annuale ci sono alcune 
domande allo scopo di evidenziare quali problemi sono percepiti come più 
importanti, nonché quali sono i punti di forza e di debolezza delle organizza-
zioni divisi in quattro aree tematiche: la gestione interna, la gestione dei volon-
tari e del personale, i rapporti con l’esterno, il reperimento di finanziamenti.
I principali risultati sono presentati e discussi qui di seguito.

 Il finanziamento

Le esigenze finanziarie delle organizzazioni sono percepite come il problema 
principale. Difficoltà rilevanti nella raccolta dei fondi e nell’ottenere finanzia-
menti pubblici e/o privati sono indicate dal 30-40% delle organizzazioni.
Abbiamo già notato in precedenza che la maggior parte delle organizza-
zioni non ha costi ingenti per la retribuzione di personale in quanto non ha 
dipendenti stabili. Inoltre, molte organizzazioni utilizzano spazi messi a dispo-
sizione in comodato o uso gratuito da altri soggetti. Tuttavia ben il 32,4% delle 
organizzazioni iscritte al Registro del volontariato utilizza personale retribuito, 
mentre il 28,3% chiude l’esercizio dell’anno di riferimento in disavanzo e il 
27% (250 enti) ha spese per l’affitto dei locali che utilizza, oneri che si ag-
giungono alle normali spese di funzionamento. La distribuzione delle entrate 
è infine molto disomogenea. 
Vediamo dunque di seguito quali sono le principali questioni espresse dalle 
organizzazioni sul tema dei finanziamenti.

Tab. 1.4.1 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA DEL FINANZIAMENTO (anno 2007)

 %
Molto

%
Abbastanza

%
Poco

%
Per niente

%
Non risp.

Raccogliere fondi 36,1 25,7 10,1 15,7 12,4
Ottenere 
fi nanziamenti 
pubblici

35,8 22,2 11,5 7,9 22,6

Ottenere 
fi nanziamenti privati 29,9 28,1 11,7 9,1 21,2

Ottenere i rimborsi 
nei tempi stabiliti 18,3 13,2 11,2 16,1 41,1

4 Le aree critiche
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Fig. 1.4.1 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA DEL FINANZIAMENTO MOLTO (distinzione Organizzazioni iscritte e non 
iscritte 2007)

Per le organizzazioni di volontariato quello del finanziamento costituisce un 
problema molto sentito. Troviamo percentuali di risposta più alte su tutte le 
modalità. La segnalazione più pressante riguarda la raccolta fondi (36%), 
seguita dal finanziamento pubblico inadeguato (35,8%) e dal carente finan-
ziamento privato (per il 30%). Esistere come associazione ha un costo, la gra-
tuità riguarda i volontari mentre la struttura è onerosa per l’organizzazione. 
Nel quadro complessivo aumenta il numero delle organizzazioni e quindi 
cresce la competizione. Mentre il settore pubblico spesso ha esigenze di-
verse come quello del risparmio (per risanare i bilanci) e il settore privato 
è investito da una sfavorevole congiuntura economica che rende meno 
generose aziende e semplici cittadini. Il paradosso è che in periodi di crisi 
economica il volontariato sul lato operativo vede aumentate le richieste di 
servizio (che necessiterebbero il coinvolgimento di altre risorse) cui difficil-
mente riesce a dare risposte adeguate.

Per completezza informativa riportiamo di seguito le citazioni specifiche rac-
colte:

“La situazione economica della nostra associazione è gravissima: 
non abbiamo ricevuto sovvenzioni da parte delle strutture pub-
bliche. Siamo sempre in attesa di ricevere una risposta in merito 
all’istanza inviata nove anni or sono al settore anziani” (OdV di 
Milano)

-
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“Continuiamo a chiedere contributi per migliorare i nostri servizi” 
(OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“L’amministrazione comunale assicura l’uso gratuito della sede 
dimensionalmente insufficiente. Purtroppo l’Ente pubblico non 
fornisce sostegno economico di nessun tipo oltre a fornire gratui-
tamente la sede”  (OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“La difficoltà maggiore riguarda il reperimento di fondi per continuare 
progetti già iniziati; difficoltà grosse anche nel comunicare e ottenere 
considerazione dai rappresentanti delle istituzioni” (OdV di Milano)

“E’ difficile gestire la complessità dell’associazione senza finanzia-
menti stabili e regolari nel tempo” (OdV di Milano)

“Nei fondi pubblici non è finanziabile la figura del coordinatore 
delle varie azioni previste dai progetti. Ciò rende quasi impossi-
bile avvalersi di profili professionali idonei a espletare un compito 
tanto importante e fondamentale” (OdV di Milano)

“Pagare le vaccinazioni dei volontari; pagare l’iva su nuove auto 
e loro manutenzione, materiale sanitario, divise e tutto ciò che è 
attinente alle necessità di una Onlus; avere gratuitamente mate-
riale sanitario; avere il cinque per mille; avere finanziamenti” (OdV 
nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“Un aspetto molto importante che abbiamo già segnalato negli 
anni precedenti e che non è stato affrontato dagli organi desi-
gnati è la sempre maggiore difficoltà nella gestione economico fi-
nanziaria della struttura, l’aumento costante del carburante, ecc.” 
(OdV di Milano)

“Difficoltà a reperire i fondi a copertura delle nostre attività eco-
nomicamente più impegnative: la settimana della autonomia, la 
musicoterapia, le gite con i pullman” (OdV di Milano)

“Talvolta soffriamo la dimensione del piccolo soprattutto in seno 
a manifestazioni corali o a partecipazione a bandi dove le grandi 
associazioni di richiamo sono prime” (OdV di Milano)

“Reperimento fondi” (OdV di Milano)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Le organizzazioni di volontariato sono consapevoli delle difficoltà incontrate 
dagli Enti locali nel produrre e nel finanziare un ammontare crescente di 
beni e servizi. Auspicano almeno lo snellimento di iter burocratici spesso 
molto costosi per l’organizzazione.  Il non rispetto delle regole (la destina-
zione d’uso dei fondi, la fornitura di certi farmaci, i tempi infiniti per vedere 
assegnata la quota del cinque per mille) crea numerosi disagi e impedisce 
il rilancio di nuovi progetti sociali.
Il rispetto dei patti, invece, permetterebbe all’associazione una corretta pro-
grammazione delle spese ed eviterebbe il ricorso a prestiti (alle banche) o 
a sacrifici degli operatori impegnati nella struttura (cioè il ritardo nel ricevere 
i compensi). 

“Ritardi notevoli su finanziamenti pubblici” (OdV di Milano)

“Ritardi nella stipula di accordi e conseguenti lungaggini buro-
cratiche per ottenere i rimborsi” (OdV di Milano)

“Ritardi molto importanti nel rinnovo/stipulo di convenzioni con il 
comune di Milano” (OdV di Milano)

“La mancanza di finanziamenti frena molte iniziative. I pagamenti 
dei progetti arrivano sempre molto tardi e creano problemi per la 
loro gestione” (OdV di Milano)

“Difficoltà a reperire i farmaci sul territorio nazionale (perché non 
registrati in Italia) ed anche presso le Asl, nonostante esistano 
delle leggi ben precise le Asl spesso si oppongono e creano dif-
ficoltà. Inoltre i farmaci  hanno scadenze molto brevi” (OdV di 
Milano)

“Non ricevere l’accredito del cinque per mille, che non consente 
di fare programmazioni” (OdV di Milano)

“Siamo tuttora in attesa di ricevere il cinque per mille già definito” 
(OdV di Milano)

Un problema molto diffuso, e connesso all’aspetto economico-finanziario, 
resta quello della disponibilità della sede. Le organizzazioni segnalano: la 
mancanza di strutture da utilizzare per manifestazioni pubbliche; la difficoltà 
di trovare locali adeguati alle attività per accogliere nuovi volontari; i problemi 

-

-

-

-

-

-

-
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nella condivisione degli spazi con altre realtà; la mancanza di visibilità quando 
l’organizzazione opera all’interno di strutture come ospedali o scuole.

“Mancanza di strutture pubbliche e loro facile utilizzo per le atti-
vità culturali” (OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“Trovare locali adeguati per lo svolgimento delle varie attività ine-
renti gli animali” (OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“Difficoltà nel reperire strutture ottimali nella gestione e accessibili 
nei costi per il ricovero degli animali” (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“Non avendo una sede operativa è molto difficile trovare il modo di 
far aggregare al meglio i volontari e da ciò risulta problematica la 
programmazione delle attività (OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“L'associazione non si sviluppa perché non c’è una sede ade-
guata” (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“La sede è ancora inadeguata alle esigenze dell’associazione ed 
i progetti del comune sono a lungo termine. E’ sempre più difficile 
reperire volontari motivati soprattutto diurni” (OdV nella zona a 
sud - Asl 2)

“Disporre di una sede idonea alle attività che l’associazione deve 
quotidianamente affrontare” (OdV di Milano)

“Insufficienza di spazio della sede che condividiamo con altra associa-
zione pertanto carenza di possibilità aggregative” (OdV di Milano)

“Avere una sede propria dove incontrarci quando vogliamo senza 
dipendere dall’oratorio” (OdV di Milano)

 
“Ricerca di una sede, anche solo un monolocale in Milano, che 
possa accogliere la nostra associazione” (OdV di Milano)

“Difficoltà ad ottenere una sede pratica ed efficiente all’interno 
dell’ospedale” (OdV di Milano)

“Assenza di una sede funzionale” (OdV di Milano) 

-

-

-

-
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 Il reclutamento dei volontari

Tre organizzazioni su dieci segnalano, come problema più importante, il re-
clutamento dei volontari. Il volontariato è cresciuto nel tempo per far fronte 
ad una crescente domanda sociale di assistenza; tuttavia questa crescita 
presuppone la capacità delle organizzazioni di aumentare il numero dei 
volontari attivi. Il quadro della presenza dei volontari indica situazioni diffe-
renziate. Le organizzazioni più antiche e consolidate sono oggi quelle mag-
giormente in difficoltà. Molte realtà non trovano figure capaci e disponibili 
ad offrire una presenza costante e con elevata competenza. Inoltre si se-
gnala spesso l’esigenza di coinvolgere maggiormente i giovani allo scopo 
di potenziare e rinnovare la struttura.

Tab. 1.4.2 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA DEI VOLONTARI E DEL PERSONALE (anno 2007)

 
%

Molto
%

Abbast.za
%

Poco
%

Per niente
%

Non risp.
Reclutare i volontari 32,8 34,7 13,8 14,4 4,3
Assicurare adeguata 
formazione tecnica ai 
volontari

8,6 25,9 25,8 28,5 11,3

Gestire il turn-over 10,9 25,5 18,2 33,1 12,2
Motivare in modo adeguato 
i volontari 8,9 25,7 21,7 35,9 7,8

Fig. 1.4.2 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA DEI VOLONTARI E DEL PERSONALE MOLTO (distinzione Organizzazioni 
iscritte e non iscritte 2007)
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“Visto che l’associazione è composta da solo due volontari, la no-
stra azione è limitata alle terapie andando a discapito di qualsiasi 
altra attività (OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“Abbiamo difficoltà nel reclutamento di volontari” (OdV nella zona 
a nord-ovest - Asl 1)

“L'aspetto problematico maggiore è legato al reclutamento di 
nuovi volontari e alla loro formazione. Infatti l’onere è pesante per 
le nuove reclute, chiamate a partecipare ad un corso di 120 ore, 
per diventare soccorritori attivi”  (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“L’associazione è formata da malati e loro familiari e amici che ne 
condividono l’intento sociale. E’ un’organizzazione no profit e si basa 
esclusivamente sul lavoro di alcuni volontari, soprattutto le famiglie 
colpite dalla malattia, per perseguire i suoi obiettivi” (OdV di Milano)

“Difficoltà a coinvolgere i soci a collaborare nella sezione oltre la 
regolarità nelle donazioni” (OdV di Milano)

“Reperimento e coinvolgimento giovani” (OdV nella zona a sud 
- Asl 2)

“Difficoltà di adesione di nuovi donatori, discontinuità dei giovani 
nelle donazioni” (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“Ringiovanire l'età media dei volontari, organizzare incontri forma-
tivi in sede” (OdV di Milano)  

“Problema con i giovani che si iscrivono ma poi non partecipano 
all’assemblea annuale e non collaborano con l’associazione del 
gruppo” (OdV di Milano)

“Per la tipicità di interventi che noi attiviamo, poter reclutare per-
sonale volontario professionalizzato che garantisca sistematicità 
e continuità di presenza” (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“Reclutare volontariato per formazione specifica” (OdV di Milano)

“Reperimento persone qualificate da inserire nell’organizzazione” 
(OdV di Milano)

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-
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“Arruolare volontari motivati / consapevoli dell’importanza della 
prevenzione primaria al disagio giovanile come formazione al-
l’autonomia (non dipendenza in senso lato)” (OdV di Milano)

“Avere una persona dedicata solo all’associazione per far fronte 
alla nostra crescita” (OdV di Milano)

 I rapporti con l’esterno 

I rapporti con l’esterno (istituzioni pubbliche, territorio, altre organizzazioni di 
volontariato) costituiscono una altro aspetto cruciale. Il 20,3% delle organiz-
zazioni segnala frequenti problemi nella stipula di convenzioni con gli enti 
pubblici. Il 18,5% indica difficoltà nella costruzione di reti collaborative con 
istituzioni pubbliche. Alcuni enti evidenziano anche che il rapporto con le 
amministrazioni pubbliche è spesso faticoso e difficile a causa della visione 
burocratica dei funzionari, della presenza di impostazioni e visioni politiche 
divergenti (sul tema degli stranieri o della tossicodipendenza), dello sviluppo 
di una programmazione pubblica non condivisa con il volontariato.
Le organizzazioni, soprattutto a Milano, lamentano la difficoltà di comunica-
zione con gli attori pubblici (con i servizi sociali) e lo scarso coinvolgimento 
dell’associazione nelle decisioni (neppure a livello consultivo). L’ideale sa-
rebbe lo scambio e la comunicazione tra Enti pubblici e associazioni. Esso 
potrebbe portare vantaggi agli utenti (come la presa in carico coordinata 
e continua) e offrire a chi lavora nel sociale gratificazione e riconoscimento 
(magari anche economico o strumentale).

