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Il rapporto sul volontariato iscritto ai registri regionali nella provincia di Milano nel
2010 adotta lo stesso schema generale di analisi e presentazione dei dati della
precedente rilevazione, affiancando alla tradizionale fotografia della situazione

delle organizzazioni di volontariato (Odv d’ora in poi) un approfondimento tematico
specifico. Anche quest’anno il rapporto complessivo si compone di due percorsi di
ricerca tra loro eterogenei: da una parte, una sezione di tipo descrittivo, caratteriz-
zata dall’analisi statistica di dati quantitativi raccolti attraverso la compilazione del
questionario on-line da parte delle organizzazioni; dall’altra un’indagine di taglio in-
terpretativo che utilizza dati qualitativi rielaborando le evidenze empiriche a disposi-
zione e poi verificandole e arricchendole attraverso strumenti di ricerca ad hoc
(come focus group). I dati empirici qualitativi sono stati ricavati dalle schede di ana-
lisi che l’Istituto Italiano di Valutazione ha prodotto nell’ambito di un progetto di indi-
viduazione di “buone prassi di promozione del volontariato” che Ciessevi ha condotto
con Fondazione Cariplo, Provincia di Milano, Fondazione Nord Milano e Fondazione
Aiutare i Bambini, che ha portato all’individuazione di nove progetti di eccellenza dei
quale si da conto nell’appendice n.2 del rapporto. 

Tuttavia, questo rapporto sul volontariato 2012 presenta numerose differenze ri-
spetto a quello del 2011 dovute in primo luogo alle modifiche introdotte nel sistema
di raccolta dei dati (non più attraverso la scheda cartacea ma con la compilazione
on-line) e nell’impostazione delle domande contenute nella scheda di rilevazione. Di
questi cambiamenti e delle conseguenze ad essi associati è dato conto nella nota
metodologica posta in fondo al rapporto di ricerca e, per gli aspetti specifici di volta
in volta affrontati, in alcune note a piè di pagina nel corso di tutto il volume. Per il mo-
mento è sufficiente anticipare che tali cambiamenti hanno comportato sia vantaggi
sia svantaggi in termini di possibilità di approfondimento dell’analisi proposta: ad
esempio, da una parte è stato possibile ricavare maggiori informazioni rispetto al pas-
sato sulle prestazioni svolte dalle Odv, dall’altra parte la possibilità di svolgere com-
parazioni rispetto ai dati degli anni precedenti è stata  per quest’anno limitata.

Una seconda diversità tra questo rapporto di ricerca e quello precedente riguarda
il tema scelto per l’approfondimento qualitativo proposto. Nella scorsa rilevazione, in-
fatti, ci si è concentrati sul tema dello sviluppo locale, analizzando nello specifico il
contributo dell’azione volontaria nell’affrontare e fornire risposte efficaci ad alcuni dei
principali problemi dello sviluppo locale della provincia milanese: occupazione, at-
trattività del territorio e accesso alla casa. E’ stata soprattutto approfondita la portata,
la qualità e l’efficacia dei servizi attivati dal volontariato in questi ambiti, in quanto sfere
d’azione individuate da studi specialistici (Ranci 2010) come particolarmente cruciali
per rendere più armonico e meno carico di tensioni il rapporto tra crescita economica
e coesione sociale nel territorio di Milano e della sua provincia. Quest’anno, invece, il
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tema scelto per l’approfondimento è quello dell’innovazione sociale, questione che im-
plica l’adozione di una prospettiva sul volontariato qualitativamente diversa da quella
messa in campo sia nelle altre parti di questo rapporto sia nell’approfondimento pro-
posto lo scorso anno. Rispetto a quest’ultimo si tratta di passare da un punto di vista in-
teressato ai contenuti dei servizi offerti dalle Odv (specificamente nel campo
dell’occupazione, della casa o dell’attratività del territorio) ad uno sguardo che si fo-
calizza sulla forma dell’azione volontaria, ovvero sulle modalità attraverso cui le orga-
nizzazioni di volontariato operano per soddisfare numerosi bisogni e produrre un
impatto sociale significativo in diversi ambiti di attività. In particolare, l’approfondimento
proposto quest’anno persegue i seguenti scopi conoscitivi:
- chiarire cosa s’intende per innovazione sociale, quali sono alcune fra le sue con-

cezioni più diffuse e i motivi per cui tale tema è diventato nell’ultimo periodo così
importante nel dibattito pubblico;

- indagare se, ed in che misura, le iniziative messe in campo dalle Odv della pro-
vincia di Milano si strutturino in base ad elementi riconducibili alla logica dell’in-
novazione sociale (elementi identificati a partire da studi e riflessioni che
alimentano il dibattito in corso su questo tema);

- esplorare le caratteristiche specifiche con cui il volontariato sviluppa innovazione
sociale oggi e i vantaggi a ciò associabili rispetto ad altri attori e profili organizzativi
attivi in questo ambito;

- capire quali sono le condizioni necessarie affinché le iniziative messe in campo
dal volontariato caratterizzate da un elevato grado d’innovazione sociale pos-
sano ulteriormente svilupparsi e diffondersi sul territorio. 

Poiché, l’approfondimento proposto è solo uno dei sei capitoli di cui si compone que-
sto rapporto di ricerca è utile fornire una panoramica generale sui contenuti presen-
tati nelle prossime pagine. 

I CONTENUTI DEL RAPPORTO DI RICERCA
Il primo capitolo è dedicato a tratteggiare il quadro generale e introduttivo sulla si-
tuazione del volontariato della provincia di Milano iscritto ai registri regionali nel 2010.
Tale panoramica è affrontata adottando in modo privilegiato un punto di vista territo-
riale, attento a evidenziare le differenze fra le varie aree e società locali di cui si com-
pone la provincia di Milano. Tale prospettiva territoriale non è confinata esclusivamente
a questo primo capitolo ma emerge anche in altre parti della ricerca relativamente
a specifiche dimensioni organizzative del volontariato. Essa occupa un posto prima-
rio, però, solo in questa sezione della ricerca, nella quale è inoltre sviluppata laddove

possibile una prospettiva diacronica, attenta a ricostruire le trasformazioni più signifi-
cative intercorse nel recente passato del volontariato della provincia di Milano.

Nel secondo capitolo si passa a descrivere e analizzare le attività svolte dalle Odv,
dedicando particolare attenzione agli ambiti d’intervento e alle prestazioni quanti-
tativamente più importanti per il volontariato della provincia di Milano. Un posto di ri-
lievo in questa sezione è riservato allo studio dei diversi beneficiari di volta in volta
coinvolti nelle iniziative messe in campo dal volontariato. Inoltre, il nuovo sistema di ri-
levazione consente quest’anno di approfondire ulteriormente rispetto al passato un
aspetto particolarmente importante come quello relativo alle relazioni sviluppate
dalle Odv con diversi tipi di soggetti nello svolgimento delle loro attività associative. 

Il terzo capitolo è dedicato alle risorse umane mobilitate dalle Odv: volontari, per-
sonale retribuito, soci e volontari del servizio civile. In particolare, è tratteggiato il pro-
filo sintetico di queste diverse figure, viene affrontata l’analisi dei processi di
professionalizzazione in corso nel volontariato e sono osservati i cambiamenti che ca-
ratterizzano l’esperienza del “fare volontariato” rispetto al passato.

Il quarto capitolo si occupa di descrivere i rapporti che le Odv intrattengono con
il Centro Servizi per il volontariato nella provincia di Milano (Ciessevi) e di analizzare i
più significativi elementi di problematicità presenti nel vissuto delle organizzazioni in-
dagate. Questo secondo aspetto sarà affrontato da diversi punti di vista, tra i quali un
nuovo sistema d’indicatori sintetici sullo “stato di salute” delle organizzazioni, elaborato
mettendo in relazione le percezioni di criticità delle Odv con alcune variabili di con-
trollo selezionate dal questionario proposto.

Il quinto capitolo è dedicato all’approfondimento del rapporto tra volontariato e
innovazione sociale nelle Odv della provincia di Milano, affrontando il tema scelto da
molteplici prospettive. In primo luogo, da un punto di vista storico è evidenziato sia il
valore innovativo che l’azione volontaria ha sin dalle sue origini assunto sia come tale
valore è poi mutato nel corso del XX secolo; in secondo luogo è illustrato e discusso
il crescente peso dell’innovazione sociale nel dibattito pubblico contemporaneo con
lo scopo di chiarire a cosa questo tema faccia riferimento e quali sono gli elementi
in grado di giustificarne la rilevanza oggi assunta. La questione sarà, inoltre, affrontata
da un punto di vista empirico, analizzando alcuni progetti realizzati da Odv esempli-
ficativi di una delle dimensioni individuate come condizioni di possibilità per lo svi-
luppo di processi d’innovazione sociale. 

Infine, nell’ultimo breve capitolo sono proposte alcune considerazioni finali che ri-
prendono alcuni dei risultati del rapporto più significativi per farli diventare fonte di ri-
flessioni aperte per un confronto, più generale, su sfide e possibilità future per il
volontariato della provincia di Milano. 
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IL VOLONTARIATO NEL TERRITORIO

1. LE VARIAZIONI DELLE ODV 
A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE

La precedente rilevazione sui dati del 2009 evidenziava nelle due province di Milano
e Monza Brianza un calo del numero di Odv rispetto all’anno precedente. Nel 2010, in-
vece, il numero di Odv iscritte ai registri regionali del volontariato è aumentato in tutte 

le province lombarde rispetto al 2009. Questo primo grafico mostra come gli incre-
menti nel numero di Odv avvenuti nel 2010 abbiano avuto dimensioni differenti in di-
versi territori, con aumenti più importanti per le province di Varese, Cremona, Pavia e
Lodi e meno significativi per Como e Milano. Le differenze di crescita nelle diverse pro-
vince sono poco significative in termini di numeri assoluti, ma lo sono invece da un
punto di vista comparativo: variazioni anche di lievi entità risultano in una ridefinizione
del peso relativo di ogni provincia all’interno del quadro del volontariato a livello re-
gionale. Ad esempio, il fatto che nella provincia di Milano si sia registrato uno tra gli in-
crementi minori nel numero di Odv (+11 Odv) è importante soprattutto perché tale
variazione risulta nella più elevata perdita di peso relativo di una provincia all’interno
del quadro lombardo del volontariato (-0,6%).  

Lo stesso tipo di ragionamento può essere applicato alle altre province lombarde
con l’ausilio della prossima tabella: in particolare, nella colonna più a destra è evi-
denziata sia la variazione assoluta nel numero di Odv, sia i cambiamenti del peso di
ogni provincia all’interno del complessivo quadro del volontariato a livello regionale.

1

Grafico 1 – Variazione percentuale nel numero di Odv nel 2010 rispetto a un anno prima
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La provincia di Varese, con un incremento di 36 unità, è quella che guadagna più
peso (+ 0,4%) all’interno di un quadro regionale del volontariato che, in ogni caso, non
presenta radicali trasformazioni nel passaggio dal 2009 al 2010.

Infatti, nonostante il ridimensionamento del peso relativo del volontariato della
provincia di Milano a livello regionale, il più ampio numero di Odv in Lombardia con-
tinua a concentrarsi in questo territorio con una percentuale del 19,3% sul totale. Nel
2010 si sono registrate undici Odv in più rispetto all’anno precedente che sono il risul-

tato netto dell’annulla-
mento dell’iscrizione ai
registri di 26 Odv e della
nuova iscrizione di 37 enti.
Quest’ultimo dato supera
il numero di nuove iscritte
della precedente rileva-
zione (nel 2009 ci furono
29 nuove Odv iscritte), ma
è inferiore a quello del
2008 (56 nuove iscritte) e
del 2007 (44 nuove
iscritte), mentre si attesta
intorno al valore del 2006
(35 nuove iscritte). 1 Fonte Istat (http://demo.istat.it).

L’incremento netto di 11 Odv nel 2010 nella provincia di Milano è particolarmente si-
gnificativo se letto con riferimento alla dinamica demografica depressiva che ha ca-
ratterizzato questo contesto nel periodo osservato. In particolare, nel passaggio dal
2009 al 2010 c’è stata una significativa diminuzione del peso della popolazione di que-
sto territorio sul totale della regione Lombardia: se nel 2009 la popolazione residente a
Milano e nella sua provincia era pari al 40,3% di quella lombarda, nel 2010 tale per-
centuale passa al 31,7%1. La variazione è importante ed è in coerenza con il prece-
dente dato relativo alla lieve diminuzione di peso del volontariato della provincia di
Milano all’interno del quadro regionale: ancora una volta, quindi, la solidarietà orga-
nizzata conferma il proprio ruolo storico di “sensore del cambiamento sociale”, feno-
meno particolarmente sensibile alle variazioni sociali del contesto in cui agisce e
capace di incorporarne al proprio interno le trasformazioni più generali (Tomai 1994). 

Confrontando la variazione nel numero di Odv nella provincia di Milano con le di-
namiche che caratterizzano il volontariato a livello nazionale si nota l’emergere, nel
corso degli ultimi anni, di una tendenza comune, definibile come “affievolimento
della dinamica accrescitiva” delle organizzazioni di volontariato. È questo uno degli
elementi che caratterizzano l’attuale fase storica del volontariato italiano, il quale si
pone in discontinuità con ciò che avveniva negli anni ’80, ’90 e finanche all’inizio
degli anni 2000 un po’ in tutta la penisola e soprattutto nelle regioni del centro- nord.
A Milano e provincia nel 2009, per la prima volta, sono state registrate le avvisaglie di
questa tendenza dal rapporto annuale sul volontariato di Ciessevi e nel 2010 è con-
fermato il rallentamento del ritmo di crescita di nuove Odv. Il tasso di natalità delle
nuove organizzazioni (numero di nuove iscritte al netto di quelle non più iscritte) passa
da 59 organizzazioni nel 2008, a 29 nel 2009 fino a 11 nel 2010. Questa diminuzione del

Tab. 1 - Il peso delle Odv nelle province lombarde nel 2010 e nel 2009

2010 2009 DIFF.2009-10

PROVINCIA N ASS. % ASS. N ASS. % ASS. N ASS. % ASS.

Bergamo 640 13,7% 617 13,8% 23 -0,1%

Brescia 561 12,0% 537 12,0% 24 0,0%

Como 213 4,6% 211 4,7% 2 -0,1%

Cremona 317 6,8% 294 6,6% 23 0,2%

Lecco 221 4,7% 215 4,8% 6 -0,1%

Lodi 143 3,1% 133 3,0% 10 0,1%

Milano 899 19,3% 888 19,9% 11 -0,6%

Monza Brianza 292 6,3% 282 6,3% 10 0,0%

Mantova 389 8,3% 369 8,3% 20 0,0%

Pavia 257 5,5% 239 5,4% 18 0,1%

Sondrio 107 2,3% 102 2,3% 5 0,0%

Varese 432 9,3% 396 8,9% 36 0,4%

Tot. sezioni provinciali 4.471 95,8% 4.283 95,9% 188 -0,1%

Tot. sezioni regionali 196 4,2% 181 4,1% 15 0,1%

Totale regione 4.667 100,0% 4.464 100,0% 203

2006 2007 2008 2009 2010

Grafico 2 - Natalità delle Odv
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tasso di crescita non rappresenta di per sé un dato negativo per il volontariato ma
deve essere valutato con estrema cautela: infatti, può associarsi ad una diminuzione
del livello di vitalità ed effervescenza del volontariato ma indirettamente indica anche
una riduzione di quel livello di frammentazione dell’azione volontaria che da più voci
è considerato uno dei problemi strutturali del mondo del volontariato. 

Approfondiamo la fotografia sul presente considerando – attraverso la prossima
tabella – la densità di organizzazioni di volontariato sul territorio lombardo, ovvero il
confronto tra popolazione e numero di Odv nelle sue diverse province.

La tabella n. 2 evidenzia la peculiarità del volontariato della provincia di Milano ri-
spetto a quello delle altre province lombarde: infatti, questa provincia è al tempo
stesso la prima per numero di Odv presenti (il 19,3% del totale) e l’ultima per densità
di Odv rispetto alla popolazione residente sul suo territorio (2,8 Odv ogni diecimila
abitanti). Si tratta di un’evidenza empirica indicativa del basso livello di frammenta-
zione del volontariato milanese rispetto a quello delle altre province lombarde, se-
condo una configurazione che è tipica dei contesti in cui la solidarietà organizzata
ha radici storiche più lontane e un maggiore livello di radicamento e consolidamento
sul territorio (Frisanco 2009). 

2. VOLONTARI: DI MENO E PIÙ SALTUARI

A fronte di un lieve aumento delle Odv (+1,2%), il numero di volontari da queste mo-
bilitati è diminuito nel passaggio dal 2009 al 2010 di 885 unità, pari al 2,1% del totale.

Il dato però non può dare luogo a facili e immediate interpretazioni per via delle va-
riazioni intercorse nel sistema di raccolta dei dati nel 2010 rispetto alle precedenti ri-
levazioni2. È comunque possibile accostare le variazioni nel numero di volontari della
provincia di Milano con il macro dato Istat3 dello stesso periodo e relativo allo svolgi-
mento di “attività sociali” nel contesto regionale (la Lombardia), macro regionale (le
regioni del Nord Italia) o nazionale (l’Italia) di riferimento.

L’accostamento presenta evidenti limiti per via del maggiore livello di genericità del
dato Istat rispetto a quello dei volontari ma è comunque un riferimento ricorrente negli
studi sulla partecipazione volontaria a livello locale. Nel nostro caso esso potrebbe
suggerire di verificare la pista d’analisi secondo cui il crescente impegno in attività so-
ciali dei cittadini della provincia milanese assume raramente la forma del volontariato
nelle organizzazioni iscritte ai registri regionali, preferendo altre modalità come, ad
esempio, la partecipazione ad associazioni di promozione sociale4, Ong o le colla-
borazioni retribuite all’interno di cooperative sociali5. In ogni caso, i dati di cui oggi di-
sponiamo suggeriscono che la partecipazione volontaria, e in particolare quella alle
Odv iscritte ai registri regionali, resta particolarmente elevata nella provincia di Mi-
lano rispetto ad altri contesti. Non a caso, su 3.123.205 abitanti residenti nella provin-
cia di Milano, 40.983 – ovvero l’1,3% - svolgono attività di volontariato in organizzazioni
iscritte ai registri: un dato importante se si pensa che a livello nazionale, contando
tutti i tipi di Odv (quindi anche quelle non iscritte ai relativi registri) la percentuale si
attesta intorno all’1,8%6. 

Tab. 2 - Numero, percentuale densità di Odv nelle province lombarde.

PROVINCIA N ASS. % ASS. ABITANTI % DENSITÀ OGNI 10.000 ABITANTI

Bergamo 640 13,7% 1.098.740 5,8

Brescia 561 12,0% 1.256.025 4,5

Como 213 4,6% 594.988 3,6

Cremona 317 6,8% 363.606 8,7

Lecco 221 4,7% 340.167 6,5

Lodi 143 3,1% 227.655 6,3

Milano 899 19,3% 3.156.694 2,8

Monza Brianza 292 6,3% 849.636 3,4

Mantova 389 8,3% 415.442 9,4

Pavia 257 5,5% 548.307 4,7

Sondrio 107 2,3% 183.169 5,8

Varese 432 9,3% 883.285 4,9

Tot. sezioni provinciali 4.471 95,8%

Tot. sezioni regionali 196 4,2%

Totale regione 4.667 100,0% 4.464 100,0%

Tab. 3 - Percentuale di persone di 14 anni e più che ha svolto alcune attività sociali 
nei 12 mesi precedenti l’intervista. 

2008 2009 2010

Italia 9 9,2 10

Nord 11,9 11,9 12

Lombardia 10,6 12,1 12,7

2 Le variazioni intercorse hanno comportato in diversi casi significative difficoltà nella corretta compilazione
dei nuovi questionari da parte delle Odv. Tali difficoltà sono indirettamente segnalate da alcune incoerenze
nelle risposte fornite nei questionari: in particolare, esistevano due diverse domande in parti differenti del
questionario che chiedevano d’inserire il numero di volontari che l’organizzazione compilante ha mobilitato
e in alcuni casi si sono registrate risposte diverse a tali domande. Sulle motivazioni alla base della scelta
della risposta utile ai fini dell’elaborazione dei dati si consulti la nota metodologica posta in appendice al
rapporto. 

3 Dall’indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana relativa al 2010.

4 Questo è suggerito dalla significativa presenza di questo profilo associativo nel territorio milanese, iscritto o
meno al relativo registro regionale. 

5 Considerazione in questo caso suggerita dalla crescita occupazionale di questo profilo del Terzo settore
milanese nell’ultimo periodo. Per un approfondimento giornalistico su questo si veda ad esempio l’articolo
apparso a p.10 del Corriere della Sera del 16 febbraio 2012.



ai cambiamenti che stanno investendo le forme prevalenti di altruismo e impegno ci-
vico in molte società occidentali a capitalismo avanzato (Lichterman 2005, Wuthnow
2002). In ragione della sua rilevanza, tale affinità sarà approfondita nel corso delle
prossime pagine di questo rapporto.

UN’INDIPENDENZA ARTICOLATA SU PIÙ SCALE D’AZIONE
Un’altra tendenza indicata da molti studi nazionali sulla solidarietà organizzata come
caratteristica delle trasformazioni in corso nel volontariato italiano è quella relativa
alla recente crescita delle organizzazioni “indipendenti”, non affiliate ad enti più ampi
(Frisanco 2009 ). Tale tendenza è rilevata soprattutto per le nuove organizzazioni, sem-
pre più spesso esito “dell’iniziativa di gruppi di cittadini” piuttosto che frutto della “tra-
dizionale capacità di affiliazione delle centrali nazionali del volontariato” (ibidem). 

È possibile svolgere un confronto su questo aspetto tra la situazione delle Odv
della provincia di Milano e il quadro nazionale8 e rilevare che a fronte di un dato na-
zionale caratterizzato dalla maggioranza di “organizzazioni indipendenti” (con il
52,4%), nel milanese prevalgono nettamente organizzazioni che rappresentano il li-
vello sovra-regionale di realtà che possiedono altre articolazioni locali (il 72,5% del to-
tale). Nello specifico contesto locale osservato prevale quindi un profilo di Odv che
può avere natura indipendente ma che al contempo può spesso vantare un radi-
camento articolato sul territorio, proponendo la propria azione almeno su scala re-
gionale. Non solo, secondo gli ultimi dati disponibili più di un quarto delle Odv censite
possiede una scala d’azione ancora più ampia, che si estende oltre i confini regio-
nali: il 26,6% delle Odv del 2010 costituisce un livello organizzativo di un ente che
opera anche in altre regioni italiane. 

La tendenza che gli studi sulle trasformazioni del volontariato italiano segnalano
fa riferimento alla crescita, fra le nuove realtà, di piccole organizzazioni indipendenti
e attive su scala micro-locale (Frisanco 2009). Nel caso della provincia di Milano si ri-
leva invece qualcosa di diverso: la natura indipendente delle organizzazioni non si
manifesta necessariamente nelle nuove Odv 9 ma si presenta frequentemente in or-
ganizzazioni ampie che possiedono una scala d’azione vasta e diverse articolazioni
locali. Questa differenza è riconducibile alla lunga tradizione di volontariato - e di as-
sociazionismo sociale più in generale - che storicamente caratterizza il contesto mi-
lanese (Biorcio 2009) rispetto ad altre società locali in Italia.

Si tratta di un dato significativo sia della rilevanza della partecipazione volontaria
nel contesto milanese sia, indirettamente, della diffusione dell’iscrizione al registro pre-
visto dalla legge 266/91 fra le Odv di questo territorio. Infatti, la provincia di Milano nel
2010 comprende il 5,1% della popolazione residente sul territorio nazionale e, consi-
derando solo le Odv iscritte al registro, in questo contesto si concentra ben il 3,64% di
tutti i volontari presenti sul territorio nazionale sia che partecipino a organizzazioni
iscritte ai registri o meno. 

Inoltre, nella provincia milanese esistono 2,8 Odv iscritte ai registri regionali del vo-
lontariato ogni dieci mila abitanti, mentre il macro dato nazionale segnala una pre-
senza di 6 organizzazioni di volontariato iscritte o meno al registro ogni dieci mila
abitanti e 6,6 nelle regioni del Nord-Ovest (Frisanco 2007). 
In questo come in altri ambiti il contesto lombardo, e milanese in particolare, ha an-
ticipato fenomeni che si vanno diffondendo su scala più ampia: secondo la stima di
Frisanco la percentuale nazionale di iscrizione ai registri del volontariato delle Odv è
passata dal 52% del totale nel 1997, al 75% del 2001, sino – infine- all’82,2% delle unità
esaminate nel 2006 (Frisanco 2009). 

Ma il dato relativo alla partecipazione volontaria alle Odv della provincia mila-
nese è interessante soprattutto per un altro motivo, relativo al cambiamento qualita-
tivo della partecipazione volontaria alle organizzazioni di Milano e provincia.

La tabella n.4 distingue due tipi di volontari: i sistematici e i saltuari, ovvero quelli il cui
impegno assume un carattere continuativo nel tempo e quelli che saltuariamente
svolgono attività di volontariato7. Secondo quanto indicato dalle Odv, mentre il nu-
mero di volontari sistematici è diminuito nel 2010 di 3.370 unità rispetto all’anno pre-
cedente, quello dei volontari saltuari è aumentato di 2.885 unità. Come si avrà modo
di approfondire nel capitolo di questo rapporto dedicato alle risorse umane, questi
dati suggeriscono l’esistenza nel contesto milanese di una tendenza del tutto affine

1918

Tab. 4 - Presenza volontaria, confronto 2009 e 2010 

2009 2010
N.TOTALE N.MEDIO PER ODV N.TOTALE N.MEDIO PER ODV

Volontari 41.868 47,1 40.983 46,7

di cui salutari 11.791 13,3 14.676 16,7

sistematici 30.077 33,9 26.307 30,0

6 Secondo la stima di Frisanco in Italia ci sarebbero circa 1.125.000 volontari secondo gli ultimi dati disponibili,
a fronte di una popolazione nazionale che nel 2010 era di 60.340.328. La rilevanza del dato è ancora
maggiore se si pensa che il valore registrato nell’ultima rilevazione rappresenta probabilmente una stima al
ribasso della situazione effettiva. In particolare, i motivi che spingono a parlare di stime sicuramente al
ribasso sono due: da una parte, sul totale delle 877 Odv sono 150 circa quelle che non hanno inserito nessun
valore. Dall’altra parte, tra quelle che hanno inserito, altre 150 hanno indicato complessivamente per tutti i
volontari 5 ore o meno di volontariato, facendo presumere che possano avere equivocato la domanda
(intendendo il numero di ore per singolo volontario, invece che il numero di ore complessivamente svolto).

7 Il questionario non specifica il significato dei termini volontari sistematici e saltuari, chiedendo però come
dato obbligatorio di indicare separatamente il numero per ciascun profilo di volontario.

8 Purtroppo, in questo come in altri casi, i cambiamenti intervenuti nel sistema di rilevazione non consentono
la verifica puntuale di quanto sia variata nel corso degli ultimi anni l’affiliazione delle Odv milanesi a enti su
scala più ampia o il loro rappresentare livelli sovra-regionali di una realtà che possiede altre articolazioni
locali. Infatti, questa stessa variabile risulta rilevata attraverso domande diverse e scarsamente confrontabili:
nel 2010 la domanda era “L’Organizzazione di volontariato iscritta è un livello organizzativo di ente che
opera anche in altre Regioni italiane?”. Mentre nel 2009 veniva chiesto se l’Odv è affiliata a una
organizzazione più ampia con analoghi obiettivi o finalità di intervento.

9 Il nuovo questionario usato per la rilevazione non permette di verificare quest’aspetto perché non chiede
più la data di costituzione delle Odv ma solo quella dell’iscrizione al registro regionale del volontariato.
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3. LE ORGANIZZAZIONI SUL TERRITORIO

Da un punto di osservazione più ravvicinato rispetto a quello adottato finora, la stua-
zione del volontariato iscritto ai registri di Milano e provincia appare molto variegata
al proprio interno, differenziandosi sotto diversi profili nei diversi contesti che compon-
gono il territorio osservato. Innanzitutto si precisa che all’interno dei confini del comune
di Milano si concentra il 42,3 % del totale delle Odv, una quota che – sebbene dimi-
nuita rispetto alla scorsa rilevazione (quando era il 43,5%) – è simile a quella del 2009.
In entrambi i casi, tale quota resta al di sopra di quella relativa al peso della popola-
zione di Milano su tutta quella residente nella sua provincia10. Un importante aspetto
che differenzia le Odv di Milano dal totale delle organizzazioni del territorio compreso
nella sua provincia è quello relativo al possesso di personalità giuridica: in generale il
9,8% delle Odv ha dichiarato di possedere questo requisito, ma tale percentuale sale
al 12,6% considerando solo le Odv di Milano. Si tratta di un segnale importante che si
somma ad altri nell’indicare la relativa maggiore presenza di Odv consolidate e ben
strutturate a Milano piuttosto che nei comuni della sua provincia11. Non a caso, ap-
profondendo il dato su Milano, la maggiore presenza all’interno del capoluogo lom-
bardo di Odv in possesso di personalità giuridica è riscontrata all’interno della zona 1,
ovvero la parte più centrale della città. Qui, infatti, la presenza di questo tipo di orga-

nizzazioni è più che doppia rispetto a quanto rilevato in qualsiasi altra zona della città.
Passiamo ad osservare attraverso la prossima tabella le variazioni nel numero di Odv

iscritte ai registri regionali avvenute nei diversi ambiti territoriali12 della provincia di Mi-
lano. L’ultima colonna della tabella 6 mostra come le variazioni, in molti casi di lieve
entità, sono pressoché irrilevanti in termini percentuali. Solo nel caso di Milano la va-
riazione ha superato la soglia dell’1% sul totale delle Odv presenti, sintomo dell’ele-
vato livello di dinamismo che caratterizza il capoluogo lombardo. In particolare, la

Tab. 5 - Riconoscimento della personalità giuridica per ambi territoriali
PRESENZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA

AMBITO SÌ NO MANCANTE TOTALE

Milano 48 320 12 380
Cinisello Balsamo 2 22 1 25
Sesto San Giovanni 4 24 28
Garbagnate Milanese 8 30 1 39
Rho 2 45 47
Corsico 1 25 2 28
Legnano 2 36 38
Castano Primo 3 22 25
Magenta 3 41 1 45
Abbiategrasso 27 27
Paullo 10 10
San Donato Milanese 1 34 35
Pioltello 17 17
Cernusco sul Naviglio 5 44 1 50
Melzo 3 25 28
Pieve Emanuele 4 7 1 12
Rozzano 20 20
Trezzo sull'Adda 20 20
San Colombano al Lambro 3 3
Totale Provincia* 86 772 19 877

10 Nel 2010 a Milano risiede il 41,8% del totale della popolazione della sua provincia, 1.307.495 persone su 3.123.205.

11 Si ricorda che “il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private. In Regione Lombardia (Regolamento regionale 2 aprile 2001,
n. 2 (pubblicato sul BURL n. 14 del 6/4/2001 - 1° suppl. ord. - In vigore dal 7 aprile 2001) l’iscrizione al suddetto
registro costituisce un “atto amministrativo conclusivo di una indagine istruttoria tesa a verificare che siano
state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che
lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. […]. Per le
organizzazioni di volontariato (deliberazione di Giunta n. VII/7295 dell'11.12.2001 pubblicata sul BURL n. 52
del 24/12/2001) il patrimonio minimo deve essere di 26.000 euro mentre per tutti gli altri casi, il limite minimo
del fondo iniziale è di euro 52.000”. Per questa nota si ringrazia Elisabetta Bianchetti di Ciessevi.

12 Gli ambiti territoriali costituiscono il raggruppamento di più comuni corrispondenti ai distretti socio-sanitari
delle Asl. In Lombardia tali distretti corrispondono all’ambito territoriale di riferimento per la stesura dei Piani
di Zona e dunque per la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato d’interventi. Per
approfondimenti sulla composizione di ciascun ambito territoriale si veda ad esempio a pagina 80 di “Il
volontariato a Milano e provincia”, Provincia di Milano, 2005.                                                                                                  * escluse le 22 Odv che non hanno compilato il questionario 

Tab. 6 - Le Odv negli ambiti territoriali 
2010 DIFFERENZA RISPETTO AL 2009

AMBITO N ASS. % ASS. N ASS. % ASS.

Milano 380 42,3% -7 -1,2%
Cinisello Balsamo 25 2,8% -1 -0,1%
Sesto San Giovanni 28 3,1% -2 -0,3%
Garbagnate Milanese 39 4,3% -2 -0,4%
Rho 47 5,2% 2 0,1%
Corsico 28 3,1% -1 -0,2%
Legnano 38 4,2% 1 0,0%
Castano Primo 25 2,8% 1 0,1%
Magenta 45 5,0% 4 0,3%
Abbiategrasso 27 3,0% -2 -0,3%
Paullo 10 1,1% 0 -0,1%
San Donato Milanese 35 3,9% 0 -0,1%
Pioltello 17 1,9% -1 -0,1%
Cernusco sul Naviglio 50 5,6% -1 -0,1%
Melzo 28 3,1% -1 -0,2%
Pieve Emanuele 12 1,3% 0 -0,1%
Rozzano 20 2,2% 2 0,2%
Trezzo sull'Adda 20 2,2% 1 0,1%
San Colombano al Lambro 3 0,3% 0 0,0%
Non definito 22 2,4% 18 1,9%
Totale Provincia 899 100,0%
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città di Milano ha subito nel 2010 il maggior numero di cancellazioni dal registro re-
gionale (per mancato possesso dei requisiti previsti o per estinzione delle stesse orga-
nizzazioni) rispetto all’anno precedente, con quote particolarmente alte per la zona 3
(meno nove Odv) e per l’area centrale della città, la zona 1(meno cinque Odv)13. Que-
st’ultimo dato potrebbe essere dovuto alla chiusura di alcune sedi legali di Odv situate
nel centro città, probabilmente per gli elevati costi di gestione associati. In ogni caso,
nonostante questa lieve variazione, la zona centrale di Milano si conferma come l’area
in cui si concentra il maggior numero di Odv del capoluogo (pari al 20,1% nel 201014)
e questo è dovuto al fatto che molte organizzazioni continuano a mantenere la pro-
pria sede in centro pur svolgendo la propria attività anche in altre zone della città. 

Per quanto riguarda, invece, gli incrementi di Odv l’ambito territoriale di Magenta
(con quattro nuove organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato) costi-
tuisce l’area che ha visto il maggiore aumento, arrivando così a quota 45, pari co-
munque solo al 5% del totale provinciale. 

Per capire come si distribuisce la presenza del volontariato della provincia di Mi-
lano è necessario contestualizzare il dato rispetto a quello relativo ai residenti. Da tale
confronto emerge che gli ambiti territoriali caratterizzati dalla maggiore presenza di

organizzazioni di volontariato rispetto al numero di residenti sono quelli di Trezzo sul-
l’Adda (5 Odv ogni 10.000 abitanti), Cernusco sul Naviglio (4,4 Odv ogni 10.000 abi-
tanti) e poi San Colombano al Lambro (4 Odv ogni 10.000 abitanti). I livelli inferiori per
presenza di Odv rispetto al numero di abitanti si registrano invece negli ambiti di Ci-
nisello Balsamo e di Paullo (con 1,8 Odv ogni 10.000 abitanti).

Le organizzazioni più grosse per numero di volontari mobilitati si concentrano negli
ambiti territoriali di Rho (82 volontari medi per le 47 Odv qui attive), seguito da Abbiate-
grasso (67,6 volontari in media per 27 organizzazioni) e poi Milano (con 57 volontari medi
su 380 Odv censite). Le aree in cui le Odv presenti coinvolgono meno volontari sono
anche quelle nelle quali il numero di enti presenti è fra i più bassi: si tratta dei distretti socio-
sanitari di San Colombano al Lambro (14,7 volontari medi per ognuna delle tre Odv pre-
senti) e poi Pieve Emanuele (16,7 volontari medi e 12 organizzazioni di volontariato). 

Contestualizzando i dati sulla partecipazione volontaria rispetto alla presenza della
popolazione si ottengono risultati omogenei, con Abbiategrasso e Rho come primi
ambiti per densità di volontari presenti e Pieve Emanuele e Paullo in fondo alla classi-
fica (vedi tabella n.7).

Se, come presumibile aspettarsi, si è visto che gli ambiti territoriali con meno vo-
lontari sono anche quelli con meno Odv, tale dato cambia quando contestualizzato
rispetto alla numerosità dei residenti. Infatti, all’interno della provincia milanese i con-
testi caratterizzati dalla maggiore presenza di Odv non coincidono con quelli in cui fra
gli abitanti è più diffusa la pratica del volontariato. In particolare, per quanto riguarda
la presenza di organizzazioni, primeggiano gli ambiti di Trezzo sull’Adda, San Colom-
bano al Lambro e Cernusco sul Naviglio, mentre per la partecipazione volontaria si di-
stinguono Abbiategrasso e Rho. 

Dall’altra parte, i distretti con minore presenza di volontariato rispetto alla popolazione
residente sono Cinisello Balsamo per la quantità di organizzazioni e di Pieve Emanuele per
la partecipazione volontaria. Paullo si distingue da questo punto di vista in quanto ambito
caratterizzato dalla scarsa diffusione sia di Odv sia di volontari fra i suoi abitanti. Infine, si
rileva come l’ambito territoriale di Milano non si distingue né in positivo né in negativo se

Tab. 7 - Densità Odv e volontari negli ambiti territoriali
2010 DENSITÀ OGNI 100.000 NEL 2010

AMBITO N ASS. % ASS. ODV VOLONTARI

Milano 380 42,3% 2,9 164,8
Cinisello Balsamo 25 2,8% 1,8 54,3
Sesto San Giovanni 28 3,1% 2,2 90,0
Garbagnate Milanese 39 4,3% 2,0 58,8
Rho 47 5,2% 2,8 227,6
Corsico 28 3,1% 2,4 70,0
Legnano 38 4,2% 2,1 67,4
Castano Primo 25 2,8% 3,6 82,7
Magenta 45 5,0% 3,6 118,5
Abbiategrasso 27 3,0% 3,4 231,9
Paullo 10 1,1% 1,8 41,0
San Donato Milanese 35 3,9% 3,3 126,8
Pioltello 17 1,9% 1,9 107,0
Cernusco sul Naviglio 50 5,6% 4,4 112,9
Melzo 28 3,1% 3,4 184,6
Pieve Emanuele 12 1,3% 2,5 39,9
Rozzano 20 2,2% 2,8 52,1
Trezzo sull'Adda 20 2,2% 5,0 128,7
San Colombano al Lambro 3 0,3% 4,0 58,5
Non definito 22 2,4%
Totale Provincia 899 100,0% 2,8 131,2

Tab. 8 - Densità Odv e volontari nelle zone di Milano
2010 DENSITÀ OGNI 100.000 NEL 2010

ZONA DI MILANO N ASS. % ASS. ODV VOLONTARI

1 76 20,1% 7,8 620,1
2 43 11,4% 3,0 116,6
3 46 12,2% 3,2 155,2
4 35 9,3% 2,3 170
5 19 5,0% 1,6 80,8
6 33 8,7% 2,3 87,2
7 36 9,5% 2,1 146,2
8 47 12,4% 2,6 132
9 43 11,4% 2,5 124,4
Totale Comune 378 100% 2,9 164,5

13 Queste variazioni negative sono state compensate da alcuni incrementi che altre zone hanno invece
registrato, portando in questo modo al saldo complessivo per la città di Milano di meno nove Odv.

14 Si veda la tabella 8 di questo capitolo per un approfondimento su questi dati.
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LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ODV

Questo capitolo è dedicato alle attività e alle prestazioni svolte dalle organiz-
zazioni di volontariato della provincia milanese nel perseguimento dei pro-
pri fini associativi. Il nuovo sistema di rilevazione dei dati permette

l’osservazione di questa dimensione ancora più in profondità rispetto al passato,
anche se – a causa delle novità introdotte – non sarà sempre possibile per i dati del
2010 operare confronti con i dati del passato1.

1. LE AREE D’INTERVENTO DEL VOLONTARIATO

Un’implicazione diretta dell’introduzione del nuovo questionario è il fatto che per la
comprensione delle attività svolte dalle Odv la suddivisione per ambiti d’intervento è
meno rilevante rispetto al passato, in favore della nuova centralità assunta, invece, dalla

2

Tab.1 - Distribuzione per settori delle Odv della provincia di Milano nel 20102

SETTORE N. %

Sociale 412 48,2%
Sanità 258 30,2%
Cultura 63 7,4%
Ricreazione e tempo libero 59 6,9%
Istruzione, formazione e ricerca 54 6,3%
Ambiente e beni culturali 33 3,9%
Cooperazione e solidarietà internazionale 37 4,3%
Filantropia e promozione del volontariato 37 4,3%
Civile e tutela dei diritti 38 4,4%
Sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie 25 2,9%
Sport 20 2,3%
Sviluppo economico e coesione sociale 13 1,5%
Etica, religione e spiritualità 8 0,9%
Mutuo aiuto e banca del tempo 5 0,6%
Relazioni internazionali 1 0,1%
Altro 79 9,3%
Non definito 53 6,2%

1 II nuovo sistema di rilevazione prevede come novità, oltre che alla compilazione online, anche una serie di
domande diverse rispetto al questionario degli anni passati. In particolare, nella parte IV (che corrisponde alla
relazione sull’attività svolta) sono mutate rispetto al passato sia la definizione di alcuni settori, sia il numero
d’ambitid’intervento disponibili tra i quali le Odv possono scegliere per descrivere la propria attività (passati da
14 a 17). Inoltre è possibile indicare fino a un massimo cinque attività. 