Tab. 1.4.3 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provin-
cia: AREA DEI RAPPORTI CON L’ESTERNO (anno 2007)

%
Molto

%
Abbast.za

%
Poco

%
Per niente

%
Non risp.

Farsi conoscere sul proprio 
territorio 10,9 31,4 24,0 27,9 5,8

Stipulare convenzioni con gli 
enti pubblici 20,3 23,7 15,9 13,9 26,2

Collaborare e costruire reti 
con le istituzioni 18,5 26,8 18,6 18,5 17,6

Cooperare con altre 
organizzazioni senza fi ni di 
lucro

4,0 17,8 28,7 37,1 12,3

-

-
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Fig. 1.4.3 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA DEI RAPPORTI CON L’ESTERNO MOLTO (distinzione Organizzazioni iscritte 
e non iscritte 2007)

Alcune organizzazioni rilevano la difficoltà di farsi conoscere sul territorio 
(molto importante per il 10,9% delle organizzazioni) allo scopo di coinvolgere 
nuovi volontari. Per esempio: è difficile prendere accordi per interventi nelle 
scuole a causa dell’eccesso di domanda che porta ad atteggiamenti di 
chiusura da parte dei Presidi.
Alcune realtà evidenziano difficoltà di comunicazione con i propri utenti. 
Cambiano le tipologie di migranti, nel tempo diventano diversi i problemi e 
gli approcci da seguire da parte dell’associazione.
Alcune organizzazioni evidenziano lo scollamento che esiste tra istituzioni e 
organizzazioni semplicemente osservando i quesiti della Relazione annuale, 
ritenuta poco produttiva (siamo ancora a lamentare lo stesso disagio del-
l’anno scorso) e impostata in modo da non permettere ai gruppi di raccon-
tare realmente il proprio impegno (“La stesura di queste pagine non dà per 
la nostra organizzazione l’idea minima del volontariato giornaliero svolto con 
le relative spese personali” OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1).6

Di seguito le principali citazioni delle organizzazioni di volontariato:

“L'amministrazione comunale è restia ad accettare lo straniero” 
(OdV nella zona a nord-ovest - Asl 1)

-

6 La struttura rigida e sintetica della scheda deriva da esigenze conoscitive connesse alla rilevazione ISTAT
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“Nelle iniziative a livello comunale abbiamo spesso riscontrato 
chiusure e formalismo eccessivo da parte del Comune di Mi-
lano” (OdV nella zona a sud - Asl 2)

“L'associazione dal 2008 non opera più presso il centro anziani 
poiché il comune di Milano ha costituito una nuova associa-
zione. Pertanto si terrà assemblea per scioglimento associa-
zione” (OdV di Milano)

“Difficile ottenere appoggio dagli enti comunali per attuare 
iniziative di sensibilizzazione volte a favore degli animali” (OdV 
nella zona a sud - Asl 2)

“Difficoltà a contattare i servizi sociali per risolvere problemi le-
gati a solitudine, disagi e informazione richieste dagli anziani” 
(OdV di Milano)

“Difficoltà a superare la rigidità procedurale e istituzionale 
dei modelli di assistenza e intervento per i minori” (OdV di Mi-
lano)

“Troviamo spesso disponibilità in dirigenti e funzionari per la 
soluzione di singoli problemi. Non sempre invece siamo inter-
pellati a livello consultivo per la messa a punto di interventi, 
mentre dal punto di vista degli utenti potrebbe essere utile” 
(OdV di Milano)

“Creare una rete integrata tra servizi sanitari-educativi-sociali 
che potrebbe garantire una presa in carico coordinata conti-
nuativa, globale ed individualizzata / ottenere maggiori investi-
menti per la formazione permanente degli operatori in numero 
adeguato”(OdV di Milano)

“Trovare canali di comunicazione più adeguati per far cono-
scere il progetto; far capire l’importante ruolo nel campo del-
l’accompagnamento tecnico” (OdV di Milano)

“La politica degli enti pubblici deve essere una politica che age-
vola la ricerca di mezzi per raggiungere il fine” (OdV di Milano)

-

-

-

-

-

-

-
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-
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“Far riconoscere dalle istituzioni la figura sociale (quali coun-
seling, assistente sociale)” (OdV di Milano)

“Mancato riconoscimento da parte delle istituzioni del lavoro 
sociale sul territorio” (OdV di Milano)

“Portare a conoscenza il numero dei servizi effettuati!” (OdV 
di Milano)

“La visibilità del numero di telefono, la locazione della sede” 
(OdV di Milano)

“Sussistono difficoltà molto forti nel promuovere la cultura 
della vita attraverso i media, in particolare sul diritto alla vita 
del concepito e sua tutela. Sussistono notevoli difficoltà ad 
affermare e promuovere la tutela della maternità” (OdV di Mi-
lano)

“Difficoltà di comunicazione / pubblicità allargata (non solo 
a livello locale)” (OdV di Milano)

“Farsi conoscere sul territorio, reclutare più volontari” (OdV 
nella zona a nord-ovest - Asl 1)

“Considerato che la nostra attività si svolge prevalentemente 
all'interno delle scuole risentiamo ovviamente di tutte le pro-
blematiche che affliggono il sistema scolastico” (OdV di Mi-
lano)

“E' sempre difficile prendere accordi per interventi nelle 
scuole” (OdV di Milano)

“Gestione di nuove fasce di utenti per l’ingresso di nuove tipo-
logie di migranti rispetto a quelle presenti quando l’associa-
zione è stata costituita (es. giovani e adolescenti) (OdV nella 
zona a nord-ovest - Asl 1)

“Difficoltà nei rapporti con utenti provenienti da altre culture 
(immigrati extra-comunitari)” (OdV nella zona a nord-ovest - 
Asl 1)

-

-

-
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 La gestione interna

La gestione interna costituisce l’ultima area problematica considerata. Le 
difficoltà maggiormente segnalate riguardano l’adempimento degli obbli-
ghi fiscali e contabili, per i quali si ricorre spesso a professionisti (commer-
cialisti e fiscalisti). Un altro aspetto problematico riguarda la difficoltà di 
attribuire compiti e responsabilità direttive ai volontari più giovani, anche 
in funzione di assicurare un ricambio di leadership. Sono inoltre eviden-
ziate difficoltà di gestione rispetto a: innalzamento dell’età dei partecipanti 
(volontari); programmazione di attività complesse senza ricorrere ad altro 
personale retribuito e senza far crescere inutilmente la struttura; espleta-
mento delle pratiche amministrative che sottraggono tempo operativo ai 
volontari (lavori d’ufficio, collegamenti di rete, incontri) che oltretutto ten-
dono a diminuire. Si confermano numerose le organizzazioni che segna-
lano problemi nella gestione della sede. La scarsa disponibilità economica 
obbliga a sistemazioni provvisorie o a condizioni d’uso non idonee alla 
programmazione.

Tab. 1.4.4 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: 
AREA GESTIONE INTERNA (anno 2007)

%
Molto

%
Abbast.

za

%
Poco

%
Per 

niente

%
Non 
risp.

Redigere in 
autonomia il 
bilancio economico-
fi nanziario

3,3 14,4 22,0 48,6 11,6

Adempiere 
autonomamente le 
pratiche connesse 
agli obblighi fi scali 

2,8 16,4 24,0 38,7 18,1

Compilare e tenere 
aggiornati i libri 
sociali 

1,8 11,0 24,0 48,8 14,5

Attribuire compiti 
e responsabilità 
direttive

6,0 15,9 22,5 48,2 7,4
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Fig. 1.4.4 – Problemi e prospettive delle organizzazioni di Milano e provincia: AREA 
GESTIONE INTERNA MOLTO (distinzione Organizzazioni iscritte e non iscritte 2007)

La figura 1.4.5 in una visione d’insieme considera tutte le risposte analizzate 
in precedenza. Da questa nuova prospettiva troviamo (alla voce molto) al 
primo posto, il problema della raccolta fondi (nel 36,1% dei casi). Si tratta 
di un problema diffuso, sentito con forza dalle organizzazioni di dimensioni 
medie o grandi (con 50-100 volontari e più), da quelle costituite tra gli anni 
’80 e ’90 e con entrate finanziarie elevate (superiori ai 100.000 euro annui).
Al secondo posto è evidenziato il tema del finanziamento pubblico (dal 
35,8% dei rispondenti); del reclutamento dei volontari (32,8%), del finanzia-
mento privato (29,9%).
Gli altri aspetti evidenziati (da circa due enti su dieci) riguardano la difficoltà di 
stipulare convenzioni con gli enti pubblici (20,3%), di ottenere rimborsi nei tempi 
stabiliti (18,3%), di collaborare e costruire reti con le istituzioni (per il 18,5%).

Fig. 1.4.5 – Insieme delle problematiche espresse dalle organizzazioni di Mi-
lano e provincia (distinzione Organizzazioni iscritte e non iscritte 2007)
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Il confronto con l’anno precedente (fig. 1.4.6) indica tra le organizzazioni 
iscritte al Registro del volontariato un maggior numero di enti con il problema 
della ricerca dei volontari (+2,4%) e dei rimborsi da ottenere nei tempi sta-
biliti (+2,4%). Per le organizzazioni iscritte il tema del finanziamento pubblico 
pur confermandosi come problematica centrale (molto importante per il 
42% dei gruppi), rispetto lo scorso anno riguarda un numero leggermente 
minore di realtà (- 2,5%).

Fig. 1.4.6 – Insieme delle problematiche espresse dalle organizzazioni di Mi-
lano e provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2006 - 2007)
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In questa parte del rapporto presentiamo un approfondimento su alcuni 
aspetti delle organizzazioni iscritte alla sezione provinciale del Registro del 
volontariato. Descriveremo di seguito la struttura organizzativa delle orga-
nizzazioni, concentrando l’attenzione, sulla composizione degli organi di 
governo, sulla presenza di unità periferiche, nonché sui legami con altre or-
ganizzazioni. In seguito l’attenzione sarà focalizzata su ulteriori elementi, quali 
gli interventi formativi intrapresi a favore dei volontari. Infine sarà analizzato il 
rapporto che le organizzazioni di volontariato hanno da un lato con le istitu-
zioni pubbliche e dall’altro con il Centro servizi per il volontariato di Milano.

 Statuto, soci e attività associative

Lo statuto è il documento fondamentale attraverso cui le organizzazioni vo-
lontarie definiscono le loro finalità, le attività che intendono svolgere, le mo-
dalità di funzionamento interno. Il 6,6% delle organizzazioni ha modificato il 
proprio statuto nell’anno in corso. Ciò avviene per diversi motivi: talvolta per-
ché le finalità o le attività sono variate nel tempo e devono essere aggiornate 
nelle indicazioni statutarie; più spesso perché si intende introdurre migliora-
menti nel funzionamento interno dell’associazione (per esempio, si adeguano 
i quorum costitutivi e deliberativi o si rendono elettive le cariche dirigenziali).

Tab. 2.1.1 – Modifica dello statuto nel 2007 da parte delle organizzazioni di 
Milano e provincia iscritte al Registro del volontariato

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Sì 61 6,6
No 865 93,4
Totale 926 100,0

Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro: un approfondimento

1 Le organizzazioni

seconda parte
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Fig. 2.1.1 – Modifica dello statuto nel 2007 da parte delle organizzazioni di Milano 
e provincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2003 - 2006 - 2007)

I soci ordinari (fig. 2.1.2) aderenti alle organizzazioni (con diritto di voto) sono 
208.460. Ai soci ordinari (persone fisiche) si aggiungono circa 2.707 organizza-
zioni socie (persone giuridiche) con diritto di voto in assemblea. Le organizzazioni 
hanno dimensioni diverse anche per quanto riguarda il numero di associati. Il 
37% delle organizzazioni comprende sino a 30 soci, mentre il 20% conta più di 
200 soci ordinari. Emerge quindi un ventaglio molto ampio di situazioni, che va 
da gruppi minimi ad organizzazioni cui aderiscono migliaia di soci. Le organiz-
zazioni con un numero più ampio di aderenti operano prevalentemente nel 
campo sanitario, nella cooperazione e solidarietà internazionale e nello sport. 
Rispetto l’anno precedente si assiste a un calo significativo di soci (- 92.685 soci 
persone fisiche e - 2.891 soci persone giuridiche). Questo risultato è dovuto alla 
fuoriuscita dal Registro (forse passate alla sezione regionale del Registro) di 
alcune organizzazioni impegnate nella donazione di organi o sangue.

Fig. 2.1.2 – Partecipazione dei soci all’assemblea per l’approvazione del bi-
lancio delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volon-
tariato (confronto 2006 - 2007)
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Nel corso del 2007 il 79% dei gruppi ha convocato una/due assemblee di 
soci. I restanti gruppi si sono attestati su tre, quattro o più incontri annui. 
La partecipazione dei soci all’attività associativa è ampia: il 44% delle or-
ganizzazioni ha contato sulla presenza della maggior parte dei soci (oltre 
il 51%) nelle assemblee annuali. In termini assoluti hanno partecipato 
attivamente alle assemblee annuali 41.583 soci.

Tab. 2.1.2 – Assemblee dei soci convocate nell’anno di riferimento 
dalle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volon-
tariato

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Una/due 731 78,9

Tre/quattro 102 11,0

Cinque/sei 26 2,8

Oltre sei 34 3,7

Non defi niti 33 3,5

Totale 926 100,0

In un anno una media di due assemblee per organizzazione

Tab. 2.1.3 – Percentuale di soci delle organizzazioni di Milano e provincia 
iscritte al Registro del volontariato che ha partecipato all’ultima assemblea 
per l’approvazione del bilancio

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

1%-25% 266 28,7

26%-50% 191 20,6

51%-75% 229 24,7

Oltre il 75% 183 19,7

Non defi niti 57 6,2

Totale 926 100,0

all’assemblea per l’approvazione del bilancio hanno partecipato 
complessivamente 41.583 soci
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 I legami affiliativi

Molte organizzazioni operano in stretto contatto con altre sedi attive su una 
diversa scala territoriale.
Talvolta le organizzazioni hanno sedi periferiche distribuite sul territorio con 
compiti specifici. In altri casi, invece, le organizzazioni sono affiliate ad orga-
nismi attivi su scala extra-provinciale. Il 13% delle organizzazioni ha aperto 
sedi periferiche nel territorio; tali sedi, nel territorio di Milano e provincia,  sono 
circa 800. La metà degli enti (56 su 119) ha una sola sede distaccata, men-
tre due organizzazioni annoverano decine di sedi periferiche. Rispetto al-
l’anno precedente, aumenta il numero delle sedi periferiche o distaccate 
sul territorio regionale (+82 sedi).

Tab. 2.1.4 – Presenza su territorio regionale con altre sedi periferiche o di-
staccate delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del 
volontariato

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

Sì 119 12,8

No 807 87,2

Totale 926 100,0

Fig. 2.1.3 – Organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volon-
tariato operanti con altre sedi periferiche o distaccate sul territorio regionale 
(confronto 2006 – 2007)

Nota: nella scheda compilata nel 2003 questo dato non era rilevato
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Fig. 2.1.4 – Numero complessivo di sedi periferiche o distaccate sul territorio 
regionale delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del 
volontariato (confronto 2006 - 2007)

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché la scheda era strutturata in modo diverso

Il fenomeno dell’affiliazione ad organismi che operano su scala più ampia è 
stato già segnalato nei precedenti rapporti di Ciessevi. In questa rilevazione 
emerge che il 35,3% delle organizzazioni è affiliato ad un organismo operante su 
scala territoriale più ampia. Si tratta di un dato molto significativo, che riguarda 
quasi un terzo di organizzazioni, le quali hanno una relazione stretta con un 
organismo da cui sono gerarchicamente o funzionalmente dipendenti.
Alcune organizzazioni svolgono una importante attività di coordinamento a fa-
vore di gruppi locali. Le principali sono: Avis (Associazione volontari italiani del 
Sangue), Aido (Associazione italiana donatori organi), Anpas (Associazione 
nazionale pubbliche assistenze), Auser (Associazione per l’autogestione dei 
servizi e la solidarietà), Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), Legambiente, 
Federavo (Federazione delle associazioni di volontariato ospedaliero).
Resta inteso che il restante 64,7% delle organizzazioni milanesi è privo di 
legami affiliativi.
Rispetto l’anno precedente si rileva una lieve minore presenza (- 0,5%) di 
organizzazioni affiliate a organismi operanti a scala territoriale più ampia.

Tab. 2.1.5 – Affiliazione ad organismo operante - con analoghi obiettivi - a 
scala territoriale più ampia delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte 
al Registro del volontariato

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Sì 327 35,3
No 599 64,7
Totale 926 100,0
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Fig. 2.1.5 – Affiliazione ad organismo operante - con analoghi obiettivi - a 
scala territoriale più ampia delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte 
al Registro del volontariato (confronto 2006 – 2007)

Nota: non è possibile il confronto con il dato del 2003 perché la scheda era strutturata in modo diverso

Tab. 2.1.6 – (Se sì) Nome dell’organismo operante a scala territoriale più 
ampia e con analoghi obiettivi (2007)

Nome organismo n. citazioni 
nel 2007

A.V.I.S. PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE 97

A.I.D.O. PLURICOMUNALE, PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE 30

ANPAS LOMBARDIA, NAZIONALE 25

AUSER MILANO, BRIANZA, LOMBARDIA, NAZIONALE 16

AVO LOMBARDIA 9

LEGAMBIENTE 6

FEDERAVO 5

URASAM LOMBARDIA 5

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO 5

MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 4

FONDAZIONE ABIO ITALIA 4

FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE 4

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA 4

SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI – CONSIGLIO REGIONALE, NAZIONALE 3

FEDER AIPA 3
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CARITAS AMBROSIANA, DIOCESIANA 3

LEDHA 3

CIF PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE 2

FIS – CDO 2

UILDM NAZIONALE 2

ASSOCIAZIONE CIVITAS 2

CUFS 118 2

SENZA LIMITI 2

FEDERAZIONE ITALIANA CURE PALLIATIVE 2

ANFFAS REGIONALE, NAZIONALE 1

FEDERAZIONE AVULSS 1

FEDERVITA LOMBARDIA 1

EURORDIS – EUROPEAN ORGANIZATION FOR RARE DISEASE 1

ANDOS NAZIONALE 1

FE.L.CE.A.F. 1

ROTARY INTERNAZIONALE 1

MO.V.I. MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO 1

AIL NAZIONALE 1

ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI ITALIA 1

A.I.M.A. SEGRETERIA NAZIONALE 1

ANIRE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA RIABILITAZIONE EQUESTRE 1

ANLAIDS LOMBARDIA 1

CASCINA VERDE SPES ONLUS 1

COMITATO PER LA SALUTE MENTALE 1

CONSORZIO FARSI PROSSIMO 1

FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA 1

FEDERAZIONE NAZIONALE SPORTIVA NON UDENTI 1

FONDAZIONE EXODUS 1

JESUIT SOCIAL NETWORK 1

OPERA NOMADI NAZIONALE 1

TELEFONO AMICO ITALIA 1

WPA WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION 1

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 1

A.N.T.E.A. NAZIONALE 1

MONDO IN CAMMINO 1

FEDERVAMI 1

CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO 1

PORTOFRANCO LOMBARDIA / NAZIONALE 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO CORPO NAZIONALE 1
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CASA DEL VOLONTARIATO DI LEGNANO 1

VERSO EST ONLUS 1

FEDERAZIONE VIP ITALIA ONLUS 1

SEA ITALIA TORINO 1

RETINA ITALIA 1

FEDERAZIONE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA SERVIZIO RIFUGIATI MIGRATI 1

FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI PER LA SINDROME DI PRADER WILLI 1

EUROGROUP FOR ANIMALS 1

COOPERATIVA DI CULTURA POPOLARE DON MILANI 1

COOP. SOCIALE INSIEME 1

CITY ANGELS INTERNATIONAL 1

CISNIAR - CENTRO ITALIANO SEDI NIDI ARTIFICIALI 1

ANPI NAZIONALE 1

AMICI LIBRO PARLATO VERBANIA 1

A.M.I. - ASSOCIAZIONE MARIA IMMACOLATA 1

A STEFANO CASATI SOC. COOP. SOC. ONLUS 1

Non defi niti 41

 La selezione e formazione dei volontari

In questa sezione si analizzano i dati riferiti alle attività di formazione che le or-
ganizzazioni promuovono per i loro volontari. Dalla rilevazione emerge, in conti-
nuità con analisi precedenti, che quasi un terzo delle organizzazioni volontarie 
non prevede alcuna attività di formazione (31,4%). Per queste organizzazioni 
l’apprendimento dei volontari avviene soprattutto attraverso l’attività svolta, a 
tal punto che non si ritiene utile o necessario alcun investimento formativo. 
Circa il 50% degli enti organizza corsi di base che sono considerati propedeu-
tici allo svolgimento delle attività. Solo il 27% offre ai propri volontari corsi di 
specializzazione in itinere, soprattutto le organizzazioni del Comune di Milano, 
quelle che si occupano di sviluppo economico / coesione sociale oppure 
di tutela dei diritti. Il confronto con l’anno precedente evidenzia un aumento 
(+2,5%) di enti impegnati nella formazione in itinere dei propri volontari.
Le principali aree intorno alle quali si è svolta l’attività formativa sono quelle del 
rapporto con l’utente/cliente (25,2%), della gestione delle risorse umane 
(23,6%), del marketing e raccolta fondi (23,3%). Meno richiesta è la forma-
zione di tipo motivazionale (dinamiche di gruppo, finalità e valori dell’orga-
nizzazione).
Rispetto l’anno precedente le aree formative in crescita sono: rapporto con 
l’utente (+1,5%), gestione delle risorse umane (+1,2%) e marketing e rac-
colta fondi (+1,2%).
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Tab. 2.1.7 – Attività formativa frequentata nell’ultimo anno dai volontari 
delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volonta-
riato

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Nessuna formazione 290 31,4

Sì, i volontari hanno frequentato corsi di 
formazione nell’ultimo anno 636 68,6

Totale 926 100,0

Sì, corsi di base o tirocini teorici-pratici 427 46,1

Sì, corsi di aggiornamento o di specializzazione 248 26,8

Nota: i corsi di base e di aggiornamento sono calcolati sul totale OdV

Fig. 2.1.6 – Tipo di attività formativa frequentata nell’ultimo anno dai volon-
tari delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volonta-
riato (confronto 2006 -2007)

Tab. 2.1.8 – Area formativa frequentata nell’ultimo anno dai volontari delle 
organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volontariato (pos-
sibile più risposte)

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
iscritti RR
nel 2007

% area

AREA TECNICO 
AMMINISTRATIVA 

Gestione economico-fi nanziaria 127 13,7

39,6Gestione risorse umane 218 23,6

Marketing e raccolta fondi 215 23,3
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AREA 
PROFESSIONALE

Metodologie e tecniche di 
intervento 128 13,8

36,1Rapporto con l’utente/cliente 233 25,2

Qualifi cazione del personale 53 5,7

AREA 
MOTIVAZIONALE

Dinamiche di gruppo 40 4,3

13,0Finalità e valori 
dell’organizzazione 48 5,2

ALTRO altro * 44 4,7 4,7

* (aggiornamento legislazione a favore dei disabili, aggiornamento sul tema dell’integrazione degli stranieri, 
ascolto, assistenza anziani, auto mutuo aiuto, bioetica, consenso informato privacy, corso alimentaristi, guardie 
zoofile, corso di russo, disagio psichico, formazione per responsabili, gestione igiene alimentare, informatica, 
intercultura, sicurezza in montagna, ecc)

Fig. 2.1.7 – Area formativa frequentata nell’ultimo anno dai volontari delle 
organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro del volontariato (con-
fronto 2006 - 2007)

Vediamo ora chi organizza le attività formative. Nel 36,7% dei casi la for-
mazione viene promossa da Ciessevi. In tutti gli altri casi la formazione 
viene gestita dalle organizzazioni stesse o da consociate (10,5%), da un 
ente pubblico (6,2%), da un’università (4,9%) o più raramente da enti 
privati o religiosi (1,6%). La formulazione del quesito non consente di ap-
purare sempre se esistono attività formative interne, di carattere più in-
formale.
Il Centro Servizi per il volontariato di Milano svolge un ruolo significativo 
nella promozione formativa del volontariato. Dei servizi resi da Ciessevi 
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hanno beneficiato soprattutto enti attivi nella città di Milano (+ 6,6%). 
Nel 2007 sono state 340 le organizzazioni iscritte al Registro che hanno 
ricevuto attività formative proposte da Ciessevi.
Rispetto l’anno precedente gli enti gestori della formazione più impegnati 
sono: Ciessevi (+4,2%), l’organizzazione stessa o gruppo di appartenenza 
(+3,3%), gli Enti formativi universitari (+0,6%).

Tab. 2.1.9 – Enti gestori della formazione delle organizzazioni di Milano e 
provincia iscritte al Registro del volontariato

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Organizzazione stessa o da quella di 
appartenenza 97 10,5

Centro servizi per il volontariato 340 36,7

Ente pubblico 57 6,2

Ente formativo universitario 45 4,9

Ente privato o religioso 15 1,6

Nota: le percentuali sono calcolate sul totale organizzazioni (926). Non tutti gli enti che hanno dichiarato di aver 
svolto attività formativa hanno indicato l’Ente gestore della formazione. In questo quesito hanno risposto 424 orga-
nizzazioni invece di 636. Le risposte non definite sono 212.