2 La percentuale totale è più di 100% in quando ogni Odv poteva indicare molteplici settori di attività.

considerato nel suo complesso ma, ad uno sguardo più attento che distingua la situa-
zione interna ad ogni sua zona amministrativa, presenta sia punte di eccellenza sia livelli
fra i più bassi in assoluto. In particolare, la zona 1 di Milano è il contesto della provincia di
Milano che si distingue per la massima presenza sia di Odv sia di volontari rispetto alla po-
polazione residente; dal punto di vista dei primati negativi si segnala la zona 5 per il più
basso numero di organizzazioni presenti rispetto al numero di abitanti.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Questo primo capitolo introduttivo ha anticipato importanti evidenze empiriche sull’en-
tità e le modalità con cui si organizza l’azione volontaria sul territorio della provincia di
Milano. Tali evidenze danno conto dell’elevato livello di articolazione e differenziazione
interna su base territoriale del volontariato della provincia di Milano. Nel corso di questo
primo capitolo si sono anche avute le prime conferme di alcune caratteristiche storiche
del volontariato del contesto indagato. Sebbene in misura minore, si sono anche registrati
indizi di importanti cambiamenti che - se letti con riferimento ai dati degli anni più recenti-
segnalano la diffusione di tendenze di trasformazione dell’azione volontaria echeggianti
dinamiche già rilevate in altri contesti o su scala nazionale. Un esempio in questo senso
è quello relativo alla diffusione di nuove modalità di partecipazione volontaria, di natura
più saltuaria rispetto alle forme prevalenti fino al recente passato.



singole prestazioni in cui le Odv si impegnano3. Ciò nonostante, la distribuzione per set-
tori di attività rimane utile per avere un primo sguardo d’insieme sull’azione volontaria.

Al netto dei cambiamenti intervenuti nel sistema di rilevazione, la distribuzione delle
Odv per settori di attività risulta sostanzialmente omogenea rispetto al passato e vede
la netta prevalenza delle organizzazioni attive nel settore sociale (già “assistenza so-
ciale”), seguito, a buona distanza, dal settore sanitario. La preminenza del settore socio-
assistenziale corrisponde a una caratteristica storica del volontariato italiano rispetto
ad altri profili associativi che compongono il terzo settore nel nostro paese (Olivero 2010). 

La rilevanza dell’ambito socio-assistenziale è particolarmente accentuata nel caso
del contesto milanese e non è esclusiva delle Odv, potendo invece essere estesa in
generale a tutto l’associazionismo sociale locale (Biorcio 2009). Per quanto riguarda
il volontariato il grafico 1 evidenzia come le Odv attive in ambito sanitario o in quello
sociale o in entrambi questi due settori rappresentino quasi i tre quarti (il 73%) del-
l’universo delle Odv di Milano e provincia iscritte ai registri regionali. Inoltre, negli anni
precedenti - quindi prima che fosse introdotto il nuovo sistema di classificazione dei
settori d’intervento - le organizzazioni di volontariato attive in ambito sanitario e/o as-
sistenziale hanno sempre superato i tre quarti del totale4.

Confrontando l’organizzazione dell’azione volontaria per ambiti d’intervento nella
provincia di Milano con la situazione nazionale del volontariato (Fivol 2007, Guidi 2010),
si rileva una sostanziale continuità, con l’unica eccezione della relativa scarsa pre-
senza nella provincia di Milano d’interventi afferenti all’ambito dell’istruzione. È questo

Grafico 1 - Peso del settore socio-assistenziale nel volontariato della provincia di Milano
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un tipo d’intervento che ha storicamente caratterizzato il volontariato italiano (soprat-
tutto nelle sue prime fasi) insieme a quello assistenziale e sanitario ma che nella foto-
grafia milanese è in posizione più defilata rispetto al quadro nazionale5. Ad uno
sguardo più attento ci si accorge però che si tratta in gran parte di una discontinuità
solo apparente, dovuta al fatto che interventi come le attività didattiche per immigrati,
l’educativa di strada e la formazione sono state ricondotte nella rilevazione sul volon-
tariato della provincia di Milano al settore sociale e non a quello dell’istruzione6. 

Così come per altri aspetti, anche per la suddivisione in ambiti d’intervento il vo-
lontariato della provincia milanese si presenta caratterizzato da un elevato livello di
differenziazione su base territoriale: prescindendo dalle specificità dei singoli comuni
(spesso troppo piccoli per permettere adeguati confronti), si rilevano significative dif-
ferenze comparando la situazione di Milano con quella presente nel territorio della
sua provincia ad esclusione del capoluogo.

La tabella 2 mostra due dati significativi: la relativa maggiore presenza nel comune
di Milano di Odv che operano in ambito sociale (il 50,5% rispetto al 44,3% della pro-
vincia) e la più ampia presenza nei comuni della provincia di Odv attive in ambito
sanitario (il 34,4% rispetto al 22,9%), secondo un’organizzazione territoriale dell’azione
volontaria che conferma il quadro già rilevato negli anni precedenti. 

Tenendo conto delle significative differenze nel sistema di classificazione dei settori
d’attività introdotte con l’ultima rilevazione, è possibile accostare la distribuzione dell’in-

3 Ciò deriva dal fatto che mentre nel passato le singole prestazioni (ad esempio “Adozione a distanza”) erano associate
automaticamente dal sistema ad un unico settore d’intervento, con il nuovo sistema di rilevazione tale legame è
venuto meno e deve essere stabilito dall’organizzazione compilante (per cui chi di fatto offre servizi di “Adozione a
distanza” non più è automaticamente ricondotto all’ambito “Cooperazione e solidarietà internazionale” ma può
invece scegliere il settore più adatto nel cui pertinenza tale attività è svolta, come ad esempio “Assistenza Sociale”).

4 In particolare, le cifre arrotondate per gli anni precedenti sono le seguenti: il 79% per il 2009, il 77% per il 2008 e
il 78% per il 2007.

5 Al quinto posto nella tabella n.1

6 Il dato nazionale non ci offre la possibilità di sapere come questo tipo di prestazioni vengano conteggiate.

Tab. 2 - I settori di attività delle Odv - confronto comune di Milano e altri comuni

SETTORI DI ATTIVITÀ COMUNE DI MILANO ALTRI COMUNI

Sociale 50,5% 44,3%

Sanità 22,9% 34,4%

Altro 12,6% 6,2%

Cultura 7,6% 6,8%

Istruzione, formazione e ricerca 7,6% 5,0%

Civile e tutela dei diritti 6,8% 2,4%

Ricreazione e tempo libero 5,5% 7,6%

Filantropia e promozione del volontariato 5,0% 3,6%

Ambiente e beni culturali 3,4% 4,0%

Cooperazione e solidarieta' internazionale 3,2% 5,0%

Sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie 2,9% 2,8%

Sport 2,6% 2,0%

Sviluppo economico e coesione sociale 2,1% 1,0%

Etica, religione e spiritualità 1,3% 0,6%

Mutuo aiuto e banca del tempo 0,3% 0,8%

Relazioni internazionali 0,3% -

Uno tra sociale e sanità 67%

Nè sociale nè sanità 27%

Entrambi sociale e sanità 6%
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tervento del volontariato nel 2010 con quella dell’anno precedente. La prima evidenza
risultante da tale accostamento è relativa alla maggiore omogeneità nella suddivisione
delle Odv per settori nel 2009 rispetto al 2010. Il quadro dell’ultimo anno, infatti, è più po-
larizzato che in passato, dividendo in particolare le organizzazioni in modo più netto tra,
da una parte, i settori forti del sociale e del sanitario e, dall’altra parte, una varietà di
ambiti d’intervento in cui il volontariato si distribuisce in modo più pulviscolare.

Questa differenza è in gran parte dovuta all’aumento del numero di settori nella
scheda di rilevazione del 2010 rispetto agli anni precedenti e al cambiamento avve-
nuto nella definizione delle attività afferenti a ciascun settore. Questi elementi sug-
geriscono di sospendere per il momento ogni ulteriore lettura di questi dati, rinviando
ai paragrafi successivi di questo capitolo la verifica di volta in volta della continuità
della definizione dei singoli settori rispetto agli anni passati. 

È possibile, invece, registrare già ora il verificarsi anche nel 2010 di una tendenza già ri-
levata negli scorsi anni8 e da più voci segnalata come elemento caratterizzante le tra-
sformazioni del volontariato contemporaneo nelle società a capitalismo avanzato. Si tratta
dell’aumento della cosiddetta “specializzazione funzionale”, ovvero del fatto che ogni Odv
tende a concentrare il proprio intervento in un numero sempre più ridotto di settori, piutto-
sto che articolarsi in azioni che afferiscono ad una molteplicità di campi d’intervento. 

Nonostante l’accresciuto numero di opzioni disponibili come ambiti d’intervento tra
cui le Odv potevano scegliere nell’ultima rilevazione, l’aumento del livello di specia-
lizzazione funzionale è stato nel 2010 particolarmente significativo, soprattutto per
quanto riguarda le organizzazioni attive in unico settore. La quota di questo tipo di
Odv passa dal 45% del totale nel 2009 a ben il 72% nel 2010. Nella provincia di Milano
emerge quindi con particolare evidenza una tendenza già rilevata anche a livello na-
zionale: in Italia le Odv attive in un unico ambito d’intervento passano “dal 29% delle
Odv del 1995 al 34,7% del 2003 (dati ISTAT) e dal 30,3% del 2001 al 38,8% nel 2008” (Fri-
sanco 2009). 

Si tratta di una trasformazione importante dell’azione volontaria perché segnala
il progressivo venir meno di quelle organizzazioni “tuttofare”, la cui presenza è per
lungo tempo stata considerata come tipica del caso italiano comparativamente alle
modalità di organizzazione del volontariato in altri contesti nazionali (Ranci 1999). Non
a caso, tale trasformazione si manifesta con particolare evidenza in un contesto come
quello della provincia di Milano, in continuità con il fatto che l’azione volontaria ha
una “specializzazione più avanzata al Centro-Nord che al Sud (il 30,1% a elevata dif-
ferenziazione a fronte del 13% del Nord), laddove il volontariato è più maturo e inse-
rito in un sistema di servizi maggiormente regolato dall’iniziativa pubblica” (Frisanco
2009). Quest’ultima tabella mostra come, al contrario di quanto ci si sarebbe potuti
aspettare, la presenza di Odv che focalizzano il loro intervento in unico settore sia
meno marcata a Milano rispetto ai comuni compresi nella sua provincia. 

7 Ogni Odv poteva indicare molteplici settori di attività.

8 Con la parziale eccezione del passaggio 2008-2009.

Grafico 2 - Distribuzione delle Odv per settori d’intervento nel 2009 e nel 2010 7
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Grafico 3 - La specializzazione funzionale delle Odv, serie storica 2006-2010
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2. GLI UTENTI DEL VOLONTARIATO

Per avere un’idea più precisa delle prestazioni in cui il volontariato osservato s’impe-
gna è fondamentale avvicinare i suoi utenti, capendo quanti e quali siano. 

Innanzitutto si precisa che gli “utenti” in senso stretto del volontariato si concentrano
soprattutto nel settore sociale e in quello sanitario. Come mostra la tabella successiva,
in questi ambiti sono offerti servizi ad un numero complessivo di utenti che è superiore
di almeno otto volte alla somma di tutti gli utenti degli altri settori del volontariato9. 
Spostando l’attenzione dal numero di Odv attive in ciascun ambito di attività all’en-
tità degli utenti coinvolti, il primato del settore sociale passa all’ambito sanitario. È pos-
sibile dare facilmente conto del fatto che questo settore sia il primo per numero totale

di utenti pensando che esso include attività fortemente strutturate come l’assistenza
ospedaliera e domiciliare, le attività di centro- diurno, di trasporto e accompagna-
mento malati10. Non a caso, la principale categoria di beneficiario del volontariato è
– come evidenziato nella tabella successiva – quella dei malati e dei traumatizzati,
un’utenza tipica degli interventi di tipo sanitario. 
Anche se i numeri della seguente tabella (n.5) non sono direttamente cumulabili in
quanto le categorie descritte non sono mutuamente esclusive12, si rileva come il nu-
mero di malati e traumatizzati che hanno nel 2010 usufruito dei servizi offerti dalle Odv

Tab. 3 - La specializzazione funzionale delle Odv, confronto tra comune di Milano 
e altri comuni della provincia

N.SETTORI DI ATTIVITÀ COMUNE DI MILANO ALTRI COMUNI

1 settore 67,9% 75,3%

2 settori 21,4% 17,8%

3 settori 7,1% 4,5%

4 settori 3,0% 1,8%

5 o più settori 0,5% 0,6%

Totale 100,0% 100,0%

Tab. 4 - Numerosità complessiva dei beneficiari per settore d’attività delle Odv

SETTORI DI ATTIVITÀ N. TOTALE DI UTENTI

Sanità 715.412

Sociale 562.909

Cultura 65.891

Civile e tutela dei diritti 41.456

Cooperazione e solidarietà internazionale 39.428

Filantropia e promozione del volontariato 24.991

Istruzione, formazione e ricerca 13.510

Ambiente e beni culturali 10.535

Ricreazione e tempo libero 9.242

Sviluppo economico e coesione sociale 7.128

Sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie 4.770

Sport 4.073

Etica, religione e spiritualità 210

Mutuo aiuto e banca del tempo 134

Relazioni internazionali -

9 I risultati ottenuti non sono comparabili con quelli della corrispondente tabella del precedente rapporto (pag.42)
in quanto non si tratta più di settori prevalenti ma di tutti i settori di attività indicati dalle Odv.

10 Per ulteriori dettagli si consideri successivamente la sezione specifica.

11 La numerosità viene stimata sulla base delle indicazioni fornite dalle Odv rispetto all’attività annua.

12 Un conteggio complessivo conterebbe più volte le stesse unità. Un’Odv può aver indicato tra i beneficiari le
famiglie, e come altra tipologie gli immigrati, ma evidentemente una singola famiglia immigrata risulterebbe
due volte nel conteggio).

Tab. 5 - Tipologia e numerosità complessiva nel 2010 dei beneficiari delle attività delle Odv11

TIPOLOGIA BENEFICIARI N. TIPOLOGIA BENEFICIARI N. TIPOLOGIA BENEFICIARI N.

Malati e traumatizzati 348.325

Famiglie 75.581

Utenza indistinta 
(comunità lombarda) 70.858

Utenza indistinta 
(comunità nazionale) 63.924

Anziani (65 anni e più) 
autosufficienti 38.389

Diversamente abili 31.677

Immigrati 30.825

Minori e adulti adottati 
a distanza 22.678

Familiari di persone 
con disagio 21.964

Detenuti ed ex detenuti 18.008

Soggetti con interesse artistico
/teatrale/cinematoriale 17.302

Donne 15.534

Studenti 15.322

Minori dai 10 ai 12 anni 11.480

Anziani (65 anni e più) 
non autosufficienti 10.939

Minori dai 13 ai 18 anni 10.272

Operatori volontari, 
aderenti, soci 9.006

Animali 8.398

Individui in difficoltà 
economica 8.109

Malati psichici 7.836

Minori da 3 a 5 anni 7.215

Minori dai 6 ai 9 anni 7.207

Soggetti con interesse 
turistico 6.450

Soggetti con interesse 
ricreativo 6.220

Soggetti con interesse 
letterario/culturale 6.167

Donne in stato 
di gravidanza 5.319

Malati terminali 5.198

Persone con altro tipo 
di disagio 4.608

Soggetti con interesse 
animalista 4.217

Utenza indistinta 
(comunità straniere) 4.184

Profughi 3.425

Minori da 0 a 3 anni 3.147

Genitori 2.745

Sieropositivi 2.684

Stranieri 2.432

Tossicodipendenti 2.259

Soggetti con interesse 
sportivo 2.257

Soggetti con interesse
ecologista 2.060

Soggetti con interesse 
museale 2.058

Madri con minori 2.048

Senza tetto, senza dimora 1.489

Omosessuali e/o con 
diversa identità sessuale 1.228

Nomadi 1.119

Disoccupati 675

Soggetti con interesse 
politico/civile 650

Organizzazioni - Associazioni 577

Utenza indistinta 
(sotto i 30 anni) 506

Emigrati 401

Soggetti con interesse 
religioso 380

Vittime di violenze 307

Soggetti con interesse 
musicale 130

Alcolisti 126

Ragazze madri 116

Genitori adottivi 35

Genitori affidatari 15

Genitori affidatari o adottivi 10
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è particolarmente alto se confrontato alle altre categorie di beneficiari: essi sono stati
ben 348.325, più di quattro volte e mezzo rispetto alla seconda categoria di utenti e cor-
rispondente a più dell’11% dell’intera popolazione residente nella provincia di Milano.

Dopo un’utenza così specifica come quella dei malati e traumatizzati, e a consi-
derevole distanza rispetto a questa prima categoria, i beneficiari più coinvolti dalle
attività delle Odv sono rappresentati dai cittadini generici, non definiti da specifici
tipi di bisogni o interessi. In particolare, si tratta di “famiglie e di utenti indistinti” definiti
su scala regionale e nazionale. È importante anticipare dai paragrafi successivi che
il coinvolgimento di un’utenza indistinta è un aspetto trasversale ai diversi settori d’in-
tervento del volontariato e che riguarda anche settori relativamente specializzati
come il sociale e il sanitario. Il dato è importante perché conferma l’approccio pre-
valentemente “vocazionale” piuttosto che “utilitarista” (Corchia 2011) del volontariato
osservato e suggerisce cautela rispetto ad ogni enfatizzazione delle differenze tra or-
ganizzazioni di volontariato attive nell’ambito socio-assistenziale e tutte le altre.

TRA GRANDI E PICCOLE ORGANIZZAZIONI
Il numero medio di utenti coinvolti da ogni singola organizzazione risulta piuttosto ele-
vato ma il valore medio in questo caso non aiuta molto nella comprensione. Grazie
alle elaborazioni svolte sui dati disponibili sappiamo, infatti, che la situazione com-
plessiva risulta a grandi linee caratterizzata dall’articolazione interna del volontariato
in due grandi gruppi: da una parte le organizzazioni più grosse e specializzate nel-
l’erogazione di servizi e, dall’altra parte, piccole organizzazioni, con scarsa presenza
di personale retribuito e dedite ad attività non direttamente identificabili in termini di
fornitura di servizi in senso tradizionale. Il primo raggruppamento include, ad esempio,
organizzazioni attive nell’ambito sociale o in quello sanitario che si occupano di ma-
lati e traumatizzati (4.163 utenti medi per ciascuna), oppure enti di tipo culturale che
si occupano di soggetti con interessi culturali (4.163 utenti in media). Nel secondo
gruppo, invece, troviamo organizzazioni come le associazioni di mutuo aiuto, le ban-
che del tempo o gruppi che si occupano di ricreazione e tempo libero rivolte a per-
sone con disagi specifici come i diversamente abili (in media ciascun gruppo
coinvolge 7 utenti), oppure i familiari di persone con disagio (in questo caso la media
sale a 19 utenti). 

La presenza di questi due tipi di gruppi nel contesto di Milano e dei comuni della
sua provincia è coerente con il quadro nazionale del volontariato, storicamente ca-
ratterizzato per quanto riguarda la sua forma organizzativa dalla polarizzazione “tra
organizzazioni «semi-volontarie» (o «miste») e organizzazioni «a legame debole» (Gra-
novetter 1973, Orton e Weick 1990): le prime, generalmente di medie e grandi di-
mensioni, impegnate nella produzione di servizi di qualità attraverso l’impiego di
adeguate risorse finanziarie, di conoscenze e competenze specialistiche ad hoc e
connotate da elevati livelli di divisione interna del lavoro; le seconde, al contrario, per
lo più di piccole dimensioni, meno strutturate e formali, in genere decentrate e vo-
cazionalmente e pragmaticamente orientate alla realizzazione di progetti a elevato

valore etico e a intenso coinvolgimento personale (sociale, ambientale, culturale
ecc.) ma dalla portata innovativa limitata” (Cirillo 2011). 

Questa polarizzazione, per quanto schematizzata trova in larga misura corri-
spondenza nella provincia di Milano osservando le Odv rispetto alla presenza di
utenti. La distribuzione dei due tipi di gruppi sul territorio è piuttosto omogenea, con
una leggera prevalenza di grosse organizzazioni con numerosi utenti nei comuni della
provincia piuttosto che nel capoluogo lombardo per via della relativa maggiore im-
portanza in questo tipo di contesti delle organizzazioni attive in ambito sanitario. Per
meglio capire come si caratterizzi la presenza di utenti nel volontariato studiato si spo-
sta l’attenzione dai settori di riferimento delle Odv osservate alle singole attività e pre-
stazioni in cui esse si impegnano13.

3. SETTORI E PRESTAZIONI

Un dato trasversale ai diversi settori d’intervento in cui l’azione volontaria si articola è
quello relativo alla scala prevalentemente comunale dell’intervento delle Odv della
provincia di Milano, con l’unica significativa14 e comprensibile eccezione del settore
della “Cooperazione e solidarietà internazionale”, nel quale il 70% delle Odv ha di-
chiarato di svolgere la propria attività in Paesi esteri. A parte questo primo dato, la
ricchezza di dettagli associata alla nuova scheda di rilevazione consente di osser-
vare come la situazione del volontariato della provincia milanese sia più diversificata
rispetto al quadro sinora tracciata se ci si concentra sulle singole prestazioni in cui le
Odv s’impegnano.

IL SETTORE SOCIALE
Il settore sociale è quello che nel 2010 include il maggior numero di Odv della pro-
vincia di Milano: 412 Odv su 899, pari al 48,2% del totale. Si tratta di un numero consi-
derevole e coerente sia rispetto al valore nazionale, dove il 47% delle organizzazioni
di volontariato (iscritte o meno ai relativi registri regionali) è attivo in questo settore (Fri-
sanco 2009), sia rispetto alla quota di organizzazioni presenti in questo campo nella
scorsa rilevazione (il 51,2%). 

In entrambi i casi, comunque, questi confronti devono essere letti con estrema
cautela per via delle differenze nelle definizioni di questo settore nelle diverse rileva-
zioni. In particolare, nel leggere il dato di quest’anno della provincia di Milano rispetto
a quello dell’anno scorso si ricorda che la categoria “sociale” sostituisce la prece-
dente dicitura “assistenziale”: non si tratta di un cambiamento solo nominalistico ma

13 Come già anticipato, il nuovo sistema di rilevazione dati introdotto nel 2010 implica un aumento di rilevanza
delle singole prestazioni rispetto al passato: ciò è dovuto al fatto che la stessa attività può fare riferimento
a diversi ambiti a seconda della scelta dell’organizzazione compilante. Per ulteriori approfondimenti ed un
esempio si veda la nota 1 di questo capitolo.

14 Infatti, questo risultato esclude quei settori (come il Mutuo Aiuto e Banche del tempo) il cui numero di
organizzazioni attive è troppo basso per consentire confronti significativi fra diverse realtà attive a diverse
scale d’attività. 
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anche sostanziale in quanto anche le attività a cui queste etichette fanno riferimento
sono mutate, soprattutto in termini quantitativi. In particolare, si segnala il significativo
aumento delle prestazioni incluse nell’ambito sociale rispetto a quelle precedente-
mente facenti riferimento al settore assistenziale: si è passati da 17 tipi di interventi a
ben 63 attività, con un rilevante aumento della possibilità che le organizzazioni hanno
di descrivere nel dettaglio le prestazioni in cui si impegnano. 

La prossima tabella sfrutta tali possibilità per fornire un insieme d’informazioni estre-
mamente utili per capire in cosa consista esattamente il settore sociale: la tipologia
di prestazioni, la quantità di persone assistite e la numerosità di prestazioni erogate per
ciascun tipo d’intervento. 

I primi tre tipi di attività all’interno dell’ambito sociale per numero di organizzazioni
coinvolte sono: il trasporto e l’accompagnamento di malati e traumatizzati, l’ascolto
telefonico e le attività ricreative e di animazione sociale. Dopo queste attività si col-
locano il servizio mensa attraverso l’erogazione gratuita di pasti, l’assistenza ospeda-
liera, le prestazioni sanitarie, i servizi di segretariato sociale, l’assistenza morale di tipo
religioso e l’accoglienza in casa famiglia. Rispetto al passato, pur nella diversità del
sistema di raccolta dei dati, vengono confermati i segnali rilevati già nel 2009 di leg-
gero calo delle Odv che in questo ambito si occupano d’inserimento sociale e il pa-
rallelo aumento delle attività di supporto telefonico.

La prossima tabella mostra quali siano i primi tre tipi di utenti che beneficiano
delle attività offerte dalle Odv impegnate nel settore sociale. 

Il primo tipo di utenza che beneficia delle prestazioni offerte dalle Odv attive in am-
bito sociale è costituita da “malati e traumatizzati” (91.577), seguiti dalle “famiglie”
(38.292) e poi da un’utenza indistinta formata dalla “comunità lombarda” nel suo
complesso (32.427). Nonostante la prevalenza numerica di malati e traumatizzati, il nu-
mero di Odv che se ne occupa è relativamente inferiore al numero delle organizza-
zioni che si prendono cura degli altri due tipi di utenza: solo 22 Odv si fanno carico nel
settore sociale di malati e traumatizzati, a fronte di 57 realtà che si occupano di fa-
miglie e di 33 che si occupano di un’utenza indistinta. Questo dato indica che sono
soprattutto le organizzazioni di volontariato più grosse e capaci di servire un alto nu-
mero di utenti ad occuparsi di malati e traumatizzati in ambito sociale. Infatti, me-
diamente ognuna di queste Odv offre servizi a 4.163 utenti malati e traumatizzati,
mentre le famiglie che sono in media assistite da ciascun’organizzazione sono 672 e
983 gli utenti indistinti per ciascuna Odv.

Considerata l’importanza del settore sociale, è necessario osservare oltre le prime
categorie di utenti coinvolti per considerare quali siano gli altri tipi di beneficiari delle
attività offerte dalle Odv di questo settore e in che misura essi sono coinvolti.

Tab. 6 - Principali attività delle Odv impregnate nel settore sociale

ATTIVITÀ TIPO DI PRESTAZIONI N. ODV CHE FANNO N. DI PRESTAZIONI 
LA PRESTAZIONE EROGATE

Accoglienza in case famiglia n. interventi/prestazioni 3 91

n. persone assistite 23 6.770

Ascolto telefonico n. interventi/prestazioni 17 44.305

n. ore di ascolto 37 28.320

n. persone assistite 10 6.543

Assistenza ospedaliera n. interventi/prestazioni 5 85.488

n. persone assistite 4 1.000

Attività di centro diurno n. giorni apertura spazi 11 1.073

n. iniziative 2 15

n. interventi/prestazioni 4 240

n. persone assistite 10 186

Attività di trasporto/accompagnamento n. interventi/prestazioni 2 7.590

n. persone assistite 10 10.661

n. trasporti 51 68.751

Segretariato sociale n. interventi/prestazioni 8 36.661

n. ore di ascolto 5 1.721

n. persone assistite 7 12.619

Servizio mensa n. giorni apertura spazi 1 365

n. pasti erogati 3 257.454

Tab. 7 - Principali “utenze” delle attività realizzate dalle Odv del settore sociale 

TIPOLOGIA UTENTI MALATI FAMIGLIE UTENZA INDISTINTA
E TRAUMATIZZATI (COMUNITÀ LOMBARDA)

Numero utenti 9.1577 38.292 32.427

Numero Odv 22 57 33

Utenti per Odv 4163 672 983

Tab. 8 - Numerosità dei principali utenti del settore sociale

SOCIALE NUMERO

Malati e traumatizzati 91.577

Famiglie 38.292

Utenza indistinta (comunità lombarda) 32.427

Immigrati 22.365

Anziani (65 anni e più) autosufficienti 21.750

Familiari di persone con disagio 18.497

Detenuti ed ex detenuti 16.756

Utenza indistinta (comunità nazionale) 13.698

Donne 11.710

Diversamente abili 10.944
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L’allargamento delle attività incluse nel settore sociale rispetto ai precedenti anni con-
tribuisce significativamente al mantenimento della centralità che quest’ambito d’in-
tervento possiede nell’organizzare l’azione volontaria. Tale centralità, infatti, si è
riproposta nonostante nel 2010 siano stati introdotti nuovi ambiti d’intervento tra cui le
Odv potevano scegliere nel descrivere le proprie attività. 

Come si è visto, l’importanza del settore sociale nel volontariato osservato non fa
solo riferimento al numero di organizzazioni in esso impegnate (quasi la metà) ma
anche al numero di utenti coinvolti e di risorse umane mobilitate15. Per quanto riguarda
il numero di utenti coinvolti, l’ambito sociale è il secondo per importanza dopo quello
sanitario e si posiziona a significativa distanza dal settore culturale, il terzo in ordine
progressivo ma con soli 65.891 utenti rispetto ai 562.909 del settore sociale. Nella pre-
cedente rilevazione era stato notato come il numero di utenti del settore assistenziale
fosse pari ad un quinto della popolazione residente nella provincia di Milano. Nel 2010
il numero resta considerevole anche se proporzionalmente inferiore rispetto all’anno
precedente per via dei cambiamenti intervenuti nel sistema di rilevazione dei dati. 

La ridefinizione del settore assistenziale in settore sociale si associa quindi al venire
meno del primato di questo ambito in termini di utenti coinvolti, in favore del settore
sanitario. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspet-
tare sia per via dell’allargamento delle prestazioni associato alla ridefinizione di que-
sto settore sia perché fino all’anno scorso il conteggio teneva conto solo delle Odv per
cui il settore assistenziale era il proprio ambito d’intervento prevalente, mentre que-
st’anno sono state inclusi i beneficiari delle organizzazioni a qualsiasi titolo attive nel
settore sociale. L’elemento di novità del sistema di rilevazione che potrebbe dare
conto di questo cambiamento consiste nel fatto che l’identificazione del settore di ri-
ferimento avviene dal 2010 attraverso la libera scelta dell’organizzazione compilante
(non è più quindi associata automaticamente dal sistema). Questo quindi indica che
nella percezione delle Odv l’“affiliazione” al settore sociale o assistenziale è meno dif-
fusa di quanto il precedente sistema di rilevazione implicitamente assumesse. 

IL SETTORE SANITARIO
Le organizzazioni attive nel settore sanitario nel 2010 erano 258, pari al 30,2% del to-
tale delle Odv: un dato importante se paragonato al dato a livello nazionale che è
pari al 22,2% ma che include in questo numero anche quelle non iscritte ai registri del
volontariato. Non a caso, il settore sanitario nel volontariato della provincia di Milano
è il secondo per numero di organizzazioni che ne afferiscono, ma è il primo per nu-
mero di beneficiari raggiunti dalle loro attività. Un dato in coerenza con il fatto che si
tratta di un settore storicamente caratterizzato dalla presenza di grandi organizza-
zioni che hanno una rilevanza extraregionale. L’importanza di questo settore rispetto
all’anno scorso si è consolidata, passando dal 28,9% all’attuale 30,2%, ma anche in
questo caso la comparazione fa riferimento a due modi leggermente differenti di
classificare le organizzazioni.

Tutte le attività in cui le Odv afferenti a questo settore s’impegnano sono riportate
nella tabella successiva, indicando per le principali fra esse il numero di prestazioni
svolte e, ove possibile, il numero di persone assistite.

Le attività a cui si dedicano maggiormente le Odv del settore sanitario sono: dona-
zione di sangue (71 Odv) , donazione di organi ( 32 Odv) e soccorso e trasporto ma-
lati (28 Odv), in continuità con quanto registrato negli anni passati. È interessante notare
che un’attività come quella di soccorso e trasporto malati implica per le Odv un am-
pliamento della propria scala d’azione da un ambito tipicamente comunale ad uno
provinciale o, ancora più spesso, regionale16. Inoltre, la lettura della tabella mostra
come questo tipo di organizzazioni si occupi di attività che non ci si aspetterebbe di
trovare: ad esempio, il segretariato sociale, le attività d’inserimento lavorativo per per-
sone svantaggiate o l’erogazione di contributi economici. Questa eterogeneità di at-

15 Per quanto riguarda quest’ultimo punto si rimanda allo specifico capitolo di questo rapporto dedicato ai volontari 16 Rispettivamente per il 24% e il 29% delle Odv impegnate in questa prestazione.

Tab. 9 - Principali attività realizzate dalle Odv attive nel settore sanitario

ATTIVITÀ TIPO DI PRESTAZIONI N. ODV CHE FANNO N. DI PRESTAZIONI 
LA PRESTAZIONE EROGATE

Donazione di sangue n. donazioni raccolte sangue 71 2.215.014

Donazione di organi, tessuti e midollo n. donazioni raccolte organi 32 2

Soccorso e trasporto malati n. interventi/prestazioni 24 153.383

n. persone assistite 5 20.660

n. trasporti 28 123.243

Accoglienza in case famiglia n. interventi/prestazioni 1 5.200

n. persone assistite 4 3.517

Accoglienza presso centri e strutture 
sociali e sanitarie n. interventi/prestazioni 1 100

n. persone assistite 3 2.100

Accompagnamento e inserimento lavorativo n. interventi/prestazioni 1 1.100

Aiuto economico all'estero n. sostegni economici 1 4

n. sostegni economici 1 6

Ascolto telefonico n. interventi/prestazioni 1

n. ore di ascolto 5 2.355

n. persone assistite 1

Assistenza domiciliare n. interventi/prestazioni 2 33.110

n. persone assistite 2

Assistenza ospedaliera n. interventi/prestazioni 5 8.417

n. persone assistite 7 85.176

Attività di centro diurno n. giorni apertura spazi 2 145

Attività di pet-terapia n. interventi/prestazioni 1 5.000

n. persone assistite 4

Attività di trasporto/accompagnamento n. interventi/prestazioni 5 5.975

n. trasporti 5 18.051
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tività è dovuta sia alla natura composita delle organizzazioni di volontariato del con-
testo milanese sia al nuovo sistema di rilevazione adottato a partire dal 201017.

Il settore sanitario è caratterizzato da un elevato livello di strutturazione e le Odv
qui attive agiscono spesso (nel 72,3% dei casi secondo l’ultimo dato disponibile, del
200918) sulla base di convenzioni con l’attore pubblico. Inoltre, in questo settore il li-
vello di frammentazione è relativamente basso rispetto ad altri per via della preva-
lenza di grosse organizzazioni rispetto ai piccoli gruppi. L’area sanitaria è quindi quella
più consolidata e robusta, grazie anche alla presenza di gruppi storici che appar-
tengono a organizzazioni, reti e coordinamenti di livello regionale o nazionale.

La prima categoria di utenti che beneficia dei servizi offerti dalle Odv del settore
sanitario è quella dei malati e traumatizzati, normalmente coinvolti attraverso attività
di soccorso e di trasporto. Dato il basso livello di frammentazione del settore, il nu-
mero di utenti medi per organizzazione è piuttosto elevato: 3.666 utenti per ente.

In modo simile a quanto fatto per il settore sociale, in ragione dell’importanza che
anche il settore sanitario assume nel volontariato della provincia di Milano, attraverso
la prossima tabella si specifica ulteriormente quali siano le categorie di utenti che
maggiormente beneficiano delle attività offerte dalle Odv di questo settore. 

Il dato sull’utenza conferma la poliedricità del settore sanitario già in precedenza
rilevata osservando le prestazioni afferenti a questo settore: la seconda categoria di
utenti coinvolti da questo tipo di organizzazioni è l’utenza indistinta (definita a livello na-
zionale) e non altre categorie di beneficiari definiti sulla base di specifici bisogni (come
i diversamente abili o i malati terminali, pur coinvolti nelle attività di questo tipo di Odv).

CULTURA
Il terzo settore per numero di Odv attive nella provincia di Milano è quello culturale
con 63 organizzazioni nel complesso, pari al 7,4% del totale delle Odv censite. Il calo
di organizzazioni attive in quest’ambito (nella precedente rilevazione sono il 21%) è
solo apparente e dovuto, ancora una volta, alle differenze presenti nel sistema di rac-

colta dei dati. In particolare, la differenza è dovuta al fatto che molte attività di tipo
culturale possono nel nuovo sistema di rilevazione afferire a settori anche molto lon-
tani da questo (ad esempio quello sanitario, come visto nel precedente paragrafo
per ciò che riguarda le “attività teatrali, musicali, cinematografiche e artistiche”). In
ogni caso, nonostante l’apparente ridimensionamento del settore, la sua importanza
relativa nella classifica dei primi ambiti d’intervento per numero di Odv coinvolte è au-
mentata, passando dalla quinta posizione della scorsa rilevazione all’attuale terzo
posto, sorpassando in particolare sia Filantropia e promozione del volontariato sia Ri-
creazione e tempo libero.

A livello nazionale l’ambito culturale è accorpato a quello della tutela dei beni
culturali e secondo gli ultimi dati disponibili in questo macro-settore sono attive in Ita-
lia quasi il 16% delle organizzazioni di volontariato e in modo prevalente (ovvero fa-
cendo dell’attività culturale la propria principale attività) il 5,7% del totale (Frisanco
2009). Anche in questo caso, la diversità nella definizione delle categorie rende diffi-
coltosa qualsiasi tipo di comparazione. 

Passando a considerare le prestazioni delle Odv attive in ambito culturale nella
provincia di Milano si nota che il lavoro si concentra nell’informazione, sensibilizza-
zione e promozione della cultura (17 Odv), nelle attività educative e di formazione
(15), nelle attività teatrali, musicali, cinematografiche e artistiche (9) e, infine, nella
realizzazione di riviste (5). 

Le prime categorie di utenti coinvolti dalle Odv attive in ambito culturale sono gli
utenti generici e le persone con interessi culturali o artistici.

Tab. 10 - Principali utenze del settore sanitario

TIPOLOGIA UTENTI MALATI E TRAUMATIZZATI UTENZA INDISTINTA DIVERSAMENTE ABILI
(COMUNITÀ NAZIONALE)

Numero utenti 256.598 20.834 14.168

Numero Odv 70 39 16

Utenti per Odv 3.666 534 886

Tab. 11 - Numerosità utenti del settore sanitario

SANITÀ NUMERO

Malati e traumatizzati 256.598

Utenza indistinta (comunità nazionale) 20.834

Diversamente abili 14.168

Anziani (65 anni e più) autosufficienti 12.497

Utenza indistinta (comunità lombarda) 7.496

Malati terminali 4.741

Operatori volontari, aderenti, soci 4.039

Immigrati 3.634

Persone con altro tipo di disagio 3.453

Donne 3.100

17 Tale sistema, come già accennato in precedenza, ha ridotto la rilevanza dei settori di riferimento delle Odv
in favore di una nuova centralità delle singole attività e prestazioni che esse possono indicare. In particolare,
la principale differenza rispetto al passato - cui è da ricondurre l’eterogeneità sopra riportata - riguarda il
fatto che dal 2010 ciascuna attività o prestazione non è più associata in automatico dal sistema ad uno
specifico settore di riferimento, infatti l’organizzazione di volontariato sceglie in autonomia il settore di
riferimento nell’ambito del quale quell’attività è stata svolta. 

18 Il nuovo sistema di rilevazione ha escluso questa variabile dal questionario sottoposto alle organizzazioni.
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È interessante osservare il dato relativo al numero di utenti medi per ciascuna Odv:
2.700 utenti indistinti, 4.163 persone con interessi culturali e 3.200 soggetti con interesse
artistico. Questi dati suggeriscono la necessità di ripensare l’immagine secondo la
quale il settore culturale sarebbe l’ambito del volontariato più frammentato e per
questo maggiormente fragile dal punto di vista della struttura organizzativa e delle ri-
sorse finanziare a disposizione19. 

RICREAZIONE E TEMPO LIBERO
Il settore ricreativo e del tempo libero include 59 Odv, pari al 6,9% del totale. Anche in
questo caso, le differenze nel sistema di rilevazione impediscono un confronto diretto di
questa percentuale con quella del 25% dell’anno precedente. È possibile però citare il
dato nazionale, secondo il quale le Odv impegnate nel settore ricreativo sono il 22,8% del
totale, mentre quelle che dichiaravano di dedicarvisi in modo prioritario erano il 4,3%. 

Il tipo di attività cui le Odv di questo settore maggiormente s’impegnano consiste
in iniziative del tempo libero e di animazione sociale di vario tipo (42 Odv), nell’or-
ganizzazione di vacanze e soggiorni (5) e nello svolgimento di attività artistiche e cul-
turali (3), secondo dati in sostanziale continuità con quanto registrato nelle scorse
rilevazioni. Oltre a questo tipo d’iniziative, sono anche importanti le attività di promo-
zione della cultura, informazione e sensibilizzazione su temi specifici e le attività la-
boratoriali di sostegno scolastico. 

Per quanto riguarda il tipo di utenti risulta interessante notare che la prima cate-
goria di persone coinvolte dalle attività promosse da questo tipo di organizzazioni
sono gli anziani (sopra i 65 anni) autosufficienti, mentre la seconda è rappresentata
da cittadini diversamente abili. 
Al contrario di quanto ci si sarebbe potuto aspettare, l’utenza indistinta compare solo
al quinto posto per numerosità di soggetti coinvolti. Inoltre, per quanto riguarda le
persone coinvolte dalle attività proposte dalle organizzazioni attive in campo ricrea-
tivo, risulta interessante che – al contrario di quanto avviene per gli altri settori - trovano
in questo caso un posto di primo piano gli operatori volontari, gli aderenti e i soci delle
stesse organizzazioni. 