Fig. 2.1.8 – Enti gestori della formazione delle organizzazioni di Milano e pro-
vincia iscritte al Registro del volontariato (confronto 2006 - 2007)
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 La collaborazione con istituzioni pubbliche  
 e altri enti

Le organizzazioni di volontariato spesso intrattengono relazioni collabo-
rative con istituzioni pubbliche. Si tratta di un aspetto significativo che 
la ricerca ha potuto indagare grazie ad alcune domande specifiche. 
Le relazioni analizzate sono quelle che si sviluppano attraverso accordi 
formalizzati, ovvero definiti attraverso convenzioni, intese oppure accordi 
scritti. 
Come era lecito attendersi, si tratta di una maglia molto fitta di scambi e 
collaborazioni. Il sessanta per cento delle organizzazioni, nel corso del 2007, 
ha instaurato rapporti strutturati con altri enti. 
Intese con i Comuni o loro consorzi sono state stipulate dal 30% delle or-
ganizzazioni (per un totale di 556 accordi, per una media di due accordi 
per ciascun ente). Le intese con le Aziende Sanitarie Locali rappresentano il 
21,4% (287 accordi, una media di 1,5 accordi per ciascun ente). 
Complessivamente sono 455 le realtà (il 49,2%) che nel 2007 hanno stipulato 
rapporti contrattuali con istituzioni pubbliche (Regione, Provincia, Comuni, 
Asl, Scuole, eccetera) per la fornitura di alcuni servizi.
I rapporti di collaborazione tra volontariato ed istituzioni pubbliche  risultano 
più formalizzati nei comuni della provincia che a Milano. Emergono, infatti, 
due profili diversi: le organizzazioni che operano nei comuni della provincia 
sviluppano prevalentemente accordi scritti con amministrazioni comunali 
e con strutture sanitarie (Asl e ospedali), mentre le organizzazioni di Milano 
sviluppano maggiori collaborazioni con fondazioni (11,3%), cooperative 
(9,1%), la Regione (8,9%) e la Provincia (8,9%).

Tab. 2.2.1 –  Organizzazioni di Milano e provincia che hanno accordi scritti 
(intese, patti, convenzioni) con altre istituzioni pubbliche o private

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Sì 555 59,9

No 371 40,1

Totale 926 100,0

2 I Rapporti con le altre istituzioni
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Fig. 2.2.1 – Organizzazioni di Milano e provincia che hanno accordi scritti 
(intese, patti, convenzioni) con altre istituzioni pubbliche o private (confronto 
2006 – 2007)

Il confronto del dato con l’anno precedente (tab. 2.2.2) evidenzia che:

il numero delle organizzazioni coinvolte non subisce variazioni significa-
tive, solo un leggero incremento di gruppi che stringono accordi con i 
Comuni (+1,5%, pari a circa 22 organizzazioni);

il numero degli accordi vede un forte calo nel comparto delle imprese 
private (circa - 500 accordi);

l’incremento delle intese formali avviene principalmente tra varie or-
ganizzazioni di volontariato (+146 accordi) e in secondo luogo tra or-
ganizzazioni ed Enti religiosi (+54 accordi) e Cooperative sociali (+49 
accordi);

per quanto concerne gli accordi tra volontariato ed Enti pubblici: ab-
biamo già verificato nella sezione dedicata alle risorse finanziarie, rispetto 
al 2006, un incremento di risorse economiche (+8,5 milioni di euro). Si 
segnala un leggero aumento del numero di accordi con i Comuni (+18) 
e altre istituzioni pubbliche tipo scuole, penitenziari (+21).

Tab. 2.2.2 – (Se sì) Numero di istituzioni pubbliche o private con le quali le orga-
nizzazioni di Milano e provincia hanno accordi scritti (possibili più risposte)

-

-

-

-
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% enti
iscritti RR
nel 2006

Numero
Accordi
nel 2006

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Numero
Accordi
nel 2007

Regione 7,7 105 7,4 98

Provincia 6,1 74 6,9 69

Comuni o loro consorzi 28,5 538 30,0 556

Aziende Sanitarie Locali 21,6 283 21,4 287

Altre istituzioni pubbliche 6,7 99 7,4 120

ex IPAB 1,5 16 1,8 20

Fondazioni 7,2 127 7,7 121

Associazioni non di volontariato 3,3 140 4,7 158

Organizzazioni di volontariato 5,9 456 5,4 602

Enti religiosi 4,1 218 4,6 272

Coordinamenti e/o consulte 3,3 40 3,4 60

Cooperative sociali 7,0 204 7,8 253

Cooperative di altro tipo 1,7 21 1,6 17

Imprese private 3,3 641 3,8 120

Contratti con Enti pubblici nel 2006: 430 enti (47,9%) per complessivi 57 milioni di euro
Contratti con Enti pubblici nel 2007: 455 enti (49,2%) per complessivi 65 milioni di euro

La tabella 2.2.3 segnala che tra le organizzazioni di volontariato si sviluppa 
prevalentemente una collaborazione di tipo informale, non mediata attra-
verso procedure burocratiche (nel 63,6% dei casi). Lo stesso avviene nei 
rapporti con le associazioni di promozione sociale (23,9%), le cooperative 
sociali (20,6%), gli enti religiosi (19,9%).
Nel 37% dei casi il volontariato milanese attiva collegamenti continuativi, mentre la 
maggior parte delle realtà ha contatti occasionali su progetti specifici (il 57,9%).
Due organizzazioni su dieci (circa 195 realtà) non intrattengono alcun tipo 
di rapporto informale con altre organizzazioni o enti (né di tipo continuativo 
né su progetti).

Tab. 2.2.3 – Tipi di collegamenti attivati dalle organizzazioni di Milano e pro-
vincia per iniziative comuni, intese, collaborazioni (possibili più risposte)

% Sì, in modo 
continuativo

% Sì, su progetti 
specifi ci % totale Sì

Altre organizzazioni di volontariato 24,9 38,7 63,6

Altre associazioni di promozione sociale 7,4 16,5 23,9

Fondazioni 6,0 10,6 16,6

Cooperative sociali 9,1 11,5 20,6

Imprese private 3,1 7,1 10,2

Enti religiosi 7,2 12,7 19,9

Partiti, sindacati 1,0 2,1 3,1

Altre organizzazioni 6,5 10,2 16,7



72

 I rapporti con Ciessevi

La conoscenza del Centro di servizio per il volontariato di Milano è molto 
ampia: infatti la stragrande maggioranza delle organizzazioni (il 98,4%) 
dichiara di essere informata sull’esistenza di questa struttura (tab. 2.2.4). Il 
grado di conoscenza risulta maggiore nella zona corrispondente alla Asl 1 
a nord-ovest di Milano. Inferiore alla media è invece l’informazione diffusa 
nelle organizzazioni attive nella città di Milano.

Tab. 2.2.4 – Conoscenza del centro servizi per il volontariato da parte delle 
organizzazioni iscritte al Registro del volontariato

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Sì 911 98,4
No 15 1,6
Totale 926 100,0

Fig. 2.2.2 – Conoscenza del centro servizi per il volontariato nella provincia di 
Milano da parte delle organizzazioni di Milano e provincia iscritte al Registro 
del volontariato (confronto 2006 – 2007)

La conoscenza di Ciessevi è anche dovuta all’informazione ricevuta dal 
Centro Servizi. Gli enti che dichiarano di ricevere il materiale informativo rela-
tivo al Centro di servizi sono 869, pari al 93,8%. Questa informazione consente 
alle organizzazioni di mantenersi aggiornate sui temi di loro interesse (bandi, 
formazione, leggi, ecc.).
Nel 2007 si registra una crescita rispetto all’anno precedente del livello infor-



73

mativo complessivo: un numero maggiore di organizzazioni conosce (+4,2%) 
Ciessevi e riceve il suo materiale informativo (+4%).

Tab. 2.2.5 – Ricezione di materiale informativo (riviste, newsletter, pubblica-
zioni) dai centri servizi per il volontariato

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Sì 869 93,8
No 57 6,2
Totale 926 100,0

Fig. 2.2.3 – Ricezione di materiale informativo (riviste, newsletter, pubblica-
zioni) dai centri servizi per il volontariato nella provincia di Milano da parte 
delle organizzazioni iscritte al Registro (confronto 2006 – 2007)

Il 9,1% delle organizzazioni (85 realtà) partecipa alla gestione e definizione 
degli indirizzi di Ciessevi (tab. 2.2.6). L’adesione delle organizzazioni varia 
nelle diverse aree. In particolare si registra una partecipazione elevata (sopra 
la media provinciale) nei comuni di Melzo, Corsico, Melegnano, Cernusco 
sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Cinisello Balsamo, Legnano e Sesto San 
Giovanni.
Il risultato ottenuto è certamente modesto nella città di Milano se si consi-
dera il gran numero di organizzazioni presenti. Ricordiamo tuttavia che si 
tratta di un dato strutturale (previsto nello Statuto) perché Ciessevi è gover-
nato solo da associazioni di secondo livello (associazioni di associazioni). 
La quota dei partecipanti aumenta lievemente laddove sono presenti dele-
gazioni territoriali/organismi di sub-governo.



74

Tab. 2.2.6 – Partecipazione nella gestione e definizione degli indirizzi di Cies-
sevi delle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Sì 85 9,1
No 891 90,9
Totale 926 100,0

Fig. 2.2.4 – Partecipazione nella gestione e definizione degli indirizzi di Ciessevi 
delle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato (confronto 2006 – 2007)

FRUIZIONE DEI SERVIZI E SODDISFAZIONE. Sei organizzazioni su dieci (64,7%) hanno 
fruito dei servizi di Ciessevi almeno una volta dalla data della sua costituzione 
(1997) ad oggi. Nel 2007 ben 573 organizzazioni (61,9%) hanno beneficiato dei 
servizi offerti. Si tratta complessivamente di un risultato positivo e con valori in cre-
scita (di almeno quattro punti percentuali) rispetto a quanto rilevato lo scorso 
anno. Nella suddivisione per area osserviamo un maggiore utilizzo dei servizi 
(sopra il valore medio provinciale) da parte delle organizzazioni di Milano città 
(+6,6%) e un minore utilizzo tra quelle nei comuni a sud della città (-11,3%).

Tab. 2.2.7 – Fruizione dei servizi offerti da Ciessevi (almeno 1 volta dalla sua 
costituzione)

Numero enti
iscritti RR nel 2007

% enti
Iscritti RR nel 2007

Sì 599 64,7

No 327 35,3

Totale 926 100,0
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Tab. 2.2.8 – Fruizione dei servizi offerti da Ciessevi nel corso dell’ultimo anno

Numero enti
iscritti RR
nel 2007

% enti
Iscritti RR
nel 2007

Sì 573 61,9

No 353 38,1

Totale 926 100,0

Fig. 2.2.5 – Fruizione dei servizi offerti dal centro servizi per il volontariato (con-
fronto 2006 – 2007)

L’informazione e la consulenza (consulenza legale, fiscale, amministrativa e 
organizzativa) costituiscono i servizi largamente più richiesti. Essi sono utiliz-
zati dal 55,7% delle organizzazioni rispondenti. Diffusa è anche la richiesta di 
consulenza alla progettazione (16,3%), di formazione (13,8%), di promozione 
(11,2%), di comunicazione (10,8%). Meno interessante per le organizzazioni 
è l’assistenza logistica, utilizzata solo dal 4,9% degli enti.
Emerge dunque principalmente una domanda di sostegno ad ampio rag-
gio, finalizzata all’informazione e alla consulenza legale. Segue la richiesta di 
sostegno e accompagnamento nell’attività di progettazione e redazione dei 
progetti: un’attività cruciale per le organizzazioni perché da essa dipende 
sempre di più il finanziamento e la capacità di innovazione. Meno diffusa è 
la domanda di sostegno finalizzata alla ricerca di nuovi volontari (attraverso 
la formazione e la promozione) e alla comunicazione pubblica.
Mediamente ogni servizio è stato richiesto da una a cinque volte in un anno. 
Quelli maggiormente richiesti (per più di 6 volte in un anno) sono: l’informa-
zione e consulenza (5,7%), i servizi logistici (2,9%), la progettazione (1,6%), la 
comunicazione (1,3%), la formazione (1,1%) e la promozione (1%).
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Fig. 2.2.6 – I servizi offerti da Ciessevi alle organizzazioni di Milano e provincia 
iscritte al Registro del volontariato (2007)

Tab. 2.2.9 – I servizi offerti dal centro servizi per il volontariato nel 2007

N. enti 
iscritti RR 

che hanno 
usufruito dei 

servizi

1-5 volte
%

6-10 volte
%

più di 10 
volte

%

Promozione del volontariato 
(diffusione della cultura della 

solidarietà e promozione delle attività: 
nelle scuole, con i giovani)

104 10,2 0,7 0,3

Informazioni e consulenza
(informazioni varie e consulenza 

legale, fi scale, amministrativa, 
organizzativa)

515 49,9 4,4 1,3

Formazione 
(richiesta di seminari e corsi con 

lezioni in aula o a distanza)
128 12,7 1,0 0,1

Comunicazione
(Uffi cio stampa, pubblicità e 

organizzazione di eventi pubblici, 
consulenza alla comunicazione)

100 9,4 1,0 0,3

Sostegno alla progettazione
(redazione di progetti, promozioni 

di reti, sostegno organizzativo e 
fi nanziario a progetti)

151 14,7 1,2 0,4

Servizi logistici (uso di fax, computer, 
fotocopiatrici e altre attrezzature, 

posta e e-mail, locali)
45 1,9 0,7 2,2
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Rispetto all’anno precedente si nota una maggiore richiesta d’informazione 
e consulenza (+4,7%), di formazione (+2,2%), di comunicazione (+1,7%), di 
promozione (+1,6%). Diminuisce, seppur di poco, la richiesta di sostegno alla 
progettazione (- 0,9%).
Il tempo medio di attesa tra la richiesta e l’erogazione del servizio è molto 
breve, segnalando un grado elevato di efficienza di questi servizi. La richiesta 
di formazione costringe ad un tempo di attesa medio di 13 giorni, la pro-
gettazione e i servizi logistici di 9 giorni, la promozione del volontariato ha 
un’attesa di 8 giorni, mentre la comunicazione richiede un’attesa di 7 giorni. 
Mediamente risulta più veloce il servizio d’informazione e consulenza, con 
un intervallo di soli 5 giorni.