ISTRUZIONE E RICERCA
L’area successiva in termini di numero di Odv coinvolte è quella dell’istruzione e della
ricerca, con 54 associazioni, pari al 6,3% del totale. In questo caso i confronti con gli
anni passati e con il dato nazionale risultano particolarmente difficoltosi e quindi non
saranno proposti. Si segnala però che, comparativamente ad altri, il territorio della
provincia milanese è storicamente caratterizzato dalla relativa debolezza di questo
settore, dovuta almeno parzialmente alla maggiore importanza che qui assumono
per il volontariato il settore sociale e assistenziale (Biorcio 2009).

Nel settore istruzione, formazione e ricerca afferiscono organizzazioni che si de-
dicano in primo luogo ad attività educative e di formazione (25 Odv), alla didattica
in favore della popolazione immigrata (13), al sostegno scolastico (7) e anche alla
cooperazione internazionale (3). Rispetto agli anni passati, è confermato il trend, già
registrato nella scorsa rilevazione, relativo al calo di organizzazioni che si dedicano
alla produzione di ricerche e pubblicazioni di vario tipo. I principali beneficiari che frui-
scono di queste attività sono gli studenti, gli immigrati e i minori adolescenti (indi-
pendentemente dalla loro nazionalità).
Questo settore fornisce servizi e prestazioni che si rivolgono non tanto a utenti definiti
da specifici bisogni ma piuttosto a persone che condividono una condizione di co-
mune vulnerabilità, sia dovuta all’età sia alla condizione occupazionale o di studente
oppure alla recente transizione in un nuovo contesto. 

Tab. 12 - Utenze del settore culturale

TIPOLOGIA UTENTI UTENZA INDISTINTA SOGGETTI CON INTERESSE ARTISTICO/  SOGGETTI CON INTERESSE
(COMUNITÀ NAZIONALE) TEATRALE/ CINEMATORIALE TURISTICO

Numero utenti 24.300 16.651 6.400

Numero Odv 9 4 2

Utenti x Odv 2.700 4.163 3.200

19 Rispetto a quest’ultimo elemento purtroppo la mancanza di dati sulla parte economica nella rilevazione
2010 impedisce di approfondire ulteriormente quest’aspetto.

Tab. 13 - Numerosità utenze del settore ricreazione e tempo libero

RICREAZIONE E TEMPO LIBERO NUMERO

Anziani (65 anni e più) autosufficienti 2.829

Diversamente abili 1.168

Soggetti con interesse ricreativo 860

Operatori volontari, aderenti, soci 696

Famiglie 402

Utenza indistinta (comunità lombarda) 400

Familiari di persone con disagio 370

Studenti 150

Minori dai 10 ai 12 anni 146

Minori da 3 a 5 anni 100
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GLI ALTRI SETTORI
Gli ambiti d’intervento non ancora passati in rassegna saranno introdotti più rapida-
mente rispetto a quelli sino ad ora affrontati, in ragione della relativa minore presenza
di organizzazioni che vi afferiscono e delle difficoltà di comparazione con i dati degli
anni passati20.

Proseguendo in ordine d’importanza per numero di Odv coinvolte troviamo l’am-
bito della tutela dei diritti, nel quale sono attive 38 Odv, pari al 4,4% del totale. Le pre-
stazioni cui si dedicano queste organizzazioni sono quelle di advocacy, consistenti
nella “tutela e promozione di diritti” in senso stretto, normalmente in favore di gruppi
sociali in condizione di svantaggio (13 Odv), attività di “informazione e sensibilizza-
zione rispetto a temi specifici” (5) e, infine, prestazioni di “consulenza legale, fiscale e
di patronato”. Sono soprattutto i cittadini generici a beneficiare delle attività di ad-
vocacy di queste organizzazioni - in particolare famiglie (ben 30.000 nel 2010) – e,
solo in secondo luogo, utenti caratterizzati da bisogni specifici come i soggetti diver-
samente abili (3811 nel 2010) e i famigliari di persone con disagio (1204 nello stesso
anno). Rispetto agli anni passati sono confermati i segnali di cambiamento già regi-
strati dal 2007 che vedono diminuire l’importanza delle iniziative d’informazione in fa-
vore del relativo aumento di peso della tutela dei diritti e dell’assistenza legale per
esigenze specifiche come adozioni internazionali e affidamenti. Infine, si ricorda che
le attività di advocacy rappresentano un ambito d’intervento relativamente recente
per il volontariato – sviluppatosi soprattutto dagli anni ’90 – ma già caratterizzato da
un interessante dinamismo interno. 

I settori della cooperazione e solidarietà internazionale e della filantropia e pro-
mozione del volontariato annoverano entrambe 37 Odv, pari al 4,3% del totale delle
organizzazioni di volontariato nel 2010. Nel primo caso i gruppi si dedicano alla coo-
perazione internazionale in senso stretto, spesso attraverso l’impegno diretto in pro-
getti specifici in Paesi in via di sviluppo, nelle pratiche di adozione a distanza e nel
fornire aiuti economici all’estero. I beneficiari di queste attività sono in primo luogo i
minori e gli adulti adottati a distanza, le famiglie e un’utenza indistinta descritta in ter-
mini di “comunità straniere”.

Le organizzazioni del settore filantropia e promozione del volontariato (37) si oc-
cupano di organizzare iniziative pubbliche finalizzate all’informazione e alla sensibi-

lizzazione, attività educative, di formazione e di promozione del volontariato in diversi
ambiti, come ad esempio nelle scuole. Queste attività sono svolte in primo luogo a fa-
vore di tutta la cittadinanza a una scala che è almeno regionale, poi sono rivolte agli
studenti e, infine, a un’altra utenza indistinta come le famiglie. 

Nel 2010 erano 33 le Odv che agivano all’interno del settore ambiente e beni cul-
turali, pari al 3,9% del totale; si occupavano soprattutto di mettere in campo azioni di
tutela e valorizzazione dell’ambiente, soccorso e ospitalità animali e della pulizia di
parchi e sentieri. L’ambito territoriale d’azione delle Odv attive in questo settore, per
via della natura di molte prestazioni svolte, tende a oltrepassare la scala comunale più
spesso di quanto normalmente accada. In particolare, sono soprattutto le attività di
soccorso e ospitalità animali a implicare questo tipo di cambiamento della scala
d’azione, in favore soprattutto del livello regionale (nel 30% dei casi di chi si dedica a
questo tipo di prestazioni). 

Gli utenti che queste organizzazioni hanno indicato come i loro principali benefi-
ciari sono in ordine d’importanza i soggetti con interesse ricreativi, gli animali e gli stu-
denti, spesso coinvolti in iniziative di educazione ambientale.

Sono 25 le Odv (pari al 2,9% delle Odv) che hanno dichiarato di svolgere attività
pertinenti al settore della sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, un
settore “nuovo” perché introdotto per la prima volta nell’ultima rilevazione. Le attività
in cui si adoperano queste organizzazioni sono in primo luogo finalizzate all’informa-
zione e alla sensibilizzazione, all’educazione e formazione su temi specifici e anche
alla gestione di gruppi di ascolto e sostegno reciproco. Insolitamente rispetto al dato
generale sul volontariato, quest’ultimo tipo di attività è svolta a livello sia comunale sia
sovra comunale (soprattutto regionale). Il primo tipo di beneficiari delle attività di que-
sto settore sono i genitori, seguiti da un’utenza indistinta definita su scala regionale e,
infine, da soggetti con interesse religioso.

Il settore dello sport annovera 20 Odv, pari al 2,3% del totale, le quali si dedicano
ad organizzare corsi per l’esercizio della pratica sportiva, manifestazioni sportive e,
più in generale, ad animare i territori attraverso pratiche ricreative e di animazione so-
ciale legate al movimento fisico. I principali beneficiari coinvolti nelle attività offerte
da questo tipo di organizzazioni sono i prevedibili “soggetti con interesse sportivo”, se-
guiti dai soggetti “diversamente abili” e, dato ancora più interessante, da altre orga-
nizzazioni e associazioni. 

L’area dello sviluppo economico e della coesione sociale è stata l’anno scorso
al centro dell’approfondimento proposto rispetto al tema del contributo del volonta-
riato allo sviluppo locale. La situazione per questo settore si presenta nel 2010 piutto-
sto diversa da quella della scorsa rilevazione e la differenza è interamente
riconducibile ai diversi sistemi di raccolta dei dati utilizzati. 

Concentrandosi sulla situazione del 2010, in questo settore risultano attive 15 Odv
(pari all’1,3% del totale), le quali si adoperano soprattutto in attività educative e di for-
mazione, di promozione della cultura, d’informazione e di sensibilizzazione. Si tratta
quindi di attività di taglio prevalentemente comunicativo e quindi potenzialmente in-
teressanti rispetto alla questione dell’innovazione sociale del volontariato, il tema di

Tab. 14 - Utenze del settore istruzione, formazione e ricerca
TIPOLOGIA UTENTI STUDENTI IMMIGRATI MINORI DAI 13 AI 18 ANNI

Numero utenti 3.195 3.184 1.570

Numero Odv 6 13 8

Utenti x Odv 533 245 196

20 Infatti, alcuni dei settori qui presentati sono stati introdotti per la prima volta nell'ultima rilevazione. Per ulteriori
informazioni su questo aspetto si rinvia alla nota metodologica posta come prima appendice in questo
documento". 
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approfondimento scelto per quest’anno. Osservando le principali categorie di bene-
ficiari delle attività proposte dalle organizzazioni che si occupano di sviluppo econo-
mico e coesione sociale si ha la possibilità di capire più esattamente il contenuto delle
attività proposte: si nota, infatti, che essi sono in primo luogo i bambini (dai 3 ai 5 anni
e poi dai 6 ai 9 anni), seguiti da un’utenza generica definita in termini di famiglie. 

Gli ultimi settori per numero di Odv coinvolte sono relativamente nuovi: etica, reli-
gione e spiritualità, i gruppi di mutuo aiuto e banche del tempo e, infine, l’area delle
relazioni internazionali. La prima categoria fa riferimento a Odv che si occupano di
formazione religiosa, assistenza morale di tipo religioso, tutela e promozione della vita
umana ma anche di visite guidate. I primi beneficiari di queste associazioni sono sog-
getti interni agli stessi gruppi come operatori volontari, aderenti o soci, seguiti da de-
tenuti ed ex detenuti e, infine, da soggetti con interesse religioso. 

I gruppi di mutuo aiuto e banche del tempo danno luogo a forme di mutualismo
prevalentemente attraverso l’organizzazione di gruppi di ascolto, dedicandosi inoltre
ad attività educative e di formazione in questo senso. È interessante notare che i prin-
cipali protagonisti e beneficiari di queste forme di mutualismo non sono tanto utenti
indistinti o cittadini genericamente definiti, quanto piuttosto categorie definite da spe-
cifici bisogni come famigliari di persone con disagio, malati psichici e diversamente
abili: un dato che conferma la vocazione solidaristica dell’azione volontaria anche
quando attiva nell’area del mutualismo. 

Infine, un’unica organizzazione ha dichiarato di occuparsi di relazioni internazio-
nali, specificando come primo tipo di attività svolta l’organizzazione di attività tea-
trali, musicali, cinematografiche e artistiche (presumibilmente di carattere
internazionale per via dei soggetti coinvolti o dei temi affrontati).

Per finire questa parte dedicata all’operatività delle Odv, prima di passare a con-
siderare le collaborazioni avviate nello svolgimento delle attività, si offre attraverso la
prossima tabella, la possibilità di approfondire da un ulteriore punto di vista i servizi e
le iniziative organizzate dalle Odv. 
In particolare, la tabella si focalizza sulle singole prestazioni, specificandone le prin-
cipali categorie di fruitori e la relativa entità, indipendentemente dal settore di affe-
renza delle organizzazioni che offrono tali servizi. 
Il quadro è interessante perché ridefinisce, almeno parzialmente, l’immagine delle
prestazioni svolte dal volontariato, precisando come tra le prime attività per numero
di utenti coinvolti non ci siano solo quelle tradizionalmente afferenti al settore sanita-
rio e sociale ma siano compresi servizi eterogenei come la tutela dei diritti e le attività 
d’informazione e sensibilizzazione.
Inoltre, anche osservando le prestazioni più consolidate, la tabella offre la possibilità
di raccogliere informazioni importanti come quella relativa al fatto che la popola-
zione immigrata rappresenta il secondo tipo di utenza che beneficia dei servizi di
prestazioni sanitarie offerti dal volontariato. 

Tab. 15 - Principali utenze per attività realizzate dalle Odv

ATTIVITÀ           TOT. BENEFICIARI GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Assistenza 
ospedaliera

Tutela 
e valorizzazione
dell’ambiente

Soccorso 
e trasporto 
malati

Promozione 
della cultura, 
informazione

Donazione 
di organi, tessuti 
e midollo

Ascolto 
telefonico

Prestazioni 
sanitarie

Tutela e 
promozione 
dei diritti

Aiuto 
economico 
all'estero

Informazione e 
sensibilizzazione

Donazione 
di sangue

Soccorso 
e ospitalità 
animali

Distribuzione 
viveri, vestiario  
e medicinali

Segretariato 
sociale

340.598

214.495

168.835

115.980

104.522

71.808

64.047

60.771

60.345

55.170

51.671

37.735

33.590

30.689

PRIMI

Malati e
traumatizzati 
168.400

Altro

200.000

Malati e 
traumatizzati 
92.605

Altro

92.260

Altro

91.991

Familiari di pers. 
con disagio 
14.190

Altro
35.300

Famiglie

30.038

Malati e
traumatizzati 
60.000

Famiglie

31.660

Altro

27.018

Altro

30.000

Altro

22.099

Altro

12.000

SECONDI

Altro

168.140

Utenza indistinta 
(comunità naz.)
8.000

Altro

34.907

Utenza indistinta 
(comunità naz.)
8.120 

Utenza indistinta   
(comunità lomb.)
10.350

Anziani (65 anni e
più) autosufficienti 
10.792

Immigrati
18.640

Altro

11.055

Minori dai 10 
ai 12 anni 
250

Altro

11.517

Malati e 
traumatizzati
10.613

Animali

3.945

Individui in difficoltà
economica 
3.561

Utenza indistinta 
(comunità lomb.) 
9.974

TERZI

Anziani (65 anni e più) 
non autosufficienti 
1.400

Soggetti con 
interesse ricreativo 
5.000

Diversamente 
abili
12.670

Soggetti con 
interesse turistico
6.450

Operatori volontari,
aderenti, soci
1.882

Donne

10.445

Malati e traumatizzati
2.678

Diversamente abili

4.389

Altro

55

Diversamente abili

3.630

Utenza indistinta 
(comunità naz.)
9.326

Soggetti con interesse
animalista 
2.030

Immigrati

1.260

Anziani (65 anni e più)
autosufficienti 
3.744

QUARTI

Malati 
terminali
738

Animali

550

Utenza indistinta
(comunità naz.)
11.116

Utenza indistinta
(comunità lomb.)
3.658

Malati e 
traumatizzati
4

Malati psichici

7.183

Famiglie
1.418

Animali

3.000  

Organizzazioni -
Associazioni
6

Studenti

1.900

Utenza indistinta
(comunità lomb.)
2.043

Persone con altro
tipo di disagio
750

Famiglie

966

Individui in difficoltà
economica
561

4. LE COLLABORAZIONI

L’analisi delle relazioni instaurate dalle Odv con altri soggetti è importante per stu-
diare punti di debolezza e opportunità associate all’azione volontaria nel contesto in-
dagato. È chiaro che più estesa ed eterogenea è la rete dei rapporti che le Odv
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sviluppano attraverso le loro attività, maggiori sono le possibilità di cui dispongono, ad
esempio per mobilitare risorse (umane e finanziarie), per aumentare l’efficacia delle
azioni messe in campo o per sviluppare innovazione sociale. La ricostruzione dei rap-
porti del volontariato nella provincia di Milano è agevolata dal nuovo sistema di rile-
vazione, il quale, infatti, pur limitando la possibilità di fare confronti con il passato,
consente maggiore precisione e ricchezza di dettagli rispetto agli anni passati.

In generale, il 42,4% delle Odv di Milano e provincia ha nel 2010 svolto attività in
rete con altri soggetti, ma il quadro delle collaborazioni rispetto a specifiche attività
risulta piuttosto variegato rispetto ai diversi settori di appartenenza. Le collaborazioni
sono particolarmente frequenti per le associazioni attive in ambito sociale e sanita-
rio e, in questi casi, si sviluppano soprattutto con i comuni e le aziende sanitarie locali.
L’ambito sociale è, anche in ragione della propria importanza nel volontariato della
provincia di Milano, l’unico nel quale sono diffuse le collaborazioni anche con altri tipi
di enti e, in particolare, con altre associazioni del terzo settore come Onlus, altre Odv,
generiche associazioni non profit, enti religiosi, cooperative sociali o fondazioni. 

Per quanto riguarda le attività rispetto alle quali risulta più diffuso lo sviluppo di reti e col-
laborazioni il settore sociale annovera ai suoi primi posti l’accoglienza in case famiglia o
presso centri e strutture sociali e sanitarie, l’ascolto telefonico e la distribuzione di viveri, ve-
stiario e medicinali oppure la promozione e la tutela della maternità. Per quanto riguarda
il settore sanitario, invece, le attività che maggiormente sono svolte dal volontariato attra-
verso il supporto di una rete di soggetti sono le donazioni del sangue e il soccorso e tra-
sporto di malati, in entrambi i casi per via del coinvolgimento di Asl e aziende ospedaliere.
Per quanto riguarda gli altri settori, le attività che maggiormente coinvolgono reti sono la
cooperazione internazionale (in questo caso reti con altre associazioni), l’attività educativa
e di formazione (con associazioni e altri tipi di soggetti non specificati), il sostegno scola-
stico (con altre Odv) e le attività d’informazione e sensibilizzazione (con altre Odv).

Passiamo a considerare il quadro delle collaborazioni sviluppate dalle Odv indi-
pendentemente dal contenuto dell’attività svolta in comune o dall’afferenza ai di-
versi settori d’intervento del volontariato. Da questo punto di vista i soggetti con i quali
risultano più diffusi i collegamenti sono altre organizzazioni di volontariato (con le
quali solo il 30,4% delle Odv non ha sviluppato relazioni), seguite dalle associazioni di
promozione sociale (con cui il 50,4% delle Odv nel 2010 non ha stipulato relazioni) e
dagli enti religiosi (con cui il 58,3% delle Odv non ha collegamenti). 

Gli enti con i quali le organizzazioni di volontariato hanno meno collegamenti in as-
soluto sono i partiti e i sindacati (con i quali il 78,1% delle Odv non ha sviluppato relazioni
nel 2010), seguiti dalle imprese private (con cui il 70% delle Odv non ha stipulato alcun tipo
di relazione nel 2010) e poi dalle cooperative sociali (il 61% delle Odv ha dichiarato di non
avere stipulato rapporti con loro). Le collaborazioni continuative sono instaurate soprat-
tutto con altre organizzazioni di volontariato (nel 32,4% dei casi), seguite dagli enti religiosi
(nel 28% dei casi) e poi da altri tipi di organizzazioni (dal 27,7%). Infine, anche le colla-
borazioni sulla base dello svolgimento di progetti comuni risultano più diffuse con altre or-
ganizzazioni di volontariato (nel 37,4% dei casi), seguite dalle associazioni di promozione
sociale (22,3%), dalle fondazioni (15,7%) e dalle cooperative sociali (nel 14,9% dei casi).

SEMPRE PIÙ COLLABORAZIONI NELLO SVOLGIMENTO 
DI PROGETTI IN COMUNE
Pur nella diversità dei sistemi di rilevazione utilizzati, è possibile ricavare dai dati di-
sponibili alcune indicazioni sugli eventuali cambiamenti avvenuti nel quadro delle
relazioni del volontariato della provincia di Milano. 

In primo luogo, dalle elaborazioni dei dati emerge per il 2010 un generale e si-
gnificativo aumento dei collegamenti continuativi tra le Odv e tutti i diversi tipi di sog-
getti rispetto ai quali la domanda è stata posta21. Si tratta, però, di un primo dato
largamente imputabile alle nuove modalità di raccolta dati22 e per questo non com-
parabile con il passato. 

Un dato più robusto23 da questo punto di vista è quello relativo alle collaborazioni
instaurate dalle Odv con altre realtà nell’ambito del comune coinvolgimento in pro-
getti specifici. In questo caso si registra nel 2010 un significativo aumento di questo tipo
di collaborazioni da parte delle Odv rispetto agli anni passati. Il dato è particolar-
mente importante perché l’aumento è stato registrato per tutti i tipi di soggetti rispetto
ai quali la domanda è stata posta, sebbene con variazioni significative tra questi.

I soggetti con i quali le organizzazioni di volontariato stringono più rapporti nel-
l’ambito del coinvolgimento in progetti comuni sono innanzitutto altre organizzazioni
di volontariato, seguite a pari merito dalle associazioni di promozione sociale, da altri
tipi (non specificati) di organizzazioni e dagli enti religiosi. In un gradino leggermente
più basso troviamo le collaborazioni in progetti comuni con le fondazioni, poi con le
cooperative sociali e, infine, con le imprese private.

L’aumento di collaborazioni legate a progetti specifici è un fenomeno soprattutto
urbano e che, in particolare, coinvolge le Odv attive nella città di Milano più che
quelle dei comuni minori all’interno della sua provincia. Infatti, scomponendo il dato
relativo al 14% di Odv che dice di avere nel 2010 attivato collegamenti con altri sog-
getti (di qualsiasi tipo) nell’ambito del comune coinvolgimento in progetti specifici,
tale percentuale sale al 17,4% considerando solo le organizzazioni di Milano e scende
all’11,3% per le organizzazioni attive nei comuni della provincia milanese. 

Si tratta di una variazione rilevante considerando che, per quanto riguarda le altre
forme di collegamento, non si registravano differenze significative tra Milano e i co-
muni della sua provincia. 

21 Altre Odv, associazioni di promozione sociale, fondazioni, sindacati, partiti, cooperative sociali, imprese
private ed enti religiosi).

22 Il problema è relativo al fatto che nella compilazione il sistema dava di default proprio la modalità “Sì in
modo continuativo” e non è possibile sapere esattamente qual è la percentuale di mancate risposte su
queste domande. Da altri risultati di ricerca e per via della natura non obbligatoria della sezione in cui
questa variabile è inserita si ha motivo di pensare che tale percentuale di non risposte sia in questo caso
decisamente elevata. Quindi in questo caso lo scarto positivo registrato in questa risposta rispetto agli anni
passati è principalmente dovuto all’elevata presenza di non risposte piuttosto che alle opzioni scelte dalle
Odv nella loro compilazione del questionario.

23 Infatti, in questo caso le risposte che hanno segnalato quest’opzione corrispondono ad Odv che hanno
effettivamente scelto questa modalità di risposta. Resta comunque anche qui la problematicità legata
all’impossibilità di quantificare esattamente il numero di mancate risposte. 
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Indipendentemente dall’articolazione territoriale del fenomeno, l’aumento dei
collegamenti e delle collaborazioni che le organizzazioni di volontariato instaurano
sulla base del comune coinvolgimento in progetti specifici rappresenta - secondo Ci-
rillo (2011) - una delle più importanti manifestazioni di quell’ “innovazione organizza-
tiva” di cui l’azione volontaria si è nel tempo resa protagonista. 

Inoltre, l’aumento delle collaborazioni legate a progetti può essere letto come un
segnale della diffusione di quelle “organizzazioni reticolari” (Frisanco, Trasatti, Volter-
ranni 2000) del volontariato che secondo alcuni costituisce uno dei principali profili
di trasformazione della solidarietà organizzata in Italia e che corrisponderebbe alla
diffusione di gruppi “autonomi e indipendenti, ma capaci di forti sinergie con altre re-
altà pubbliche e del terzo settore e anche con le imprese e le scuole” (ibidem).

Infine, il dato registrato può essere coerentemente inserito in una doppia tendenza
di trasformazione del volontariato italiano: la prima, di lungo corso, vede almeno dalla
metà degli anni ’70 in poi l’azione volontaria passare da “fenomeno basato preva-
lentemente su singole persone, […] alla solidarietà organizzata di gruppi che interagi-
scono in ogni ambito e settore della vita sociale sulla base di progetti” (Frisanco 2009),
spesso cercando anche di attivare processi di co-progettazione con l’attore pubblico.
Il secondo tipo di trasformazione fa riferimento ad un arco temporale più breve e vede
molte Odv fare negli ultimi anni lo sforzo di orientare sempre meno la propria azione
per operare solo nell’emergenza, passando dalla logica del fare “giorno per giorno”
ad una programmazione e progettualità” (ibidem) di più ampio raggio. Si tratta di tra-
sformazioni tra loro fortemente coerenti e che trovano una conferma nella situazione
del volontariato della provincia di Milano registrata con l’ultima rilevazione. 

CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Le evidenze empiriche di questo capitolo mostrano la presenza di segnali di due pos-
sibili cambiamenti in corso nel volontariato della provincia di Milano: l’aumento della
specializzazione funzionale dell’azione volontaria e il maggiore sviluppo di relazioni
con altri soggetti nell’ambito dello svolgimento di progetti comuni. 

Le analisi degli ultimi dati disponibili sul volontariato a livello nazionale sottolineano
esplicitamente come entrambi questi elementi si presentano soprattutto nei contesti
dove il volontariato è più maturo (quindi al centro-Nord piuttosto che nell’Italia del
Sud, nella città di Milano piuttosto che nei comuni della sua provincia per il nostro
contesto) e si rafforzano reciprocamente spingendo sempre più l’azione volontaria
verso una logica progettuale e di programmazione delle attività svolte. 

È questa una logica il cui sviluppo inevitabilmente risente delle pressioni del con-
testo in cui il volontariato agisce e, secondo diversi osservatori, è in certa misura com-
plementare all’inserimento delle Odv nel sistema di servizi di welfare locale (Frisanco
2009). Si tratta di una direzione di cambiamento che, però, può essere problematica
per molte organizzazioni in quanto rischia di entrare facilmente in tensione con altre
pressioni provenienti dal contesto in cui le Odv operano, pressioni dalle quali risultano
ad esempio riduzioni delle risorse disponibili e diverse difficoltà ad uscire da una lo-
gica emergenziale, schiacciata su una programmazione di breve termine. 

Tab. 16 - Collaborazioni instaurate dalle Odv nell’ambito della realizzazione 
di progetti comuni con altre organizzazioni

2006 2007 2008 2009 2010

Altre Odv

No 37,5% 36,0% 34,8% 33,4% 30,4%

Sì in modo continuativo 24,9% 25,0% 22,4% 22,7% 32,4%

Sì su progetti specifici 37,6% 39,0% 42,8% 43,8% 37,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Altre associazioni di promozione sociale

No 74,8% 75,5% 71,2% 70,0% 50,4%

Sì in modo continuativo 7,3% 7,5% 7,9% 7,9% 27,3%

Sì su progetti specifici 17,9% 17,1% 20,9% 22,0% 22,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fondazioni

No 84,2% 83,5% 81,8% 80,1% 59,3%

Sì in modo continuativo 5,6% 6,2% 6,0% 7,3% 25,0%

Sì su progetti specifici 10,2% 10,3% 12,2% 12,6% 15,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cooperative sociali

No 79,9% 79,1% 79,9% 79,7% 61,3%

Sì in modo continuativo 8,8% 9,3% 9,2% 8,7% 23,8%

Sì su progetti specifici 11,3% 11,6% 10,9% 11,5% 14,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Imprese private

No 90,0% 90,2% 90,8% 90,9% 70,0%

Sì in modo continuativo 2,7% 3,0% 2,8% 2,4% 20,1%

Sì su progetti specifici 7,3% 6,7% 6,4% 6,6% 9,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Enti religiosi

No 80,3% 80,3% 79,9% 78,6% 58,3%

Sì in modo continuativo 7,8% 7,0% 7,2% 8,2% 28,0%

Sì su progetti specifici 11,9% 12,6% 12,9% 13,3% 13,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Partiti, sindacati

No 95,8% 97,0% 96,7% 96,9% 78,7%

Sì in modo continuativo 1,1% 1,0% 0,6% 0,3% 17,4%

Sì su progetti specifici 3,1% 2,0% 2,7% 2,8% 3,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Altre organizzazioni

No 82,6% 83,8% 82,8% 82,1% 62,3%

Sì in modo continuativo 7,3% 6,3% 6,1% 7,5% 27,7%

Sì su progetti specifici 10,0% 9,9% 11,1% 10,5% 10,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Odv registrato in quell’anno e riprende con l’ultima rilevazione sui dati del 2010. Per
quest’ultimo anno quindi il calo del numero di volontari è stato “amplificato” dal lieve
aumento di Odv (di 11 unità) che ha quindi contribuito ad abbassare il numero medio
di volontari mobilitati da ogni Odv. 

1. MAGGIORE FRAMMENTAZIONE RISPETTO 
AL PASSATO, COMUNQUE PIÙ BASSA RISPETTO 
AD ALTRI CONTESTI

Mantenendo un atteggiamento di prudenza interpretativa è possibile osservare come
nel tempo sia mutata la distribuzione delle Odv sulla base del numero complessivo
di volontari mobilitati. La prossima tabella mostra in particolare l’aumento di peso
delle organizzazioni che coinvolgono pochi volontari (fino a 5) e la relativa diminu-
zione d’importanza dei gruppi con un numero elevato di volontari (oltre 100) nell’in-
sieme delle Odv presenti a Milano e provincia. 

Nonostante i segnali raccolti attraverso l’ultima rilevazione, il livello di frammentazione
del volontariato osservato è caratterizzato dalla presenza di gruppi di dimensioni
molto più modeste in termini di presenza di volontari. Infatti, se nella provincia di Mi-
lano la percentuale di gruppi che possiedono non più di cinque volontari è dell’8,8%
del totale, essa è – seppure in aumento rispetto agli scorsi anni - considerevolmente
inferiore rispetto al 24,3% della situazione nazionale rilevata nell’ultima analisi Fivol
(Frisanco 2009). Analogo risultato emerge confrontando la percentuale di gruppi con
non più di 10 volontari: il 61,3% dei casi a livello nazionale mentre il 26,8% del totale a
Milano e nella sua provincia. 

La situazione del volontariato milanese è molto articolata al proprio interno, so-
prattutto sulla base dei settori di attività delle Odv. La prossima tabella mostra bene
questa situazione, evidenziando sia settori con pochi volontari (come “etica religione
e spiritualità” e “ambiente e beni culturali”) sia settori (come la “cooperazione e soli-
darietà internazionale” o “sanità”) che mobilitano numerosi volontari. Interessante è
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LE RISORSE UMANE NEL VOLONTARIATO

Il numero di volontari che partecipano alle Odv della provincia di Milano è nel 2010
pari a 40.983 unità, in calo di circa un migliaio rispetto ai dati dell’anno precedente
e oltre quattro mila unità rispetto agli anni 2007 e 2008. Anche in questo caso, però,

l’introduzione nell’ultima rilevazione del nuovo sistema di raccolta dati on-line sug-
gerisce prudenza nella lettura di queste variazioni1.

Il numero medio di volontari nel grafico n.1 costituisce un dato interessante perché
lega l’andamento dei volontari mobilitati negli ultimi anni con quello del numero di
Odv iscritte ai registri regionali nei diversi periodi osservati. I dati, in particolare, indi-
cano che la diminuzione del numero medio di volontari mobilitati da ogni Odv ha ini-
zio nel 2008, è interrotta nel 2009 per via della parallela diminuzione nel numero di

3

1 Per tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta dei dati e le sue implicazioni si rinvia all’appendice
metodologica posta al fondo del rapporto di ricerca. Per le risorse umane, si sottolinea il fatto che il
questionario utilizzato dal 2010 chiede alle Odv informazioni sui volontari in tre differenti sezioni. Nella sezione
4 si richiede il “numero dei volontari impiegati nell’organizzazione secondo la modalità di svolgimento delle
attività (sistematici/saltuari). Nella sezione 6 si richiede il “numero di risorse umane attivate nell’ente” anche
con riferimento al numero dei “volontari” e “volontari in servizio civile”. Infine nella sezione 7 viene chiesto,
in modo facoltativo, di fornire il dettaglio relativo al “numero totale dei volontari disaggregati secondo la
classe di età, il titolo di studio e la condizione professionale”. Le verifiche effettuate incrociando queste
informazioni hanno evidenziato limiti nella qualità dei dati forniti a livello di plausibilità, completezza e
coerenza interna. Le elaborazioni svolte a partire da tale condizione sono state funzionali a garantire la
maggiore omogeneità possibile, sia a livello metodologico che sostanziale, rispetto alle serie storiche
disponibili fino al 2009 sulla base del precedente modello di rilevazione.

Tab. 1 - Distribuzione delle Odv in base al numero di volontari mobilitati (%)

2006 2007 2008 2009 2010

fino a 5 5,3 5,9 6,6 6,2 8,8

6-10 volontari 17,6 16,3 17,5 19,1 18

11-15 volontari 15 14,9 14,2 13,3 13,7

16-20 volontari 9,6 10,3 10,6 9,8 8,9

21-35 volontari 16,9 16,6 16 16,4 16

36-50 volontari 10,7 10 9,8 11,2 11,7

51-100 volontari 13,3 12 13,3 11,8 12,1

oltre 100 volontari 9,9 10,2 9,5 10,1 8,1

Numero di Odv 845 926 969 888 899
2006 2007 2008 2009 2010

Grafico 1 - I Volontari nelle Odv 2006 - 2010: numero totale e numero medio per Odv
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il caso del settore “sviluppo economico e coesione sociale” in quanto mostra una
percentuale relativamente alta sia di organizzazioni con un numero esiguo di volon-
tari (fino a 5) sia di realtà che coinvolgono numerosi volontari (più di100).

In generale, pur non potendo trascurare queste importanti differenze interne ai di-
versi settori d’intervento, si ribadisce che il livello generale di frammentazione del vo-
lontariato della provincia di Milano resta relativamente basso se comparato a quello
della situazione nazionale. Si tratta di un’evidenza legata alla lunga tradizione asso-
ciativa della solidarietà organizzata nella provincia di Milano: osservando altre re-
gioni, si nota che il livello di frammentazione del volontariato è maggiore nelle aree
caratterizzate dalla presenza di organizzazioni più giovani (ibidem).

2. COME CAMBIA L’ESPERIENZA DEL VOLONTARIATO

Per cercare di capire più da vicino in cosa consista l’esperienza del “fare volontariato”,
e se e come essa stia cambiando nel corso di questi ultimi anni, consideriamo in primo
luogo la quantità di tempo settimanalmente dedicata dai volontari delle Odv. 

Gli ultimi dati disponibili a livello nazionale indicano che chi svolge attività di vo-
lontariato dedica in media 5 ore a settimana, ma tale numero scende a 3,3 ore setti-
manali per i volontari che partecipano alle organizzazioni della provincia di Milano.
Il dato è coerente con il fatto che - come già anticipato nel capitolo introduttivo – in

questo territorio sono più presenti i volontari saltuari che nel resto d’Italia: se qui sono
il 64,1% del totale, a livello nazionale essi costituiscono il 57% di tutti i volontari. Nella
provincia di Milano la loro presenza, inoltre, è particolarmente cresciuta nel corso
degli ultimi anni, determinando un progressivo minor peso delle forme di volontariato
a carattere più “sistematico” secondo quanto indicato nella prossima tabella.

La tabella evidenza come già negli scorsi anni fosse in corso un cambiamento della
partecipazione volontaria verso una maggiore diffusione delle forme di volontariato
più saltuarie, una trasformazione che ha subito una brusca accelerazione nel pas-
saggio dal 2009 al 2010 (da 11.791 volontari saltuari a 14.676 unità nel 2010). Il dato è
ancora più interessante se posto in relazione al numero complessivo di Odv iscritte ai
registri regionali nel 2010 in modo da ottenere i valori medi: rispetto al 2009 il numero
medio di volontari sistematici passa da quasi 34 unità per Odv a 30, mentre il numero
medio di volontari saltuari sale da 13,3 persone per Odv a 16,7. 

Come in altre circostanze, anche in questo caso il valore medio ha scarso valore in-
formativo in termini assoluti2 ma è importante in termini relativi in quanto segnala una va-
riazione significativa nelle forme della partecipazione volontaria alle Odv della provincia
di Milano, dove il numero medio di volontari sistematici coinvolti in ciascuna organizza-
zione passa da 36,7 nel 2007 a 34,8 nel 2009, poi 33,9 nel 2009 e, infine, 30 nel 2010.

Si tratta di dati coerenti con ipotesi di lettura che circolano da alcuni anni in nu-
merosi studi sulla partecipazione sociale e il terzo settore. In particolare, anche per il
caso italiano si sottolinea con sempre maggiore insistenza che l’esperienza della par-
tecipazione ai gruppi di volontariato è sempre meno quell’esperienza totalizzante,
impegnativa e caratterizzata da un forte legame di fedeltà all’organizzazione di ap-
partenenza come frequentemente accadeva in passato (Frisanco 2011). 

Più recentemente si registra una diminuzione dei volontari sistematici che è letta
come elemento di un processo più ampio di trasformazione delle forme prevalenti di
partecipazione civica e sociale verso modalità sempre più revocabili, legate ad im-
pegni di breve termine, che comportano lo svolgimento di compiti chiaramente de-
finiti ex-ante e che si associano a forme di gratificazione e appagamento per i
volontari (piuttosto che a legami di fedeltà con l’organizzazione presso cui si presta
la propria opera di volontariato). Milano e la sua provincia rappresentano da questo
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Tab. 2 - Classi di numerosità dei volontari per settore d’intervento

ODV < 5 06-10 11-15 16-20 21-35 36-50 51-100 > 100 TOT.

Sociale 412 7% 15% 11% 9% 19% 16% 15% 8% 100%

Sanità 258 10% 25% 16% 7% 10% 7% 12% 14% 100%

Cultura 63 5% 16% 17% 11% 22% 14% 10% 5% 100%

Ricreazione e tempo libero 59 8% 7% 14% 10% 17% 15% 25% 3% 100%

Istruzione, formazione e ricerca 54 9% 15% 11% 11% 17% 15% 19% 4% 100%

Non definito 53 13% 10% 10% 13% 23% 13% 12% 6% 100%

Civile e tutela dei diritto 38 8% 13% 18% 16% 8% 13% 16% 8% 100%

Cooperazione e solidarietà internazionale 37 11% 11% 19% 5% 14% 19% 5% 16% 100%

Filantropia e promozione del volontariato 37 8% 5% 19% 16% 14% 16% 19% 3% 100%

Ambiente e beni culturali 33 12% 18% 18% 9% 18% 9% 6% 9% 100%

Sensibilizzazione e formazione 
al servizio delle famiglie 25 8% 12% 20% 16% 12% 8% 12% 12% 100%

Sport 20 10% 10% 10% 5% 25% 30% 5% 5% 100%

Sviluppo economico e coesione sociale 13 15% 8% 8% 0% 0% 23% 31% 15% 100%

Etica, religione e spiritualità 8 14% 14% 29% 0% 14% 29% 0% 0% 100%

Mutuo aiuto e banca del tempo 5 0% 40% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 100%

Relazioni internazionali 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Altro 79 5% 16% 13% 8% 20% 19% 10% 9% 100%

Totale complessivo 1.195 8% 16% 14% 9% 16% 14% 14% 9% 100%

Tab. 3 - Presenza e tipologia del volontariato. Serie storica 2007-2010

2007 2008 2009 2010
N. TOT N. MEDIO ODV N. TOT N. MEDIO ODV N. TOT N. MEDIO ODV N. TOT N. MEDIO ODV

Volontari 45.106 48,7 45.326 46,8 41.868 47,1 40.983 46,7

di cui saltuari 11.101 12,0 11.626 12,0 11.791 13,3 14.676 16,7

sistematici 34.005 36,7 33.700 34,8 30.077 33,9 26.307 30,0

2 Soprattutto in ragione del fatto cha conosciamo come nel volontariato ci siano alcune grandi
organizzazioni con rilevanza nazionale e numerosi volontari e un vasto numero di piccole realtà associative
con pochi volontari.
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punto di vista un laboratorio di osservazione privilegiato sui cambiamenti in corso nel-
l’esperienza del “fare volontariato”. 

Qui, infatti, le trasformazioni della partecipazione volontaria risultano più marcate
che nel resto d’Italia, anche  per via del minore livello di frammentazione delle Odv di
questo territorio. Le organizzazioni di volontariato della provincia di Milano, infatti, van-
tano un numero medio di volontari sistematici per organizzazione quasi doppio rispetto
alla media nazionale (30 unità rispetto a 18). Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili, il
peso dei volontari saltuari è maggiore nel contesto milanese rispetto al resto d’Italia (il
64% del totale volontari, rispetto al dato nazionale del 57%). 

Passando a considerare le differenze territoriali interne alla provincia di Milano si
rileva che - contrariamente a quanto ci si sarebbe potuto aspettare - le trasformazioni
qualitative della partecipazione volontaria prima indicate sono più marcate consi-
derando l’insieme di Odv attive su tutta la provincia di Milano, piuttosto che concen-
trandosi su quelle radicate nella sola città di Milano.  