Fig. 2.2.7 – I servizi offerti da Ciessevi (confronto 2006 - 2007)

Tab. 2.2.10 – Tempo medio trascorso tra la richiesta e l’erogazione del servizio 
delle organizzazioni iscritte al Registro del volontariato (2007)

Fino 
a 1 

giorno
%

da 2 
a 7 

gironi
%

da 8 
a 15 

giorni
%

da 16 
a 30 

giorni
%

da 31 
a 90 

giorni
%

Oltre 
90 

giorni
%

N. 
medio 

giorni di 
attesa

Promozione del 
volontariato

(base 104 organizzazioni)
3,9 53,9 9,2 5,3 1,3 - 7,5

Informazioni e consulenza
(base 515 organizzazioni) 34,7 43,4 10,6 3,7 0,3 - 4,9

Formazione 
(base 128 organizzazioni) 7,4 31,9 16,0 10,6 4,3 1,1 13,2
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Comunicazione
(base 100 organizzazioni) 16,4 37,0 6,8 5,5 1,4 - 7,0

Sostegno alla 
progettazione

(base 151 organizzazioni)
11,7 43,2 16,2 4,5 1,8 0,9 8,9

Servizi logistici 
(base 45 organizzazioni) 18,2 21,2 3,0 6,1 3,0 - 9,1

Il confronto con l’anno precedente evidenzia un leggero rallentamento nel-
l’erogazione di molti servizi: la fornitura di Servizi logistici (+2,2 giorni d’attesa), 
la Progettazione (+1,4 giorni), la Comunicazione (+1,3 giorni), l’Informazione 
e consulenza (+0,7 giorni). Sull’altro versante sono invece più efficienti le at-
tività di Promozione (-5,9 giorni d’attesa) e i corsi di Formazione (-3,3 giorni 
d’attesa).

Fig. 2.2.8 – Numero medio di giorni trascorso tra la richiesta e l’erogazione 
del servizio (confronto 2006 - 2007)

Il grado di soddisfazione delle realtà che si sono rivolte al Centro servizi di 
Milano e ne hanno utilizzato i servizi è elevato: l’80-90% delle organizzazioni 
si dichiarano infatti soddisfatte. Meno soddisfatte sono le organizzazioni che 
hanno richiesto servizi logistici, il supporto di attività comunicative (soddisfa-
zione elevata solo per il 72%) o di tipo promozionale (soddisfazione elevata 
per il 75% dei casi). Il servizio di Informazione e consulenza raggiunge, per 
contro, il maggiore gradimento (sono soddisfatti 475 enti, pari al 92%). Ciò si 
deve al fatto che buona parte della consulenza riguarda l’adempimento di 
obblighi amministrativi, semplici da sbrigare ma particolarmente ostici per 
molte organizzazioni volontarie.
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Rispetto all’anno precedente si evidenziano risultati molto soddisfacenti per 
l’area Formazione (+4,1% di organizzazioni soddisfatte) e per quella che si 
occupa di Progettazione (+2,2%). Si registra un minore entusiasmo invece 
per la fornitura dei Servizi logistici (-10,2%) e di quelli riguardanti la Comuni-
cazione (-5,2% di organizzazioni soddisfatte).

Tab. 2.2.11 – Soddisfazione della richiesta delle organizzazioni di Milano e 
provincia iscritte al Registro del volontariato (2007)

Numero enti Sì, soddisfatti
%

Promozione del volontariato (base 104 
organizzazioni) 78 75,0

Informazioni e consulenza (base 515 
organizzazioni) 475 92,2

Formazione (base 128 organizzazioni) 102 79,7

Comunicazione (base 100 organizzazioni) 72 72,0

Sostegno alla progettazione (base 151 
organizzazioni) 124 82,0

Servizi logistici (base 45 organizzazioni) 25 55,5

Fig. 2.2.9 – Soddisfazione della richiesta (confronto 2006 - 2007)
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L’ultima parte del rapporto presenta dati segmentati territorialmente, distin-
guendo le organizzazioni di volontariato in base ai territori di appartenenza. 
Ciò consente una lettura più approfondita e dettagliata dei principali indi-
catori: una lente d’ingrandimento che può diventare strumento di cono-
scenza puntuale.
Le zone e gli ambiti territoriali presi come riferimento sono le tre Aziende 
Sanitarie Locali (“Asl Milano”, “Asl Milano 1”, “Asl Milano 2”) e i loro Distretti 
socio-sanitari.
Ricordiamo che con l’istituzione della Provincia di Monza e Brianza i confini 
delle Asl e dei Distretti di Milano sono stati modificati. Questo, dunque, l’elenco 
completo dei Comuni che fanno parte della nuova Provincia di Milano:

Tab. 3.1.1 – Le Aziende Sanitarie, I distretti e i comuni della nuova Provincia 
di Milano

ASL DISTRETTO COMUNI

Asl Milano 
7 comuni

Milano Milano

Cinisello Balsamo Bresso, Cormano, Cusano Milanino, 
Cinisello Balsamo

Sesto San Giovanni Cologno Monzese, Sesto San Giovanni

terza parte
Le organizzazioni di volontariato in realtà territoriali specifiche

1 I caratteri fondamentali: distinzione 

per Asl e Milano città
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Asl Milano 1
73 comuni

1 – Garbagnate 
Milanese

Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate 
Milanese, Novate Milanese, Paderno 
Dugnano, Senago, Solaro 

2 – Rho 
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano 
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo 
Milanese, Vanzago 

3 – Corsico Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Corsico, Cusago, Trezzano Sul Naviglio 

4 – Legnano 
Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, 
Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, 
Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San 
Vittore Olona, Villa Cortese 

5 – Castano Primo
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano 
Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, 
Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, 
Vanzaghello 

6 – Magenta 

Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, 
Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo 
con Casone, Mesero, Ossona, Robecco 
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, 
Vittuone 

7 – Abbiategrasso 

Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, 
Calvignasco, Cisliano, Cassinetta di 
Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, 
Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, 
Vermezzo, Zelo Surrigone 

Asl Milano 2
54 comuni

1 – Paullo Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera 
Borromeo, Tribiano

2 – San Giuliano 
Milanese

Colturano, Carpiano, Cerro al Lambro, 
Dresano, Melegnano, San Donato 
Milanese, San Giuliano Milanese, San 
Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi

3 – Pioltello Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone

4 – Cernusco sul 
Naviglio

Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, 
Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco 
sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano 
con Bornago

5 – Melzo 
Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, 
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, 
Vignate

6 – Binasco 
Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, 
Pieve Emanuele, Vernate, Zibido San 
Giacomo

7 – Rozzano Basiglio, Locate Triulzi, Opera, Rozzano

8 – Trezzo sull’Adda
Basiano, Grezzago, Masate, Pozzo D’Adda, 
Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio 
D’Adda

Fonte: Ciessevi, www.consiglio.regione.lombardia.it; Provincia di Milano; Provincia di Monza e Brianza.

Nota: in questa rilevazione consideriamo facenti parte della Provincia di Monza e Brianza tutti i 55 comuni che 
hanno aderito al progetto, compreso i comuni che non hanno ancora formalizzato il passaggio: Busnago, Ca-
ponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso, Roncello. Complessivamente fanno parte della Provincia di Milano 
134 comuni
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 Numero di organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro al 31 dicem-
bre 2007 sono 1790. Nei comuni dell’Asl Milano sono presenti molte organiz-
zazioni (il 54,6%), mentre nelle altre Asl è attivo il restante 45,4%. 

Tab. 3.1.2 – Distribuzione delle Organizzazioni di Milano e provincia (distin-
zione per ASL di appartenenza e Milano città)

Asl 
Milano 1

Asl 
Milano 2

Asl 
Milano

Totale
Milano e 
provincia

Milano 
città

Numero Comuni 73 54 7 134 1

Numero Organizzazioni 
di volontariato 432 364 994 1790 872

% organizzazioni 26% 19,3% 54,6% 100% 48,7%

La città di Milano si conferma come area molto attiva con una presenza 
notevole di organizzazioni (872 realtà, pari al 48,7%).
Gli altri distretti socio – sanitari con un ragguardevole numero di organizza-
zioni sono: Cernusco Sul Naviglio (con 110 enti) e San Giuliano Milanese 
(con 90 enti).

Fig. 3.3.1 – Numero di organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al 
Registro): dettaglio nei distretti socio-sanitari
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 Dimensione delle organizzazioni

La mediana dei volontari presenti nelle organizzazioni è di 20 volontari per 
ente. A Milano tale dato è simile al valore medio provinciale. Nella Asl 1 sono 
presenti organizzazioni di più piccole dimensioni con un valore mediano di 
16 volontari per organizzazione.
Se si osservano i valori assoluti, si conferma a Milano la presenza della mag-
gior parte dei volontari attivi (circa 42.000, pari al 56% del totale).

Tab. 3.1.3 – Dimensione delle Organizzazioni di Milano e provincia (distin-
zione per Asl di appartenenza e Milano città)

Asl 
Milano 1

Asl 
Milano 2

Asl 
Milano Totale Milano 

città

Dimensione 
mediana dei 
volontari continuativi

16 20 20 20 20

Volontari (numero 
complessivo) 15.125 13.120 46.725 75.083 42.072

% volontari 20,1% 17,5% 62,2% 100% 56%

Dalla figura 3.1.2 si evidenziano i seguenti risultati:
Il distretto della Asl 1 con il maggior numero di volontari è Abbiategrasso 
(con un valore mediano di 25 volontari per organizzazione). Hanno meno 
volontari i distretti di Castano Primo (con un valore mediano di 10 volontari 
per organizzazione), Legnano (con 11) e Garbagnate Milanese (con 12). 
I distretti dell’ Asl Milano 2 con il maggior numero di volontari sono Pioltello 
(con un valore mediano di 27 volontari per organizzazione) e Cernusco 
sul Naviglio (con 28). Hanno un minor numero di volontari le organizzazioni 
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del distretto di Trezzo sull’Adda (con un valore mediano di 10 volontari per 
organizzazione).

Fig. 3.1.2 - Dimensione mediana dei volontari delle organizzazioni di vo-
lontariato (iscritte e non iscritte al Registro): dettaglio nei distretti socio-
sanitari 
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 Dimensione delle entrate finanziarie

In questa parte, così come avvenuto in precedenza, indaghiamo la dimen-
sione delle entrate finanziarie delle organizzazioni iscritte alla sezione provin-
ciale di Milano del Registro del volontariato.
Le entrate finanziarie sono maggiori per le organizzazioni con sede nell’Asl 
Milano (valore mediano pari a 41.298 euro annue per organizzazione). 
Analogamente nell’Asl Milano si concentra la gran parte delle risorse: com-
plessivamente 102 milioni di euro, pari al 68,8% delle entrate complessive.
Nel complesso le organizzazioni attive nel territorio della Asl 1 godono di 
un maggior contributo finanziario pubblico rispetto alle altre (il 56,3% delle 
entrate complessive sono di fonte pubblica). Mentre appare modesto per le 
realtà che agiscono nella zona corrispondente alla Asl 2 (28,4%).
Il livello d’entrata medio - basso è piuttosto diffuso tra le organizzazioni della 
provincia (Asl 1 e Asl 2): infatti, circa il 39% delle organizzazioni di questi terri-
tori ha livelli d’entrata inferiori ai 12.000 euro l’anno.

Tab. 3.5 – Distribuzione delle entrate delle organizzazioni iscritte al Registro at-
tive a Milano e provincia (distinzione per Asl di appartenenza e Milano città)

Asl 
Milano 1

Asl 
Milano 2

Asl 
Milano Totale Milano città

Dimensione mediana 
delle entrate 2007 17.340 20.487 41.298 26.768 47.008

Somma delle entrate 21.809.802 24.633.741 102.446.063 148.889.606 98.064.868

% entrate 14,6% 16,5% 68,8% 100% 65,8%

% Entrate di fonte 
pubblica 56,3% 28,4% 44,6% 43,8% 43,5%

% OdV con entrate fi no 
a 12.000 euro 39,0% 39,4% 24,1% 31,1% 22,8%

Per evidenziare le differenze delle entrate finanziarie delle organizzazioni 
iscritte al Registro, come di consueto, utilizziamo la mediana, che corrisponde 
a un valore intermedio.
Il distretto dell’Asl Milano con il maggior numero di entrate finanziarie è Mi-
lano città (valore mediano pari a 47.000 euro annui per organizzazione e un 
ammontare di entrate pari a 98 milioni di euro). Le organizzazioni con sede 
negli altri comuni registrano livelli d’entrata molto più modesti, in particolare 
sono molto basse le entrate delle organizzazioni presenti nel distretto di Cini-
sello Balsamo: Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo (valore 
mediano di 12.962 euro annui per organizzazione).
I distretti della Asl 1 con maggiori entrate finanziarie sono: Legnano (31.079 
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euro) e Abbiategrasso (31.904 euro annui per organizzazione). Minori risorse 
economiche risultano invece per le organizzazioni attive nel distretto di Ca-
stano Primo (6.677 euro) e Rho (14.510 euro).
I distretti della Asl 2 con il maggior numero di entrate finanziarie sono San 
Giuliano Milanese (42.000 euro) e Binasco (58.903 euro). Tuttavia a Binasco 
l’esiguo numero dei casi (solo 7) suggerisce di valutare con prudenza il risul-
tato (probabilmente esito di circostanze particolari). Nell’ambito della Asl 2 le 
entrate finanziarie di scarsa entità (sotto la media) sono registrate nei distretti 
di Paullo (6.545 euro), Rozzano (6.916 euro) e Trezzo sull’Adda (4.331 euro).

Fig. 3.1.3 - Dimensione mediana delle entrate delle organizzazioni iscritte al 
Registro: dettaglio nei distretti socio-sanitari
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Questo lavoro è stato promosso dalla Provincia di Milano e dal Centro Servizi 
per il Volontariato nella provincia di Milano (Ciessevi).
L’obiettivo è descrivere il mondo del volontariato di Milano e provincia: nella 
sua dimensione, nelle risorse economiche che dispone, nei rapporti che 
intrattiene con le istituzioni pubbliche e private e nelle principali problema-
tiche che il settore affronta.
L’analisi ha considerato le realtà attive nei nuovi confini della Provincia di 
Milano dopo la costituzione della Provincia di Monza e Brianza. Tale evento 
ha cambiato la fisionomia del territorio e gli organi a cui fanno capo le varie 
realtà. Rientrano nella competenza della Provincia di Milano 134 comuni; 
sono, invece, esclusi cinquantacinque comuni che hanno aderito al pro-
getto della Provincia di Monza e Brianza.
L’indagine ha previsto lo studio di due differenti tipologie organizzative: le 
organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione provinciale del Registro del 
volontariato (nel 20087) e quelle di volontariato non iscritte. 
Le fonti d’informazione sono state raccolte: per le organizzazioni iscritte al 
Registro del volontariato dalle relazioni annuali8 che le organizzazioni conse-
gnano agli uffici della Provincia di Milano per confermare la loro presenza nel 
Registro; per le organizzazioni non iscritte, attraverso una intervista telefonica. 
Complessivamente sono state analizzate 909 schede: 679 su 926 (il 73,3%) 
per le organizzazioni iscritte al Registro del volontariato; 230 su 864 (il 26,6%) 
per le organizzazioni non iscritte.
L’insieme delle informazioni disponibili ha dato forma a questa relazione 
che si divide in tre parti. La prima riguarda il volontariato nel suo complesso, 
iscritto e non iscritto al Registro; la seconda approfondisce le realtà iscritte 
al Registro del volontariato; l’ultima parte mette in luce dati più puntuali nei 
diversi distretti socio – sanitari.
L’analisi ha previsto il raffronto con i risultati di analoghe ricerche svolte nel 2003 e 
nel 2006. I dati delle rilevazioni passate sono stati filtrati, in modo da ottenere dati 
omogenei sulla dimensione territoriale della nuova Provincia di Milano (esclu-
dendo le organizzazioni attive nei comuni della Provincia di Monza e Brianza).
Riportiamo ora di seguito, in una visione d’insieme, una sintesi dei principali 
risultati emersi.

Conclusioni

7 Le schede sono state consegnate dalle organizzazioni agli uffici della Provincia di Milano a Maggio 2008. I dati  
 riportati nelle schede si riferiscono al periodo 1.1.2007 – 31.12.2007
8 Relazione annuale sull’attività delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale regionale del  
 volontariato
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 Le organizzazioni di volontariato: una realtà  
 ricca e in evoluzione

I dati confermano la presenza di un universo ampio e rinnovato di organiz-
zazioni. Nella provincia di Milano nel 2009 si contano 1790 organizzazioni di 
volontariato.
Una parte consistente è costituita da gruppi che hanno istituzionalizzato 
la loro presenza attraverso l’iscrizione al Registro del volontariato. Sono 926 
organizzazioni (il 52%) con una sede operativa nel territorio provinciale, cui si 
aggiungono 69 enti a carattere regionale, con sedi operative in più province 
lombarde (con sede principale nel capoluogo). Se consideriamo la totalità 
delle organizzazioni (quelle a carattere provinciale e regionale) abbiamo 
che la provincia di Milano comprende il 23,5% delle organizzazioni di volon-
tariato lombarde (pari a 4.234 realtà).
La presenza delle organizzazioni è infatti abbastanza capillare sul territorio. 
In particolare la loro densità in rapporto al numero degli abitanti conferma 
una maggiore presenza di organizzazioni a Milano città e poi a: Legnano, 
Abbiategrasso, Rozzano, Magenta e Cesano Boscone. 
Emerge il ruolo importante del comune di Milano città che conta ben 872 
organizzazioni, pari al 48,7% delle realtà di tutto il territorio provinciale. 
Il processo di rinnovamento delle organizzazioni ha un trend in crescita: ri-
spetto l’ultimo anno si registra un incremento di organizzazioni iscritte al Regi-
stro (+9,5%); sei realtà su dieci oggi attive sul territorio si sono costituite dopo 
il 1991 e due su dieci negli ultimi sei anni (dopo il 2003 si osserva la nascita 
di 65 nuove organizzazioni l’anno).
La conseguenza di un grande proliferare di formazioni volontarie è sicura-
mente da attribuirsi a molteplici fattori. Dalla propensione alla solidarietà 
che si sviluppa in momenti di crisi economica, all’opportunità di stare as-
sieme per condividere uno scopo comune (all’interno dell’organizzazione 
si può trovare protezione e forza), alle potenzialità che l’organizzazione di 
volontariato offre di coltivare relazioni (un capitale sociale utile alla crescita 
della persona).

 
 Piccole organizzazioni, una microsocietà in  
 movimento

A Milano e provincia operano 75.083 persone volontarie “continuative”, im-
pegnate in 1.790 organizzazioni (45.602 volontari operano in associazioni 
iscritte al Registro, mentre 29.481 volontari sono attivi in organizzazioni non 
iscritte). I donatori di sangue, di tessuti e i potenziali donatori di organi non 
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sono conteggiati. Calcolando l’incidenza del volontariato nel territorio mila-
nese, emerge che, su un numero complessivo di oltre tre milioni di abitanti, 
circa due persone ogni cento svolgono un’attività di volontariato all’interno 
di organizzazioni strutturate. Se consideriamo esclusivamente la città di Mi-
lano, emerge che qui si concentra una quota cospicua  di volontari: nel 
complesso sono attivi circa 42.000 volontari, che rappresentano il 56% dei 
volontari dell’intera provincia.
Se poniamo l’attenzione soltanto sui volontari che si impegnano in modo 
sistematico e continuativo nelle loro organizzazioni, otteniamo un dato più 
restrittivo, finalizzato a catturare le dimensioni dell’impegno volontario di na-
tura più stabile e regolare. Escludendo quindi tutti i volontari che dedicano 
un tempo limitato, risultano operare nel territorio della provincia di Milano 
(incluso il capoluogo) ben 50.136 “volontari sistematici”. In sintesi, su due cit-
tadini milanesi che svolgono volontariato ogni cento, uno dedica a questa 
attività un tempo consistente e continuato. 
Sebbene a prima vista il dato complessivo mostri una buona capacità 
espansiva del volontariato (aumenta il numero delle organizzazioni, si registra 
un incremento di volontari, + 2.390; aumenta il personale retribuito, + 1.984), 
si nota anche una tendenza contrapposta: 
a) da un lato una flessione del numero dei volontari nelle organizzazioni 
iscritte al Registro del volontariato: - 3.114 nel triennio 2003-2006 e + 645 nel 
2007, dato che, comunque, non riesce a colmare le mancanze degli anni 
precedenti; 
b) dall’altro lato invece - dal 2003 al 2007 - un aumento di volontari (+4.858) 
e di personale retribuito (+1.410) nelle organizzazioni non iscritte, cioè nelle 
organizzazioni soggette a una minore quantità di vincoli (possono per esem-
pio utilizzare un numero crescente di personale retribuito oppure raccogliere 
fondi dalla vendita di beni e servizi). Rientrano in questa tipologia in espan-
sione enti religiosi, enti che si occupano di educazione e tempo libero dei 
minori oppure impegnati nella lotta e prevenzione dei tumori.
Un aspetto positivo che possiamo osservare nelle organizzazioni iscritte al Regi-
stro è una maggiore capacità attrattiva. Queste realtà, infatti, possono contare 
su un maggior numero di volontari sistematici (34 mila, il 75%) di quanto non 
accade nelle realtà non iscritte (16 mila, il 53%) che annoverano soprattutto 
collaborazioni saltuarie. Questa seconda tipologia organizzativa negli ultimi 
anni ha visto crescere le strutture e la quantità di personale coinvolto.
Il dato sulla dimensione delle OdV conferma la presenza di organizzazioni di 
medie e piccole dimensioni: il 26% ha meno di dieci volontari e complessiva-
mente il 50% ha meno di venti volontari. Mentre le organizzazioni di dimensione 
media o grande (con oltre 100 volontari) rappresentano il 9% del totale (circa 
170 organizzazioni). Rispetto al 2003 si nota un leggero calo delle formazioni di 
piccole dimensioni e una lieve crescita di quelle di dimensioni medie - grandi.
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 Vocazione nell’assistenza sociale

Complessivamente le organizzazioni volontarie mostrano una vocazione 
prevalente a intervenire nel campo dell’assistenza socio-sanitaria. Le rispo-
ste fornite evidenziano che sono impegnate in queste due attività il 58% 
delle organizzazioni.

La distinzione tra organizzazioni iscritte e non iscritte al Registro mette in 
evidenza che ambedue le tipologie sono impegnate principalmente nel-
l’assistenza sociale (in misura maggiore le organizzazioni iscritte). Le or-
ganizzazioni iscritte segnalano, poi, con maggiore intensità l’impegno in 
ambito sanitario. Questa tipologia organizzativa è, infatti, impegnata mag-
giormente sul fronte dei servizi in una logica di affiancamento ai compiti 
tradizionalmente assolti dai servizi pubblici. 

Nello specifico: gli ambiti di intervento in cui l’azione del volontariato è più 
sviluppata sono: assistenza sociale (40%), culturale (21%), ricreativa (19%), 
filantropica e di promozione del volontariato (19%), sanitario (19%). 
Questo si traduce in sostegno a numerosi soggetti. Per quanto riguarda 
la tipologia delle persone aiutate dalle organizzazioni iscritte al Registro 
del volontariato, essa contiene: malati e traumatizzati (444.000), minori 
(190.000), immigrati (80.000), anziani autosufficienti (65.000), detenuti o ex 
detenuti (40.000), anziani non autosufficienti (33.000), diversamente abili 
(22.000), individui in difficoltà economica (18.000). 
Si conferma la tendenza ad agire su più fronti: le organizzazioni che hanno 
dichiarato di essere attive in un unico settore di attività rappresentano il 
56%, mentre quelle che hanno dichiarato di operare in due e più voci sono 
il restante 44%. In particolare, la percentuale di organizzazioni che spazia in 
un ventaglio molto ampio di settori (4 e più) si attesta attorno al 14,7%. 
Le organizzazioni non iscritte al Registro del volontariato appaiono molto 
più specializzate su attività specifiche (il 74% opera in un solo settore di at-
tività) rispetto alle organizzazioni iscritte che invece prevedono un intreccio 
di azioni diverse (il 60% ha indicato due settori e più). 

Il confronto con l’anno precedente evidenzia comunque una tendenza 
alla specializzazione anche delle organizzazioni iscritte al Registro (+8% 
in un solo settore d’attività). Diminuiscono quelle che si occupano di fi-
lantropia e promozione del volontariato (-9.9%), di attività culturali (-4,7%) 
e ricreative (-3,9%). Mentre le tipologie di utenti più seguite si riferiscono 
a nomadi (+5,4%), senza tetto (+1,7%), individui in difficoltà economica 
(+1,5%) e malati e traumatizzati (+1,2%).
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 I professionisti nelle organizzazioni di volontariato

La componente volontaria ha un peso rilevante all’interno dell’organizza-
zione rappresentando il 91% delle persone complessivamente impegnate 
nel settore.
Accanto ai volontari, il panorama si compone anche di altre figure: il personale 
retribuito, i volontari del servizio civile e i religiosi. Le persone retribuite sono com-
plessivamente 5.964, di cui 2.007 (il 33,7%) retribuite a tempo pieno; 575 (9,6%) 
part-time; 1.692 (28,4%) collaboratori a progetto; 1.221 (20,1%) collaboratori oc-
casionali; 469 (7,9%) volontari del servizio civile. I religiosi che partecipano alle 
attività promosse dalle organizzazioni di volontariato sono nel territorio 1.078.
Rispetto al 2003 il dato complessivo mostra una buona crescita di personale 
retribuito (+ 1.984).
Complessivamente un’organizzazione su tre è caratterizzata dalla presenza di per-
sonale retribuito e questo è ancora più evidente nelle organizzazioni non iscritte al 
Registro che hanno un livello di semi-professionalizzazione più alto (37%).
Il confronto con l’anno precedente evidenzia due diverse tendenze: un calo 
di professionalizzazione (-5,6% enti con personale retribuito) tra le organiz-
zazioni iscritte al Registro e un aumento di enti che utilizzano personale retri-
buito tra le organizzazioni non iscritte (+10,4%). 