Questo deriva dal fatto che le organizzazioni di Milano riescono a mobilitare in
media un numero maggiore di volontari sistematici (10 in più) rispetto a quanto ac-
cada per le Odv di tutta la provincia. Più in generale, le organizzazioni che si con-
centrano a Milano sono più grosse in termini di numero di volontari mobilitati sia
rispetto al valore medio (57,2 volontari per Odv a Milano rispetto a una media gene-

rale di 46,7) sia a quello mediano3 (25 volontari a Milano, 21 considerando tutta la
provincia milanese). Escludendo quei casi in cui il numero di volontari coinvolti è
troppo esiguo per permettere confronti sensati, la minore presenza di volontari siste-
matici si registra nell’ambito territoriale di Rho (dove sono solo il 32% del totale), men-
tre la loro presenza più cospicua è ad Abbiategrasso (l’85%) e Pioltello (l’88%). 

Anche passando a considerare la situazione internamente al capoluogo lom-
bardo – attraverso la prossima tabella- la situazione appare piuttosto differenziata a
seconda delle zone osservate.

Nella zona più centrale della città (la numero 1) si concentrano le Odv che mobilitano
più volontari saltuari (quasi la metà del totale, con il 48% del totale), mentre nella zona
6 e nella 3 si concentra la maggiore presenza di volontari sistematici (l’84% del totale).

3. IL PROFILO DEI VOLONTARI

Consideriamo ora più da vicino il profilo dei volontari e le sue variazioni rispetto agli
anni passati, a partire dalla loro età.

3 Il valore mediano è quello rispetto al quale l’insieme considerato può essere diviso in due parti tra loro
uguali. Nel nostro caso, ad esempio metà delle Odv di Milano mobilita meno di 25 volontari ciascuna e
l’altra metà ne mobilita più di 25.

Tab. 4 - Presenza del volontariato per ambiti territoriali

VOLONTARI TOTALI DI CUI SISTEMATICI
N. TOTALE VOLONTARI PER ODV N.TOTALE % SISTEM. RISPETTO VOL. TOTALE

Milano 21.550 57 14.691 68%
Cinisello Balsamo 757 30 525 69%
Sesto San Giovanni 1.158 41 884 76%
Garbagnate Milanese 1.124 29 797 71%
Rho 3.856 82 1.252 32%
Corsico 806 29 502 62%
Legnano 1.236 33 773 63%
Castano Primo 572 23 350 61%
Magenta 1.470 33 833 57%
Abbiategrasso 1.824 68 1.557 85%
Paullo 225 23 182 81%
San Donato Milanese 1.365 39 1.000 73%
Pioltello 963 57 843 88%
Cernusco sul Naviglio 1.284 26 867 68%
Melzo 1.504 54 789 52%
Pieve Emanuele 195 16 99 51%
Rozzano 377 19 272 72%
Trezzo sull’Adda 513 26 373 73%
San Colombano al Lambro 44 15 37 84%

Tab. 5 - Presenza del volontariato per ambiti territoriali

VOLONTARI TOTALI DI CUI SISTEMATICI
ZONA DI DECENTRAMENTO N. TOTALE VOLONTARI PER ODV N.TOTALE % SISTEM. RISPETTO VOL. TOTALE

1 6.006 79 3.126 52%
2 1.645 39 1.061 64%
3 2.154 48 1.808 84%
4 2.557 73 1.807 71%
5 958 50 693 72%
6 1.267 38 1.062 84%
7 2.449 68 1.905 78%
8 2.342 50 1.607 69%
9 2.133 50 1.583 74%

Tab. 6 - Età dei volontari, serie storica 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Fino a 30 anni 14% 13% 15% 15% 16%

Da 31 a 54 anni 36% 34% 33% 33% 34%

Da 55 a 64 anni 30% 32% 32% 31% 26%

Oltre 64 anni 20% 21% 20% 21% 24%

Totale volontari 100% 100% 100% 100% 100%
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Anche se i dati del 2010 non mostrano nel complesso significative variazioni rispetto
agli anni passati, l’età dei volontari presenta alcuni elementi d’interesse. In primo-
luogo, il fatto che negli ultimi tre anni l’impegno volontario della popolazione più an-
ziana è progressivamente aumentato, con un variazione particolarmente positiva
(+3%) nel passaggio 2009-2010 (la quale viene registrata proprio nel 2012, l’anno eu-
ropeo dell’invecchiamento attivo). In secondo luogo, si registra il significativo calo
(- 5%) della presenza di volontari dai 55 ai 64 anni, ovvero quelli appartenenti alla fa-
scia di età che nella precedente rilevazione era la più attiva rispetto alla corrispon-
dente presenza nel territorio indagato. La popolazione nella fascia centrale dell’età
lavorativa - dai 31 ai 54 anni- mantiene e consolida la propria posizione di primato fra
tutte le classi d’età dei volontari impegnati nelle organizzazioni della provincia di Mi-
lano. Infine, fra i giovani sotto i trent’anni prosegue – seppure in modo attenuato - la
crescita della partecipazione volontaria rilevata già dal 2007, arrivando a una pre-
senza pari al 16% del totale dei volontari. 

La presenza di giovani volontari nelle Odv della provincia milanese rimane in ogni
caso inferiore rispetto alla media nazionale – pari al 21,5% dei volontari – e ciò può
essere riferito, tra gli altri fattori, al fatto che nel contesto indagato ci sono in generale
meno nuove Odv che nel resto del Paese e queste realtà scontano maggiormente
le difficoltà del ricambio generazionale interno ai singoli gruppi. Non a caso, il picco
di presenza dei giovani riguarda proprio le Odv delle regioni dell’Italia del Sud, dove
sono presenti nel 58,4% dei casi, ancora una volta un dato “su cui incide la minore an-
zianità media delle organizzazioni di queste regioni” (Frisanco 2009).

Per avere un’idea più precisa di come si caratterizzi il profilo dei volontari della
provincia di Milano è necessario che esso venga confrontato con quello della po-
polazione presente in questo territorio.

Dal confronto con la composizione della popolazione residente nella provincia di Mi-
lano emerge con maggiore chiarezza il fatto che i giovani, anche se cresciuti nell’ul-
timo anno, restano una categoria sotto-rappresentata fra i volontari: se la presenza di
persone con età fino a 30 anni è del 28,5% del totale della popolazione nel 2010, il loro
peso nel volontariato cala di 12,2 punti percentuali, attestandosi su un valore del 16%
influenzato dall’inevitabile assenza di bambini tra le file del volontariato4. 

La fascia 55-64 anni, nonostante il calo del 5% registrato nel passaggio dal 2009 al
2010, conferma la propria sovra-rappresentazione all’interno del volontariato rispetto alla
relativa presenza nel territorio in cui questo è attivo: con una presenza nel volontariato
pari al 26% del totale, rispetto a un peso nella popolazione del 12,4%, questa fascia di
età si conferma come lo “zoccolo duro” del volontariato nella provincia milanese.

Per quanto riguarda gli altri elementi che definiscono il profilo dei volontari se-
condo la nuova scheda di rilevazione dei dati, la tabella qui sotto mostra una so-
stanziale conferma delle caratteristiche dei volontari del 2010 rispetto agli anni passati
rispetto a livello d’istruzione e condizione occupazionale.

Per il titolo di studio è confermata la significativa presenza di volontari in possesso di
laurea e il parallelo calo che dal 2006 si registra per quanto riguarda la presenza di
volontari con titoli inferiori al diploma di scuola media, in coerenza con la stessa di-
namica che coinvolge l’intera popolazione del territorio. Inoltre, si rileva un lieve calo
sia dei ritirati dal lavoro sia degli occupati, anche in questo caso in coerenza con il
preoccupante analogo fenomeno che coinvolge la forza lavoro anche nella pro-
vincia di Milano. 

Infine, è difficile leggere il dato riguardante l’aumento percentuale della presenza
di volontari con “altra condizione”, ma si può presumibilmente pensare che una sua
parte faccia riferimento a persone in cerca di occupazione.

4. IL PERSONALE RETRIBUITO

Per quanto riguarda la presenza di personale retribuito all’interno delle organizzazioni
di volontariato, occorre dire che si tratta innanzitutto di un fenomeno che riguarda la mi-
noranza delle Odv: il 59,5% ha dichiarato di non avvalersi di qualsiasi forma di perso-
nale retribuito (siano essi dipendenti, collaboratori occasionali o altro profilo di
lavoratori). Secondo gli ultimi dati disponibili quindi il 40,5% delle Odv ha fatto ricorso nel
2010 a un contributo remunerato per lo svolgimento delle proprie attività: una percen-
tuale coerente con l’ultimo dato nazionale disponibile (Frisanco 2007), secondo il quale
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Tab. 7 - Confronto residenti e volontari per classi di età

PRESENZA DI VOLONTARI RESIDENTI VOLONTARI

Fino a 30 anni 28,5% 16%
Da 31 a 54 anni 37,9% 34%
Da 55 a 64 anni 12,4% 26%
Oltre 64 anni 21% 24%
Totale volontari (rispetto l'età) 100% 100%

4 Purtroppo il questionario per la rilevazione dei dati non permette di valutare la presenza di una fascia di
volontari ad esempio compresa trai 16 e i 30 anni.

Tab. 8 - Titolo di studio volontari, serie storica 2006-2010

PRESENZA DI VOLONTARI 2006 2007 2008 2009 2010

Laurea 23% 24% 28% 27% 27%

Diploma di scuola media superiore 48% 48% 46% 47% 48%

Inferiore al diploma di scuola media superiore 30% 28% 26% 26% 25%

Totale volontari (rispetto il titolo di studio) 100% 100% 100% 100% 100%
Occupati 49% 45% 45% 46% 45%

Ritirati dal lavoro 37% 40% 42% 40% 38%

Altra condizione 14% 15% 14% 14% 17%

Totale volontari (rispetto la condizione occupazionale) 100% 100% 100% 100% 100%
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nel 2006 il 38,2% delle Odv fece ricorso a una qualche forma di lavoro retribuito. 
Volendo dare conto della percentuale lievemente maggiore di ricorso a personale

retribuito per il volontariato milanese si può tenere presente il fatto che “la disponibilità
più cospicua di operatori a vario titolo remunerati nelle Odv si conferma dove il feno-
meno è più consolidato e più incline ai rapporti di tipo pattizio con il Pubblico” (ibidem).
Sebbene la nuova scheda di rilevazione non permetta di specificare le forme di la-
voro retribuito alle quali le Odv ricorrono, sappiamo che l’uso di personale remune-
rato è un fenomeno relativamente recente, che ha avuto una fase intensa a partire
dalla fine degli anni ’90: nel passaggio dal 1997 al 2001, ad esempio, la quota di or-
ganizzazioni che usano personale retribuito sale di 13 punti percentuali. 

La tendenza alla professionalizzazione si mostra con particolare evidenza nella si-
tuazione del volontariato della provincia milanese del 2010. Infatti, in quest’anno, a
fronte di un incremento nel numero di Odv pari a + 1,2%, il personale retribuito è au-
mentato del 14,7%: un dato particolarmente importante considerando il fatto che in
questo caso le variazioni intercorse nel sistema di rilevazione statistica adottate sono
minime e considerabili irrilevanti5. 

L’aumento della professionalizzazione conferma i risultati emersi dall’approfondi-
mento proposto nella precedente edizione della ricerca sul contributo del volonta-
riato allo sviluppo locale: si è visto che la significatività di tale contributo si esprime

anche in termini di creazione di nuova occupazione sul territorio. 
Lavoro che contribuisce al più ampio processo della crescita occupazionale del

terzo settore lombardo e milanese, fenomeno sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni6

5 Fino al 2009 le categorie rilevate che confluivano nella definizione di “personale retribuito” erano: 1.
dipendenti a tempo pieno; 2. dipendenti part-time; 3. collaboratori; 4. prestatori occasionali. Nel 2010
vengono rilevate due categorie più sintetiche: 1. Personale dipendente e assimilato; 2. Personale autonomo
e collaboratori occasionali.

6 Per approfondimenti su questi aspetti si rinvia all’articolo a firma di Rita Querzè apparso il 19/02/2012 sul Corriere
della sera e intitolato “Lavoro per i giovani? Ci pensa il non profit. Credito al consumo. A Milano 20 mila posti
nelle coop sociali e le occasioni aumentano nonostante la crisi. Il Terzo settore: «La politica investa su di noi»”. 

Tab. 9 - Presenza di volontari e personale retribuito, serie storica 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010
N. TOT N. TOT N. TOT N. TOT N. TOT

N. MEDIO ODV N. MEDIO ODV N. MEDIO ODV N. MEDIO ODV N. MEDIO ODV

Volontari 49.584 45.106 45.326 41.868 40.983
58,7 48,7 46,8 47,1 46,7

Personale retribuito 2.638 2.783 2.885 2.775 3.185
3,1 3,0 3,0 3,1 3,6

N. medio vol. ogni persona retribuita 18,8 16,2 15,7 15,1 12,9

2006 2007 2008 2009 2010

Grafico 2 - Personale retribuito nelle Odv 2006-10: numero totale e numero medio per Odv 
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3,6 Tab. 10 - Presenza di volontari e personale retribuito per ambiti territoriali

VOLONTARI PERSONALE RETRIBUITO
AMBITO NUMERO TOTALE N. MEDIO PER ODV NUMERO TOTALE N. MEDIO PER ODV 

Milano 21.550 57 2.084 10

Cinisello Balsamo 757 30 56 14

Sesto San Giovanni 1.158 41 81 14

Garbagnate Milanese 1.124 29 80 14

Rho 3.856 82 62 62

Corsico 806 29 61 13

Legnano 1.236 33 109 11

Castano Primo 572 23 25 23

Magenta 1.470 33 35 42

Abbiategrasso 1.824 68 60 30

Paullo 225 23 0 -

San Donato Milanese 1.365 39 165 8

Pioltello 963 57 93 10

Cernusco sul Naviglio 1.284 26 37 35

Melzo 1.504 54 109 14

Pieve Emanuele 195 16 70 3

Rozzano 377 19 32 12

Trezzo sull'Adda 513 26 17 30

San Colombano al Lambro 44 15 0 -
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nonostante la situazione economica sfavorevole che stiamo vivendo. 
Una lettura più generale dell’aumento della professionalizzazione del volontariato

osservato deve tenere conto di una seconda tendenza, relativa alla progressiva di-
minuzione della presenza di volontari mobilitati. Anche in questo caso la dinamica
non è relativa solo all’ultimo anno ma si è avviata almeno dal 2006 e ha continuato
indipendentemente dalle variazioni intercorse nel numero complessivo di Odv iscritte
ai registri del volontariato. Come risultante di tale processo il numero medio di volon-
tari per organizzazione è passato da 58,7 nel 2006 a 46,7 nel 2010. 

Leggendo congiuntamente la tendenza all’aumento del personale retribuito e quella
relativa alla diminuzione dei volontari emerge un chiaro mutamento nella composi-
zione dei gruppi di volontariato. 

Una trasformazione nel rapporto tra presenza dei volontari e personale retribuito
che si evidenzia dal pas-
saggio da una media di
quasi 19 volontari ogni
persona retribuita nel 2006
ad una media di circa 13
volontari ogni lavoratore
nel 2010. Anche in questo
caso, il fenomeno si diffe-
renzia su base territoriale. 

La tabella n.10 mostra
situazioni piuttosto diverse
nei vari ambiti territoriali
della provincia di Milano,
con punte estreme quali,
da una parte, il caso di

Rho, con il più basso livello di professionalizzazione (62 volontari ogni persona retri-
buita) e, dall’altra parte, quello di Pieve Emanuele (3 volontari ogni persona retribuita).
A Milano si registra un livello di professionalizzazione delle Odv superiore rispetto alla
media generale valida per l’intera provincia: 10 volontari ogni persona retribuita ri-
spetto a un dato generale di quasi 13 volontari ogni retribuito. Ma anche all’interno
del capoluogo lombardo il quadro si differenzia a seconda della specifica zona am-
ministrativa osservata. 

Nella zona 3 della città si registra un livello di professionalizzazione particolarmente
elevato (6 volontari ogni persona retribuita) e, al contrario, la zona 8 comprende Odv
con poco personale retribuito e molti volontari (15 volontari ogni persona retribuita);
le zone 1 e 6 hanno un dato sostanzialmente in linea con quello generale (13 volon-
tari ogni retribuito). 

Infine, si rileva attraverso la prossima tabella in quali settori d’intervento si concentri
il ricorso al personale retribuito da parte delle Odv.

Tab. 11 - Presenza di volontari e personale retribuito per zone di Milano
VOLONTARI TOTALI PERSONALE RETRIBUITO

ZONA N. MEDIO ODV VOLONTARI PER ODV N. MEDIO ODV N. MEDIO ODV

1 6.006 79 478 13

2 1.645 39 141 12

3 2.154 48 368 6

4 2.557 73 255 10

5 958 50 107 9

6 1.267 38 99 13

7 2.449 68 254 10

8 2.342 50 152 15

9 2.133 50 230 9

Tab. 12 - Volontari e retribuiti per settori d’attività

SETTORE ODV CHE HANNO VOLONTARI TOT VOLONTARI PER ODV RETRIBUITI TOT RETRIBUITI PER ODV
UN’ATTIVITÀ NEL SETTORE

Sociale 412 19.710 47,8 1.857 4,5

Sanità 258 16.237 62,9 1.204 4,7

Cultura 63 2.583 41,0 316 5,0

Ricreazione e tempo libero 59 2.168 36,7 117 2,0

Istruzione, formazione e ricerca 54 2.060 38,1 174 3,2

Non definito 53 1.801 34,0 60 1,1

Civile e tutela dei diritti 38 1.616 42,5 233 6,1

Cooperazione e solidarietà  
internazionale 37 1.924 52,0 165 4,5

Filantropia e promodione 
del volontariato 37 1.613 43,6 129 3,5

Ambiente e beni culturali 33 998 30,2 26 0,8

Sensibilizzazione e formazione 
al servizio delle famiglie 25 1.041 41,6 228 9,1

Sport 20 785 39,3 96 4,8

Sviluppo economico 
e coesione sociale 13 991 76,2 34 2,6

Etica, religione e spiritualità 8 155 19,4 3 0,4

Mutuo aiuto e banca del tempo 5 111 22,2 20 4,0

Relazioni internazionali 1 31 31,0 2 2,0

Altro 79 3.086 39,1 341 4,3
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La maggiore presenza di personale retribuito si concentra in due settori del vo-

lontariato relativamente nuovi e questo conferma la vocazione professionale di molte
organizzazioni di recente costituzione: in particolare, gli ambiti della “sensibilizzazione
e formazione al servizio delle famiglie” e di “impegno civico e tutela dei diritti” rispet-
tivamente con 9,1 e 6,1 soggetti in media retribuiti per ogni organizzazione attiva in tali
ambiti. Si tratta di dati la cui lettura non può essere sovrastimata perché in questi am-
biti è attivo un numero relativamente limitato di Odv: 25 nel servizio alle famiglie e 38
nella tutela dei diritti. 

Dopo questi due settori segue, per presenza di personale retribuito, l’ambito cul-
turale (in media 5 retribuiti per ognuna delle 63 Odv censite) e successivamente il
settore sociale e quello sanitario (con una media di 4,5 e 4,7 persone retribuite per
ogni Odv). In ragione della preminenza del settore sociale nel volontariato della pro-
vincia milanese – con 412 Odv che hanno indicato di svolgere almeno un’attività in
questo settore - qui si concentra il numero complessivamente più alto di persone re-
tribuite che lavorano nel volontariato milanese (1.857 lavoratori).

5. ALTRE FIGURE ATTIVE NEL VOLONTARIATO

Passiamo a considerare altri tipi di figure rispetto ai volontari tout court e al personale
retribuito che pure sono presenti all’interno delle Odv della provincia milanese e con-
tribuiscono ad animare le attività da esse promosse. Innanzitutto, i volontari del servi-
zio civile, la cui presenza nel contesto osservato è stata nel 2010 particolarmente
bassa rispetto al dato nazionale riferito, però, al 2007. 

Infatti, mentre a livello nazionale questo tipo di figure era presente nel 7,3% dei
casi, nel volontariato della provincia di Milano alcuni anni dopo tale percentuale
passa al 3,4%. In particolare, nel 2010 otto Odv hanno dichiarato il ricorso ad solo un
volontario del servizio civile, sette Odv che ne hanno indicati due, sei che ne indi-
cano non più di tre. 

È importante in questo caso notare che la differenza tra il dato nazionale e quello
locale è dovuta alle variazioni intercorse tra il 2007 e il 2010 nei fondi nazionali asse-
gnati al servizio civile volontario. 

CONSIDERAZIONI FINALI
In sintesi, i dati esposti in questo capitolo mettono in evidenza tre elementi di carattere
generale. 

In primo luogo il lieve aumento del livello di frammentazione del volontariato, con
la crescita di gruppi che coinvolgono un numero esiguo di volontari secondo un pro-
cesso associabile all’aumento della specializzazione funzionale delle organizzazioni
(Cirillo 2011 p.122) già segnalato nelle precedenti pagine di questo rapporto per la si-
tuazione della provincia di Milano.

Il secondo aspetto di carattere generale evidenziato in questo capitolo è relativo
all’aumento della professionalizzazione del volontariato, elemento ugualmente as-
sociato al maggiore livello di specializzazione funzionale del volontariato nella pro-
vincia milanese. Infine, l’ultimo aspetto che si vuole sottolineare in queste
considerazioni finali è il cambiamento qualitativo nelle forme più diffuse di parteci-
pazione volontaria alle organizzazioni di volontariato, un aspetto che verrà ripreso e
fatto oggetto di specifiche riflessioni nel capitolo conclusivo del rapporto.



È possibile elaborare lo stesso tipo d’indice sintetico per i singoli aspetti rispetto ai quali
è stato chiesto alle Odv di esprimere un giudizio (invece che per le macro aree te-
matiche come nella tabella 1), ottenendo così una visione d’insieme sugli elementi
vissuti con maggiore problematicità.

I dati relativi ai singoli aspetti confermano il quadro rilevato osservando le macro-aree
tematiche: i primi tre aspetti ai quali le Odv hanno associato il maggiore livello di pro-
blematicità sono relativi all’area del finanziamento e sono nell’ordine: l’ottenimento di
finanziamenti pubblici, l’ottenimento di finanziamenti da privati e la raccolta fondi
più in generale. 

Lo stesso risultato è raggiunto attraverso un diverso tipo di elaborazione dei dati
e, in particolare, tenendo conto esclusivamente delle difficoltà più acute segnalate
dalle Odv. Infatti, il 61% delle Odv valuta l’ottenimento di finanziamenti pubblici molto
difficoltoso, il 56% esprime questa opinione rispetto ai finanziamenti privati e il 54% nei
confronti della raccolta fondi. 

Immediatamente dopo questi elementi le percezioni di maggiore difficoltà si con-
centrano sul reclutamento dei volontari, annosa questione per il volontariato, sempre
più legata alle difficoltà di ricambio generazionale interne alle singole organizzazioni.

Gli aspetti che si collocano in fondo alla classifica e quindi che sono percepiti come
meno problematici dalle Odv sono tutti relativi all’area della gestione interna: in particolare,
l’aspetto in assoluto valutato come meno difficoltoso è l’autonoma redazione del bilancio,
seguito dalla compilazione dei libri sociali, dall’attribuzione di compiti e responsabilità di-
rettive e, infine, dall’adempimento delle pratiche connesse agli obblighi fiscali. 
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1. IL QUADRO GENERALE DEI PROBLEMI PERCEPITI

Così come negli scorsi anni, è possibile conoscere anche per la situazione del 2010 i
problemi e le difficoltà che le Odv hanno segnalato relativamente alla conduzione
delle loro attività. A chi ha compilato il questionario è stato chiesto di esprimere un giu-
dizio su specifici aspetti raggruppati in quattro grandi aree tematiche: la gestione in-
terna, i volontari, i rapporti esterni e il finanziamento. 

In generale, le maggiori percezioni di criticità nel 2010 si concentrano in primo luogo
nell’area del finanziamento (dove ben il 78% delle Odv ha indicato molta o abbastanza
criticità per almeno due specifiche problematiche sulle quattro proposte), seguita da
quella dei rapporti con l’esterno (dove lo stesso tipo di percentuale passa al 56%1), poi
dalla gestione dei volontari (con una quota di poco inferiore, il 53%) e, infine, dall’area
della gestione interna (secondo una percentuale più ridotta, pari al 31% dei casi). 

Gli stessi risultati emergono attraverso un diverso tipo di analisi, ovvero elaborando
tutti i giudizi espressi dalle Odv attraverso un indice sintetico, i cui valori possono es-
sere compresi tra lo 0 del livello minimo di criticità percepita e il 3, corrispondente alla
massima percezione di criticità2.

CRITICITÀ E RAPPORTI CON CIESSEVI4

1 Il riferimento anche in questo caso è alla quota di Odv che hanno indicato molta o abbastanza criticità
per almeno due specifiche problematiche sulle quattro proposte. Anche le successive percentuali indicate
in questo capoverso si riferiscono alla stessa quota di Odv.

2 L’indice è stato elaborato attribuendo i seguenti valori alle modalità di risposta che le associazioni potevano
selezionare: “molto”=3; “abbastanza”=2; “poco”=1; “per niente”=0. Sulla base delle risposte date dalle
associazioni, e dei corrispondenti valori, è stata calcolata la media aritmetica dei punteggi.

Grafico 1 - Indice sintetico di criticità per aree tematiche

Area del finanziamento

Area dei volontari e del personale

Area dei rapporti con l’esterno

Area gestione interna

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0

Grafico 2 - Indice sintetico di criticità per singoli item del questionario
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Reclutare i volontari
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Collaborare e costruire reti con le istituzioni

Ottenere i rimborsi nei tempi convenuti
Farsi conoscere sul proprio territorio

Gestire il turn over (se presente) dei volontari
Assicurare adeguata formazione tecnica ai volontari

Motivare in modo adeguato i volontari
Cooperare con altri enti senza fini di lucro

Adempire autonomamente le pratiche fiscali
Attribuire compiti e responsabilità direttive

Compilare e tenere aggiornati i libri sociali
Redigere in autonomia il bilancio

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0
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IL CONFRONTO CON I PROBLEMI DEL PASSATO
Secondo tutti i confronti diretti svolti tra i dati del 2010 e quelli degli anni passati
emerge lo stesso risultato di un aumento generalizzato delle percezioni di criticità da
parte delle Odv rispetto a tutti i temi proposti. Tale risultato è però, ancora una volta,
interamente riconducibile alle nuove modalità di raccolta dati introdotte con l’ultima
rilevazione3. Per osservare come la situazione sia cambiata nel tempo è però possi-
bile confrontare le classifiche di temi e specifici aspetti percepiti con maggiore e mi-
nore problematicità nei diversi anni, in modo da capire se ci sono state variazioni
importanti in queste graduatorie. 

In base a questi confronti non risultano variazioni significative né per quanto ri-
guarda l’ordine delle aree tematiche né per quello dei singoli aspetti. Le uniche ec-
cezioni a questo risultato sono due: il sorpasso del livello di criticità associato dalle
Odv alla raccolta fondi rispetto a quello del reclutamento dei volontari, elemento
passato dalla terza alla quarta posizione per la prima volta (da quando ci sono le ri-
levazioni Ciessevi) nella classifica degli aspetti percepiti come in assoluto più pro-
blematici. La seconda eccezione riguarda il fondo della classifica e consiste nel fatto
che l’ultimo posto fra gli elementi percepiti con maggiore problematicità nel 2010
non è più assegnato alla compilazione e l’aggiornamento dei libri sociali ma diventa
la redazione autonoma del bilancio. In entrambi i casi, le variazioni sono di lieve en-
tità, relative allo spostamento di una sola posizione nella classifica generale.

Sono stati elaborati per questo rapporto alcuni nuovi indicatori sintetici, in grado di
aggiungere informazioni importanti sulla percezione di problemi e criticità da parte delle
Odv rispetto a quelle finora disponibili. Questi nuovi indici sono introdotti nel paragrafo
tre, mentre il prossimo è dedicato a specificare la percezione di criticità interna a cia-
scuna della quattro macro aree in cui i temi proposti alle Odv sono stati raggruppati.

2. LA PROBLEMATICITÀ INTERNA 
ALLE SINGOLE AREE TEMATICHE

AREA FINANZIAMENTO
Come già visto considerando l’indice sintetico di problematicità, l’aspetto interno al-
l’area dei finanziamenti rispetto al quale le Odv segnalano il maggiore livello di criti-
cità è quello dell’ottenimento di finanziamenti pubblici, seguito dalla raccolta di
capitali dai privati, poi dalla raccolta fondi più in generale e, a maggiore distanza ri-
spetto a questi primi tre, dall’ottenere rimborsi nei tempi stabiliti dalla convenzioni sti-
pulate. Rispetto al passato si segnala il dato positivo relativo all’ottenere finanziamenti
privati, un elemento che fino al 2009 era segnalato dalle Odv come il secondo più dif-

ficoltoso, mentre nel 2010 si colloca al terzo posto. Si tratta di un segnale di un even-
tuale maggiore facilità delle Odv nell’ottenere fondi privati ma, ugualmente, il dato
potrebbe invece essere esclusivamente dovuto ad un aumento di difficoltà nell’ot-
tenimento di fondi pubblici. 

Nella prossima tabella è possibile osservare nel dettaglio come si distribuiscono
nel 2010 i giudizi espressi dalle Odv rispetto ai temi proposti relativi all’area del finan-
ziamento.

Il dettaglio dei dati conferma quanto già l’indice sintetico segnalava, ovvero la mas-
sima criticità (colonna “molto” nella tabella sopra) associata all’ottenimento di fondi
pubblici e il giudizio più positivo (“per niente”) per quanto riguarda il rispetto dei tempi
stabiliti dalle convenzioni. 

AREA VOLONTARI
In ordine di maggiore problematicità percepita, dopo l’area del finanziamento si col-
loca quella dei volontari e del personale. All’interno di quest’ambito la parte da leone
la fa il reclutamento dei volontari, seguito – ma a considerevole distanza secondo
l’indice sintetico elaborato – dalla gestione dell’eventuale turnover dei volontari, poi
dalla loro formazione tecnica e, infine, dalla loro motivazione. 

Questa classifica delle difficoltà associate ai diversi aspetti dell’area dei volontari
è sostanzialmente la stessa che si presentava nelle precedenti rilevazioni e che si può
ricavare anche considerando solo le risposte relative alle difficoltà più acute perce-

3 L’aumento registrato rispetto al passato è da imputare al fatto che nel questionario 2010 la modalità “molto”
era indicata di default dal sistema e quindi risulta anche per – il numero imprecisato di - organizzazioni che
non hanno compilato questa parte del questionario.

Tab. 1 - Livello di difficoltà percepito dalle Odv per le problematiche 
relative all’area del finanziamento (%)

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE TOT 

Raccogliere fondi? 54 29 10 7 100

Ottenere finanziamenti pubblici? 61 22 11 6 100

Ottenere finanziamenti privati? 56 27 12 6 100

Ottenere i rimborsi nei tempi stabiliti dalle convenzioni? 44 21 17 18 100

Tab. 2 - Livello di difficoltà percepito dalle Odv per le problematiche 
relative all’area dei volontari (%)

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE TOT 

Reclutare i volontari? 46 35 12 7 100

Assicurare adeguata formazione tecnica ai volontari? 23 34 28 15 100

Gestire il turn-over (se presente) dei volontari? 31 27 22 20 100

Motivare in modo adeguato i volontari? 24 30 26 20 100
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pite dal volontariato. 
Passando alle minori difficoltà percepite dalle Odv (risposta “per niente” nella ta-

bella qui sopra) si nota che all’ultimo posto si collocano con lo stesso punteggio (pari al
20% del totale delle risposte) sia il motivare i volontari sia la gestione del loro turnover4. 

AREA RAPPORTI CON L’ESTERNO
La terza area con il più elevato indice sintetico di problematicità è quella dei rapporti
con l’esterno. Guardando all’interno di questa macro area tematica si rileva come il
minore livello di difficoltà è associato alla cooperazione con altre organizzazioni non 
profit, seguito dal farsi conoscere sul proprio territorio. 

I livelli di criticità maggiore sono associati – quasi a pari merito- alla stipulazione di
convenzioni con enti pubblici e alla collaborazione e costruzione di reti con altre isti-
tuzioni: evidenze empiriche che indirettamente segnalano la presenza di tentativi in
questo senso da parte delle Odv e l’importanza che il volontariato attribuisce ai rap-
porti (formalizzati in convenzioni o relativi alla condivisione di reti e collaborazioni) con
istituzioni ed enti pubblici.

I dati riguardanti gli aspetti cui le Odv associano minori difficoltà offrono indicazioni
positive, relative soprattutto alla scarsa problematicità percepita nel cooperare con
altre organizzazioni senza fini di lucro (considerato poco o per niente problematico
dal 52% delle Odv) e parzialmente alle poche difficoltà associate al farsi conoscere
sul proprio territorio (elemento percepito come poco o per niente problematico dal
36% delle Odv).

AREA GESTIONE INTERNA
L’area alla quale le Odv associano il minore livello di problematicità è quella della ge-
stione interna e l’elemento di quest’area percepito come meno difficoltoso in base
al nostro indice sintetico è quello della redazione in autonomia del bilancio econo-

mico-finanziario. Nonostante questo dato positivo, si ricorda che in questo rapporto di
ricerca non si sono potuti presentare i dati economici delle Odv perché solo un’esi-
gua minoranza ha compilato le parti del questionario concernente i dati di bilancio
del conto economico e della situazione patrimoniale.

L’aspetto invece che, nel 2010 come nel passato, è vissuto con maggiore criticità
è quello concernente l’autonomo adempimento delle pratiche legate agli obblighi
fiscali, seguito dall’attribuzione di compiti e responsabilità direttive e poi dalla com-
pilazione e aggiornamento dei libri sociali.

Lo stesso ordine di priorità nella percezione delle criticità interne a quest’area rilevato
nel 2010 è stato verificato anche per i precedenti anni, con l’unica e parziale ecce-
zione già citata in apertura del capitolo.

Nonostante i bassi livelli di problematicità con cui sono stati giudicati dalle Odv gli
elementi concernenti l’area della gestione interna, l’importanza di questo tema per
la vita associativa non deve comunque essere sottovalutata. Infatti, tali elementi, pur
collocandosi ugualmente nella scorsa rilevazione in fondo ai problemi percepiti dalle
Odv, rappresentavano il principale crinale lungo il quale si dividevano due tipi di or-
ganizzazioni: da una parte quelle che soffrivano le maggiori difficoltà di gestione in-
terna e che erano state più intaccate dalla crisi economica tuttora in corso e,
dall’altra parte, i gruppi con minori difficoltà gestionali e che erano state meno coin-
volti dal ridimensionamento del volontariato associato alla difficile congiuntura eco-
nomica attraversata5. Questi elementi suggeriscono l’opportunità di tenere
costantemente monitorata l’area gestionale delle Odv, una dimensione del volonta-
riato sulla quale presumibilmente si concentreranno forti tensioni nei prossimi anni per
via della tendenza alla specializzazione funzionale che coinvolge di molti gruppi
della provincia di Milano6.

Tab. 3 - Livello di difficoltà percepito dalle Odv per le problematiche  
relative all’area dei rapporti con l’esterno (%)

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE TOT 

Farsi conoscere sul proprio territorio? 29 35 24 12 100

Stipulare convenzioni con gli enti pubblici? 43 26 20 11 100

Collaborare e costruire reti con le istituzioni? 39 30 22 9 100

Cooperare con altre organizzazioni senza fini di lucro? 24 24 35 17 100

Tab. 4 - Livello di difficoltà percepito dalle Odv per le problematiche 
relative all’area della gestione interna (%)

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE TOT 

Redigere in autonomia il bilancio 
economico-finanziario? 15 20 30 35 100

Adempire autonomamente le pratiche 
connesse agli obblighi fiscali? 20 24 29 27 100

Compilare e tenere aggiornati i libri sociali? 18 17 30 35 100

Attribuire compiti e responsabilità direttive? 18 20 29 33 100

4 Non è chiaro se il turnover si riferisca al ricambio dei volontari nel momento in cui quelli presenti vengono
meno (per qualsiasi motivo) oppure alla sostituzione periodica di volontari nell’arco di un breve periodo
della vita associativa rispetto a diverse iniziative o eventi che si ripetono con frequenza. 

5 L’analisi da cui derivano questi risultati è meno significativa per rilevazione 2010 in ragione delle variazioni
intervenute nelle modalità di raccolta dati relativi a questa parte del questionario, variazioni di cui si da
conto nel testo di questo capitolo. Quest’analisi è stata sostituita per il 2010 dall’elaborazione degli indicatori
esposti nel paragrafo tre.

6 Su quest’aspetto si rinvia al capitolo due di questo rapporto di ricerca.
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3. I NUOVI INDICATORI DI CRITICITÀ

Le informazioni sulla percezione di criticità delle Odv, oltre ad essere interessanti di per
sé, lo sono anche da un altro punto di vista e, in particolare, quando contestualizzate
rispetto ad altri dati, ricavati da parti del questionario che indagano altre variabili, ri-
tenute di volta in volta pertinenti a seconda delle diverse criticità considerate. Sulla
base di quest’ipotesi di lavoro è stato messo a punto un sistema d’indicatori sullo “stato
di salute” del volontariato della provincia di Milano, osservato da diversi punti di vista
attraverso elaborazioni più articolate e robuste7 rispetto alle singole aree di criticità
presentate negli scorsi paragrafi. 

In particolare, i dati sulla percezione delle criticità sono stati messi in relazione ad
altre variabili ricavate dal questionario per formulare quattro tipi d’indicatori. Tali in-
dicatori sono stati successivamente applicati ad ognuno degli ambiti di criticità pro-
posti dal questionario, ad eccezione dell’area del finanziamento a causa dell’elevato
numero di mancate risposte alla domande del questionario su bilancio, conto eco-
nomico e situazione patrimoniale. 

I quattro indicatori formulati costituiscono una tipologia esaustiva di tutti i possibili
casi, ovvero un insieme di categorie in cui è possibile raggruppare – per ogni area te-
matica – tutte le Odv che hanno compilato il questionario. Gli indicatori-categoria sud-
dividono l’universo delle Odv che hanno compilato il questionario in quattro gruppi: 
1 Il primo caratterizzato da un livello di criticità elevata, segnalata dalla compre-

senza di percezioni fortemente problematiche e da risposte negative a specifi-
che variabili di controllo selezionate ad hoc.

2 Un gruppo di Odv caratterizzato dalla presenza di criticità percepita, ovvero da
un elevato livello di percezione di criticità, pur in assenza di dati relativi a specifi-
che variabili che possano giustificare tale percezione.

3 Un gruppo di Odv con criticità potenziale, il quale si caratterizza per la presenza
di una situazione contraria rispetto a quella vista nel punto precedente, ovvero
una bassa percezione di criticità accompagnata da valori allarmanti per speci-
fiche variabili rilevanti.

4 Un gruppo di Odv caratterizzato da un livello di criticità bassa, ovvero da bassa
percezione di criticità e valori positivi nelle corrispondenti variabili di controllo se-
lezionate.
È possibile rappresentare graficamente la tipologia proposta attraverso il se-

guente schema:

Come di seguito esposto, all’interno di questo schema generale ogni singola cate-
goria assume un significato specifico con riferimento ai tre ambiti di problematicità
selezionati (gestione interna, rapporti con l’esterno o volontari) e in base alle diverse
variabili “di controllo” di volta in volta scelte. Tali variabili sono sinteticamente descritte
attraverso il prossimo schema riassuntivo e sono illustrate nelle prossime pagine.

GESTIONE INTERNA
Nell’area della gestione interna si trova la concentrazione più alta di organizzazioni
riconducibili alla categoria-indice di bassa criticità, un dato coerente con il fatto che
proprio quest’area tematica riceve i giudizi più positivi nella parte del questionario
relativa alle criticità. Il raggruppamento delle Odv con bassa criticità nell’area della
gestione interna include il 41% delle Odv ed è formato da gruppi che dichiarano di
avere problemi poco rilevanti nell’area della gestione interna (al massimo “molto/ab-
bastanza” per un item su quattro), hanno compilato la relativa parte economica del
questionario o, non avendola compilata, si sono rivolti a Ciessevi chiedendo un sup-
porto di “informazione e consulenza”. 

A distanza da questa prima categoria troviamo quella della criticità potenziale,
comprendente il 28% delle Odv e caratterizzata dalla presenza di organizzazioni che
pur non dichiarando di avere problemi particolarmente rilevanti nell’area della ge-
stione interna (al massimo “molto/abbastanza” per un item su quattro), non hanno
compilato la parte economica del questionario né si sono mai rivolte a Ciessevi per
chiedere servizi di “Informazione e consulenza”.

Tab. 5 - Tipologia dei nuovi indicatori sintetici

PERCEZIONE CRITICITÀ
ALTA BASSA 

Variabili di controllo negative Criticità alta Criticità potenziale 

positive Criticità percepita Criticità bassa

Tab. 6 - Sintesi delle variabili di controllo per area tematica

AREA TEMATICA VARIABILI “DI CONTROLLO” 

Gestione interna Ricorso a Ciessevi per usufruire dei servizi di “informazione e consulenza”

Mancata compilazione dei dati di bilancio/ economico finanziario

Volontari Numero di volontari impiegati non superiore a cinque

Più della metà dei volontari di età superiore ai 65 anni

Rapporti esterni Attivazione nel corso dell’ultimo anno di collegamenti con altri enti che non siano Odv.

Svolgimenti di attività in rete con altri enti (incluse altre Odv).