 Il profilo del volontario: una persona adulta

Il profilo per età dei volontari segnala la forte presenza di persone in età 
adulta. Anche tenendo conto che la popolazione milanese ha una minore 
percentuale di giovani rispetto alle persone di età adulta, si segnala co-
munque una netta prevalenza (52,8%) di volontari appartenenti alla fascia 
d’età oltre i 54 anni (il 32% in età compresa tra i 55 e i 64 anni e il 20,8% dai 
65 agli 80 anni).
Il confronto con l’anno precedente evidenzia un aumento dei volontari oltre 
i cinquantaquattro anni (+3,4%) e una minore presenza di giovani (-0,9%) 
con meno di ventinove anni. Il dato sulla condizione professionale indica 
un aumento significativo di volontari occupati o di persone con altra condi-
zione professionale (presumibilmente in cerca di occupazione, casalinghe, 
studenti) e un minore coinvolgimento di pensionati (-10,5%).
Il livello d’istruzione è elevato e in crescita (+12% di laureati rispetto all’anno 
precedente e +3,2% con diploma superiore), se si considera che solo il 10% 
della popolazione ha la laurea e il 30% il diploma superiore. Il profilo che 
emerge è quello di un volontariato sempre più specializzato, professionale 
e competente.
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 Ragguardevoli risorse economiche, ma ripartite   
 in modo disomogeneo

Le organizzazioni iscritte al Registro dichiarano entrate per un valore com-
plessivo intorno ai 149 milioni di euro.
Le risorse economiche provengono prevalentemente da fonte privata (83 
milioni di euro) e in misura minore da accordi stipulati con Enti pubblici (65 
milioni di euro). Le entrate di fonte pubblica costituiscono per le organizza-
zioni il 43,8% delle entrate complessive, in gran misura (38,3%) derivanti da 
contratti e convenzioni.
Le risorse economiche private provengono prevalentemente da due fonti: 
eredità e donazioni (28 milioni di euro), raccolta fondi (23 milioni di euro).
Si tratta di una ingente somma di denaro che tuttavia si ripartisce in modo 
disomogeneo tra i gruppi. Infatti, le risorse finanziarie si concentrano in un nu-
mero ristretto di organizzazioni, come indicato dal valore mediano delle entrate 
che è di solo 26.768 euro per organizzazione. Ciò significa che almeno metà 
delle organizzazioni milanesi dispone di entrate mensili inferiori o pari a 2.230 
euro.
La serie storica delle entrate evidenzia la difficile situazione delle singole or-
ganizzazioni che registrano mediamente un calo delle risorse economiche 
nel triennio 2003-2006 (- 4.677 euro) e una successiva lieve ripresa nell’anno 
successivo (nel 2007, +2.507 euro per organizzazione). Peraltro si segnala, 
invece, una complessiva buona tenuta di tutto il settore volontario. Si assiste 
cioè ad un progressivo incremento delle entrate complessive del volonta-
riato corrispondente ad una crescita media di 12 milioni di euro annui negli 
ultimi cinque anni (+57 milioni nel periodo 2003-2007).
La distribuzione per fasce delle entrate finanziarie mostra che un terzo circa 
(31,1%) delle organizzazioni ha entrate inferiori ai 12.000 euro, mentre  un 
quinto (il 19,9%) ha entrate che non superano i 30.000 euro. Nel complesso, 
dunque, è elevata la quota di organizzazioni che ha entrate di bassa entità. 
Con entrate sino a 30.000 euro ricade infatti ben la metà delle organizzazioni. 
Ciò è reso possibile dal fatto che queste organizzazioni non hanno elevati costi 
perché non utilizzano in modo continuativo o consistente lavoro retribuito.
La serie storica della distribuzione per fasce indica una quota costante di 
organizzazioni con entrate finanziarie basse (fino a 12.000 euro annui) e un 
aumento percentuale (+6,3%) di gruppi con entrate medie - basse (da 12 
a 30 mila euro). Mentre sul versante opposto evidenzia un aumento consi-
derevole di realtà con livello d’entrata medio - alto (+9,4% nella fascia da 
60 a 100 mila euro; +1,5 nella fascia oltre i 100 mila euro annui). Il 24% delle 
organizzazioni che dispongono di entrate superiori alle 100 mila euro risulta 
operare soprattutto a Milano (impegnate in sviluppo economico e coesione 
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sociale) e avere una struttura organizzativa semi - professionalizzata.
Il 61% risparmia complessivamente 13 milioni di euro, pari circa a 23.000 per 
organizzazione. Si nota qualche difficoltà per il 28,3% degli enti che segnala 
di aver chiuso l’anno con un disavanzo (circa 15.000 euro in “rosso” per or-
ganizzazione). Rispetto all’anno precedente diminuisce notevolmente la ca-
pacità di accantonamento delle organizzazioni (-10 milioni di euro rispetto al 
2006) e vi è un leggero migliore controllo del disavanzo (-130 mila euro). 

 Partnership con le istituzioni pubbliche locali

Il sessanta per cento delle organizzazioni, nel corso del 2007, ha instaurato 
rapporti strutturati con altri enti. 
Intese con i Comuni o loro consorzi sono state stipulate dal 30% delle or-
ganizzazioni (per un totale di 556 accordi, per una media di due accordi 
per ciascun ente). Le intese con le Aziende Sanitarie Locali rappresentano il 
21,4% (287 accordi, una media di 1,5 accordi per ciascun ente). 
Complessivamente sono 455 le realtà (il 49,2%) che nel 2007 hanno stipulato 
rapporti contrattuali con istituzioni pubbliche (Regione, Provincia, Comuni, 
Asl, Scuole, eccetera) per la fornitura di alcuni servizi.
I rapporti di collaborazione tra volontariato e istituzioni pubbliche  risultano 
più formalizzati nei comuni della provincia che a Milano. Emergono, infatti, 
due profili diversi: le organizzazioni che operano nei comuni della provincia 
sviluppano prevalentemente accordi scritti con amministrazioni comunali 
e con strutture sanitarie (Asl e ospedali), mentre le organizzazioni di Milano 
sviluppano maggiori collaborazioni con fondazioni (11,3%), cooperative 
(9,1%), la Regione (8,9%) e la Provincia (8,9%).
Il confronto del dato con l’anno precedente evidenzia che: a) il numero delle 
organizzazioni coinvolte non subisce variazioni significative, solo un leggero 
incremento di gruppi che stringono accordi con i Comuni (+1,5%, pari a circa 
22 organizzazioni); b) il numero degli accordi vede un forte calo nel com-
parto delle imprese private (circa -500 accordi); c) l’incremento delle intese 
formali avviene principalmente tra varie organizzazioni di volontariato (+146 
accordi) e in secondo luogo tra organizzazioni ed Enti religiosi (+54 accordi) 
e Cooperative sociali (+49 accordi); d) per quanto concerne gli accordi tra 
volontariato ed Enti pubblici: abbiamo già verificato rispetto al 2006, un incre-
mento di risorse economiche (+8,5 milioni di euro). Si segnala un leggero au-
mento del numero di accordi con i Comuni (+18) e altre istituzioni pubbliche 
tipo scuole, penitenziari (+21).
Accanto ai legami agli Enti pubblici abbiamo un numero rilevante d’intese in-
formali: si sviluppa prevalentemente una collaborazione di tipo informale, non 
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mediata attraverso procedure burocratiche (nel 63,6% dei casi). Lo stesso 
avviene nei rapporti con le associazioni di promozione sociale (23,9%), le 
cooperative sociali (20,6%), gli enti religiosi (19,9%). Nel 37% dei casi il vo-
lontariato milanese attiva collegamenti continuativi, mentre la maggior 
parte delle realtà ha contatti occasionali su progetti specifici (il 57,9%). Due 
organizzazioni su dieci (circa 195 realtà) non intrattengono alcun tipo di 
rapporto informale con altre organizzazioni o enti (né di tipo continuativo 
né su progetti).

 Presenza puntale sul territorio

Molte organizzazioni operano in stretto contatto con altre sedi attive su una 
diversa scala territoriale. 
Talvolta le organizzazioni hanno sedi periferiche distribuite sul territorio con 
compiti specifici. In altri casi, invece, le organizzazioni sono affiliate ad orga-
nismi attivi su scala extra-provinciale. Il 13% delle organizzazioni ha aperto 
sedi periferiche nel territorio; tali sedi, nel territorio di Milano e provincia,  sono 
circa 800. La metà degli enti (56 su 119) ha una sola sede distaccata, men-
tre due organizzazioni annoverano decine di sedi periferiche. Rispetto al-
l’anno precedente, aumenta il numero delle sedi periferiche o distaccate 
sul territorio regionale (+82 sedi).
Si evidenzia, dunque, un’operatività puntuale sul territorio accompagnata 
anche da una notevole collaborazione tra i gruppi: il 35,3% delle organiz-
zazioni è affiliato a un organismo operante a scala territoriale più ampia. 
Ciò equivale a dire che almeno un’organizzazione su tre opera in stretta 
relazione con un organismo da cui è gerarchicamente o funzionalmente 
dipendente.

 Le aree critiche per il volontariato

Le esigenze finanziarie delle organizzazioni vengono percepite come il 
problema principale. Difficoltà rilevanti nella raccolta dei fondi e nell’ot-
tenere finanziamenti pubblici e/o privati vengono indicate dal 30-40% 
delle organizzazioni. Troviamo percentuali di risposta più alte su tutte le 
modalità. La segnalazione più pressante riguarda la raccolta fondi (36%), 
seguita dal finanziamento pubblico inadeguato (35,8%) e dal carente fi-
nanziamento privato (per il 30%). Esistere come associazione ha un costo, 
la gratuità riguarda i volontari mentre la struttura è onerosa per l’organiz-
zazione. 
Nel quadro complessivo aumenta il numero delle organizzazioni e quindi 
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cresce la competizione. Mentre il settore pubblico, spesso, ha esigenze 
diverse come quello del risparmio (per risanare i bilanci), il settore privato 
è investito da una sfavorevole congiuntura economica che rende meno 
generose aziende e semplici cittadini. Il paradosso è che nei periodi di 
crisi economica il volontariato vede aumentate le richieste di servizio 
(che necessiterebbero il coinvolgimento di altre risorse) a cui difficilmente 
riesce a dare risposte adeguate.
Le organizzazioni di volontariato sono consapevoli delle difficoltà incon-
trate dagli Enti locali nel produrre e nel finanziare un ammontare cre-
scente di beni e servizi. Auspicano almeno lo snellimento di iter burocratici 
spesso molto costosi per l’organizzazione. Il non rispetto delle regole (la 
destinazione d’uso dei fondi, la fornitura di certi farmaci, i tempi infiniti per 
vedere assegnata la quota del cinque per mille) crea numerosi disagi e 
impedisce il rilancio di nuovi progetti sociali.
Il rispetto dei patti invece permetterebbe all’associazione una corretta 
programmazione delle spese ed eviterebbe il ricorso a prestiti (alle ban-
che) o a sacrifici degli operatori impegnati nella struttura (per il ritardo 
nel ricevere i compensi). 
Un problema molto diffuso e connesso all’aspetto economico-finanziario 
resta quello della disponibilità della sede. Le organizzazioni segnalano: la 
mancanza di strutture da utilizzare per manifestazioni pubbliche; la diffi-
coltà di trovare locali adeguati alle attività per accogliere nuovi volontari; 
i problemi nella condivisione degli spazi con altre realtà; la mancanza 
di visibilità quando l’organizzazione opera all’interno di strutture come 
ospedali o scuole. 
Al secondo posto è segnalato il problema del reclutamento dei volontari. 
Tre organizzazioni su dieci segnalano, come problema più importante, il 
reclutamento dei volontari. Il volontariato è cresciuto nel tempo per far 
fronte ad una crescente domanda sociale di assistenza; tuttavia que-
sta crescita presuppone la capacità delle organizzazioni di aumentare il 
numero dei volontari attivi. Il quadro della presenza dei volontari indica 
situazioni differenziate. Le organizzazioni più antiche e consolidate sono 
oggi quelle maggiormente in difficoltà. Molte realtà non trovano figure ca-
paci e disponibili ad offrire una presenza costante e con elevata compe-
tenza. Inoltre si segnala, spesso, l’esigenza di coinvolgere maggiormente 
i giovani allo scopo di potenziare e rinnovare la struttura. Il confronto con 
l’anno precedente indica un maggior numero di realtà con difficoltà di 
reclutamento dei volontari (+2,4%).
I rapporti con l’esterno (istituzioni pubbliche, territorio, altre organizzazioni 
di volontariato) costituiscono una altro aspetto cruciale. Il 20,3% delle 
organizzazioni segnala frequenti problemi nella stipula di convenzioni 
con gli enti pubblici. Il 18,5% indica difficoltà nella costruzione di reti col-
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laborative con istituzioni pubbliche. Alcuni enti evidenziano anche che 
il rapporto con le amministrazioni pubbliche è spesso faticoso e difficile 
a causa della visione burocratica dei funzionari, della presenza di im-
postazioni e visioni politiche divergenti (sul tema degli stranieri o della 
tossicodipendenza), dello sviluppo di una programmazione pubblica 
non condivisa con il volontariato. Le organizzazioni, soprattutto a Milano, 
lamentano la difficoltà di comunicazione con gli attori pubblici (con i 
servizi sociali) e lo scarso coinvolgimento dell’associazione nelle decisioni 
(neppure a livello consultivo). L’ideale sarebbe lo scambio e la comuni-
cazione tra Enti pubblici e associazioni. Esso potrebbe portare vantaggi 
agli utenti (come la presa in carico coordinata e continua) e offrire a chi 
lavora nel sociale gratificazione e riconoscimento (magari anche econo-
mico o strumentale).
La gestione interna costituisce l’ultima area problematica considerata. 