Tab. 7 - I nuovi indicatori nell’area della gestione interna

CRITICITÀ: N. ODV % ODV (SUI CASI VALIDI) 

Elevata 113 14%

Potenziale 225 28%

Percepita 139 17%

Bassa 336 41%

Totale 877 100%
7 In quanto meno sensibili alle variazioni di singole variabili.
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Il 17% delle Odv è per l’area della gestione interna della categoria criticità perce-
pita, in quanto si tratta di gruppi che dichiarano di avere rilevanti problemi nell’area
della gestione interna8 pur avendo comunque compilato la parte economica del
questionario oppure formazioni che, non avendo compilato questa parte del que-
stionario, si sono almeno rivolti a Ciessevi per usufruire di prestazioni di “informazione
e consulenza”. Infine, il restante 14% delle Odv fa parte del gruppo caratterizzato da
criticità elevata in quanto hanno dichiarato di avere rilevanti problemi nell’area della
gestione interna9 e, in aggiunta, non hanno compilato la parte economica del que-
stionario né si sono mai rivolte a Ciessevi per servizi di “Informazione e consulenza”.

VOLONTARI
Si può procedere in senso inverso per l’area dei volontari rispetto a quanto fatto per
gli indicatori relativi alla gestione interna, partendo quindi dal presentare il raggrup-
pamento più piccolo per poi passare a quelli progressivamente più grandi. 

Anche per l’area dei volontari il raggruppamento meno consistente è quello delle
Odv caratterizzate da un livello di criticità massimo, pari al 10% e relativo a gruppi che
dichiarano di avere rilevanti problemi nell’area dei volontari e del personale10, non
mobilitano più di cinque volontari oppure, pur mobilitandone più di cinque, hanno in-
dicato che più della metà dei loro volontari ha più di 65 anni. Queste due ultime va-
riabili suggeriscono, infatti, che le Odv abbiano effettivi problemi strutturali legati alla
disponibilità e caratteristiche dei loro volontari. 

Con un’entità simile a questo primo gruppo segue il secondo raggruppamento, re-
lativo a d un 11% delle Odv caratterizzate da un livello di criticità potenziale: organizza-
zioni che dichiarano di avere problemi meno rilevanti del precedente gruppo nell’area
dei volontari e del personale ma non hanno più di cinque volontari oppure, pur aven-
done più di cinque, hanno indicato che più della metà dei volontari ha più di 65 anni.

Con una consistenza significativamente maggiore ci sono poi le organizzazioni con
bassa criticità, ovvero quel 37% delle Odv che dichiara di avere problemi meno rilevanti

nell’area dei volontari e del personale11 e hanno più di 5 volontari, dei quali meno della
metà con più di 65 anni. Infine, il gruppo più numeroso è quel 43% di Odv con criticità
percepita, ovvero che dichiarano rilevanti problemi nell’area dei volontari del perso-
nale ma hanno più di 5 volontari, meno della metà dei quali con più di 65 anni.

AREA RAPPORTI CON L’ESTERNO
L’ultima area di criticità alla quale è stato possibile applicare per i dati del 2010 il no-
stro nuovo sistema d’indicatori è quella dei rapporti con l’esterno. 

Anche in questo caso la categoria più ampia - pari a quasi la metà del totale, ovvero
il 49% - è quella della criticità percepita, la quale annovera in questo caso Odv che
dichiarano di avere rilevanti problemi nell’area dei rapporti con l’esterno12 ma nel-
l’ultimo anno hanno attivato collegamenti con almeno un altro tipo di ente (diverso
da una Odv) oppure hanno svolto almeno un’attività in comune con altre organiz-
zazioni (comprese altre Odv). 
A poca distanza da questa prima area si colloca il 34% delle Odv a bassa criticità,
ovvero caratterizzate dall’avere indicato problemi meno rilevanti nell’area dei rap-
porti con l’esterno13 e che, in effetti, hanno attivato collegamenti con altri enti nell’ul-
timo anno (enti diversi da Odv) oppure hanno svolto attività in comune con altri
soggetti collettivi (comprese altre Odv).

Più piccoli sono i raggruppamenti di Odv con criticità potenziale ed elevata. Il primo
include il 10% delle Odv e, in particolare, gruppi che dichiarano di avere problemi meno
rilevanti nell’area dei rapporti con l’esterno14 ma che non hanno svolto attività in comune
con qualcuno (nemmeno con altre Odv) e non hanno attivato collegamenti nell’ultimo
anno o, se l’hanno fatto, è stato solo con altre Odv. 

Infine, c’è quel 7% di Odv con criticità elevata, ovvero che ha indicato di avere rile-
vanti problemi nell’area dei rapporti con l’esterno15 e non ha nell’ultimo anno attivato col-

Tab. 8 - I nuovi indicatori nell’area dei volontari 

CRITICITÀ: N. ODV % ODV (SUI CASI VALIDI) 

Elevata 77 10%

Potenziale 86 11%

Percepita 349 43%

Bassa 295 37%

Totale 877 100%

Tab. 9 - I nuovi indicatori nell’area dei rapporti con l’esterno 

CRITICITÀ: N. ODV % ODV (SUI CASI VALIDI) 

Elevata 58 7%

Potenziale 80 10%

Percepita 400 49%

Bassa 282 34%

Totale 877 100%

8 Ovvero modalità “molto” o “abbastanza” per almeno due item su quattro.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Ibidem.

15 Ibidem.
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legamenti con altri enti (che non siano Odv), né – nella parte del questionario relativa alle
attività – ha segnalato alcun tipo di ente con cui si relaziona nello svolgere un’attività in
comune (comprese altre Odv).

Considerando comparativamente le tre aree tematiche di criticità emerge in primo
luogo un risultato coerente con quanto già visto nei precedenti paragrafi, ovvero che
l’ambito della gestione interna è quello che include il raggruppamento più ampio (il
41%) di Odv caratterizzate da un livello di criticità bassa. 

Un risultato invece incoerente con quanto già emerso in precedenza riguarda il
fatto che anche i gruppi di Odv con criticità elevata e potenziale più vasti si concen-
trano nell’area della gestione interna (dove raggiungono il 14% del totale), un risultato
che conferma quanto già detto in conclusione dello scorso paragrafo sull’opportu-
nità di monitorare attentamente nel prossimo futuro questa importante dimensione or-
ganizzativa del volontariato.

4. IL RAPPORTO CON CIESSEVI

Concludiamo il capitolo esaminando i dati relativi al rapporto delle Odv con il Cen-
tro servizi al volontariato della provincia di Milano (Ciessevi). Si tratta d’informazioni
particolarmente preziose sia per ottenere indicazioni utili per l’impostazione del la-
voro di Ciessevi sia per studiare come l’azione volontaria si trasforma, approfondendo
da questo punto di vista il quadro delineato attraverso gli altri dati di questo rapporto.
Infatti, in questo caso le domande del questionario si ripetono nella stessa formula-
zione degli scorsi anni e sarà quindi possibile proporre comparazioni puntuali rispetto
al recente passato.

Innanzitutto, si rileva che la conoscenza da parte delle Odv dell’esistenza di Ciessevi
si è mantenuta nel tempo costante e decisamente elevata. Infatti, nonostante il calo di cin-
que punti percentuali registrato nel 2010, la quota di Odv che conoscono il Centro Servizi
per il Volontariato resta al di sopra del 90% (nel 2010 è il 91%, rispetto al 96% del 2009).  

Anche le Odv che dichiarano di ricevere materiale informativo sono diminuite nel
2010 rispetto ai valori registrati nel passato, con una diminuzione di più di otto punti
percentuali rispetto all’anno precedente (dal 90,9% del 2009 all’82,2% del 2010) che
fa registrare per l’ultima rilevazione il valore più basso degli ultimi sei anni.

Nonostante il calo della conoscenza di Ciessevi da parte delle Odv e l’associata di-
minuzione nella quota di organizzazioni che dichiarano di ricevere materiale infor-
mativo dal centro servizi, il dato generale relativo alla fruizione dei servizi erogati da
questo ente è aumentato nel 2010 rispetto al passato.  

Si tratta di un aumento particolarmente rilevante: con una quota del 59% di Odv che
nel 2010 ha usufruito dei servizi offerti da Ciessevi si ha un incremento di circa venti punti
percentuali rispetto sia ai valori del 2009 sia a quelli degli anni precedenti. Per quanto
questo dato sia sorprendente rispetto all’andamento registrato per le due precedenti
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Tab. 10 - Distribuzione della conoscenza di Ciessevi fra le Odv

ODV A CONOSCENZA DEI CENTRI DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

2006 2007 2008 2009 2010

Sì 94,2% 98,3% 96,4% 96,0% 91,0%

No 5,8% 1,7% 3,6% 4,0% 9,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 11 - Diffusione del materiale informativo di Ciessevi fra le Odv 

ODV CHE RICEVONO MATERIALE INFORMATIVO

2006 2007 2008 2009 2010

Sì 89,6% 93,5% 91,2% 90,9% 82,2%

No 10,4% 6,5% 8,8% 9,1% 17,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 12 - Fruizione dei servizi offerti da Ciessevi da parte delle Odv 

ODV CHE HANNO USUFRUITO DEI SERVIZI OFFERTI

2006 2007 2008 2009 2010

Sì 40,9% 35,4% 39,5% 38,6% 59,0%

No 59,1% 64,6% 60,5% 61,4% 41,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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variabili (conoscenza di Ciessevi e ricezione del materiale informativo), esso è del tutto
plausibile. Infatti, leggendo congiuntamente i valori raccolti si rileva che nel 2010 il 91%
delle Odv iscritte ai registri conosce Ciessevi, l’82,2% ne riceve il materiale informativo e
un sottoinsieme ancora più piccolo, pari al 59%, ha usufruito almeno una volta nel di
un servizio offerto da questo ente nel corso dell’anno relativo all’ultima indagine.

Approfondiamo ora questi primi dati osservando di quali tipi di prestazioni offerte
da Ciessevi hanno maggiormente usufruito le organizzazioni di volontariato della pro-
vincia di Milano, con quale frequenza e con quali variazioni rispetto agli scorsi anni.
Innanzitutto, iniziamo con il precisare che l’aumento dell’uso da parte delle Odv dei
servizi offerti da Ciessevi si concentra nei servizi della “formazione” (la quota di Odv
che non ne usufruisce è diminuita dell’1,6% rispetto al 2009 e del 2,1% rispetto al 2006)
e, soprattutto, della promozione del volontariato (diminuita la quota di Odv che non
ne usufruisce in questo caso del 5,1% rispetto al 2009 e dell’8,7% rispetto al 2006). Tali
aumenti sono stati controbilanciati dalla diminuzione nella fruizione di prestazioni of-
ferte da Ciessevi d’informazione e consulenza, comunicazione, sostegno alla pro-
gettazione e servizi di tipo logistico.

Consideriamo ora il quadro dei servizi più e meno utilizzati in assoluto dalle Odv
nel 2010 e le relative variazioni rispetto agli anni precedenti. Partendo dal fondo della
classifica si rileva che i servizi meno utilizzati dalle Odv nel 2010 sono stati quelli di tipo
logistico, relativi ad esempio all’uso degli spazi) di locali. In particolare, il 97,1% di Odv
nel 2010 ha dichiarato di non averne mai usufruito, una percentuale in lieve aumento
nel corso degli ultimi anni (era il 94,9% nel 2008 e il 95% nel 2009). Arricchendo ulte-
riormente il dato sull’utilizzo di questo tipo di servizio, si nota qualcosa d’interessante:
oltre ad essere utilizzato dal minor numero di Odv (nell’ultimo anno come negli anni
precedenti), esso è anche usufruito da queste organizzazioni con la frequenza in as-
soluto più elevata (più dieci volte in un anno) rispetto a tutti gli altri servizi16. È questo
quindi un servizio usato da relativamente poche organizzazioni, le quali ne fanno un
uso particolarmente frequente. 

Dall’altra parte, il servizio offerto da Ciessevi che sia nel 2010 sia negli scorsi anni
(dal 2006) è stato più utilizzato è d’informazione e consulenza di tipo legale, fiscale,
amministrativo o organizzativo. Infatti, la quota di Odv che nel corso del 2010 non ha
mai usufruito di questo servizio è stata del 56,7%, in lieve in aumento rispetto agli anni
passati: nel 2009 si attestò al 48,1%, nel 2008 al 48% e nel 2007 al 44,9%.

La crescita più significativa avvenuta negli ultimi anni nell’utilizzo dei servizi offerti
da Ciessevi è per le prestazioni di promozione del volontariato, da intendersi come dif-
fusione della cultura della solidarietà e promozione delle attività, ad esempio nelle
scuole o con i giovani. In particolare, per quel che riguarda le Odv che hanno di-
chiarato di avere fruito di questo servizio da una a cinque volte si registra un pas-
saggio da una quota di 11,9% per il 2009 al 17% per il 2010, secondo una dinamica
di crescita che, sebbene a un ritmo inferiore, risale almeno al 200617. Inoltre, i servizi di

promozione del volontariato nel 2010 sono stati utilizzati dalle Odv con particolare fre-
quenza, al punto da posizionare questo servizio subito dopo quelli logistici per un uti-
lizzo superiore alle dieci volte in un anno18. 

Un secondo tipo di servizio in crescita nel corso degli ultimi anni - sebbene in modo
meno netto e regolare rispetto a quanto appena visto - è quello relativo alla formazione,
ovvero la fruizione di seminari e corsi con lezioni in aula o a distanza organizzate da Cies-

16 Delle 14 organizzazioni che nel 2010 hanno usufruito di questo servizio, infatti, 9 lo hanno fatto per più di dieci
volte nel corso di quell’anno. Si tratta di valori comunque bassi per esprimere percentuali significative.

17 Nel 2006 tale quota era l’8,6%, nel 2007 e 2008 dell’11,9%. 
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dallo 0,9% del totale delle Odv (pari a 7 organizzazioni), rispetto all’1,1% di Odv (9 organizzazioni) che ha
utilizzato più di dieci volte servizi di tipo logistico.
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Tab. 13 - Fruizione da parte delle Odv dei servizi di sostegno alla progettazione 
erogati da Ciessevi

SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE (REDAZIONE DI PROGETTI, PROMOZIONIDI RETI, SOSTEGNO ORGANIZZATIVO) 

Non ha usufruito 82,8% 83,2% 82,6% 81,9% 87,4%

1-5 volte 16,4% 15,2% 16,4% 16,8% 12,0%

6-10 volte 0,6% 1,1% 0,9% 0,9% 0,5%

Più di 10 volte 0,2% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1%

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 14 - Fruizione da parte delle Odv dei servizi di informazione e consulenza erogati da
Ciessevi

INFORMAZIONI E CONSULENZA (INFORMAZIONI VARIE E CONSULENZA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA)

Non ha usufruito 48,8% 44,9% 48,0% 48,1% 56,7%

1-5 volte 45,9% 49,4% 46,5% 45,6% 39,9%

6-10 volte 5,0% 4,4% 4,6% 5,2% 2,6%

Più di 10 volte 0,4% 1,3% 0,9% 1,0% 0,9%

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

sevi. In particolare è aumentato l’uso di questo servizio che va da una a cinque volte nel
corso dell’anno, un incremento di circa due punti percentuali rispetto alla scorsa rileva-
zione (dall’11,3% al 13,2%) e di tre punti rispetto al 2006 (quando era il 10,2%). 

La diminuzione più significativa avvenuta nel 2010 nell’uso dei servizi rispetto al
passato riguarda il sostegno alla progettazione, ovvero il supporto alla redazione di
progetti, alla promozione di reti di partenariato e, più in generale, il sostegno orga-
nizzativo alla progettazione delle Odv. 

In particolare, se nel 2009 la quota di Odv che dichiarò di averne usufruito da
una a cinque volte era il 16,8% del totale, tale quota passa al 12% nel 2010, un dato
che si pone in discontinuità rispetto alla crescita nell’uso di questo servizio che si re-
gistrava almeno dal 2007. Inoltre, il dato sul calo nell’uso da parte delle Odv dei ser-
vizi di sostegno alla progettazione offerti da Ciessevi è da leggere in relazione ad
altre evidenze empiriche raccolte attraverso questa indagine, in primo luogo quella
relativa all’aumento di collaborazioni da parte di Odv con altri soggetti di varia tipo
nell’ambito dello svolgimento di progetti comuni. Quest’accostamento suggerirebbe
una lettura positiva del dato riguardante il minore ricorso al sostegno alla progetta-
zione in quanto si potrebbe trattare del segnale di un maggiore livello di autonomia
raggiunto dalle Odv rispetto al passato nello sviluppo di progetti specifici.

Un altro tipo di servizio offerto da Ciessevi il cui uso da parte delle Odv è diminuito
nel corso degli ultimi anni, con un valore particolarmente negativo e anomalo nel pas-
saggio dal 2009 al 2010, è rappresentato dalle prestazioni d’informazione e consulenza.

I dati disponibili forniscono una doppia indicazione per quanto riguarda i servizi d’in-
formazione e consulenza. Infatti, da una parte queste prestazioni nel 2010, così come
negli anni passati, sono quelle più usate, e quindi apprezzate dalle Odv, per quel che
riguarda un utilizzo sia sporadico (una volta nel corso dell’anno) sia più assiduo (tra
le sei e le dieci volte). Dall’altra parte, questo servizio è tra quelli il cui utilizzo da parte
delle Odv è maggiormente diminuito nel corso degli ultimi anni e, in particolare, nel
passaggio dal 2009 al 2010. L’ambiguità del dato del 2010 nell’uso di questo servizio
suggerisce cautela nel formulare interpretazioni più generali di questo dato; si dovrà
quindi aspettare le prossime rilevazioni per ottenere indicazioni più chiare in merito.

Passiamo ora a considerare ulteriori elementi utili per qualificare il rapporto tra

Odv della provincia di Milano e Ciessevi, nonché le eventuali variazioni di questo rap-
porto intercorse negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la percezione da parte delle Odv dei tempi necessari a Ciessevi
per l’erogazione dei servizi richiesti, così come avveniva negli anni passati, anche per
il 2010 il tempo di attesa indicato con maggiore frequenza dalle Odv (dal 50 al 60%
di loro, in base a variazioni che dipendono dagli specifici servizi considerati) è tra i
due e i sette giorni. I servizi erogati con maggiore rapidità sono secondo le Odv quelli
di Informazione e di Logistica: in questo caso, infatti, il 43% delle Odv segnala di aver
dovuto aspettare fino a un giorno al massimo. All’estremo opposto, il servizio per il
quale è stata maggiore l’attesa è quello relativo al sostegno alla progettazione, pre-
sumibilmente anche a causa dei tempi necessariamente più lunghi propri di questo
tipo di prestazione. In ogni caso, il dato riguarda un esiguo numero di organizzazioni19

e anche per questo tipo di servizio il tempo di attesa più indicato dalle Odv (dal 57%
di loro in particolare) è stato da due a sette giorni, con un numero significativo di Odv
(il 23,9%) che ha indicato fino ad un giorno di attesa.

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione espresso dalle Odv rispetto ai servizi
erogati da Ciessevi, gli ultimi dati disponibili confermano l’elevato apprezzamento
che già negli anni scorsi era registrato, segnalando per il 2010 una percentuale di
soddisfazione rispetto alle richieste espresse intorno al 100%, indipendentemente dal
servizio considerato. Infine, i dati segnalano un incoraggiante incremento del numero
di Odv che hanno dichiarato di avere nel 2010 partecipato alla gestione e defini-
zione degli indirizzi d’azione di Ciessevi: in numeri assoluti nell’ultimo anno di rileva-
zione si raggiunge la cifra di 133 organizzazioni, rispetto a dati precedenti che –
sempre in termini assoluti - non hanno mai superato il valore di 70 Odv. Tale incre-
mento può essere in larga parte motivato dal fatto che nel 2010 è stata impostata la
programmazione biennale di Ciessevi per i due successivi anni (2011 e 2012), coin-
volgendo diversi tipi di “stakeholders” (portatori d’interessi) e numerose organizzazioni
di volontariato del territorio. In ogni caso, anche alla luce di quest’ultima considera-
zione, il valore registrato nel 2010 appare considerevolmente alto se paragonato al

19 Solo tre organizzazioni hanno indicato un’attesa per questo servizio che varia dai 31 ai 90 giorni.
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fatto che meno della metà di Odv (45 per l’esattezza) dichiararono di avere parteci-
pato alla definizione degli indirizzi di Ciessevi nel 2008, anno nel quale fu condotta
una vasta attività di ascolto e consultazione delle Odv sul territorio per la definizione
della programmazione biennale (2009-2010)20.

CONSIDERAZIONI FINALI
Cercando di sintetizzare le principali informazioni di questo capitolo in primo luogo si
sottolinea che le criticità più acute per le Odv si concentrano nell’area dell’accesso
ai finanziamenti. In particolare, all’interno di quest’area il problema più sentito è quello
dell’ottenimento di risorse monetarie dagli enti pubblici. Il problema più generale della
raccolta fondi è quello che è vissuto con maggiore criticità dalle Odv nel 2010. Si tratta
di una difficoltà che è percepita dalle Odv con maggiore acutezza rispetto al passato,
distinguendosi da questo punto di vista da un quadro complessivo di problemi che è
invece in sostanziale continuità rispetto agli anni precedenti. Non a caso, nell’ultima ri-
levazione per la prima volta il livello di problematicità che le Odv hanno associato alla
raccolta fondi ha superato quello concernente il reclutamento dei volontari.

I dati sulla percezione delle difficoltà da parte delle Odv sono stati elaborati met-
tendoli in relazione ad altre variabili ricavate da altre sezioni del questionario e rica-
vandone così quattro nuovi indici di criticità. Quest’operazione di contestualizzazione
è stata compiuta cercando di sfruttare tutte le possibilità associate all’introduzione
del nuovo sistema di rilevazione, ivi comprese le sue iniziali lacune relative, ad esem-
pio, all’elevato numero di non risposte nella parte economica del questionario. Più in
generale, gli indici elaborati hanno fornito informazioni utili da diversi punti di vista e
questo è avvenuto per ogni area tematica di criticità attraverso la messa in relazione
della percezione di criticità relativa a quell’area con altri aspetti della vita associativa,
come ad esempio il numero e la tipologia di volontari mobilitati nell’ ultimo anno. 

La lettura congiunta di questi indici suggerisce che le Odv complessivamente
possiedono un elevato livello di consapevolezza dei problemi che si sono trovate ad
affrontare nel 2010 e dello specifico livello di difficoltà associato a ciascuno di essi. In-
fatti, per due aree su tre21 l’indicatore più diffuso tra le Odv è quello di criticità perce-
pita. La categoria di bassa criticità, invece, è prevalente nell’area della gestione
interna, non a caso l’area in cui le Odv hanno indicato le minori difficoltà attraverso
le domande del questionario.

I nuovi indicatori consentono di disporre d’informazioni altamente affidabili sullo
stato di salute delle Odv perché non si basano esclusivamente sulla percezione di
criticità delle Odv indicata nella relativa sezione del questionario, ma sul legame

che tali percezioni hanno con altre variabili considerate di volta in volta pertinenti.
Purtroppo, le possibilità di applicazione del nuovo sistema d’indicatori sono state li-
mitate nel 2010 da due ordini di fattori: a) l’inutilizzabilità dei dati economici raccolti
nell’ultima rilevazione (a causa dell’elevato numero di mancate risposte alle sezioni
del questionario su conto economico e stato patrimoniale delle Odv); b) l’impossi-
bilità di effettuare confronti con i dati passati (per via delle differenze nelle schede
di rilevazione e nelle modalità di raccolta dei dati). In termini di significatività dei ri-
sultati di ricerca, l’utilità maggiore del nuovo sistema d’indicatori verrà quindi nei
prossimi anni, quando esso permetterà anche di monitorare ed analizzare le varia-
zioni che nel tempo avverranno. 

Infine, i dati riguardanti il rapporto delle Odv con Ciessevi tratteggiano un qua-
dro che è nel suo complesso in linea con quello degli anni passati: il servizio di cui
le Odv hanno più usufruito continua a essere quello d’informazione e consulenza,
così come le prestazioni di Ciessevi meno usate restano quelle di tipo logistico.
Anche i livelli di apprezzamento di questi servizi sono in linea con il passato, mante-
nendosi su valori particolarmente alti. Non sono mancate anche variazioni nei risul-
tati di ricerca: esse, però, non si prestano agevolmente a una lettura più generale sia
per via del quadro ambivalente che nel loro complesso disegnano sia per la cau-
tela interpretativa necessaria di fronte delle variazioni avvenute con l’introduzione di
un nuovo sistema di raccolta dati.

20 Non a caso nella programmazione realizzata nel 2010 per il biennio 2011-2012 furono considerate attuali le
indicazioni ricevute in quelle consultazioni, procedendo in primo luogo attraverso una revisione del
precedente elenco di obbiettivi e strategie per mezzo di una verifica con i principali stakeholders. Queste
informazioni e ulteriori approfondimenti ad essere relative sono consultabili a pagina 6 del documento di
Ciessevi “Insieme al volontariato, al servizio della comunità. Progetto 2011-2012”.

21 Relazioni con l’esterno e volontari in particolare.
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L’innovazione sociale rappresenta un tema di grande rilevanza e attualità nel di-
battito pubblico mondiale e, in particolare, in quello europeo legato alle poli-
tiche comunitarie. Autorevoli voci di questo dibattito sostengono che la posta

in gioco di questo tema siano le possibilità che la società contemporanea si dà per
affrontare alcuni dei suoi principali e più gravi problemi come, ad esempio, la mal-
nutrizione, l’accesso alle cure sanitarie o il riscaldamento globale. Anche la risolu-
zione di questioni sempre più problematiche interne al terzo settore e al volontariato
(in primis la mancanza di risorse economiche) è spesso vista come legata ad un ri-
pensamento del modus operandi di questi soggetti capace di andare nella direzione
dell’adozione o della valorizzazione di una logica d’innovazione sociale. Secondo
queste posizioni l’adozione di questa logica è oggi così importante da costituire non
solo una condizione di efficacia per l’azione volontaria ma una qualifica necessaria
alla sua stessa sopravvivenza e a fare in modo che essa possa continuare a svilup-
parsi nel rispetto della propria specificità1 senza per questo essere relegata in posizioni
marginali, caratterizzate da scarse possibilità d’incidere sui problemi affrontati. Que-
ste prospettive mostrano la possibilità d’inquadrare il rapporto tra innovazione sociale
e volontariato non in modo oppositivo, ovvero contrapponendo l’efficienza e l’aper-
tura al mercato alla gratuità e al lavoro volontario. Al contrario, sempre più spesso la
logica dell’innovazione sociale è vista in relazione positiva e sinergica con lo spirito di
gratuità che caratterizza il volontariato, rappresentandone uno strumento affinché
tale gratuità possa continuare a svilupparsi producendo impatti sociali positivi sui pro-
blemi specifici a cui è applicata.

L’innovazione sociale è anche un tema complesso, la cui indagine in relazione al-
l’azione volontaria non è frequente e che, nel caso di questo rapporto, richiede l’ado-
zione di una prospettiva diversa da quella adottata nelle scorse pagine. Per limitare
il campo delle possibilità si specifica che gli obbiettivi conoscitivi di questo appro-
fondimento tematico sono i seguenti:
- chiarire il legame storico tra innovazione e volontariato e come tale legame è

mutato nel tempo; 
- avvicinare il dibattito contemporaneo sull’innovazione sociale, soffermandosi in

particolare su alcune specifiche concezioni di questo tema che possano aiutare
a comprendere i motivi per cui è diventato nell’ultimo periodo così importante;

- indagare se, ed in che misura, alcune iniziative messe in campo dalle Odv della
provincia di Milano si strutturino sulla base di elementi riconducibili alla logica del-

l’innovazione sociale, elementi identificati a partire dagli studi e dalle riflessioni
che alimentano il dibattito in corso su questo tema;

- esplorare l’eventuale specificità con cui l’innovazione sociale viene sviluppata dal
volontariato della provincia di Milano e quali i vantaggi associati a tale specificità.
I primi due paragrafi di questo capitolo sono dedicati a chiarire cosa s’intende per

innovazione sociale e quali possibilità sono associabili all’applicazione di questa lo-
gica al mondo del volontariato. Successivamente vengono introdotte cinque di-
mensioni dell’innovazione sociale e sono analizzati specifici interventi di Odv della
provincia di Milano che esemplificano tali dimensioni. Il materiale empirico di que-
st’approfondimento deriva dal lavoro condotto dall’Istituto Italiano di Valutazione nel
2011, su incarico di Ciessevi, per selezionare alcuni progetti di eccellenza delle orga-
nizzazioni di volontariato della provincia di Milano sulla base di specifici criteri, poi ri-
elaborati e ri-codificati nell’analisi proposta in queste pagine. 

1. VOLONTARIATO E INNOVAZIONE: 
UN RAPPORTO ORIGINARIO

DALL’ALTRUISMO AL VOLONTARIATO
Il volontariato come lo conosciamo oggi si sviluppa soprattutto a partire dalla metà
dell’Ottocento e all’inizio del Novecento come fenomeno moderno e fortemente in-
novativo rispetto alle modalità attraverso cui l’agire gratuito con orientamento soli-
daristico si era fino a quel momento dato (Ranci 2006). Per capire la concezione
d’innovazione sociale adottata per quest’approfondimento tematico è molto utile
sottolineare come, fin dalla sua fase iniziale, gli elementi alla base della portata in-
novativa del volontariato non hanno riguardato il fatto che le nuove organizzazioni
mettevano in campo risposte a bisogni nuovi, legati in quel periodo storico a condi-
zioni sociali inedite per la vasta fascia di popolazione coinvolta nei processi d’indu-
strializzazione e urbanizzazione. Il primo volontariato moderno seppe effettivamente
affrontare nuovi tipi di bisogni, spesso ben prima che ogni forma di stato sociale fosse
garantita, ma la portata innovativa del volontariato nella sua fase iniziale riguardava
soprattutto le modalità attraverso le quali i primi gruppi si organizzavano e agivano
per fornire risposte ai drammatici bisogni sociali di quel periodo. 

In particolare, sono due le caratteristiche di base dell’azione volontaria che defini-
scono l’innovatività del fenomeno in quel periodo: il suo svilupparsi attraverso modalità
organizzate e il suo articolarsi sulla base della condivisione di culture civili e politiche di
riferimento, oltre che di convinzioni etico religiose. Infatti, fino a quel momento storico
l’azione altruistica si era definita attraverso altre modalità, spesso in termini di “agire di
comunità” (Weber 2000) con riferimento ad una solidarietà meccanica che era anche
base di sussistenza ed escludeva tutti quelli non coinvolti dal senso di appartenenza co-
munitario. Altre volte la comunità di riferimento era quella religiosa e l’azione solidaristica
in quei casi era basata soprattutto sul dovere morale di aiutare il prossimo, talvolta in-

VOLONTARIATO E INNOVAZIONE SOCIALE5

1 La specificità cui ci si riferisce in primo luogo quella sancita dalla legge quadro sul volontariato 266/91,
ovvero in primo luogo i fini solidaristici delle azioni messe in campo e la gratuità dei contribuiti apportati
come criterio prevalente nella conduzione di tali azioni.
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dipendentemente dall’effettiva utilità dell’aiuto dato. 
Il volontariato moderno trova le condizioni di possibilità per il suo sviluppo nel con-

solidamento della sua dimensione organizzativa (attraverso vasti gruppi di filantropia
privata e di società di mutuo soccorso) e nel riferimento a valori universali (legati so-
prattutto alle sotto-culture politiche bianca e rossa), elementi che garantiscono un’ine-
dita efficienza ed efficacia alla capacità dell’azione volontaria di fornire risposte ai
bisogni della nascente società industriale. Il volontariato possiede quindi una rela-
zione originaria con il tema dell’innovazione e osservando da vicino tale relazione si
identificano elementi importanti per studiare anche l’innovazione sociale nel volon-
tariato contemporaneo. Infatti, dall’analisi della portata innovativa del volontariato
moderno nel periodo storico della sua nascita si ricavano tre elementi importanti: 
- l’innovazione è relativa alla forma, alle modalità di svolgimento piuttosto che ai

contenuti delle azioni proposte;
- tale forma ha a che fare con le specifiche modalità organizzative e con le culture

e i valori di riferimento, due elementi tra loro strettamente intrecciati (definibili
come stili organizzativi e stili di gruppo);

- questi elementi “formali” si consolidano nel tempo perché associati ad un au-
mento del livello di efficienza ed efficacia delle azioni proposte.
Queste tre dimensioni sono importanti e possono essere declinate anche rispetto

ai nostri giorni pensando ad esempio a modalità organizzative del volontariato orien-
tate al lavoro per progetti, ispirate ai valori dell’efficienza o della condivisione e va-
lutazione dei risultati raggiunti. Prima di procedere oltre e affrontare la parte analitica,
ci si sofferma a osservare come nel tempo sia cambiata la concezione dell’innova-
zione associata al volontariato. 

DIVERSE IDEE D’INNOVAZIONE DEL VOLONTARIATO NEL TEMPO
In Italia, dagli anni ’60, si va sempre più affermando nel dibattito pubblico l’idea che
l’innovazione del volontariato risieda nella carica valoriale che l’azione volontaria at-
traverso il suo stesso manifestarsi di per sé esprimerebbe nei confronti di una società
in cui il soggettivismo, l’interesse egoistico e il calcolo in funzione della massimizza-
zione del profitto vanno sempre più affermandosi. Da questo punto di vista hanno
senso le affermazioni di molti protagonisti del volontariato di quel periodo come
quella secondo cui “il volontariato se è autentico, è portatore di una nuova cultura
che può contribuire a cambiare la società” (Nervo citato in Rossi 2011 p.308). Secondo
uno dei più fini osservatori delle trasformazioni sociali del secondo novecento “l’azione
volontaria attraverso la sua stessa esistenza rivela e annuncia: rivela l’esistenza na-
scosta di grandi dilemmi che attraversano la società complesse e annuncia che “altro
è possibile” (Melucci 1991 p.40). Anche in questo caso il valore innovativo è nella
forma attraverso cui l’azione volontaria si dà, nei “codici” (Melucci 1996) e in parti-
colare nelle forme relazionali e nelle pratiche. Successivamente, soprattutto nel corso
degli anni ’70 e ’80, il valore innovativo del volontariato assume un nuovo significato,
riconducibile questa volta più al contenuto dei suoi interventi che alla loro forma: ben-

ché anche in quel periodo le modalità organizzative e di azione del volontariato fos-
sero nuovamente mutate, il cosiddetto “nuovo volontariato” (Ranci 1996) di quegli
anni si sviluppa soprattutto attraverso la sua capacità d’intercettare – in anticipo sulle
politiche sociali- nuovi problemi sociali come richiedevano risposte urgenti (come la
droga e l’Aids) e nuovi temi su cui organizzare la partecipazione sociale (come il pa-
cifismo o l’ambientalismo). 

Forse anche come eredità di questo modo di pensare il “nuovo” e l’innovazione
nel volontariato, ai giorni nostri ci troviamo in una situazione per certi versi parados-
sale: pur potendo vantare un rapporto “originario” con il tema dell’innovazione, oggi
il mondo del volontariato è quasi del tutto assente dall’affollato e crescente dibattito
sull’innovazione sociale nella società contemporanea. Sia per capire i motivi di tale
scollamento sia per conoscere il significato dell’innovazione sociale di cui tanto oggi
si parla, nel prossimo paragrafo sarà avvicinato tale dibattito.

2. IL DIBATTITO CONTEMPORANEO 
SULL’INNOVAZIONE SOCIALE

Nonostante l’innovazione sociale sia un tema sempre più importante nel dibattito
pubblico, non è immediatamente chiaro cosa si intenda con questa categoria. Nella
letteratura scientifica specialistica il concetto d’innovazione sociale è stato recente-
mente affrontato da una pluralità di approcci disciplinari, di linguaggi specialistici e
di orientamenti politico-culturali (AA.VV. 2011 p.16), una pluralità di cui non è possibile
naturalmente dare adeguatamente conto in questa sede2. Al di fuori dei dibattiti più
tecnici, è piuttosto facile incontrare definizioni d’innovazione sociale tipo evocativo
che, mettendo l’accento sulla novità senza però specificarne la natura, spesso non
aiutano a fare chiarezza3. L’unico elemento di grande evidenza anche per gli osser-
vatori più distratti è l’importanza attribuita al tema: non si spiegherebbe altrimenti la
centralità dell’innovazione sociale nell’impostazione in corso delle politiche europee,
la grande attenzione tributata da molte pagine di importanti quotidiani nazionali, l’in-
numerevole quantità di eventi e convegni dedicati, il crescente numero di corsi di
formazione a livello universitario e post universitario su questo tema4, il vasto numero
di organizzazioni e altri tipi di soggetti collettivi che dichiarano d’occuparsi d’innova-
zione sociale nonché il ventaglio di possibilità di finanziamento messe in campo da

2 Per un’ efficace sintesi di tale dibattito si può consultare la ricerca Un altro welfare. Esperienze generative
a confronto, curata dalla Regione Emilia Romagna.  

3 Ad esempio, possiamo agevolmente venire a sapere che l’innovazione sociale è “la capacità di rispondere
a bisogni emergenti delle persone attraverso nuove forme di collaborazione e nuovi schemi di azione”
(Venturi Zandonai 2012). 

4 Recentemente, due fra i più importanti istituti di ricerca e studio sul non profit (Euricse e Aiconn), dopo il
successo del primo anno, hanno promosso una seconda edizione del corso di alta formazione
L’innovazione nelle imprese cooperative e sociali. Tutte le più prestigiose università americane includono
corsi di social innovation e il numero di università europee che si occupano di questo tipo di corsi è in
continua crescita.
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attori privati e pubblici in un periodo di grave crisi economica generale. Ad esempio,
negli Stati Uniti l’amministrazione Obama ha attivato un fondo dedicato a finanziare
progetti d’innovazione sociale (il Social Innovation Fund) e in Italia, in un periodo in cui
i tagli associati alla “spending review” non hanno certo risparmiato università e ri-
cerca, il MIUR (ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca) destina 655,5 milioni
di euro allo sviluppo di progetti di Innovazione sociale5.

TRE ELEMENTI DI RILEVANZA
Una riflessione sulle crescenti possibilità associate all’innovazione sociale permettere
d’individuare tre specifici elementi alla base della grande rilevanza che il tema oggi
assume.  In primo luogo c’è la dimensione economica, indirettamente segnalata
dal fatto che tra gli aspetti sottolineati con più ricorrenza in molte “narrazioni” sull’in-
novazione sociale c’è la necessità di far fronte alla diminuzione delle risorse pubbli-
che e dell’intervento dello stato sociale. In questo senso l’azione solidaristica è spinta
a cambiare, a re-inventarsi, a innovare per adattarsi a un contesto che le trasfor-
mazioni delle politiche sociali e l’insorgere di nuovi bisogni hanno sensibilmente mu-
tato rispetto al recente passato. È chiaro come questo primo elemento di rilevanza
può facilmente associarsi a malcontenti da parte del terzo settore e del volontariato

in quanto la concezione di innovazione che ne risulta è largamente informata dalla
necessità di ridurre i costi di molti servizi, magari grazie all’impiego di personale vo-
lontario. Sebbene appiattire l’innovazione sociale unicamente alla dimensione eco-
nomica è un’operazione parziale e riduttiva delle possibilità associate al tema scelto
per l’approfondimento, non si più non riconoscere che l’efficienza è un elemento
frequentemente legato all’innovazione sociale. Si tratta, in particolare, di un ele-
mento normalmente declinato in termini di sostenibilità economica dell’azione so-
ciale, quindi come possibilità che iniziative e progetti messi in campo dal terzo settore
funzionino sostenendosi nel tempo in modo autonomo, anche senza il contributo
pubblico. 

Un secondo elemento, strettamente legato al primo, alla base della rilevanza che
molti attribuiscono all’innovazione sociale è lo sviluppo di collaborazioni fra soggetti
afferenti a diverse sfere d’azione – sia non profit sia profit - e l’attivo coinvolgimento in
unico progetto di una molteplicità di soggetti tra loro eterogenei. È questo un ele-
mento ritenuto costitutivo dell’innovazione sociale da diversi punti di vista: sia perché
il contatto e la messa in comune di una pluralità di sensibilità e prospettive diverse in
unica direzione d’azione è considerato l’humus ideale nel quale l’innovazione ha
possibilità di germogliare, sia perché questi tipi di legami si possono associare ad ele-
menti di efficienza legati ad economie di scale sia, infine, perché la messa in di-
scussione delle suddivisioni più consolidate tra le principali sfere d’azione (in primis
politica, economia e sociale) è visto come uno tratti tipici della stessa logica di fun-
zionamento dell’innovazione sociale. 

Un terzo tipo di elemento al quale la rilevanza dell’innovazione sociale è sovente
ricondotta è quello dell’efficacia degli interventi improntati a questa logica d’azione,
un’efficacia derivante da specifici meccanismi – come il lavoro per progetti, il moni-
toraggio o la valutazione in itinere dei risultati – che caratterizzerebbero il funziona-
mento dell’innovazione sociale. Quindi, alcuni degli elementi ricorrenti nel discorso
sull’innovazione sociale che ne giustificherebbero l’importanza con cui il tema è oggi
percepito sono la sostenibilità economica, la collaborazione fra soggetti eterogenei
e l’efficacia. Prima di procedere con la parte empirica dell’ approfondimento pro-
posto, si evidenzia attraverso il prossimo paragrafo come la combinazione di questi
tre elementi introdotti possa dare luogo a diverse concezioni d’innovazione sociale.

DIVERSE CONCEZIONI D’INNOVAZIONE SOCIALE
La prima concezione che si vuole introdurre è ricavata da alcuni studi urbani com-
parativi internazionali sull’innovazione sociale (Vicari Moulaert 2009, Moulaert Marti-
nelli Ailenei 2002) e considera come innovazione sociale azioni e interventi promossi
da soggetti non profit capaci al contempo di soddisfare bisogni sociali, incrementare
il livello di qualità della vita più generale del contesto interessato da tali bisogni, impli-

5 Si tratta di finanziamenti stanziati nell’ambito del “bando MIUR: Smart Cities and Communities and Social
Innovation” http://www.istruzione.it/web/ricerca/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/21306/11213.  
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care un cambiamento duraturo nell’assetto della governance locale e aumentare le
capacità dei soggetti (capabilities) di accesso ed uso delle risorse locali. Questo tipo
di approccio sottolinea spesso l’importanza del coinvolgimento degli attori pubblici
affinché possa svilupparsi innovazione sociale e delle partnership tra innovatori sociali
e amministrazione pubblica (di qualsiasi livello). L’intervento di questo tipo di soggetti
è visto come necessario per evitare che l’innovazione sociale si sviluppi esclusivamente
secondo dinamiche di mercato e, in particolare, per garantire la possibilità di gene-
rare impatti positivi diffusi, che coinvolgano non solo i diretti destinatari degli interventi
d’innovazione sociale ma si estendano il più possibile a tutta la società.

In ambito europeo, e soprattutto nella progettazione europea, si parla molto negli
ultimi mesi della necessità di creare specifici canali di finanziamento destinati all’in-
novazione sociale, sovrapponendo però spesso questo termine a quello d’impresa so-
ciale, relativo a progetti imprenditoriali di natura sociale per il tipo di bisogni che
intendono soddisfare ma che hanno nella sfera del mercato il proprio riferimento
esclusivo. La sovrapposizione di innovazione e impresa sociale non è un’operazione
condivisa da tutti: ad esempio, la Stanford Social Innovation Review ne prende indi-
rettamente le distanze attraverso l’adozione di una definizione d’innovazione sociale
tra le più prestigiose e universalmente accettate: “una soluzione innovativa a un pro-
blema sociale che sia più efficace, efficiente, sostenibile ed equa di tutte le soluzioni
esistenti e che generi valore diffuso per tutta la società e non tanto per i singoli indi-
vidui” (Phillis 2008).

Oltre che diverse concezioni d’innovazione sociale, esistono anche modi tra loro
molto eterogenei di parlare di questo tema. In ambito internazionale e specialmente
statunitense, si parla spesso d’innovazione sociale sulla base di una narrativa che
mette al centro singoli “eroi”, normalmente persone comuni che però sono state espo-
ste attraverso specifiche esperienze a situazioni di particolare sofferenza e questo li
ha motivati e spinti a cercare di fare con urgenza qualcosa per porvi rimedio. Le so-
luzioni innovative proposte da tali “eroi” normalmente consistono in piccoli gesti, ac-
cessibili a chiunque ma che, grazie alla loro estensioni attraverso le tecnologie di
comunicazione a un considerevole numero di persone, sono in grado di produrre im-
patti sociali significativi e in grado di “cambiare il mondo” (Bornstein 2007). Gli elementi
di questa narrativa sull’innovazione sociale sono raccontati da un’ampia manualistica
che illustra, con frequente ricorso a buone pratiche ed esempi di successo, gli ingre-
dienti necessari in ogni fase di sviluppo di un progetto d’innovazione sociale. In Italia,
gli studiosi che si occupano d’innovazione si situano spesso nel campo degli studi or-
ganizzativi - soprattutto quelli sul cambiamento organizzativo e su “come funzionano
le istituzioni” (Bifulco, de Leonardis 1997) – e sovente fanno riferimento alla distinzione
tra innovazione di processo (nel modo di operare) e di prodotto (nei risultati ottenuti),
sottolineando in molti casi come affinché possa darsi innovazione in senso proprio
siano necessari entrambi gli elementi. Nel discorso comune parlare d’innovazione so-
ciale evoca spesso soprattutto gli sviluppi tecnologici e le loro applicazioni “sociali” at-
traverso un approccio imprenditoriale finalizzato a fornire risposte efficaci a diversi tipi
di bisogni. Si tratta di applicazioni che si sviluppano spesso nel mondo dell’informa-

zione e della comunicazione, del design e dell’architettura: progetti definiti d’innova-
zione sociale hanno in molti casi al proprio centro un’applicazione per cellulari di ul-
tima generazione, spesso attraverso l’uso di social network e con riferimento ai temi
della sostenibilità ambientale e dell’infrastrutturazione tecnologica delle città con-
temporanee nella direzione delle cosiddette smart cities. 

Più in generale, restando in ambito italiano il modello dell’innovazione sociale fa
per molti riferimento all’applicazione al campo sociale (inteso come servizi alla per-
sona e soddisfacimento di bisogni relativi all’area sociale) di competenze, modalità
d’intervento e logiche d’azione tipiche del mondo imprenditoriale ed economico,
avvicinando così l’idea di impresa sociale prima citata. In questo tipo di ottica l’in-
novazione sociale applicata al terzo settore e al volontariato è vista come prospettiva
orientata a una logica di mercato e legata alle necessità di adattamento in conse-
guenza della diffusione di modelli di welfare provenienti dal mondo anglosassone. La
diffusione di questo tipo di concezione aiuta a comprendere i motivi alla base della
distanza, e in alcuni casi diffidenza, che oggi in certa misura sussiste tra il mondo del
volontariato e i protagonisti dell’innovazione sociale. Infatti, una concezione d’inno-
vazione sociale che si appiattisce su quella d’impresa sociale stride o entra facil-
mente in tensione con un campo dell’azione non profit e del volontariato che è stato
fino a relativamente poco tempo fa territorializzato dalle due grandi narrazioni col-
lettive che hanno strutturato il discorso pubblico nella seconda metà del Novecento,
con riferimento in particolare alle culture politiche bianca e rossa. Secondo Marco Tra-
versi- promotore del Network Italiano dell’Innovazione sociale- è soprattutto la forte
componente individuale presente in molte concezioni di innovazione sociale ad osta-
colarne l’avvicinamento da parte del mondo del volontariato e della società civile
più in generale: “le lunghe tradizioni del cattolicesimo e della sinistra in Italia hanno
creato una concezione collettiva in base alla quale individui eccessivamente ambi-
ziosi non sono positivi e secondo cui il cambiamento può essere perseguito solo at-
traverso movimenti collettivi dove ognuno rappresenta una parte piccola ma
fondamentale. In questo paradigma gli individui possono lavorare solo per il loro pro-
fitto personale e le comunità solo per il bene collettivo”. 

Sempre secondo Traversi, la possibilità di combinare mercato e comunità è stata
in Italia esplicitamente praticata solo dalle cooperative sociali, secondo un modello
specifico non esente da limiti e rispetto al quale la logica dell’innovazione sociale of-
frirebbe numerosi vantaggi aggiuntivi. L’innovazione sociale non corrisponde per Tro-
versi all’impresa sociale e all’idea di applicare al sociale competenze e logiche
imprenditoriali. Per avvicinare e capire i vantaggi offerti dalla prospettiva dell’inno-
vazione sociale occorre recuperare una concezione più ampia e articolata di que-
sto tema, per evitare di rifiutare questa prospettiva in toto, “buttando via il bambino
con l’acqua sporca”. In particolare, l’innovazione sociale offrirebbe al volontariato la
possibilità di superare alcuni dualismi che ne hanno tradizionalmente strutturato e li-
mitato il campo d’intervento, in primo luogo quello tra approccio utilitarista e voca-
zionale (Cirillo 2011) nell’intendere l’azione solidaristica organizzata oppure tra le
prestazioni offerte dalle Odv e i valori che esse incarnano e rappresentano.
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laddove questo secondo elemento si distingue dal primo per il fatto di essere un’in-
venzione riconosciuta, socialmente accettata nel suo valore e quindi legittimata. Il
tema della legittimità rimanda quindi a quello della visibilità e della comunicazione:
un’invenzione per poter essere riconosciuta nel suo valore deve prima essere cono-
sciuta, possibilmente da un più ampio numero possibile di persone. Pensando alla co-
municazione del volontariato italiano, sono noti gli ampi margini di miglioramento
possibili e le difficoltà che molte organizzazioni, soprattutto piccole, hanno in termini
di visibilità e diffusione d’informazioni sulle proprie iniziative (Frisanco Trasatti Volter-
rani 2000). I dati sul volontariato della provincia di Milano del 2010 sono da una parte
confortanti nella misura in cui segnalano come la quasi totalità di organizzazioni
abbia un proprio sito internet ma, dall’altra parte, indicano che solo per il 36% delle
Odv nel 2010 il farsi conoscere sul proprio territorio è un elemento percepito come
poco o per niente problematico e, più in generale, sappiamo da altre indagini delle
difficoltà storiche che il volontariato deve scontare nel fare sentire la propria “voce”
nel dibattito pubblico (ibidem). 

Soprattutto, si sottolinea il fatto che la comunicazione in quanto condizione di pos-
sibilità per lo sviluppo di processi d’innovazione sociale costituisce una dimensione
complessa, non riconducibile ad esempio alla semplice apertura di un sito internet.
Piuttosto, comunicazione in questo caso fa riferimento alla capacità di radicamento
e riconoscibilità delle organizzazioni sul territorio, ottenuta attraverso un coinvolgimento
attivo e costante nel tempo del pubblico. Inoltre, la comunicazione rilevante per l’av-
vio di processi innovativi non è solo quella verso l’esterno ma è anche quella “verso l’in-
terno” dell’organizzazione, intesa come trasmissione e riconoscimento del significato
e del valore delle iniziative svolte da parte dei suoi stessi protagonisti e animatori. L’ap-
profondimento proposto l’anno scorso sul contributo allo sviluppo locale ha mostrato
un modo specifico di concepire e “mettere a valore” l’azione volontaria, un modo re-
lativamente poco diffuso tra le Odv. Ugualmente, restano inesplorate molte altre pos-
sibilità per inquadrare e descrivere l’impatto sociale del volontariato da diversi punti di
vista. Particolarmente importante per la possibilità di sviluppare queste altre possibilità
è il livello di riflessività interno alle organizzazioni e la loro effettiva apertura verso
l’esterno: il riconoscimento del valore di ciò che si sta facendo da parte di chi ne è di-
rettamente coinvolto, infatti, beneficia dell’apporto di un punto di vista esterno all’or-
ganizzazione, specie  quando capace di suscitare un confronto critico aperto per il
gruppo, senza che questo senta messa in discussione la propria identità. 

Infine, si evidenzia come la complessità dei processi di legittimazione non può es-
sere ridotta ad una linearità che parte dall’auto-riconoscimento del valore delle azioni
che si stanno direttamente promuovendo e approda ad una loro comunicazione
esterna efficace, magari attraverso un sito web o altri strumenti legati alle nuove tec-
nologie dell’informazione. Il riconoscimento del valore di un progetto o di un inter-
vento sociale si sviluppa sulla base di processi qualitativamente diversi, dinamiche
che vedono un coinvolgimento attivo da parte del pubblico e che si strutturano fre-
quentemente in modi diversi da quelli inizialmente previsti, organizzandosi sulla base
di processi emergenti. La complessa articolazione di una comunicazione capace di

Nel tentativo di superare una concezione riduttiva d’innovazione sociale (come
applicazione di logiche economiche al mondo sociale) senza perdersi nelle pastoie
teoriche di un dibattito molto articolato al proprio interno, nel prossimo paragrafo ver-
ranno introdotte cinque dimensioni che corrispondono ad elementi ricorrenti in pro-
getti e interventi caratterizzati da una logica d’innovazione sociale. Tali dimensioni
saranno illustrate attraverso alcuni esempi che raccontano di buone pratiche relative
ai progetti di eccellenza realizzati da Odv della provincia di Milano selezionati dal-
l’Istituto Italiano di Valutazione e rielaborati ad hoc per questo approfondimento.

3. CINQUE DIMENSIONI DELL’INNOVAZIONE SOCIALE

Il breve excursus storico sviluppato nei primi paragrafi di questo capitolo intendeva sot-
tolineare che la concezione d’innovazione sociale adottata si riferisce a un modus
operandi, a una modalità di condurre azione sociale che - seguendo la prestigiosa
definizione della Stanford Social Innovation Review prima citata - si costituisce come
“una nuova soluzione ad un problema sociale, caratterizzata dal fatto di essere più
efficace, efficiente e sostenibile di quelle esistenti e i cui benefici sono collettivi piut-
tosto che privati”6.

È questa una definizione importante ma che tuttavia non è direttamente utile per
indagare empiricamente il rapporto tra Odv della provincia milanese e innovazione.
Per fare questo si procede considerando cinque specifici elementi, identificati tra i
fattori più ricorrenti nelle analisi sulle buone pratiche di sviluppo d’innovazione so-
ciale. Questi elementi sono spesso identificati come elementi chiave per l’avvio di
processi innovativi e, non a caso, sintetizzano alcune delle principali posizioni in cui
si articola il dibattito sull’innovazione sociale accennato nello scorso paragrafo. L’iden-
tificazione di tali dimensioni permette di considerare l’innovazione sociale come un
attributo, una qualità, di cui l’azione volontaria può essere in diversa misura fornita a
seconda della presenza e della consistenza di una o più fra le dimensioni individuate.
Questo a sua volta offre la possibilità di rielaborare la domanda relativa a se il vo-
lontariato produce o meno innovazione sociale, specificandola nell’esplorazione del
grado d’innovazione sociale associato all’azione delle Odv, di quali risultati tale attri-
buto ha consentito di raggiungere e delle sue condizioni di possibilità.

3.1 LEGITIMMITÀ/VISIBILITÀ
La legittimità rappresenta una dimensione così importante e costitutiva dell’innova-
zione sociale da rischiare di essere invisibile, difficilmente distinguibile da altri aspetti
dei processi d’innovazione. Già Schumpeter – economista fra i primi e più autorevoli
studiosi d’innovazione - riconobbe la rilevanza della questione della legittimità, im-
perniando proprio su questo elemento la distinzione tra invenzione e innovazione,

6 Traduzione mia tratta da Phillis 2008.
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- è stato deciso di pubblicare una raccolta di interviste in cui le generazioni più an-
ziane di San Donato Milanese si sono confrontate con le nuove, un lavoro che
s’inserisce nel percorso più ampio di costruzione della “memoria di San Donato”;

- è stato creato nel sito ufficiale di ASSIA uno spazio multimediale ad hoc dedicato
al progetto Arimo; 

- sono state prodotte tre ore di interviste filmate somministrate ai volontari e agli
utenti disabili, fotografie e video delle performance teatrali.
Tutti questi strumenti di comunicazione sono stati fondamentali nel creare un di-

scorso sia intorno al progetto e alle iniziative in cui si articolava sia, al contempo, sul
tema della disabilità.

Infine, il terzo elemento individuato per dare conto dei processi di legittimazione
attivati nell’ambito del progetto Arimo è relativo alla partecipazione attiva di nume-
rosi soggetti esterni al progetto - ad esempio i genitori dei giovani volontari- nella co-
municazione e pubblicazione del sul territorio delle diverse iniziative realizzate. Da
questo punto di vista il caso del progetto Arimo mette bene in evidenza come i pro-
cessi di legittimazione delle pratiche delle Odv abbiano una fenomenologia artico-
lata, all’interno della quale la comunicazione è un processo che coinvolge
attivamente il suo pubblico e si organizza su più livelli, piuttosto che limitarsi a una co-
municazione unilaterale caratterizzata da un unico formato. In termini più analitici,

stimolare processi di legittimazione è un punto che può essere ben esemplificato da
un primo caso empirico, quello del progetto Arimo: un insieme coordinato d’interventi
promossi dal settembre 2009 ad agosto 2010 dall’Odv ASSIA- Associazione per lo svi-
luppo e la salvaguardia degli interessi delle persone con disabilità. Il progetto Arimo
è consistito nello svolgimento di alcuni incontri d’informazione sulla disabilità nelle
scuole superiori, durante i quali sono state promosse specifiche possibilità di volonta-
riato in questo ambito per gli studenti. Attraverso questi incontri sono stati “reclutati” di-
versi studenti in età adolescenziale che hanno svolto attività volontariato sia
condividendo momenti di socialità con i disabili sia partecipando con loro ad alcuni
laboratori: uno di comunicazione nel quale si sono realizzati fumetti usando storie ed
esperienze raccontate dai partecipanti, un laboratorio artistico basato sull’espres-
sone attraverso la tecnica writers e un laboratorio teatrale-musicale con l’allestimento
di uno spettacolo a partire dai sogni di un’ospite disabile di ASSIA. Il progetto Arimo
ha visto la partecipazione attiva del comune di San Donato7 e di ben 33 studenti ado-
lescenti come volontari. Il progetto ha raggiunto i risultati che si era prefissato e ha ri-
cevuto un giudizio positivo da parte dell’Istituto Italiano di Valutazione in quanto “è
riuscito ad incidere molto positivamente sullo sviluppo di buone relazioni tra disabili
e cittadini e sulla sensibilizzazione al volontariato”.

Tra i diversi elementi che hanno contribuito agli esiti positivi di Arimo si sottolinea
in questa sede il riconoscimento che il progetto ha saputo suscitare presso la comu-
nità e le istituzioni locali del territorio di riferimento. In particolare, si evidenzia come i
processi di legittimazione in questo caso siano dipesi in larga parte dalla presenza di
tre specifici elementi. In primo luogo dal fatto che l’esperienza di volontariato dei gio-
vani studenti con i disabili sia stata con periodicità costante rielaborata riflessivamente
attraverso un lavoro individuale e di gruppo con gli educatori (sostenuti da uno psi-
cologo), un lavoro che, a partire dalle attività svolte e dei vissuti associati, ha con-
sentito un riconoscimento da parte dei soggetti coinvolti del valore delle azioni e delle
pratiche messe in campo. In secondo luogo, la natura stessa delle attività che il pro-
getto prevedeva ha implicato la produzione di diversi strumenti di comunicazione: i
laboratori hanno dato luogo a un fumetto, uno spettacolo teatrale e dei disegni con
la tecnica dei writers. Si tratta di strumenti che sono stati fondamentali nel creare in-
formazione e conoscenza a livello locale sul progetto e sulle sue diverse iniziative:
- il fumetto, è stato diffuso in circa 200 copie nelle scuole e in diversi luoghi pubblici;
- i disegni sono stati esposti in uno stand al quale erano presenti anche i volontari

all’interno del Carnevale di San Donato Milanese e, attraverso ciò, i ragazzi hanno
potuto raccontare direttamente la loro esperienza; inoltre i disegni dei giovani wri-
ter sono stati esposti sulla facciata esterna dei locali dell’organizzazione ASSIA, ri-
manendo così per un periodo visibili a tutti;

- lo spettacolo preparato nel corso del laboratorio musicale è stato messo in scena
all’interno della scuola dei ragazzi ed è stato poi riproposto nel corso della mani-
festazione cittadina pubblica “Incontriamoci all’Arrivo”;

7 Il quale, ad esempio, ha messo a disposizione a titolo gratuito alcuni locali.
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3.2 SOSTENIBILITÀ
Parlando di sostenibilità e volontariato si eviterà il più possibile di restringere il campo
discussione, appiattendone il significato a quello di efficienza economica, ovvero mi-
nimizzazione dei costi rispetto ad una valutazione dei benefici limitata ai diretti utenti
che fruiscono di specifici servizi o interventi. La sostenibilità è una dimensione più
ampia e si riferisce alla presenza di elementi che garantiscono all’azione volontaria
una continuità nel tempo, quindi una loro sostenibilità in un orizzonte di medio/lungo
periodo. Quindi più che alla minimizzazione dei costi la sostenibilità come dimen-
sione dell’innovazione sociale fa riferimento alla massimizzazione delle possibilità che
un intervento ha di auto-alimentare nel tempo la propria sussistenza ed eventual-
mente crescita. 

In coerenza con questo significato è necessario precisare che la sostenibilità
degli interventi è una dimensione costitutiva dell’innovazione non perché – secondo
una motivazione che pure è tra le più diffuse - l’assottigliamento delle risorse pub-
bliche e la difficile congiuntura economica che stiamo attraversando rende ne-
cessario anche al terzo settore e al volontariato ragionare secondo una logica
economica di calcolo costi/benefici. Piuttosto il legame costitutivo esistente tra in-
novazione e sostenibilità è in primo luogo riguardante il fatto che l’innovazione so-
ciale per definirsi tale deve distinguersi dalla sperimentazione (temporanea) di nuovi
interventi, assumendo quindi una stabilità e un livello di istituzionalizzazione che solo
la continuità nel tempo può garantire. In questo senso la sostenibilità si pone sullo
stesso livello della legittimazione nel rappresentare una delle condizioni necessarie
per lo sviluppo d’innovazione. Secondariamente, si ricorda che un’innovazione so-
ciale si caratterizza anche per il fatto che i suoi benefici tendono a diffondersi al-
l’intera collettività, piuttosto che limitarsi ai diretti fruitori degli specifici servizi o iniziative
in cui consiste. Questo elemento rinvia – oltre che alla già considerata importanza
della presenza dell’attore pubblico nel campo dell’innovazione sociale, anche - al
fatto che gli interventi d’innovazione sociale si svolgano su tempi abbastanza ampi
da poter coinvolgere un congruo numero di persone come beneficiari diretti o in-
diretti delle azioni proposte. 

L’importanza della sostenibilità per l’innovazione sociale è evidente nel caso del
progetto “Cantieri insieme” promosso da “LEDHA – Lega per i diritti delle persone con
disabilità”, una Odv attiva nel Sud Milano. Il progetto aveva come obbiettivo quello
di coinvolgere e sostenere il contesto territoriale circostante all’area (interna ad un
parco pubblico) del comune di Trezzano sul Naviglio nella quale stava per essere
realizzata una soluzione residenziale per persone con disabilità, soluzione che inten-
deva allo stesso tempo porsi come un polo di aggregazione sociale per l’intera po-
polazione locale. Il progetto ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti ed ha
prodotto esiti significativi sul territorio, come ad esempio la creazione di una vasta
rete progettuale, la nascita di un coordinamento Sud Milano per la tutela e lo svi-
luppo di nuovi progetti, l’apertura della sede operativa territoriale, l’attivazione speri-
mentale del laboratorio “pc solidali”, la nascita del gruppo di lavoro per la formazione
dell’agenzia sviluppo sociale Sud Milano e di un secondo gruppo dedicato al tema

questo primo caso mostra come la comunicazione in grado di porsi come base per
lo sviluppo di processi di legittimizzazione possegga due caratteristiche fondamentali.

In primo luogo il fatto che il suo pubblico non possa essere concepito come sem-
plice destinatario dei messaggi inviati dalle Odv ma invece debba essere pensato
in termini di soggetto attivo, coprotagonista insieme ai volontari nella costruzione del
discorso intorno al progetto o su temi specifici ad esso legati. Si tratta di un ruolo che
nel caso citato è ben esemplificato dalle figure dei docenti e dei genitori dei vo-
lontari studenti, dagli educatori, dall’amministrazione locale e da tute le altre figure
che hanno contribuito all’organizzazione dei momenti di restituzione dei risultati del
progetto sul territorio (attraverso lo spettacolo teatrale, le mostre e gli altri eventi prima
citati). In termini più generali rispetto allo specifico caso considerato, i dati raccolti
sulle Odv della provincia milanese nel 2010 sono incoraggianti in questo senso per-
ché segnalano il sempre più ampio ricorso – e il crescente livello di soddisfazione as-
sociato- che le organizzazioni fanno dei servizi di promozione del volontariato offerti
da Ciessevi e questo può indirettamente indicare l’aumento nel volontariato della
consapevolezza sull’importanza di ben organizzare una comunicazione articolata.
Del resto, nel volontariato milanese sono presenti esempi di eccellenza a livello eu-
ropeo di organizzazioni capaci d’incidere sul discorso pubblico locale anche in virtù
di un repertorio di comunicazione che consente al suo pubblico “praticare diretta-
mente l’obbiettivo” (Vitale 2009) attraverso diversi tipi di iniziative, tra cui eventi cul-
turali di grande prestigio.

Il secondo elemento della comunicazione del volontariato importante per strut-
turare processi di legittimazione più ampi e che viene mostrato dal caso di Arimo è
quello del radicamento locale delle Odv nel proprio territorio d’intervento. Come
noto, tale radicamento si sviluppa anche in virtù della fiducia che le Odv riescono
ad ottenere dalle istituzioni locali e dagli altri soggetti riconosciuti nel contesto terri-
toriale in cui agisce: nel caso di Arimo la scuola e l’amministrazione locale ma anche
tutti gli altri soggetti esterni più marginalmente coinvolti nel progetto (come, ad esem-
pio, il teatro dove si svolge lo spettacolo). Si sottolinea come il radicamento nel terri-
torio - spesso definito a livello micro di paese, piccola città o quartiere di un contesto
urbano - è una caratteristica storica del volontariato italiano (Springhetti Volterrani
2000 p. 29), che lo distingue sia da altri profili organizzativi del terzo settore sia da ciò
che avviene in altri contesti diversi da quello nazionale. Non a caso, è questo un ele-
mento emerso anche in questo rapporto, nel capitolo dedicato alle attività delle
Odv, con riferimento alla prevalente scala comunale della maggioranza delle pre-
stazioni svolte dalle Odv. In questo senso si evidenzia come, essendo il radicamento
locale una caratteristica già in larga parte presente nel volontariato, l’avvicinamento
alla logica dell’innovazione sociale non richieda in questo caso particolari stravol-
gimenti del modus operandi delle Odv. Già nella situazione attuale, infatti, le Odv
hanno da questo punto di vista le carte in regola per giocare un ruolo da protago-
nisti nel mondo dell’innovazione sociale in virtù di un radicamento territoriale ca-
pace di suscitare agevolmente riconoscimento e legittimazione rispetto ai progetti
e alle iniziative promosse.
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noscimento e legittimità nel contesto in cui agisce saprà più agevolmente reperire i
mezzi adeguati a garantirne la sostenibilità nel tempo e, ugualmente, saprà più fa-
cilmente attivare lo sviluppo di relazioni collaborative con altri attori del territorio, im-
plementando in questo modo quella terza dimensione dell’innovazione sociale di
cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

3.3 SVILUPPO DI RELAZIONI TRA ATTORI ETEROGENEI
Un elemento ricorrente nel campo dell’innovazione sociale è quello che si riferisce
allo sviluppo di collaborazioni e legami sociali significativi tra attori eterogenei, sia nel
corso delle pratiche attraverso le quali l’innovazione sociale nel tempo prende forma
sia come esito di specifiche azioni. Per precisare cosa esattamente s’intenda con svi-
luppo di relazioni tra attori eterogenei si farà riferimento a tre ordini di significati di
questa dimensione.

In primo luogo, questo elemento rimanda a una dimensione interpersonale, ovvero
a legami sociali significativi tra individui: un elemento relativo alle relazioni sviluppate sia
fra volontari nell’ambito dello svolgimento di attività comuni sia tra i volontari e gli “utenti”
coinvolti nei servizi e nelle attività offerte dalle Odv. Se il primo di questi due aspetti de-
finisce normalmente l’esperienza stessa della partecipazione volontaria, anche il se-
condo è almeno altrettanto importante e caratterizza, più in generale, l’azione
volontaria in quanto azione per definizione - storicamente e normativamente- solidari-
stica, condotta a beneficio di soggetti esterni alle Odv che s’intendono aiutare spesso
con l’offerta di beni di natura relazionale (Donati 1996). Si tratta di uno degli elementi
costitutivi dell’identità del volontariato e delle attività che nel suo ambito si sviluppano,
utile a differenziarlo da altri profili del terzo settore più vicini alla logica del mutuo-aiuto
fra consociati (per le Associazioni di Promozione Sociale) o all’erogazione di servizi at-
traverso meccanismi di mercato (per le Cooperative Sociali).

Un secondo significato assunto dallo sviluppo di collaborazioni e legami sociali
come dimensione dell’innovazione sociale è quello relativo alla nascita di relazioni tra
attori collettivi (organizzazioni, enti) eterogenei che, nell’ambito della conduzione
d’iniziative in comune, imparano a dialogare, assumendo reciprocamente i propri
punti di vista e arricchendo in questo modo l’azione in cui sono coinvolti. Si è visto nel
capitolo dedicato alle attività di questo rapporto come questo tipo di collaborazioni
stia crescendo nel volontariato della provincia di Milano, raggiungendo nel 2010 i li-
velli massimi rispetto alle precedenti rilevazioni. La capacità di stringere relazioni pro-
positive con altri soggetti, lo sviluppo di collaborazioni durevoli e di legami significativi
sul territorio è sempre più riconosciuta dalle Odv come elemento imprescindibile della
loro capacità d’azione. Non a caso, anche questa dimensione è strettamente asso-
ciata alle altre già considerate: riconoscibilità/legittimità e sostenibilità nel tempo. In
particolare, in questo caso lo sviluppo di collaborazioni fra attori eterogenei fa riferi-
mento alle capacità delle Odv sia di sviluppare forme significative di radicamento lo-
cale sia di stringere rapporti con soggetti eterogenei, come ad esempio imprese o
enti locali, in grado di agevolare la sostenibilità degli interventi proposti.

I dati analizzati sulla situazione del volontariato della provincia di Milano nel 2010

del risparmio delle famiglie e, infine, il coinvolgimento di numerosi nuovi volontari nelle
azioni del progetto. Fra i risultati raggiunti sottolineati con maggiore forza nel giudizio
dell’Istituto Italiano di Valutazione c’è il protocollo di collaborazione definito dai sog-
getti attivi nel progetto con una fondazione per la nascita di un’agenzia di progetti
di coesione sociale incaricata in primo luogo di cercare di dare continuità alle azioni
del progetto “Cantieri insiemi” una volta terminati i finanziamenti iniziali e, più in ge-
nerale, di sostenere gli interventi di coesione sociale nel Sud Milano. 

Tale agenzia costituisce quindi la base della sostenibilità nel tempo del progetto
“Cantieri insiemi” e, in quanto tale, rappresenta una condizione (fra altre) in grado di
permettergli di porsi come innovazione sociale nel territorio d’intervento. Tale condi-
zione è necessaria ma non sufficiente: necessaria per permettere al nuovo centro re-
sidenziale per disabili di provare a porsi in modo credibile, stabile e non effimero
anche come spazio di aggregazione sociale a livello locale. Da una parte, è infatti
chiaro che questo tipo di obbiettivo richiede tempi lunghi, necessari a fare conoscere
- e riconoscere - lo spazio di aggregazione sul territorio e per consentirgli di adattarsi
a possibilità, limiti e micro dinamiche proprie del contesto locale in cui s’inserisce. Dal-
l’altro lato, la continuità dell’intervento nel tempo è condizione da sola non sufficiente
in quanto non garantisce la possibilità che il progetto raggiunga i suoi obbiettivi e si
ponga in modo innovativo (dal punto di vista di efficacia, efficienza, sostenibilità am-
bientale o equità, secondo la definizione d’innovazione sociale della Stanford Social
Innovation Review) rispetto agli interventi esistenti nell’ambito del tipo di problemi af-
frontati, ovvero la residenzialità per persone disabili, la socialità e l’aggregazione in-
clusiva a livello locale.

Il caso esemplificativo scelto evidenzia come la sostenibilità degli interventi non
coincida con la minimizzazione dei suoi costi ma, invece, faccia riferimento a pro-
cessi più ampi, la cui buona riuscita è cruciale per la possibilità d’innestare dinami-
che proprie alla logica dell’innovazione sociale. Più concretamente, nel caso di
“Cantieri insiemi” la sostenibilità dell’intervento nel tempo è fondamentale nel ga-
rantire la possibilità che i suoi benefici si estendano all’intera società (attraverso il cen-
tro di aggregazione sociale) piuttosto che limitarsi a specifici individui, scelti ex-ante
per il possesso di specifiche caratteristiche o bisogni (i disabili in questo caso). In altre
parole, la sostenibilità nel caso osservato è la condizione che permette quell’univer-
salità nell’estensione dei benefici degli interventi che secondo gli studi specialistici è
considerata caratteristica fondamentale dell’innovazione sociale e suo tratto distintivo,
ad esempio rispetto alla logica dell’impresa sociale.

Inoltre, il progetto “Cantieri insieme” è interessante rispetto al discorso che si sta svi-
luppando in queste pagine anche perché mostra con chiarezza come le dimensioni
dell’innovazione sociale individuate siano tra loro strettamente intrecciate e si rinfor-
zino l’una con l’altra negli interventi del volontariato scelti come casi esemplificativi.
Considerando la sostenibilità nel tempo di un progetto come quello di Cantieri In-
sieme, infatti, s’intuisce facilmente come questa dimensione consenta lo sviluppo di
processi di legittimazione, attraverso la conoscenza e il riconoscimento che il pro-
getto riesce nel tempo ad acquisire a livello locale nei confronti dei principali attori
del territorio. A sua volta è ugualmente chiaro come un intervento che goda di rico-
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di Sesto, la Caritas locale, un polo universitario di un’università pubblica milanese, un
coordinamento di associazioni locali, la Biblioteca comunale e due scuole locali. In
secondo luogo, l’importanza delle relazioni per lo svolgimento del progetto citato
come caso esemplificativo è anche basata sulla natura dei legami che compon-
gono la rete citata: in particolare, il fatto che questi non fossero solo accordi formali
o contatti laschi tra diversi soggetti attivi sullo stesso territorio ma si configurassero fre-
quentemente come collaborazioni nella realizzazione d’interventi in comune. Ad
esempio, si può citare il coinvolgimento del polo universitario nell’organizzazione e
conduzione del laboratorio su “Fare poesia tra versi e pittogrammi, tra arabeschi e
griots”, quello dell’assessorato nell’accoglienza ad alcuni ragazzi stranieri, quello della
biblioteca nell’organizzare alcuni incontri tematici e, infine, la partecipazione delle
scuole nell’avvio di alcuni laboratori interculturali. 

Questo tipo collaborazioni fra soggetti eterogenei è un elemento ricorrente nei pro-
getti d’innovazione sociale, i cui benefici sono riconducibili allo speciale livello di aper-
tura della rete comprensiva di tutti gli attori coinvolti, un livello così elevato da rendere
spesso difficile distinguere in modo netto chi ne è dentro da chi ne è fuori. Tale carat-
teristica è spesso considerata un humus ideale per la possibilità di disporre di una plu-
ralità di sensori in grado di monitorare eventuali cambiamenti in corso e mettere a punto
gli opportuni adattamenti, nonché un terreno fertile per fare germogliare nuove idee
dall’incontro di diversi punti di vista. Inoltre, il fatto di poter contare sul coinvolgimento at-
tivo di una vasta ed eterogenea rete di soggetti è una condizione che agevola la co-
noscenza del progetto sul territorio e quindi le possibilità di un suo riconoscimento e
l’accesso a eventuali opportunità di dare al progetto continuità nel tempo. 

Parlare di relazioni nell’ambito di un discorso più ampio sull’innovazione sociale si-
gnifica fare riferimento anche ad un terzo aspetto oltre a quello interpersonale e dei
legami tra attori collettivi eterogenei. Si tratta di una dimensione più strettamente po-
litica in quanto relativa ai legami delle Odv con gli attori pubblici incaricati del go-
verno del territorio. I legami con questo tipo di attori possono assumere naturalmente
diverse modalità che vanno dal semplice avallo formale, al riconoscimento accor-
dato a specifici interventi ad una partecipazione attiva e operativa, alla diffusione di
un nuovo modello di partnership pubblico/privato (AA.VV 2011 p. 88) fino ad un in-
tervento di tipo regolativo finalizzato a recepire risultati o stimoli provenienti da progetti
specifici. È chiaro che il tipo di coinvolgimento dell’attore pubblico è di grande im-
portanza nell’identificare gli specifici vantaggi ad esso associabili, ma in ogni caso è
possibile proporre alcune considerazioni sull’importanza più generale delle relazioni
con le istituzioni pubbliche. 

Un primo tipo di vantaggio associabile a queste relazioni fa riferimento alla pos-
sibilità che i benefici sociali di uno specifico tipo d’intervento possano più facilmente
estendersi all’intera collettività piuttosto che limitarsi ai soli suoi “utenti diretti”. Infatti, la
sola presenza di attori pubblici nell’ambito di uno specifico progetto indica che esso
può contare su un importante sostegno, capace di assicurarne credibilità e am-
pliarne il raggio d’intervento e i soggetti coinvolti. Questo tipo di eventualità - come
visto nello scorso paragrafo – si associano secondo diversi punti di vista allo sviluppo

sono promettenti rispetto a questa dimensione dell’innovazione sociale e come caso
esemplificativo da questo punto di vista è possibile citare il progetto “Culture e iden-
tità in cammino” di “CESPI - Centro Studi Problemi Internazionali”, organizzazione di vo-
lontariato con sede a Sesto San Giovanni e attiva nel campo dell’intercultura. Il
progetto è finalizzato a migliorare l’efficacia dell’intervento di Cespi sul suo territorio
di riferimento attraverso diverse azioni specifiche, come la formazione dei propri vo-
lontari o il potenziamento delle risorse dell’organizzazione. Gli esiti di questo progetto
sono stati nel loro complesso giudicati positivamente dall’Istituto Italiano di Valuta-
zione, soprattutto per via del fatto che oltre all’avvio di nuovi laboratori di formazione
dei propri volontari, l’organizzazione capofila ha potuto anche beneficiare dell’ap-
porto di nuovi volontari. Ciò che interessa rilevare in quest’approfondimento è che
tali risultati sono stati raggiunti anche in virtù dei legami e dei collegamenti che CESPI
possiede nel suo territorio d’intervento e che è riuscita a consolidare e ulteriormente
sviluppare nel corso della conduzione del progetto “Culture e identità in cammino”.

L’importanza di tali legami nell’ambito della conduzione di questo progetto è le-
gata ad una loro doppia caratteristica: la loro eterogeneità e il loro basarsi sulla col-
laborazione attiva nell’ambito dello svolgimento d’iniziative in comune. Rispetto al
primo punto, si sottolinea il fatto che la rete di collaborazione su cui Cespi poteva
contare includeva entità tra loro molto diverse: tra le altre, un assessorato del comune
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3.4 APERTURA
Una delle caratteristiche fra quelle che, anche nel senso comune, sono maggiormente
attribuite ai progetti d’innovazione sociale è la loro trasversalità, ovvero il fatto di ap-
partenere contemporaneamente, non ad unico ambito, ma a diverse sfere d’azione
contemporaneamente, sia per quanto riguarda le logiche di funzionamento sia per la
natura degli attori coinvolti come promotori o beneficiari. Questi elementi, infatti, spesso
provengono da diversi mondi che raramente comunicano tra loro, siano essi quelli del
terzo settore, delle imprese di mercato, della cultura o delle istituzioni pubbliche.

Questa caratteristica rappresenta la manifestazione di un elemento più generale,
ricorrente negli interventi del volontariato più innovativi e definibile in termini di aper-
tura, intesa come capacità delle Odv di essere sensibili e ricettive ai bisogni e alle
capacità emergenti nel proprio campo d’intervento e conseguentemente adattare
in modo elastico il proprio intervento. L’apertura fa riferimento, ad esempio, alle pos-
sibilità che le Odv hanno di tenere conto e dare linfa al contributo autonomo prove-
niente dai propri volontari e, nel caso degli interventi meno assistenziali, dal pubblico
più vasto a cui ci si rivolge. Oppure ancora, si può pensare alla capacità di ri-adat-
tare in corso d’opera gli interventi sulla base di trasformazioni occorse nel contesto
d’azione e non prevedibili in anticipo. L’apertura è una caratteristica dell’azione vo-
lontaria che fa quindi spesso riferimento alla sua presenza situata sul territorio e al-
l’associata capacità di leggere nei dettagli le trasformazioni in corso. Tali
caratteristiche fanno riferimento ad una conoscenza degli interventi del volontario e
dei bisogni cui rispondono da un punto di vista interno, nella prospettiva di chi diret-
tamente li anima e promuove. 

È possibile citare un paio di esempi per avere un’idea più concreta di cosa s’in-
tenda con apertura dell’azione volontaria. Il primo riguarda il progetto “Happy hours
multiculturali” promosso dall’associazione Nocetum e consistente in un ciclo di un-
dici appuntamenti a cadenza mensile durante i quali aveva luogo un aperitivo ani-
mato da diversi tipi di attività, tutte finalizzate allo scambio, alla conoscenza e alla
costruzione di relazioni e legami sociali significativi fra persone di diversi gruppi et-
nici. Tra le persone coinvolte in questi appuntamenti ci furono anche alcuni “ospiti” ac-
colti da Nocetum e beneficiari d’interventi di sostegno specifici finalizzati al contrasto
dell’esclusione sociale. 