Questo progetto di ricerca è stato realizzato da Ciessevi, in particolare 
da Patrizia Tenisci che ha coordinato e realizzato il lavoro e curato 
la stesura di questo rapporto. L’attività è stata realizzata nell’ambito 
della convenzione in essere da diversi anni tra Provincia di Milano e 
Ciessevi.

Un ringraziamento particolare:

all’Assessore Massimo Pagani della Provincia di Milano (Assesso-
re Famiglia, Politiche sociali, Politiche per le persone con disabilità, 
Associazionismo) e all’Assessore uscente Ezio Casati;
ai dirigenti e funzionari della Provincia di Milano che hanno ap-
poggiato il progetto, in particolare il dott. Claudio Minoia (Diret-
tore Centrale Cultura e Affari sociali), la dr.ssa Mariella Trevisan 
(Direttore Settore Sviluppo delle professionalità, volontariato, asso-
ciazionismo e terzo settore), la dr.ssa Biagia Cuba (Responsabile 
ufficio volontariato e associazionismo);
ai dirigenti e collaboratori di Ciessevi che hanno sostenuto e 
favorito il lavoro: Lino Lacagnina (Presidente), Marco Pietripaoli 
(Direttore), Marta Moroni (Responsabile area Comunicazione), 
Alessandro Altoneri (Referente area Banca Dati).

 Si ringraziano tutte le organizzazioni di volontariato di Milano  
 e provincia che hanno collaborato e fornito le informazioni utili  
 alla redazione di questo lavoro.

-

-

-
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LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI. Le informazioni sono state raccolte con 
due modalità differenti. Per le organizzazioni di volontariato iscritte alla se-
zione provinciale del Registro generale regionale del volontariato, sono state 
analizzate 679 (su 926 complessive) Relazioni annuali sull’attività. Esse sono 
state fornite (in forma anonima) dalla Regione Lombardia e dalla Provincia 
di Milano che hanno in carico la tenuta del Registro (regionale e provin-
ciale). Le schede analizzate son state consegnate dai gruppi a maggio 2008 
e si riferiscono all’attività dell’anno 2007. Per le organizzazioni non iscritte 
al Registro sono state raccolte invece informazioni con metodologia telefo-
nica, basata su questionari semi-strutturati (composti di domande aperte e 
chiuse), su un campione di 230 organizzazioni (su 864) di volontariato non 
iscritte al Registro e attive sul territorio di Milano e provincia.
Realizzare questo progetto è stato possibile grazie alla positiva collabora-
zione tra Ciessevi, Coordinamento dei CSV della Lombardia, Provincia di Mi-
lano e Regione Lombardia.
In particolare i Centri di servizio si sono impegnati nell’inserimento dei dati 
nel data base regionale. 

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. Questa rilevazione considera le organizzazioni 
facenti parte della Provincia di Milano in 134 comuni. Sono esclusi i comuni 
che hanno aderito al progetto della Provincia di Monza e Brianza, compresi 
quelli che devono ancora formalizzare il passaggio (Busnago, Caponago, 
Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso, Roncello).

Le Aziende Sanitarie, I distretti e i comuni della nuova Provincia di Milano

ASL DISTRETTO COMUNI

Asl Milano
7 comuni

Milano Milano

Cinisello Balsamo Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cinisello 
Balsamo

Sesto San Giovanni Cologno Monzese, Sesto San Giovanni

Nota metodologica
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Asl Milano 1
73 comuni

1 – Garbagnate 
Milanese

Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate 
Milanese, Novate Milanese, Paderno 
Dugnano,  Senago, Solaro 

2 – Rho 
Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano 
Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo 
Milanese,  Vanzago 

3 – Corsico Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Corsico, Cusago, Trezzano Sul Naviglio 

4 – Legnano 

Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, 
Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, 
Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San 
Vittore Olona, Villa Cortese 

5 – Castano Primo

Arconate,  Bernate Ticino, Buscate, Castano 
Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, 
Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, 
Vanzaghello 

6 – Magenta 

Arluno, Bareggio, Boffalora  sopra Ticino, 
Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo 
con Casone, Mesero, Ossona, Robecco 
sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, 
Vittuone 

7 – Abbiategrasso 

Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, 
Calvignasco, Cisliano, Cassinetta di 
Lugagnano, Gaggiano, Gudo Visconti, 
Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, 
Vermezzo, Zelo Surrigone 

Asl Milano 2
54 comuni

1 – Paullo Mediglia, Pantigliate, Paullo, Peschiera 
Borromeo, Tribiano

2 – San  Giuliano 
Milanese

Colturano, Carpiano, Cerro al Lambro, 
Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, 
San Giuliano Milanese, San Zenone al 
Lambro, Vizzolo Predabissi

3 – Pioltello Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone

4 – Cernusco sul 
Naviglio

Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, 
Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul 
Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con 
Bornago

5 – Melzo 
Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, 
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, 
Vignate

6 – Binasco Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Pieve 
Emanuele, Vernate, Zibido San Giacomo

7 – Rozzano Basiglio, Locate Triulzi, Opera, Rozzano

8 – Trezzo sull’Adda
Basiano, Grezzago, Masate, Pozzo D’Adda, 
Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio 
D’Adda

Fonte: Ciessevi, www.consiglio.regione.lombardia.it; Provincia di Milano; Provincia di Monza e Brianza.
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Il presente lavoro - dove possibile - contiene il confronto con i risultati dell’in-
dagine svolta dallo stesso gruppo di ricerca nel 2003 e nel 2006. In partico-
lare sono accostati i risultati in presenza di questi sostanzialmente identici sia 
nella formulazione della domanda sia nella tipologia di risposta. 
Per procedere a un corretto confronto delle informazioni è stata prevista 
una doppia elaborazione, dove ai dati delle rilevazioni precedenti (2003 e 
2006) si è applicato il medesimo filtro territoriale (quello dei 134 comuni della 
nuova Provincia di Milano nel 2007). Questo doppio passaggio ha permesso 
un corretto allineamento dei dati statistici.

L’UNIVERSO DI RIFERIMENTO. Nel caso delle organizzazioni scritte al Registro, 
l’universo di riferimento è costituito dalle organizzazioni in elenco nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia nel maggio 2008, cui sono state 
sottratte le organizzazioni attive nei comuni passati nella Provincia di Monza 
e Brianza. Nei confini della nuova Provincia di Milano restano così 926 orga-
nizzazioni iscritte al Registro provinciale (anno 2007-2008).
Nel caso delle organizzazioni non iscritte al Registro invece non vi è un cen-
simento certo. Ciessevi, che tiene una banca dati delle organizzazioni di 
volontariato costantemente aggiornata, stima sul territorio provinciale circa 
850 organizzazioni di volontariato.
Con questo lavoro, tuttavia, si è ritenuto opportuno procedere a un altro con-
trollo del dato attraverso una domanda filtro prima di procedere nell’intervista.

Domanda filtro per le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro:

La sua associazione è da considerarsi di volontariato? Vale a dire ha:

fi ni di solidarietà   [  ] sì
assenza fi ni di lucro  [  ] sì
gratuità delle prestazioni [  ] sì    (per gli utenti benefi ciari dei servizi)
lavoro volontario determinante e prevalente [  ] sì    (ci sono più 
volontari che persone retribuite)
con democraticità interna all’associazione [  ] sì    (il Presidente 
viene eletto)
con soci che si impegnano gratuitamente  [  ] sì

Continuare l’intervista solo se si barrano 5 sì su 6. Altrimenti chiudere il 
contatto spiegando che l’indagine riguarda solo le organizzazioni  di 
volontariato non iscritte ai Registri regionali del volontariato

LA DISTRIBUZIONE CAMPIONARIA. La disponibilità accordata dai responsabili 
della Provincia di Milano e della Regione Lombardia ha permesso di racco-
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gliere in questo lavoro una quantità notevole d’informazioni sulle organiz-
zazioni di volontariato iscritte al Registro (solo da questa fonte 679 schede). 
Ricordiamo che ciò è stato facilitato da alcune disposizioni regionali: dal 
fatto che le organizzazioni che vogliono confermare la loro presenza nel Re-
gistro (condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici) devono 
presentare alcuni documenti, tra i quali la “Relazione annuale”.
Le informazioni raccolte sulle organizzazioni di volontariato sono rappresen-
tative, vale a dire possono descrivere in modo corretto la realtà oggetto d’in-
dagine. Tuttavia poiché nella prima parte si è deciso di unire le due tipologie 
(OdV iscritte al Registro e non iscritte) e poiché i due sub – campioni erano 
con un rapporto numerico molto diverso rispetto all’universo di riferimento (il 
73,3% di schede di organizzazioni iscritte contro il 26,6% delle non iscritte), si è 
ritenuto necessario introdurre un peso per riequilibrare il rapporto tra organiz-
zazioni iscritte e non iscritte. Di seguito si riportano i pesi statistici applicati.

Universo e distribuzione campionaria delle organizzazioni di volontariato

Campione Universo Pesi

Organizzazioni iscritte alla 
sezione provinciale del 
Registro

679 926 1,363770250368

Organizzazioni non iscritte 230 864 3,756521739130

Nota: i pesi di ponderazione possono determinare delle piccole variazioni centesimali sulle somme percentuali
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La Regione Lombardia ha istituito, con Legge Regionale n. 22 del 1993 (e 
aggiornata con la legge regionale n. 1/2008), il Registro generale regionale 
del Volontariato previsto dalla Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volonta-
riato”.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per: accedere ai contributi 
pubblici, stipulare convenzioni, avere dei benefici fiscali previsti dalla norma-
tiva statale.

 Le Organizzazioni di volontariato che desiderano  
 ottenere l’iscrizione devono necessariamente   
 possedere i seguenti requisiti:

assenza di fini di lucro;
finalità di solidarietà sociale;
democraticità della struttura;
elettività e gratuità delle cariche associative;
gratuità delle prestazioni degli aderenti;
obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale de-
vono risultare i beni, i contributi dell’Organizzazione nonché le modalità 
di approvazione dello stesso atto da parte dell’assemblea;
clausola di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Or-
ganizzazione, conforme all’art. 5, comma 4 della L. 266/1991;

 Il Registro si compone di una sezione    
 regionale e di undici sezioni provinciali.

La sezione regionale è riservata a:

organizzazioni con sede legale nel territorio regionale e con sedi opera-
tive in due o più province;

-
-
-
-
-
-

-

-

Iscrizione9 al Registro generale regionale

del volontariato (l.r. 1/2008, ex l.r. 22/93)

9 Fonte: Regione Lombardia e Provincia di Milano e aggiornamento Area Consulenza Ciessevi settembre 2008 
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organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in altra regione, 
ma con sedi operative in almeno due province della Regione.

L’iscrizione è disposta con decreto del Dirigente della UO

Le sezioni provinciali sono riservate alle:

organizzazioni con sede legale nel territorio provinciale di riferimento e 
operanti nello stesso;
organizzazioni a carattere nazionale con sede legale in altra regione e 
un’unica sede operativa nel territorio lombardo;
sedi operative provinciali di organizzazioni regionali che abbiano un pro-
prio organo deliberante e un proprio bilancio.

L’iscrizione è disposta con provvedimento adottato dall’organo provinciale 
competente

La stessa Organizzazione non può essere iscritta sia alla sezione regio-
nale sia a una  provinciale del Registro.
L’iscrizione al Registro del Volontariato è incompatibile con quella al Re-
gistro dell’Associazionismo.

 La domanda d’iscrizione

Deve essere redatta su carta intestata, seguendo lo schema indicato nel 
facsimile (a disposizione sul sito della Regione Lombardia e della Provincia 
di Milano) previsto dalla DGR n. 4661 del 18/05/2001, e indirizzata a:

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale per l’iscrizione al Registro 
Regionale.
Al Presidente della Provincia per l’iscrizione al Registro Provinciale.
Per confermare l’iscrizione, le organizzazioni devono presentare entro il 30 
maggio di ogni anno copia del Rendiconto economico finanziario e una 
Relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente. 

-

-

-

-

-

-
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