Il progetto “Happy hours multiculturali” riuscì a migliorare la conoscenza reciproca
tra diverse etnie e favorirne l’integrazione nel tessuto sociale locale, ricevendo per
questo un giudizio molto positivo dall’Istituto Italiano di Valutazione e l’inserimento in
una lista di progetti di eccellenza selezionati da un insieme più vasto. Tra gli elementi
che hanno motivato questo giudizio c’è la speciale apertura di questo intervento, ca-
pace di suscitare il coinvolgimento attivo di persone appartenenti a diversi gruppi so-
ciali, persone che con il loro apporto come volontari hanno trovato le condizioni
adatte per dare autonomamente forma ai contenuti di alcuni di questi appunta-
menti, ad esempio preparando piatti tipici o organizzando manifestazioni ludico/ar-
tistiche legate al loro contesto di provenienza (con filmati, danze, musiche, poesie o
brevi racconti). In questo caso l’apertura dell’intervento attraverso il coinvolgimento

stesso d’interventi d’innovazione sociale, definibili come tali proprio in virtù del vasto
pubblico coinvolto8. Ma più in generale, si può dire che dall’accesso al canale istitu-
zionale dipende la capacità dell’innovazione sociale d’influenzare la qualità demo-
cratica delle nostre società. Con tale caratteristica si fa riferimento in particolare a un
corretto e sinergico intreccio tra due polarità: da una parte quella dell’attivazione so-
ciale, della vivacità delle iniziative che animano i territori e, dall’altra parte, quella
della regolamentazione, dell’incanalamento di tale vivacità da parte del governo e
degli amministratori locali verso direzioni comuni, in grado di soddisfare bisogni diffusi
e incrementare complessivamente la qualità della vita di un intero territorio. Ovvia-
mente, il campo dell’innovazione sociale si colloca più direttamente nel primo ele-
mento di questa doppia polarità (quello dell’animazione sociale) ma può estendersi
anche al secondo elemento, arrivando così all’ambito della politica (nel senso più ge-
nerale del termine) nel momento in cui affronta alcuni problemi non solo nelle loro
manifestazioni individuali ma in quanto questioni comuni che richiedono soluzioni
collettive. Secondo alcuni filoni di studio dell’innovazione sociale, anzi, la possibilità di
esercitare questo secondo tipo d’influenza è specificamente ciò che definisce il
campo dell’innovazione sociale in quanto ambito di produzione di discontinuità si-
stemiche a livello sociale, ovvero generatore di nuove condizioni collettive. In parti-
colare, il filone di studi urbani sull’innovazione sociale enfatizza come questa
possibilità si possa dare nel momento in cui l’attivazione sociale raggiunge una certa
capacità d’incidere a livello del governo locale e nelle relazioni fra i diversi attori che
formano la cosiddetta governance territoriale.

L’esercizio di questo tipo d’influenza richiede un coinvolgimento da parte del pub-
blico molto impegnativo, capace di fare leva sul valore di uno specifico intervento per
ridefinire il campo delle possibilità associate al tema oggetto di quell’intervento. Que-
sto tipo di partecipazione del pubblico si associa ad una ridefinizione collettiva di un
tema attraverso l’assunzione di concezioni mutuate da interventi d’innovazione so-
ciale “di successo”. Per esemplificare si può pensare a come nel nostro paese si sia
posta in un certo momento storico la questione della ridefinizione (normativa e pub-
blica) del disagio psichico e dei trattamenti associati e come numerosi interventi
messi in campo anche dal volontariato in quest’ambito abbiano indicato nuove con-
cezioni di malattia, cura e inserimento sociale. In particolare, sono diverse le orga-
nizzazioni di volontariato che, anche nel milanese, operano da anni con un
approccio basato sulle “capabilities”, ovvero sullo sviluppo delle capacità d’azione
di soggetti altrimenti normalmente definiti a partire dalle loro mancanze. La possibi-
lità che questo tipo di concezioni innovative si diffondano ad altri soggetti rispetto a
quelli direttamente coinvolti dipende da diversi fattori, tra i quali assume un ruolo par-
ticolarmente cruciale il coinvolgimento dell’attore pubblico.

8 Quest’assunto è fatto proprio, ad esempio, dalla definizione di Frances e Nino (2010) secondo cui
un’innovazione sociale è tale quando ha un “impatto su un vasto pubblico”.
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mento sempre più pressante per le Odv e che richiede non solo competenze di scrit-
tura dei progetti ma anche la capacità di attuarli rispettandone il dettame, nonostante
le circostanze su cui intervengano possano nel frattempo essere mutate. Questo mo-
stra come l’innovazione sociale non coincida con l’adozione di una logica proget-
tuale e come il suo sviluppo richieda competenze più complesse. Anzi, l’apertura fa
riferimento per molti aspetti soprattutto alla capacità di maturare una distanza critica
dal progetto elaborato, adattando e “torcendo” quanto inizialmente previsto rispetto
a diverse circostanze e condizioni d’azione. Progetto e apertura non sono però aspetti
tra loro necessariamente in conflitto: essi, infatti, possono trovare un efficace sintesi nel-
l’adozione di una logica progettuale aperta, eventualmente capace di incorporare
al suo interno sia lo spazio per la partecipazione attiva degli attori coinvolti sia mec-
canismi adattativi per eventuali cambiamenti delle condizioni d’azione.

3.5 LA GENERATTIVITÀ DI SPAZIO E TERRITORIO
Lo spazio dei luoghi fisici e, più in generale, gli aspetti materiali attraverso i quali
l’azione volontaria prende forma sul piano delle pratiche costituiscono una dimen-
sione imprescindibile nell’analisi delle condizioni di sviluppo dell’innovazione sociale.
Non solo, il piano materiale degli interventi messi in campo dal volontariato rappre-
senta un aspetto trasversale a tutte le altre dimensioni dell’innovazione sociale finora
enucleate: l’elemento attraverso il quale si costituisce, ad esempio, la visibilità, la ri-
conoscibilità - e quindi la possibilità di legittimazione- di un progetto in un territorio o
rispetto al quale uno spazio fisico ha la possibilità di configurarsi come luogo rela-
zionale (Tronca 2004), capace di accogliere e stimolare lo sviluppo di nuove relazioni
sociali. La dimensione spaziale è ciò che da spessore e concretezza all’azione vo-
lontaria, alla sua comunicazione e alla sua stessa esistenza attraverso l’ancoraggio
in un luogo fisico e riconoscibile. Chiunque si avvicini al mondo del volontariato e
abbia provato in prima persona l’esperienza dell’essere volontario conosce l’impor-
tanza della presenza fisica, dell’ascolto situato e della prossimità per l’azione volon-
taria. Nonostante la sua centralità, l’importanza della dimensione materiale è spesso
trascurata da molti osservatori, soprattutto se aderenti ad un approccio di tipo siste-
mico, più attento alle macro dinamiche che al livello delle pratiche10 o se impegnati
nell’analisi formale di meccanismi generativi dell’innovazione sociale formulati in
modo astratto11. Più difficile è trascurare la dimensione materiale dell’innovazione so-
ciale quando la si osserva rispetto all’azione volontaria in quanto azione solidaristica
che ha il proprio piano di azione privilegiato nelle concretezza e nella dimensione del
fare attraverso la quale i volontari partecipano alle organizzazioni.

In particolare, ciò che interessa sottolineare qui è l’aspetto generativo della di-
mensione materiale dell’azione volontaria: il suo non porsi mai in modo neutro ma, al
contrario, con un ruolo attivo nel dare forma alle molteplici espressioni del volontariato

attivo del pubblico e dei volontari ha agevolato lo sviluppo di relazioni sociali signifi-
cative e, in questo modo, ha generato una condizione importante per consentire al
progetto di produrre un impatto sociale importante rispetto alle questioni affrontate. 

L’apertura è in una certa misura caratteristica tipica dell’azione volontaria rispetto
ad altre forme d’intervento sociale più strutturate o regolamentate in base a con-
venzioni stipulate con l’attore pubblico o a standard di mercato. Ci si riferisce in que-
sto caso a quello spirito “ruspante”, di auto-organizzazione, spesso informale, che è
sovente percepito come “originario” dell’azione volontaria in almeno un doppio
senso. In primo luogo “originario” perché all’origine dello sviluppo di molte iniziative
di volontariato, nate dalla mobilitazione di cittadini rispetto a problemi specifici, nei
confronti dei quali vengono proposte nuove soluzioni spesso attraverso azioni di tipo
solidaristico a beneficio di gruppi specifici o dell’intera comunità. In secondo luogo,
“originario” perché in senso normativo secondo molti corrispondente a ciò che l’es-
senza ultima dell’azione volontaria è, dovrebbe essere o dovrebbe continuare ad es-
sere. Un secondo esempio della diffusa apertura dell’azione volontaria riguarda una
Odv milanese e una sua iniziativa di spazio compiti promossa da un gruppo di
mamme per sostenere gli alunni delle scuole locali con difficoltà linguistiche legate
al loro recente arrivo in Italia. Quest’azione iniziale si è poi evoluta piuttosto rapida-
mente, diventando scuola d’italiano per le famiglie (soprattutto donne) di questi
alunni, in base ad una trasformazione imputabile alla capacità dei volontari d’inter-
cettare la rilevanza dei bisogni di apprendimento linguistico di tutto il contesto fami-
gliare in cui i bambini sono inseriti. 

In ogni caso, nonostante l’abbondanza di esempi che si potrebbero produrre,
l’apertura non è una caratteristica che può essere data per scontato come auto-
maticamente associata all’azione volontaria; piuttosto, si tratta di una qualità del vo-
lontariato che, sebbene in certa misura ad esso originaria, oggi sviluppa relazioni
articolate e non prive di tensioni con altri elementi e dimensioni dell’azione volonta-
ria. Infatti, l’apertura deve fare oggi i conti con contesti d’azione e problemi in rapida
trasformazione nella loro fisionomia, sempre più difficili da leggere ed affrontare e ri-
spetto ai quali l’azione volontaria rischia di essere inevitabilmente in ritardo. Si ag-
giunga a ciò il fatto che alcune delle trasformazioni in corso internamente al
volontariato non ne agevolano sempre l’elasticità e capacità di adattamento; ad
esempio, con riferimento a quanto anche questo rapporto ha evidenziato, si pensi a
come stia cambiando la partecipazione volontaria, facendosi sempre più sporadica,
limitata a poche ore e allo svolgimento di compiti circoscritti9. Il diffondersi di questo
tipo di partecipazione può limitare le possibilità che i volontari hanno di proporre un
contributo autonomo, capace di innovare, modificare o semplicemente adattare a
specifiche circostanze il tipo d’intervento inizialmente previsto.  

Oppure, l’apertura dell’azione volontaria è una dimensione che può entrare in ten-
sione o in contrasto con un’impostazione di lavoro volontario per progetti, un orienta-

10 Si tratta di approcci spesso diffusi ad esempio nella sociologia (AA. VV. 2011 p.17).

11 Questo è l’approccio ad esempio adottato nell’analisi di alcuni casi di studio d’innovazione sociale
contenuta nella ricerca AA.VV. 2011.

9 Rispetto a un modello passato in cui essa era più frequentemente un’esperienza totalizzante per il
volontario, basata su un forte legame di appartenenza con l’organizzazione di riferimento piuttosto che su
di un contratto relativo al proprio impegno. 
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- avviene, infatti, per mezzo degli usi e delle relazioni sociali che in quello spazio s’iscri-
vono (Mubi Brighenti 2010) e che nel tempo si consolidano e istituzionalizzano. Questo
è importante perché le possibilità che l’azione volontaria possiede per produrre im-
patti positivi e per costituirsi come innovazione sociale (legittima, sostenibile, produttrice
di nuove relazioni e aperta) dipendono oltre che dalle sue condizioni spaziali anche
dai tipi di territori generati, ovvero dai significati sociali di tali condizioni. 

Per esemplificare questo delicato passaggio si può tornare ad un progetto già in-
trodotto in un precedente paragrafo e pensare a quali condizioni consentirebbero al
nuovo centro residenziale per disabili promosso dal progetto Cantieri Aperti di rag-
giungere l’obbiettivo di porsi anche come luogo di aggregazione sociale per l’intera
popolazione: tali condizioni non sono solo spaziali (la posizione del centro rispetto ad
altri luoghi, la sua accessibilità, la sua forma e così via) ma anche territoriali, relative
ai significati con cui è percepito e, in particolare, alle possibilità che tali significati si
avvicinino o non siano incompatibili con quelli d’inclusività, apertura e assenza di
stigma. Ugualmente, il territorio dell’azione volontaria è importante anche rispetto alla
possibilità che essa incorpori quelle dimensioni che secondo l’ipotesi di questo ca-
pitolo sono costitutive dell’innovazione sociale. Infatti, i processi di legittimazione o la
possibilità di sviluppo di nuove relazioni sociali sono aspetti legati ai significati delle
condizioni materiali e degli spazi dell’azione volontaria più che a tali elementi in sé.

e nello stimolare ed inibire le possibilità che esso si costituisca come innovazione so-
ciale. Per ragioni di chiarezza espositiva si possono distinguere due aspetti di questa
generatività: 
1 il primo relativo allo spazio che influenza e genera i temi e i modi in cui l’azione

volontaria prende forma;
2 il secondo relativo alle possibilità che il territorio dell’azione volontaria offre per la

generazione d’innovazione sociale. 
Il primo aspetto fa riferimento allo spazio inteso come insieme delle caratteristi-

che fisiche - e dei tratti sociali associati - relativi all’immediato contesto d’azione delle
Odv: il paese, il quartiere o il rione in cui le organizzazioni di volontariato si trovano con-
tribuiscono ampliamente a definirne i temi d’intervento, i bisogni e i problemi sociali
affrontati, nonché il modo stesso di affrontarli. Questo tipo d’influenza si sviluppa at-
traverso diversi canali, tra i quali il fatto che i volontari frequentemente provengono
dallo stesso contesto d’azione in cui le organizzazioni sono radicate e operano. Que-
sto primo tipo d’influenza è tanto più vera quanto più le Odv sono radicate nel loro
contesto d’azione e trova significative eccezioni solo in quegli ambiti d’intervento che
si proiettano in spazi lontani, come ad esempio per la cooperazione internazionale.
Fatti salvi questi casi, è possibile generalizzare la generatività dello spazio per l’azione
volontaria alle molteplici forme attraverso cui questa si esprime, seppure tale gene-
ratività assuma intensità di volta in volta differenti. Si può esemplificare il discorso ri-
spetto a quei gruppi di volontariato che, nati ad esempio  per tutelare un luogo da
interventi urbanistici o edilizi invasivi e non condivisi, si trovano a cambiare rapida-
mente per fornire risposte a specifici bisogni locali o semplicemente per dare vita ad
occasioni d’incontro e conoscenza in grado di animare positivamente il territorio.
Questa è la traiettoria evolutiva di alcune organizzazioni di volontariato della provin-
cia milanese e in questi casi è chiaro che lo spazio contribuisce largamente -  sia ini-
zialmente sia nei momenti successivi - a generare e dare forma all’azione volontaria,
ai temi e ai problemi da essa affrontati.

Il secondo aspetto della generatività della dimensione materiale dell’azione vo-
lontaria è direttamente relativo alle possibilità che essa si costituisca come innova-
zione sociale. Per cogliere questo elemento si parta dal pensare che se da una parte
è vero che lo spazio genera e da forma all’azione volontaria, dall’altra parte è anche
vero il contrario, ovvero che l’azione volontaria genera e da forma allo spazio, più pre-
cisamente al suo significato sociale. È possibile in questo caso parlare di territorio per
indicare uno spazio semantizzato, ovvero dotato di un significato che  ha normalmente
preso forma attraverso gli usi e le pratiche relazionali che quello spazio ha nel tempo
ospitato. Il passaggio dallo spazio al territorio – ovvero il processo di territorializzazione12

12 Parlando di territorializzazione si fa riferimento al processo attraverso cui avviene il passaggio dalla terra al
territorio descritto da Deleuze e Guattari e ripreso da Mubi Brighenti. Secondo quest’ultimo il territorio non
è mai uno spazio di per sé fatto, ma un tentativo di definire lo spazio attraverso le relazioni sociali che in
esso si iscrivono; il territorio è sempre frutto di un atto di immaginazione: l’inclusione e l’esclusione sono
tipiche operazioni del territorio per formare gruppi sociali; infine il territorio si sviluppa attraverso passaggi
dalla dimensione materiale a quella immateriale. Cfr. Deleuze Guattari 1996 e Mubi Brighenti 2010. 
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modalità può derivare un importante arricchimento alla stessa logica di funziona-
mento dell’innovazione sociale in quanto ne mostrano possibilità inedite, replicabili in
altre esperienze e progetti eventualmente promossi anche da soggetti diversi dalle
Odv. Tali possibilità evidenziano la peculiarità dell’innovazione sociale realizzata dal
volontariato e sono avvicinabili pensando alla specifica modalità in cui nei progetti
delle Odv si combinano tre elementi tipici dell’attivazione sociale di tipo innovativo:
a) la sostenibilità economica, ovvero l’accesso alla risorse necessarie per durare nel
tempo superando il livello della pura sperimentazione; b) la possibilità di accogliere
e dare sviluppo all’autonomo contributo individuale di volontari, utenti o di qualsiasi
altra figura coinvolta dall’azione proposta; c) la dimensione relazionale, relativa alla
disponibilità di risorse identitarie e legami sociali significativi e arricchenti per chi è
coinvolto nelle iniziative messe in campo.

Questi tre elementi ricorrono in diverse iniziative promosse dal terzo settore e dalla
società civile ma - semplificando un po’- essi si combinano in modi diversi nelle di-
verse logiche d’azione associate ai vari profili organizzativi del non profit. Continuando
il ragionamento in modo schematico, si può pensare al fatto che nella logica
d’azione delle cooperative sociali l’inserimento nel mercato garantisce la sostenibilità
economica delle azioni promosse, ma di per sé non assicura l’apertura alla parteci-
pazione al contributo individuale, né tanto meno la possibilità che esse abbiano
luogo in uno spazio relazionale significativo. Nella logica dell’impresa sociale ab-
biamo l’elemento della sostenibilità economica ed è spesso garantita l’apertura ne-
cessaria ad accogliere i contributi individuali ma normalmente nella forma del
consumo di un servizio o di un bene, il quale può essere relazionale oppure anche
no, senza quindi nessuna garanzia di sviluppo di legami sociali significativi. Sempre
più spesso l’impresa sociale si sviluppa rispetto a progetti caratterizzati dalla centra-
lità di un supporto tecnologico che diventa anche il canale privilegiato attraverso
cui s’instaurano le relazioni fra gli attori coinvolti (si pensi alle applicazioni per telefoni
cellulari smartphone, spesso ancorate all’uso di specifici social network).

La logica dell’innovazione sociale applicata dal mondo del volontariato ha po-
tenzialmente in sé le garanzie per includere tutti e tre gli elementi della sostenibilità
economica, dell’apertura al contributo individuale e delle relazioni sociali: dal primo
dipende sempre più la possibilità stessa che il volontariato – come gli altri attori col-
lettivi- promuova iniziative, l’apertura al contributo individuale e in prevalenza gratuito
è condizione normativamente (L.266/91) richiesta per la stessa esistenza di un’orga-
nizzazione di volontariato, così come i fini solidaristici delle iniziative promosse, capaci
di garantire l’apertura e lo sviluppo di relazioni con soggetti esterni rispetto a quelli pro-
motori. Il modo in cui questi tre elementi si combinano nelle iniziative promosse dal vo-
lontariato mostra la specificità con cui l’innovazione sociale si può sviluppare e, in
parte, già si sviluppa in questo ambito. 

“In parte” perché in questo contributo non si sono potuti esporre tutti gli elementi
emersi durante la ricerca e, tra questi, alcuni sono relativi ai problemi che le Odv de-
vono affrontare quando decidono di innovare le proprie routine organizzative o, più
semplicemente, le iniziative promosse. Spesso si tratta di problemi di carattere econo-

Lo spazio può essere generativo d’innovazione sociale soprattutto in quanto territorio:
area non neutra ma equipaggiata di significati che danno forma agli specifici con-
tenuti associati alla visibilità e riconoscibilità dell’azione volontaria nel contesto locale,
ad esempio alla possibilità di generare spazi pubblici capaci di accogliere lo svi-
luppo di legami fra attori eterogenei. 

La doppia valenza della dimensione materiale dell’azione volontaria – come spa-
zio e come territorio – dovrebbe aiutare a capire più da vicino il valore della sua ge-
neratività rispetto ad altre importanti dimensioni dell’innovazione sociale. Rispetto a
ciò si precisa che spazio e territorio sono dimensioni tenute distinte per ragioni anali-
tiche ma è chiaro che esse, oltre ad influenzarsi reciprocamente, in molti casi quasi
coincidono: questo spesso avviene, ad esempio, per gli spazi in cui l’azione volonta-
ria ha luogo e che sono anche quelli in cui l’organizzazione di riferimento ha sede.
Qui, infatti, lo spazio è spesso quasi cancellato dal territorio, dagli usi e dalle pratiche
relazionali che vi si sono nel tempo stratificate; inoltre, in questi casi, spesso il passag-
gio dallo spazio al territorio dell’azione volontaria avviene in modo diretto, in primo
luogo attraverso la cura che i volontari sanno loro dedicare.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si è iniziato quest’approfondimento dall’ipotesi che il tema dell’innovazione sociale
non possa esaurirsi all’applicazione d’idee e competenze imprenditoriali al campo
sociale. E’ questa, infatti, una concezione riduttiva d’innovazione sociale, che impo-
verisce il campo delle possibilità associate a questa prospettiva. Il ragionamento pro-
posto in questo capitolo si è basato sulla scommessa che recuperando una
concezione più ampia d’innovazione sociale per poi applicarla al campo del vo-
lontariato si sarebbero potute evidenziare possibilità che un’impostazione più riduttiva
non avrebbe permesso di considerare.

La proposta di una concezione più vasta d’innovazione sociale si è articolata at-
traverso la messa a fuoco di cinque dimensioni specifiche: la legittimità, la sostenibi-
lità nel tempo, lo sviluppo di relazioni tra attori eterogenei, l’apertura e la generatività
dello spazio. L’esplorazione di queste dimensioni attraverso alcuni progetti realizzati
da Odv della provincia di Milano ha permesso di mettere a fuoco un primo impor-
tante risultato di ricerca: il fatto che l’azione volontaria già oggi possiede in molti casi
quei requisiti che le permetterebbero di giocare un ruolo importante nel campo del-
l’innovazione sociale. Un esempio immediato su questo punto è quello relativo al ra-
dicamento territoriale, caratteristica storica dell’azione volontaria che agevola il
riconoscimento e la legittimità degli interventi proposti, la loro apertura e possibilità di
trovare elementi per sostenersi nel tempo. 

Non a caso, un secondo risultato dell’approfondimento proposto riguarda il fatto
che alcuni progetti realizzati dalle Odv possiedono un significativo grado d’innova-
zione e, soprattutto, si sviluppano incorporando elementi propri di una logica d’inno-
vazione sociale secondo modalità del tutto originali. Dall’osservazione e analisi di tali
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mico e di disponibilità di risorse, ma non solo: ad esempio, a volte, soprattutto per i
gruppi più piccoli, insorgono difficoltà gestionali non indifferenti, altre volte le organiz-
zazioni più grosse e strutturate si irrigidiscono intorno a modelli comportamentali  isti-
tuzionalizzati e per questo difficili da cambiare, anche se non necessariamente più
funzionali di altri. In generale, il quadro dei problemi o semplicemente dei motivi per i
quali le Odv non si avventurano con maggiore decisione nel campo dell’innovazione
sociale è vasto e caratterizzato da elementi tra loro molto diversi. Quest’ultimo aspetto
suggerisce, in conclusione di questo capitolo, come lo sviluppo dell’innovazione so-
ciale benefici, oltre che dell’identificazione di condizioni di possibilità collettive lungo
le cinque dimensioni prima accennate, anche d’interventi personalizzati, finalizzati a
rimuovere in modo situato gli elementi che ostacolano i processi innovativi.

CONSIDERAZIONI FINALI E SPUNTI 
DI RIFLESSIONE

In chiusura di questo rapporto sono proposte alcune considerazioni finali che non
intendono sintetizzare o concludere quanto detto nelle scorse pagine1. Al contra-
rio, esse si propongono di aprire nuovi fronti di riflessione (da sviluppare in altre

sedi) a partire da alcuni risultati di ricerca emersi in questo rapporto. 
In primo luogo si sottolinea un elemento di carattere metodologico, relativo al-

l’aumento di possibilità conoscitive sull’azione volontaria associabile al nuovo sistema
di raccolta dati. Infatti, se da una parte è vero che la possibilità di comparazione della
situazione del 2010 con il passato è stata in molti casi compromessa, è anche vero che
su altri aspetti si è potuto disporre di dati più robusti e dettagliati di quanto finora pos-
sibile. Si sono così potuti accertare con maggiore oculatezza elementi relativi sia al-
l’articolazione interna dell’azione volontaria (grazie ad un più ampio ventaglio di settori
e prestazioni tra cui le odv potevano scegliere), alla sua diffusione sul territorio (le-
gando ogni attività alla scala d’azione alla quale è stata svolta) e a diverse dimensioni
organizzative associate (ad esempio, il possesso di personalità giuridica2). Le rinno-
vate possibilità di descrizione delle Odv hanno permesso di osservare con ancora
maggiore chiarezza degli anni passati l’esistenza di “un volontariato in grado di con-
durre un’azione importante sul piano operativo e complementare rispetto all’offerta di
servizi e interventi” (Frisanco 2009), un’azione caratterizza da un livello di articolazione
interna così elevato da confermare, ancora una volta, l’opportunità di parlare di “vo-
lontariati” piuttosto che di volontariato (Frisanco 2009, Cirillo 2011), anche solo rispetto
ad una scala territoriale ristretta, relativa in questo caso alla provincia di Milano. 

Gli elementi d’interesse di questi “volontariati” sono diversi e tra loro a prima vista
eterogenei. A ben guardare, però, molti degli elementi d’interesse individuati condi-
vidono un tratto comune importante: il fatto di essere elementi tipici di un volonta-
riato maturo, sviluppatosi a partire da una lunga e ben radicata tradizione territoriale
e oggi giunto ad una specifica fase di sviluppo, diversa da tutte le precedenti. La
consapevolezza su tale caratteristica è emersa con forza nella fase conclusiva di ste-
sura del rapporto, quando, rileggendolo interamente, si è realizzato quante volte il ri-
ferimento alla storica tradizione del volontariato milanese (Biorcio 2009) fosse addotto

6

1 Su quest’aspetto si vedano gli ultimi capoversi di ciascuno dei precedenti capitoli di analisi dei dati: lì,
infatti, viene proposta una breve sintesi dei principali contenuti di ciascuna sezione. 

2 Questo è vero, ad esempio, per quanto riguarda la quota di Odv iscritte al registro delle persone giuridiche
per le Odv: infatti, mentre nella scorsa rilevazione tale quota ammontava ad un inverosimile 51%, nell’ultima
rilevazione il dato è ridimensionato ad un più plausibile 9,8% del totale (con un 2,2% di mancate risposte
ed un restante 88% di Odv non iscritte al Registro delle Persone Giuridiche).
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mune e ha luogo quella ridefinizione del proprio interesse “egoisticamente inteso” in
modo da includervi altri punti di vista rispetto al proprio. È questa una concezione
potente, che almeno da metà ‘800 da forma ad un modo molto diffuso e ancora at-
tuale di pensare l’esperienza del volontariato6; ma tale concezione richiede oggi di
essere profondamente rivista in ragione del fatto che il volontariato si configura sem-
pre meno come quell’esperienza totalizzante -  e caratterizzata da un forte legame
di fedeltà e appartenenza al piccolo gruppo nell’ambito del quale è svolta - alla
quale ancora fino a poco tempo fa si poteva fare riferimento. Sappiamo, infatti, che
oggi il “fare volontariato” è un’esperienza più saltuaria che in passato e, soprattutto,
più  spesso legata allo svolgimento di specifiche mansioni, chiaramente definite ex-
ante, sovente su base contrattuale piuttosto che solo con riferimento alla condivisione
di ideali e valori comuni. La conoscenza di queste trasformazioni induce a pensare
che effetti di socializzazione così importanti come quelli descritti da Tocqueville ab-
biano più difficoltà a darsi oggi che in passato; ma si tratta di una conoscenza in-
sufficiente per capire, o soltanto avvicinare, questioni importanti come quelle relative
alle motivazioni che spingono oggi le persone a fare volontariato o riguardanti gli
esiti e i cambiamenti in qualche modo risultanti dalla loro partecipazione volontaria.

Un secondo spunto di riflessione che si vuole offrire in quest’ultima parte del rap-
porto ha a che vedere con l’approfondimento tematico proposto, i cui principali ri-
sultati sottolineano in primo luogo come le odv della provincia di Milano già
posseggano in molti casi le risorse e gli elementi che consentirebbero loro di giocare
un ruolo importante nel crescente campo dell’innovazione sociale. In secondo luogo,
è stata identificata la specifica modalità attraverso cui il volontariato concepisce e
realizza progetti innovativi e sono stati riconosciuti gli specifici vantaggi associati a
tale modalità in termini di sostenibilità economica, apertura alla partecipazione at-
tiva e ricchezza della dimensione relazionale. Nell’approfondimento proposto si è
anche potuto constatare più da vicino - attraverso specifici casi di studio - qualcosa
che già i dati quantitativi suggerivano, ovvero la diffusione della logica progettuale
fra le modalità di organizzazione dell’azione volontaria adottate dalle Odv studiate.
Infatti, sebbene quest’aspetto non è potuto essere direttamente indagato nella parte
statistica, si sono avuti segnali impliciti piuttosto chiari in questo senso, relativi ad esem-
pio all’incremento delle collaborazioni e dei rapporti instaurati dalle Odv nell’ambito
dello svolgimento di progetti in comune con altri enti. Il fatto che parallelamente sia
diminuito il ricorso da parte delle Odv ai servizi di sostengo alla progettazione offerti
da Ciessevi non rappresenta di per sé un argomento in grado di confutare la diffu-
sione di una logica progettuale; al contrario, questo potrebbe indicare il maggiore li-
vello di maturità e autonomia raggiunto dalle Odv nello sviluppare progetti. 

Il punto è che questi dati rappresentano un indizio importante per avviare una ri-
cerca più ampia sul significato del lavoro per progetti per le Odv, sulle premesse e le

come elemento utile per dare conto dei diversi risultati di ricerca di volta in volta pre-
sentati. Tale tratto è associato a elementi sia “positivi” sia “negativi” che rendono unica
la situazione del volontariato della provincia di Milano rispetto a quella di altri conte-
sti. Sul lato “positivo” si può pensare alla crescente diffusione della logica progettuale
fra le Odv indagate, segnalata da diversi indicatori3, oppure si può pensare al relati-
vamente basso livello di frammentazione (per numero di volontari) che caratterizza
le Odv del territorio osservato rispetto ad altri contesti della penisola4. Sul lato “nega-
tivo” è facile pensare ai problemi del ricambio generazionale dei volontari e alle as-
sociate difficoltà di coinvolgimento attivo dei più giovani, fenomeno meno diffuso
invece nelle aree d’Italia caratterizzate da Odv di più recente formazione. Fra i risul-
tati di ricerca presentati ci sono naturalmente anche elementi riconducibili alla stessa
maturità che caratterizza il volontariato nella provincia di Milano ma meno netta-
mente classificabili sul lato “positivo” o “negativo”: ad esempio, l’elevato livello di pro-
fessionalizzazione delle Odv, la recente crescita della specializzazione funzionale5,
oppure i cambiamenti della partecipazione volontaria verso la crescita di un impe-
gno altruistico di tipo saltuario. Si tratta di aspetti tra loro diversi ma, in ogni caso, tipici
di un contesto territoriale in cui la situazione volontariato si presenta in una fase di svi-
luppo avanzata, che si pone come esito di una lunga e stratificata storia locale.

Tra i vari elementi che caratterizzano questa fase già presentati nelle scorse pa-
gine se ne vogliono riprendere tre in sede conclusiva per offrire al lettore alcuni pos-
sibili spunti per una riflessione più ampia. Il primo di questi elementi riguarda i
cambiamenti nell’esperienza della partecipazione volontaria e, nello specifico, l’au-
mento delle forme saltuarie di volontariato. È questo un aspetto che merita partico-
lare attenzione in quanto le sue implicazioni possono arrivare fino a modificare limiti
e possibilità di cui le Odv dispongono per produrre un impatto sociale significativo sui
problemi affrontati. Non solo, cambiamenti così importanti nell’esperienza del “fare
volontariato” inevitabilmente modificano i processi di acquisizione di competenze e
sviluppo di sensibilità specifiche da parte dei volontari impegnati all’interno delle or-
ganizzazioni. 

Rispetto a entrambi questi elementi (cambiamenti a livello organizzativo nelle pos-
sibilità d’azione e, a livello individuale, nell’esperienza di volontariato) le trasforma-
zioni in corso aprono nuove sfide e costringono a ripensare i modi con cui il
volontariato è stato finora concepito; ad esempio, questo ragionamento può essere
applicato alla nota tesi di Tocqueville (1982) sui gruppi di volontariato come “scuola
di democrazia”, contesti relazionali nei quali vengono apprese le regole del vivere co-

3 Tra i quali in primo luogo la crescita dei rapporti sviluppati nell’ambito della conduzione di progetti comuni.

4 Numerosi sono gli argomenti ricavabili dalla letteratura sui rischi associati ad un elevato livello di
frammentazione del volontariato.  Tra questi Frisanco annovera “l’autoreferenzialità e la difficoltà a realizzare
forme di coordinamento con altre unità, con il rischio o di isolarsi e di essere una realtà marginale o di
cercare rapporti privilegiati con l’Amministrazione pubblica. La perdita di tensione verso l’impegno
solidaristico - in quanto vi sono oggi meno persone disposte a farsi carico in modo continuativo e
responsabile delle Odv - determina altresì la presenza di molte “organizzazioni dei Presidenti” che proprio
per questo hanno un futuro incerto” (Frisanco 2009 p. 9).

5 Ovvero di gruppi che concentrano il proprio interevento in uno o pochi settori.

6 L’attualità di questo argomento deriva anche dal fatto di vivere sempre di più in un contesto in cui molte
istituzioni sociali – tra cui la scuola e i partiti - faticano sempre più a svolgere quella funzione di
“socializzazione prepolitica” (Biorcio 2009) di cui parlava Tocqueville e consistente nella diffusione dello
spirito della cooperazione, della solidarietà e dell'impegno civico (Tocqueville 1982 p. 524).
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rio le Odv, come altri soggetti, sanno che non possono più dare per scontato il rapporto
con il territorio e con i propri pubblici, pena il rischio di mancare dell’adeguato rico-
noscimento e livello di legittimità necessario per porsi come soggetti credibili sul terri-
torio. L’aumento della specializzazione funzionale delle Odv e il diverso tipi di rapporti
che esse oggi instaurano nella conduzione delle loro attività non si associno neces-
sariamente ad un indebolimento del loro radicamento territoriale; piuttosto, questi ele-
menti indicano che i legami del volontariato sul territorio stanno vivendo una profonda
trasformazione, la quale merita di essere ulteriormente indagata, approfondita e mo-
nitorata nel prossimo futuro, con lo scopo di cercare di capire a quali implicazioni si as-
soci in termini di limiti e possibilità dell’azione volontaria.

condizioni che contribuiscono alla sua diffusione, sulle implicazioni per gli interventi
realizzati, per la loro capacità di produrre un impatto sociale e sulla solidità di quel col-
lante invisibile che tiene tra loro uniti associati, volontari e le svariate iniziative e pro-
getti realizzati nell’ambito di una stessa organizzazione. Lavorare per progetti, infatti,
può voler dire cose tra loro molto diverse sia perché esistono diversi tipi di progetti
realizzabili dalle Odv7 sia, soprattutto, perché questa modalità di lavoro si può asso-
ciare a una logica di programmazione di tutte le attività di medio/lungo termine ma
può anche legarsi esclusivamente alla partecipazione a bandi pubblici e di fonda-
zioni private,  coinvolgendo magari solo una minima parte del totale delle attività as-
sociative. Una programmazione di medio/lungo periodo e un’adesione a bandi il cui
esito è raramente prevedibile sono elementi tra loro non solamente eterogenei ma
anche passibili di entrare facilmente in tensione nell’ambito della vita associativa
quotidiana, soprattutto nel caso di Odv in fase di rapida e spesso tumultuosa crescita.
L’identificazione degli esiti e dei cambiamenti associati all’adozione di una logica
progettuale richiede quindi maggiore conoscenza rispetto a quella oggi disponibile
su come il lavoro per progetti è declinato all’interno delle organizzazioni, sia nell’am-
bito dello sviluppo di progetti d’innovazione sociale sia, più in generale, nello struttu-
rare l’azione volontaria e nell’affrontare le inevitabili tensioni ad essa associate. 

Infine, l’ultimo argomento di riflessione che si vuole proporre riguarda l’aumentato
livello di specializzazione funzionale delle Odv e le implicazioni di ciò sulle loro forme
di radicamento territoriale. Il modello d’azione del volontariato italiano (rispetto a quello
di altri contesti) si è, infatti, storicamente caratterizzato per il suo basso livello di spe-
cializzazione funzionale e il suo elevato radicamento territoriale, ovvero – semplifi-
cando – per la presenza diffusa di organizzazioni “tutto fare”, riconosciute su scala
locale, vicine agli abitanti e ai territori, alle loro risorse e bisogni. Si tratta di due ele-
menti (multifunzionalità e radicamento locale) strettamente legati tra loro nel modello
d’azione del volontariato italiano: il radicamento cresceva sulla base di un’azione
poco specializzata, in grado quindi di rispondere a diversi tipi di bisogni e ai loro cam-
biamenti. Oggi, nella provincia di Milano, la situazione è –almeno parzialmente- dif-
ferente: il livello di specializzazione funzionale è recentemente aumentato e ci sono
elementi per pensare che si tratti di una tendenza destinata a crescere nei prossimi
anni. Parallelamente, stanno mutando le forme di radicamento sul territorio da almeno
due punti di vista: le Odv instaurano sempre più spesso collaborazioni con soggetti di-
versi, affrancandosi così da una tradizione storica del terzo settore italiano nella quale
il profilo organizzativo del volontariato si è distinto come quello che in assoluto ha “mag-
giormente faticato a sentirsi parte di realtà in rete con organizzazioni non del tutto af-
fini” (Olivero 2011). In secondo luogo, anche le Odv devono oggi fare i conti con
problemi di visibilità e comunicazione all’interno di una scena pubblica locale sempre
più affollata e concorrenziale, che vede la presenza di numerosi soggetti molto abili
dal punto di vista mediatico (mass media ma anche social media) e quindi capaci
di proporre sé stessi o nuovi temi con facilità all’attenzione pubblica. In questo scena-

7 Anche solo concentrandosi sui progetti d’innovazione sociale si è visto, infatti, che il campo è molto vasto
e può contenere al proprio interno cose tra loro molto diverse.
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tico era predisposto per assegnare di default una modalità di risposta anche alle OdV
inadempienti: non è dunque stato possibile identificare con certezza tali mancate ri-
sposte ed escluderle dalle analisi. E’ stata comunque posta particolare attenzione nel
segnalare, in sede di commento, le domande potenzialmente affette da questo pro-
blema, ponendo anche specifica cautela nell’interpretazione dei risultati ottenuti. 

I DATI SUI VOLONTARI. Per esaminare la numerosità dei volontari si è utilizzata la do-
manda posta nella sezione 4 del questionario, dove veniva richiesto ad ogni OdV il
“numero dei volontari impiegati nell’organizzazione secondo la modalità di svolgi-
mento delle attività (sistematici/saltuari)”. Le verifiche effettuate in termini di consi-
stenza interna, plausibilità e completezza dei dati hanno evidenziato il tema della
qualità non sempre elevata delle informazioni fornite e la necessità di operare una
“pulizia” delle medesime, preliminarmente alle analisi. Parallelamente, informazioni
sui volontari erano richieste in altre due sezioni del questionario. Nella sezione 6 si
chiedeva di indicare il “numero di risorse umane attivate nell’ente” anche con riferi-
mento al numero dei “volontari” e “volontari in servizio civile”: questa variabile è stata
utilizzata per verificare le informazioni fornite nella sezione 4. Infine nella sezione 7 ve-
niva chiesto, in modo facoltativo, di fornire il dettaglio relativo al “numero totale dei vo-
lontari disaggregati secondo la classe di età, il titolo di studio e la condizione

A cura di Stefano Montrasio

Apartire dal 2010 è stata introdotta la “scheda unica informatizzata” per la rac-
colta delle informazioni dalle OdV, funzionale al mantenimento dei requisiti di
iscrizione nel registro. Si tratta di un’innovazione metodologica che ha rica-

dute sia dal punto di vista delle informazioni raccolte – solo parzialmente omogenee
rispetto al precedente questionario – sia per quanto concerne le analisi realizzabili a
partire dalla nuova base di dati. Di seguito vengono descritti gli elementi metodolo-
gici più significativi nell’ottica di agevolare e supportare la lettura del rapporto di ri-
cerca. Considerata la natura divulgativa del documento, le informazioni più tecniche
sono state, ove possibile, semplificate e sintetizzate.

COMPARABILITA’ TEMPORALE. L’introduzione del nuovo metodo di rilevazione pone al-
l’attenzione il tema della comparabilità con i dati raccolti fino al 2009. Se, da un lato,
la possibilità di estendere le serie storiche costituisce un valore aggiunto dell’indagine,
d’altro lato occorre considerare i seguenti fattori, che non sempre hanno reso possibile
questa operazione. A) Una parte significativa delle domande presenti nel vecchio
questionario cartaceo non sono presenti nella nuova scheda unica informatizzata. B)
In alcuni casi, per rilevare la medesime variabili sono state utilizzate domande formu-
late in modo differente, o facendo riferimento a concetti solo in parte assimilabili. C)
In altri casi, la risposta alle domande era indicata nel questionario come facoltativa per
le OdV, accrescendo il problema delle mancate risposte rispetto agli anni precedenti.
D) L’avvio del nuovo strumento di rilevazione ha implicato una fase di sperimenta-
zione, con variazione in itinere del questionario e la correzione di iniziali problemi tec-
nici, che hanno avuto ricadute sulla qualità dei dati raccolti nel 2010. 

COPERTURA DELLA RILEVAZIONE. Come per i precedenti anni la rilevazione statistica
ha, in linea di principio, carattere universale, essendo la compilazione del questiona-
rio requisito vincolante all’iscrizione nel registro. Tuttavia, nell’anno di riferimento 2010,
22 OdV delle 899 complessivamente presenti nella provincia di Milano sono risultate
inadempienti. Queste OdV sono state considerate come “mancate risposte” nell’am-
bito delle analisi svolte. La base statistica di riferimento è così limitata alle 877 OdV che
hanno fornito, completamente o almeno parzialmente, le informazioni richieste.

MANCATE RISPOSTE PARZIALI. Si tratta delle OdV che, per alcune specifiche domande
non hanno fornito le informazioni richieste. Le mancate risposte parziali, se facilmente
individuabili in quanto caratterizzate da un valore mancante, sono state escluse dal-
l’analisi per le domande in oggetto. Tuttavia, per alcune domande il sistema informa-

APPENDICE 1. NOTA METODOLOGICA 
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professionale”: questa disaggregazione è stata utile per esaminare, in termini per-
centuali, la composizione socio-demografica dei volontari. 

I DATI SULLE ATTIVITÀ. La sezione 4 del questionario, dedicata alle attività svolte dalle
OdV, presenta significative novità rispetto agli anni precedenti. Alle OdV non è più stato
chiesto di indicare una singola attività prevalente, quella che caratterizza maggior-
mente l’ente, ma piuttosto tutte “le attività principali/prevalenti svolte nell’anno di riferi-
mento”. In corrispondenza, alle OdV si chiedeva anche di segnalare in quale “settore”
le specifiche attività erano svolte: la classificazione dei settori è stata ampliata rispetto
al 2009 e, inoltre, non sussiste più corrispondenza biunivoca tra attività e settore, per cui
medesime attività possono ora essere riferite anche a settori diversi. Altre informazioni ri-
chieste alle OdV, per ognuna delle attività elencate, sono: ambito territoriale di svolgi-
mento delle attività, tipologia e numerosità dei beneficiari, tipologia e numerosità delle
prestazioni, (per attività svolte in rete) enti coinvolti nella rete e loro numerosità.   

I DATI STATISTICI NON OBBLIGATORI SU RISORSE INTERNE ED EVENTUALI PROBLE-
MATICHE. L’ultima parte del questionario fa esplicito riferimento a informazioni rile-
vate ai fini di analisi statistiche. Tuttavia, il carattere facoltativo della compilazione da
parte delle OdV pone un limite alla completezza e significatività dei dati, soprattutto
nella prospettiva di un loro confronto con gli anni precedenti. Anche considerate que-
ste problematiche, si è optato per operare confronti temporali solo ove possibile e ,
cercando allo stesso tempo di valorizzare i dati 2010 per mezzo di elaborazioni diffe-
renti e innovative. Con particolare riferimento alle eventuali problematiche segna-
late dalle OdV nello svolgimento della loro attività, si è provato a sviluppare uno
sperimentale sistema di indicatori per verificare, rispetto a diverse dimensioni analiti-
che, lo stato di salute degli enti che hanno fornito i dati necessari. Questo nuovo me-
todo, così come le altre analisi svolte sui dati forniti in modo facoltativo dalle OdV,
andranno verificati e consolidati sulla base dei dati resi disponibili nei prossimi anni.

DATI NON UTILIZZABILI. Alcune variabili sono risultate statisticamente non significa-
tive e dunque non analizzabili. Si segnalano di seguito i tre esempi più rilevanti in
questo senso. A) Struttura organizzativa e sedi operative (sezione 2): le variabili risul-
tavano mancanti nel dataset oppure gravemente incomplete. B) Bilancio/rendi-
conto economico finanziario (sezione 5): le informazioni richieste alle OdV sono
risultate mancanti per più della metà degli enti. C) Le ore di volontariato: la do-
manda posta alle OdV è stata non compilata da parte degli enti e probabilmente
equivocata da altri enti che hanno fornito dati non plausibili. Per queste variabili,
l’obiettivo da perseguire riguarda una verifica e aggiustamento delle modalità di
svolgimento della rilevazione, in modo da avviare un processo virtuoso di migliora-
mento delle informazioni raccolte.
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- Eterogeneità di dislocazione geografica: afferenza dei progetti ad aree geo-
grafiche diverse (all’interno della provincia di Milano).

- Dimensionamento economico dei progetti: segnalare preferibilmente progetti di
dimensioni medio piccole.
Oltre a questi criteri tecnici sono state date anche alcune indicazioni per poter

fare una selezione da un punto di vista più contenutistico:
- la capacità del progetto di incidere positivamente sul problema di riferimento;
- la capacità del progetto di attrarre nuovi volontari;
- il coinvolgimento attivo di volontari (non retribuiti) nella gestione delle attività;
- l’integrazione con la comunità locale, ovvero la capacità del progetto di “fare

rete” con altri attori territoriali;
- il buon funzionamento del partenariato (condivisione di obiettivi e metodologie,

adeguatezza delle forme di coordinamento, funzionalità della leadership, effi-
cacia della comunicazione interna, ecc.); 

- la capacità del progetto di attrarre nuove risorse economiche che consentano la
sostenibilità nel tempo delle attività;

- l’applicazione di metodi/strumenti innovativi;
- la qualità della comunicazione esterna e i meccanismi di diffusione dei risultati;
- lo spessore del corredo documentale prodotto (relazioni, materiali, brochure, ecc.); 
- la trasferibilità degli interventi realizzati;
- l’applicazione di criteri di monitoraggio e valutazione di impatto del progetto;

Una volta raccolte tutte le candidature da parte dei donors gli esperti dell’Istituto
Italiano di Valutazione hanno proceduto, in base all’analisi dei materiali documentali
loro forniti, alla costruzione di schede riassuntive dei progetti, all’individuazione degli
elementi di eccellenza e alla stesura di una valutazione di sintesi. 

Solo dopo avere fatto questo passaggio si è giunti alla selezione dei nove pro-
getti che vengono qui presentati.

É bene precisare che i progetti selezionati non devono essere assunti alla stregua
di interventi di eccellenza o esemplari (è infatti probabile che -oltre a quelli qui pre-
sentati- ve ne siano altri altrettanto validi ed esemplari) bensì esemplificativi delle di-
verse modalità, approcci e pratiche che è possibile attuare nell’ambito della
promozione del volontariato. Di quelli presentati sono indicati una breve scheda ana-
grafica (titolo del progetto, ente realizzatore, partenariato, donor, periodo di svolgi-
mento, area tematica di intervento, dislocazione geografica, importo del
finanziamento e importo del co-finanziamento) e una descrizione analitica dell’in-
tervento realizzato; delle professionalità coinvolte (volontari ed operatori professioni-
sti); della relazione con altri eventuali soggetti pubblici e privati (partenariato); target
raggiunto e sua quantificazione; dei prodotti/output (e loro quantificazione, se op-
portuno); strategie di comunicazione/informazione adottate.

La ricognizione effettuata è stata in grado di far emergere un panorama artico-
lato e vitale, specchio di quel mondo -quello del volontariato milanese- che in modo
autonomo, creativo ed il più delle volte con poche o pochissime risorse, è stato in
grado di realizzare progetti efficaci e di successo.
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BUONE PRASSI IN MATERIA DI PROMOZIONE 
DEL VOLONTARIATO

L’idea di quanto viene presentato in questa appendice nasce da alcune rifles-
sioni che Ciessevi ha fatto nel corso degli ultimi anni. Il cuore di tali riflessioni è
la domanda di come, in un momento di crisi economico/finanziaria e di con-

seguente scarsità di fondi, il Volontariato sia comunque in grado di promuoversi in-
serendo sempre nuovi elementi di innovazione nelle proprie progettualità.

Partendo da questa domanda si è pensato di raccogliere una serie di progetti che,
in base a parametri oggettivi, potessero essere considerati di particolare rilevanza e por-
tati ad esempio. L’obiettivo di questo lavoro è dunque duplice, da un lato dare luce ed
evidenza a quanto realizzato da organizzazioni di volontariato, spesso piccole e con
fondi ridotti. Dall’altro proporre alcuni esempi di esperienze già realizzate che possano
essere utili spunti per quanti volessero cimentarsi nella scrittura di un nuovo progetto.

Nelle prossime pagine sono dunque presentati gli esiti di questa ricerca che po-
tremmo definire ricerca sulle “buone prassi” in materia di promozione del volonta-
riato, condotta da Ciessevi insieme a Fondazione Cariplo,  Provincia di Milano,
Fondazione Nord Milano e Fondazione Aiutare i Bambini, alcuni dei donors presenti
sul territorio della provincia di Milano,  avvalendosi della preziosa collaborazione del-
l’Istituto Italaino di Valutazione1.

L’indagine, condotta nel 2011, ha inteso raccogliere, condividere e diffondere le
esperienze considerate rappresentative delle diverse modalità di promozione del vo-
lontariato, con l’intento di costruire una sorta di “catalogo” in grado di valorizzare la ca-
pacità creativa e ideativa delle OdV milanesi. Il fine, dunque, è di valorizzare quelle
esperienze innovative (per gli strumenti utilizzati, le modalità organizzative, la capacità
di coinvolgere nuovi volontari, le competenze in gioco e le professionalità coinvolte) che
raramente affiorano ad una conoscenza diffusa.

Sul piano metodologico, la selezione delle nove esperienze è stata effettuata per
fasi successive dall’Istituto italiano di Valutazione. Innanzitutto sono state definite al-
cune linee-guida che hanno consentito il restringimento del campo di possibilità e l’in-
dividuazione delle esperienze preferenziali, a partire dall’universo dei progetti proposti
dai quattro donors coinvolti. In particolare è stato dato mandato ai donors di segna-
larci ciascuno 4 o 5 progetti che rispettassero i seguenti criteri tecnici:
- temporale: progetti che si sono già conclusi al momento della segnalazione e dei

quali siano quindi disponibili relazioni conclusive.
- eterogeneità di area tematica di intervento: nel limite del possibile e sulla base delle

peculiarità degli enti finanziatori, garantire la copertura dei aree tematiche differenti.

INTRODUZIONE

1 Autori dell’indagine sono Piergiorgio Reggio, Alessandro Pozzi e Chiara Samarati dell’Istituto italiano di Valutazione.
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Il progetto rilancia il ruolo dei legami tra le persone, nel riconoscimento e nella spe-
cificità di ogni generazione. Obiettivo è favorire la presa in carico degli anziani da
parte delle altre generazioni che li riconoscono come membri di un dialogo di re-

ciproco rinnovamento. L’Associazione opera da qualche anno a favore degli anziani
presso la sede del circolo ARCI Metissage, all’interno del quartiere Isola.

Sono stati condotti, a cadenza settimanale, degli incontri con il metodo Validation
di Naomi Feil nei quali l’anziano può ritrovare la fiducia in se stesso e nelle relazioni
con gli altri.  Questi incontri hanno consentito la creazione di reti tra anziani che con-
tinuano a sentirsi  anche durante la settimana. Si sono introdotte iniziative rivolte ad
anziani più gravi come musicoterapia, attivazione motoria, narrazione di ricordi ed
eventi di cultura popolare. La principale è l’Alzheimer cafè, rivolto ai soggetti molto an-
ziani ma ancora attivi, nel quale interagire con i soggetti più fragili all’interno di una
modalità di relazione in controtendenza rispetto allo stigma sociale dominante.

Sono state attivate varie iniziative di scambio tra le generazioni, sia con la scuola,
soprattutto la materna di via Quadrio, sia mensilmente un incontro intergenerazio-
nale nel quale anziani, giovani e adulti hanno discusso su temi specifici e sono state
realizzate attività “anziani protagonisti” con laboratori e narrazioni nelle quali gli an-
ziani potevano trasmettere ai più piccoli conoscenze e competenze attraverso me-
todologie quali la fiaba musicata, la musica raffigurata, il gioco scambiato. Sono state
promosse infine feste, pranzi sociali, proiezioni di filmati e racconti di esperienza nei
quali si sono incontrate le diverse generazioni, importante momento di condivisione
e “riscoperta” reciproca.

Sono state svolte attività di sensibilizzazione con banchetti informativi settimanali
nel mercatino biologico al Circolo ARCI Metissage, materiali cartacei, siti delle orga-
nizzazioni partner e incontri informativi nel quartiere con anche attività di recluta-
mento, formazione e coinvolgimento dei volontari. Nel corso del progetto, grazie ai
numerosi incontri intergenerazionali, sono aumentate le collaborazioni volontarie al-
l’Associazione, in particolare di studenti universitari, prevalentemente non di area
umanistica, a testimonianza dell’interesse che può suscitare questa esperienza anche
in coloro che provengono da ambiti esterni al sociale. 

Realizzato da: Associazione Al Confine onlus
In partnership con: Circolo ARCI Metissage, Consiglio di zona 9, Associazione Seneca onlus
Circolo ARCI Biko
Donor: Fondazione Cariplo, CoGe e CSVnet-Lombardia
Periodo di svolgimento: da ottobre 2009 a marzo 2010
Area tematica di intervento: Sociale
Dislocazione geografica: città di Milano quartiere Isola Zona9
Importo finanziato: euro 14.000
Importo del co-finanziamento: euro 6.000

INCONTRARSI AL CONFINE1



VALUTAZIONE DI SINTESI
Il progetto incide positivamente sul problema dell’isolamento dell’anziano attraverso l’of-
ferta di servizi plurimi e occasioni di incontro tra anziani e tra anziani ed altre genera-
zioni. L’iniziativa riesce a attrarre nuovi volontari, tramite gli scambi intergenerazionali, che
avvicinno anziani e giovani. I volontari, sono supportati da personale qualificato che li in-
dirizza rispetto all’utilizzo di metodologie e si occupano dell’attivazione del territorio. Il pro-
getto ha costruito relazioni anche con la realtà esterna, soprattutto con le scuole. Sono
utilizzati all’interno della proposta metodologie di comunicazione non verbale combi-
nate a incontri generazionali che rendono il progetto innovativo ed efficace.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Qualità della comunicazione esterna e i meccanismi 
di diffusione dei risultati
Giustificazione della scelta: risulta innovativa l’attivazione di scambi intergenerazionali basati
sulla comunicazione non verbale e l’informalità come metodologia per l’avvio di buone re-
lazioni e nuove conoscenze e competenze nelle generazioni. Gli incontri tra persone di fasce
d’età diverse, infatti, potenziano in ognuno l’autostima poiché ciascuno è portatore di qual-
cosa, abbassano i livelli di pregiudizio e quindi di diffidenza riuscendo ad operare, in un ser-
vizio pensato principalmente per gli anziani, su più livelli rendendo beneficiari e agenti di
cura reciproca tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dalla generazione di riferimento.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente 
sul problema di riferimento
Giustificazione della scelta: il progetto riesce ad incidere positivamente sul problema del-
l’isolamento dell’anziano offrendo diverse attività che diventano per loro occasione di scam-
bio, di costruzione di relazioni ma soprattutto momenti nei quali possono trasmettere
conoscenze e competenze, in una fase del ciclo di vita dove invece sono esposti al rischio
di sentirsi inutili e incapaci. Le iniziative proposte, inoltre, favoriscono la presa di coscienza
nelle altre generazioni dei bisogni dell’anziano, stimolano riflessioni nei giovani e negli adulti
e offrono ai bambini occasioni di apprendimento informale importanti, sulla storia e sui gio-
chi del passato.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di attrarre nuovi volontari
Giustificazione della scelta: il soggetto, soprattutto tramite i momenti di incontro intergenera-
zionali, riesce ad attrarre nuovi volontari poiché offre occasione di conoscenza della realtà an-
ziana in contesti informali, quali pranzi, feste e letture, che tendono ad abbassare il livello di
diffidenza e pregiudizio. E’ significativo il dato riguardante l’adesione al volontariato di nume-
rosi studenti universitari di facoltà non umanistiche che evidenzia la capacità del progetto di
attivare interesse anche nei giovani che aspirano a occupazioni esterne al circuito del sociale.



ASILO NIDO “IL GIARDINO”

L’asilo nido “Il giardino” è tra progetti dell’intervento di riqualificazione urbana del
Villaggio Barona, situato in Zona 6. Il progetto nasce dalla necessità di affian-
care a quelli già esistenti nuove forme di servizi integrativi per la prima infanzia,

soprattutto a favore delle famiglie in difficoltà. “Il giardino” è un asilo nido con orario
flessibile aperto ai bambini da 1 a 3 anni di famiglie italiane e straniere residenti in
Zona 6. L’intervento intende operare precocemente in una fase di grande mobilità psi-
chica dei bambini e dei genitori per favorire il ristabilirsi di condizioni sufficienti affin-
chè le competenze psicologiche del minore si possano sviluppare. La retta mensile
richiesta è contenuta, ma c’è la possibilità di non versarla prestando un “servizio” al
nido (ad esempio collaborando nella pulizia degli ambienti).

Operano nell’asilo nido una coordinatrice e tre educatori, supportate da  un
gruppo di volontari su due turni giornalieri collaborando alle attività di gioco coi bam-
bini. Le visite pediatriche sono offerte gratuitamente da una volontaria, i pasti sono cu-
cinati da una cuoca volontaria che si occupa anche della spesa sotto la supervisione
della coordinatrice. Non ci sono spese per le pulizie in quanto sono garantite dai ge-
nitori non paganti che offrono questo servizio come volontari.

Le linee educative sono condivise periodicamente con le famiglie e verificate
settimanalmente in équipe, coinvolgendo al bisogno anche altre agenzie in rete. A
cadenza settimanale, durante l’orario di permanenza dei bambini al nido, è orga-
nizzato un gruppo per genitori gestito da figure professionali. Sono somministrati pe-
riodicamente alle famiglie questionari qualitativi e di gradimento sulla soddisfazione
dei bisogni. 

Il servizio è ora complessivamente rivolto a 20 minori (altri 30 sono in lista d’attesa)
8 bambini di famiglie in situazione di disagio, straniere senza permesso di soggiorno
o segnalate dai servizi sociali; 6 bambini in convenzione coi nidi comunali, 6 bambini
con accesso spontaneo. Grazie al finanziamento della fondazione si è potuto conti-
nuare ad offrire almeno otto posti gratuiti nel nido “Il giardino”.

Realizzato da Associazione Sviluppo e Promozione Villaggio Barona onlus
In partnership con Fondazione Attilio e Teresa Cassoni, Comune di Milano, Progetto Gab-
bianelle e Gatti, Fondazione sviluppo e promozione, Servizi territoriali di zona (consultorio fa-
miliare e pediatrico, asili nido e scuole di infanzia comunali, centri di ascolto parrocchie di S.S.
Nazzaro e Celso e di Santa Rita, consultorio interdecanale, Caritas diocesana)
Donor: Fondazione Aiutare i bambini
Periodo di svolgimento: non definito
Area tematica di intervento: Sociale
Dislocazione geografica: città di Milano (quartiere Barona – Zona 6)
Importo finanziato: euro 20.000
Importo complessivo del progetto: euro 80.000
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VALUTAZIONE DI SINTESI
L’asilo nido “Il giardino” risponde positivamente al problema riqualificazione del “Villag-
gio Barona” e coinvolge volontari nella gestione delle attività. E’ interessante notare che
tra essi ci sono anche i genitori che offrono il loro servizio nel nido contribuendo attiva-
mente alla pulizia dei locali, diventando responsabili del benessere dei loro figli. Questa
modalità innovativa di coinvolgimento delle famiglie garantisce la possibilità di usufruire
di un intervento qualificato e integrativo a fronte di piccoli contributi “pratici”. “Il giardino”
è ben integrato con la comunità locale e opera in rete con altri attori territoriali. Gli incontri
con le famiglie le altre agenzie locali consentono sinergie e la raccolta di feedback.

favorevole al superamento di situazioni di disagio e isolamento.
3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Integrazione con la comunità locale e capacità del progetto 
di “fare rete” con altri attori territoriali

Giustificazione della scelta: il progetto attiva in rete diverse agenzie del territorio (servizi sociali,
consultorio familiare e pediatrico, asili nido e scuole di infanzia comunali, centri di ascolto, par-
rocchie, consultorio interdecanale, Caritas diocesana) che a vario titolo si occupano di mi-
nori e famiglie. Il coinvolgimento delle famiglie e di volontari in momenti formativi e favorisce
la crescita della comunità locale.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente sul problema 
di riferimento
Giustificazione della scelta: l’asilo nido “Il giardino” contribuisce attivamente alla riqualifica-
zione del “Villaggio Barona” poichè è un servizio integrativo per la prima infanzia utile a con-
seguire una pluralità di obiettivi:  interviene precocemente sui minori e offre loro occasione di
sviluppo integrale, favorisce la prevenzione di problematiche gravi intervenendo sia sui minori
sia sulle famiglie, inserisce nella rete dei servizi sociali e nel territorio le famiglie in difficoltà,
coinvolge attivamente i genitori sia mediante momenti di scambio e di formazione sia me-
diante occasioni nelle quali possono prestare “servizio” alla collettività, favorisce in generale
l’integrazione culturale. 

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Coinvolgimento attivo di volontari non retribuiti nella gestione 
delle attività

Giustificazione della scelta: il servizio è offerto grazie al supporto di volontari che danno il loro
apporto in diverse attività: supporto al personale educativo durante il gioco con i minori, ge-
stione della spesa e preparazione dei pasti, pulizia degli ambienti, visite pediatriche. I volon-
tari sono elemento importante per lo sviluppo di una rete di relazioni interpersonali nuove,
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IMPARO GIOCANDO, GIOCO IMPARANDO

L’associazione MARSE svolge da anni attività di sostegno educativo alle fami-
glie nei comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino. Il progetto si è rivolto
in particolare a quelle con bambini dai tre ai sette anni, con duplice finalità

sensibilizzare e formare i genitori rispetto al loro ruolo educativo e sviluppare un senso
di “genitorialità diffusa”. Le azioni integrate hanno permesso alle famiglie di contra-
stare fenomeni di isolamento nell’affrontare il proprio ruolo educativo nella quotidia-
nità e di riscoprire la dimensione sociale ed educativa dell’essere adulto e favorire il
sostegno e la promozione del benessere rivolti alla collettività.

La prima azione si è composta di due percorsi formativo-esperienziali: al primo è
stata proposta una riflessione sulla comunicazione, l’ascolto attivo e gli stili educativi,
utilizzando il gioco come strumento di espressione di sé e di facilitazione della rela-
zione con l’altro; al secondo i genitori hanno lavorato sul valore pedagogico del
gioco: corrispondente ai bisogni evolutivi del bambino, per differenze di genere, sul-
l’adulto come promotore di gioco. 

Il secondo filone di interventi, “Un papà tutto per me”, ha visto la realizzazione di
laboratori di gioco genitore-figlio volti a promuovere apprendimenti tramite il vivere
“da bambino” e “con il bambino” il gioco. E’ stato realizzato un piccolo laboratorio di
gioco per le famiglie all’interno della festa finale della scuola primaria e momenti ag-
gregativi volti a favorire la conoscenza e coesione dei nuclei familiari. Sono stati rea-
lizzati laboratori itineranti coinvolgendo i bambini che uscivano da scuola e presso
alcuni parchi, rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia. In queste occasioni sono
stati anche informati i genitori delle attività del progetto e della possibilità di parteci-
pare al percorso formativo. 

E’ stato predisposto un puntuale sistema di valutazione del progetto mirato in par-
ticolare su tre aree: andamento del progetto, soddisfazione dei beneficiari e effetti
percepiti dai beneficiari. Gli strumenti adottati sono stati: diario di bordo, questionari,
interviste, focus group e valutazioni partecipate. 

Realizzato da Associazione Movimento Antidroga Rione San'Eusebio - Marse
In partnership con Comune di Cinisello Balsamo, Istituto omnicomprensivo Enrico Fermi di
Cusano Milanino, Cooperativa Il Torpedone, AGESCI Gruppo Cinisello Balsamo, Cooperativa
La Grande Casa, Associazione Comitato Genitori Cittadino, Associazione Anteas Parrocchia
Sant’Eusebio
Donor: Provincia di Milano
Periodo di svolgimento: da marzo 2009 a marzo 2010
Area tematica di intervento: Sociale
Dislocazione geografica: comune di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino
Importo finanziato: euro 9.960        
Importo del co-finanziamento: euro 4.600        
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VALUTAZIONE DI SINTESI
Il progetto incide positivamente sul problema della sensibilizzazione e formazione dei genitori
rispetto al loro ruolo educativo e sullo sviluppo di un senso di “genitorialità diffusa”. L’iniziativa
ha attratto genitori che si sono impegnati attivamente, come volontari, nella progettazione,
organizzazione e gestione di attività. La realizzazione di momenti aggregativi per le famiglie
sul territorio, volti a favorire la conoscenza e coesione dei nuclei familiari, ha promosso l’inte-
grazione con la comunità locale e lo sviluppo della capacità di “fare rete” tra nuclei di uno
stesso territorio. Sono stati realizzati laboratori itineranti nel cortile della scuola primaria Parini,
micro-laboratori/animazioni nei parchi rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e un’atti-
vità di animazione presso la Biblioteca di Cinisello Balsamo. E’ stato adottato il gioco come
strumento “alternativo” di relazione anche tra gli adulti, si è valorizzato in modo innovativo il
ruolo dei padri. I genitori hannoevidenziato che modificare i propri comportamenti è un pro-
cesso lungo, ma dopo le riflessioni fatte insieme hanno la consapevolezza di poter incidere
diversamente sulle relazioni. Hanno inoltre espresso il desiderio di proseguire l’esperienza.

della descrizione delle attività realizzate. Alla relazione finale è allegata copia delle dispense
consegnate ai genitori, dalle quali emerge un oculato lavoro di selezione e sistematizzazione
dei contenuti teorici riferiti al tema e una corrispondente strutturazione di attività basate su me-
todologie attive. Questo materiale diventa patrimonio per i partecipanti, ma anche per chiun-
que intenda trasferire gli interventi realizzati in un’ottica di sviluppo di “genitorialità diffusa”.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di attrarre nuovi volontari
Giustificazione della scelta: il progetto è riuscito ad attrarre i genitori incontrati nei percorsi di
formazione e nelle giornate di animazione come volontari attivi nella realizzazione dell’evento
“Il RiCircolo”, i papà hanno steso il canovaccio dell’animazione, preparato i costumi, proget-
tato, preparato e provato i giochi. I padri hanno espresso soddisfazione per il ruolo attivo as-
sunto e manifestato il desiderio di proseguire l’esperienza, segnale che il progetto è riuscito
ad attrarli in modo efficace.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Applicazione di metodi/strumenti innovativi
Giustificazione della scelta: sono stati applicati metodi e strumenti innovativi, il gioco come
veicolo di relazione anche tra gli adulti. Particolarmente significativa la strutturazione di mo-
menti dedicati ai padri, raramente coinvolti in momenti ad hoc nei quali non sia presente
anche la figura materna. I papà hanno manifestato il desiderio di proseguire l’esperienza sot-
tolineando la scarsità di altre iniziative simili sul territorio.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Spessore del corredo documentale prodotto
Giustificazione della scelta: il corredo documentale prodotto è di particolare spessore. La re-
lazione di progetto è ben redatta sia dal punto di vista delle premesse teoriche sia da quello
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STRANITALIA 

Il progetto “StranItalia” è nato al termine di un percorso fra diverse associazioni, coo-
perative e Onlus che ha portato, nel 2008, alla realizzazione di una serie di inizia-
tive culturali sul territorio per migliorare la conoscenza reciproca tra migranti e

cittadini. Nel corso dell’iniziativa si susseguono per alcune settimane dibattiti, proiezioni
di film, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, corsi di cucina etnica, corsi di musica,
concerti, mostre fotografiche e momenti ludici. Il progetto mira a modificare la per-
cezione degli stranieri e a favorirne l’integrazione sociale. “StranItalia” è rivolto ai cit-
tadini migranti e alla popolazione complessiva del territorio dell’alto milanese.

La rassegna “StranItalia 2010”, finanziata attraverso il Bando Volontariato, è stata
dedicata al tema “Vicini di casa”. Ha aperto l’iniziativa la proiezione del film “Travaux”
introdotto dalla lettura delle recensioni preparate da alcuni studenti stranieri. Il se-
condo appuntamento era uno spettacolo con musicisti e danzatrici internazionali e
con un banchetto a base di baccalà. Nella terza serata ha avuto luogo il convegno
dal titolo “Vicini di casa: progetti ed esperienze dell’abitare”, anticipato da un rinfre-
sco marocchino preparato.

È stato chiesto agli studenti delle scuole primarie e secondarie dei Comuni del-
l’alto milanese di rappresentare la casa intesa come luogo della vita. Utilizzando di-
verse tecniche artistico-espressive. I lavori sono stati esposti durante una tre giorni di
festa organizzata nel parco della biblioteca di Legnano. Nel corso di questa manife-
stazione sono stati premiati i vincitori del concorso e hanno avuto luogo molte inizia-
tive: spettacolo di teatro, giocoleria, fuoco e trampolieri coinvolgendo i bambini; una
mostra figurativa; una caccia al tesoro; letture di testi di studenti stranieri; il concerto
dei Mercanti di Liquore e di un coro ivoriano; degustazione di te; l’usuale sfilata di co-
stumi dal mondo e alla proposta di giochi tradizionali; il tutto a cura di mote associa-
zioni diverse. L’iniziativa si è conclusa con una cena aperta a tutti. Dopo il 2008, il
successo di “StranItalia” si è confermato nelle edizioni del 2009 e del 2010. Gli spetta-
coli teatrali e le proiezioni cinematografiche del 2010 hanno registrato il “tutto esau-
rito”: l’edizione 2010 ha coinvolto un pubblico di circa 1500 spettatori/partecipanti.

I volontari hanno organizzato gli eventi. 

Realizzato da: Associazione Scuola di Pinocchio
In partnership con: Intrecci società cooperativa Onlus, La libreria che non c’è, Associazione
scuola di Babele, Altrospazio, N.A.A.A. Onlus Associazione Gulliver
Donor: Fondazione Cariplo, CoGe e CSVnet-Lombardia
Periodo di svolgimento: da settembre 2009 a giugno 2010
Area tematica di intervento: Cooperazione e solidarietà internazionale
Dislocazione geografica: comune di Legnano
Importo finanziato: euro 13.300
Importo del co-finanziamento: euro 5.700
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VALUTAZIONE DI SINTESI
Il progetto riesce ad incidere positivamente sulla costruzione di relazioni positive tra cit-
tadini italiani e stranieri nel pieno sviluppo di un sentire interculturale condiviso. “StranIta-
lia” è totalmente organizzata, per scelta delle associazioni partecipanti, da volontari non
retribuiti che si occupano della gestione integrale delle attività. Il progetto riesce a inte-
grarsi pienamente con la comunità locale e “fare rete” con la stessa grazie ad un’offerta
variegata e complessa di eventi e proposte adatte al pubblico giovane e adulto, ita-
liano e straniero, interessato sia a iniziative di alto livello sia a momenti di condivisione e
ludici. “Stranitalia” viene riproposta da alcuni anni con sempre maggior successo, otte-
nendo anche buoni riscontri dal pubblico,che sostiene l’iniziativa con libere donazioni,
che lasciano auspicare la sostenibilità delle attività nel tempo.
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3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Qualità della comunicazione esterna e i meccanismi 
di diffusione dei risultati
Giustificazione della scelta: il progetto risulta essere innovativo non tanto per le singole me-
todologie adottate ma per la commistione delle stesso ovvero per la realizzazione di una pro-
posta nella quale sono contemporaneamente utilizzati strumenti, metodi e spazi territoriali
diversi che vanno ad intercettare in modo efficace target diversi sia per età sia per etnia. 
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1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente sul problema 
di riferimento
Giustificazione della scelta: il progetto riesce ad incidere in modo positivo sullo sviluppo di re-
lazioni interculturali grazie alla realizzazione di iniziative sia di riflessione sia di intrattenimento
e relazione aperte a italiani e stranieri. L’aumento significativo dei partecipanti e la possibilità
di offrire agli stessi iniziative differenti sono ulteriore testimonianza che il progetto ha successo
e riscontra buone adesioni da parte del pubblico locale, che lo sostiene sia partecipando at-
tivamente sia offrendo cospicue donazioni nel corso degli eventi.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA
Coinvolgimento attivo di volontari non retribuiti 
nella gestione delle attività
Giustificazione della scelta: per scelta delle associazioni è stato deciso che tutte le persone
che partecipano al progetto lo fanno in forma gratuita. I volontari hanno organizzato tutti gli
eventi di “StranItalia”: contattato le autorità, richiesto permessi, contattato gli artisti, allestito gli
spazi, gestito il servizio d’ordine, realizzato e allestito la mostra, preparato e distribuito il mate-
riale informativo. La dimensione e complessità dell’evento lascia intuire la vastità delle risorse
volontaristiche messe in campo.



AIUTARE GLI ALTRI DIVERTENDOSI

L’iniziativa prende origine dall’esperienza del clown Miloud Oukili che, nel 1992,
a Bucarest ha intrapreso un cammino di recupero dei ragazzi di strada attra-
verso le arti circensi. Nel 1996 è stata creata la Fondazione Parada di Bucarest

e, nel 2006, dell’associazione Parada Italia che opera attività di sensibilizzazione e svi-
luppo del volontariato attraverso la metodologia del fondatore. Il progetto in analisi
si articola su tre livelli: promozione del volontariato nelle scuole, formazione di volon-
tari attraverso la metodologia dell’arte circense come strumento di recupero e rein-
serimento sociale e formazione di reti tra associazioni e volontari. 

Parada ha realizzato due incontri di tre ore ciascuno presso la scuola secondaria
A. Manzoni di Rho e istituto comprensivo Marzabotto di Sesto San Giovanni. In en-
trambe le scuole sono state coinvolte tre classi che dopo l’intervento dell’associa-
zione, insieme agli insegnanti hanno restituito l’esperienza del progetto attraverso
lavori di gruppo. In tutto sono stati incontrati circa 120 studenti.

Il percorso formativo per i volontari, guidato da un ex bambino di strada rumeno,
si è articolato in 10 incontri a cadenza settimanale di due ore ciascuno, in orario se-
rale, presso il Centro di Aggregazione Giovanile della Cooperativa Tempo per l’in-
fanzia. Hanno partecipato 15 persone, tra i 19 e i 40 anni. Questa formazione ha offerto
la possibilità di apprendere strumenti concreti per affrontare interventi di reinserimento
e recupero con infanzia a rischio o potenzialmente a rischio. Si è trattato di un per-
corso individuale di educazione all’ascolto dell’altro tramite discipline circensi che
sviluppano l’agilità, la creatività, l’autostima e la scoperta di potenzialità latenti.

Lo spettacolo è stato rappresentato in occasione di una festa, tenutasi al termine
dei tre mesi di corso, aperta a tutta la cittadinanza, alla quale erano invitate anche
altre associazioni. 

Il progetto è stato realizzato con il supporto di tre operatori di Parada ed è stato
pubblicizzato on-line sul sito dell’associazione e tramite la newsletter mensile di Pa-
rada, sul  notiziario semestrale “Carovana” e tramite locandine e manifesti.

Realizzato da Parada Italia onlus
In partnership con Scuola secondaria A. Manzoni di Rho, Istituto comprensivo Marzabotto di
Sesto San Giovanni, Centro di aggregazione giovanile della cooperativa Tempo per l’infanzia
di Milano 
Donor: Fondazione comunitaria Nord Milano
Periodo di svolgimento: ottobre 2009  a   dicembre 2009
Area tematica di intervento: Culturale, artistica e musicale 
Dislocazione geografica: città di Milano Zona 2 - viale Monza, comuni di Sesto San Giovanni
e Rho 
Importo finanziato: euro 4.200
Importo del co-finanziamento: euro 2.800
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VALUTAZIONE DI SINTESI
Il progetto di Parada riesce ad incidere positivamente sul bisogno di sensibilizzazione alla con-
dizione di disagio dei minori e di acquisizione di metodologie nuove ed accattivanti di recupero
dei ragazzi a rischio. Parada attrae l’interesse di un pubblico piuttosto esteso e stimola all’interno
di esso nuove disponibilità al volontariato. Lo scopo di Parada è  coinvolgere nelle proprie ini-
ziative e fornire ai destinatari gli strumenti per poter spendere competenze nuove nei loro
usuali contesti di impegno. La realizzazione di eventi aperti al pubblico nei quali sono coin-
volte scuole e associazioni del territorio favorisce la creazione di una rete volta a consolidarsi
nel tempo. La realizzazione di spettacoli con raccolte fondi ha incentivato l’attrazione di nuove
risorse economiche per garantire la sostenibilità del progetto sul lungo periodo. Questa mo-
dalità ha consentito le realizzazionedi altri percorsi di formazione e di estendere e rendere tra-
sferibili gli interventi anche in altri territori.  La presenza in qualità di docente di un “ragazzo di
Bucarest” e l’utilizzo di discipline come la clownerie, l’acrobatica, la magia, la giocoleria, ren-
dono i partecipanti alle attività protagonisti attivi di questa proposta progettuale innovativa.

l’ascolto dell’altro in modo che le esperienze individuali arricchiscano l’intero gruppo e vice-
versa. Discipline come quelle circensi sono strumenti accattivanti e stimolanti che sviluppano
agilità, creatività, autostima e la scoperta di potenzialità e attitudini rendendo i partecipanti
alle attività protagonisti attivi della proposta progettuale. La presenza come docente di un “ra-
gazzo di Bucarest” è segno tangibile di come sia possibile riscattare la propria vita.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di attrarre nuovi volontari
Giustificazione della scelta: il progetto è riuscito a coinvolgere un buon numero di nuovi vo-
lontari grazie alla coinvolgente metodologia circense e alla cura nella trasmissione di cono-
scenze “pratiche” che hanno favorito sia la scoperta di sé e delle proprie risorse sia
l’acquisizione di strumenti concreti per il lavoro a favore di minori in difficoltà. La realizzazione
di spettacoli ed eventi nei quali erano presenti altre associazioni, ha reso possibile l’amplia-
mento della rete di persone potenzialmente coinvolgibili nelle future attività di volontariato.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Applicazione di metodi/strumenti innovativi
Giustificazione della scelta: la realizzazione di spettacoli nei quali vengono organizzate rac-
colte fondi sotto forma di donazione favorisce l’attrazione di nuove risorse economiche per la
sostenibilità del progetto sul lungo periodo. Gli spettatori, infatti, non hanno esitato a contri-
buire poiché è stato offerto loro uno spettacolo coinvolgente. I fondi raccolti hanno consen-
tito a Parada di realizzare altri percorsi formativi per volontari anche in nuovi territori.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Qualità della comunicazione esterna e i meccanismi di diffusione
dei risultati
Giustificazione della scelta: parada offre un percorso dove prioritaria è l’educazione al-
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ARIMO

Arimo è nato con lo scopo di mettere in relazione persone diversamente abili
con nuovi volontari reclutati tra gli alunni delle scuole superiori, al fine di co-
struire un dialogo aperto tra “normalità” e “disagio”. Il progetto ne ha sposato

uno già in essere nel liceo Primo Levi e proposto dai docenti dello stesso. 
Un’équipe costituita da un volontario di ASSIA, un educatore ed un sociologo ha

realizzato una serie di incontri nella scuola per presentare il progetto. Nel corso di
questi appuntamenti si è fatta nformazione e formazione sulla disabilità. Hanno ade-
rito all’iniziativa 14 docenti e 19 classi con circa 475 alunni, 33 adolescenti sono di-
ventati volontari.

Arimo si è svolto nella sede dell’Associazione, i nuovi volontari hanno condiviso il
pranzo con gli utenti disabili e gli educatori di ASSIA e realizzato con loro laboratori
espressivi e artigianali. Le attività sono state svolte dai volontari insieme ai diversa-
mente abili con l’aiuto degli educatori dell’associazione. L’esperienza è stata riela-
borata quotidianamente attraverso il lavoro individuale e di gruppo con gli educatori,
sostenuti da uno psicologo che ha supervisionato la gestione delle relazioni con gli
adolescenti. Sono stati, inoltre, organizzati momenti di restituzione con l’associazione
AIOSS, il Liceo Primo Levi, con il Comune di San Donato Milanese, con i genitori dei di-
sabili e con i genitori dei liceali e con tutti i volontari di Arimo.I prodotti del progetto
sono stati condivisi con la cittadinanza nel corso di iniziative di promozione. Il fumetto,
che raccoglie le storie e le esperienze dei partecipanti, è stato diffuso in circa 200
copie nelle scuole e nei luoghi di accesso pubblico.  

Una delle iniziative più significative è stata, una festa organizzata presso l’Asso-
ciazione alla quale hanno partecipato circa 90 persone tra utenti, educatori, liceali,
insegnanti e volontari fondatori di ASSIA.

Nel corso del progetto è stata fatta una riflessione sul volontariato che ha portato
ad evidenziare le differenze tra l’attivismo del passato e le difficoltà odierne a “spen-
dersi” gratuitamente. Poiché l’esperienza di Arimo è stata ritenuta significativa si è
pubblicata una raccolta di interviste, nel sito di ASSIA si è creato uno spazio multime-
diale per il progetto e sono state prodotte tre ore di interviste a volontari e utenti di-
sabili, fotografie e video delle performance teatrali.

Realizzato da ASSIA - Ass. per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati
In partnership con Comune di San Donato Milanese, Liceo Primo Levi di San Donato Milanese
AIOSS onlus Donor: Provincia di Milano
Periodo di svolgimento: maggio 2009 – maggio 2010
Area tematica di intervento: Sociale
Dislocazione geografica: comune di San Donato Milanese
Importo finanziato: euro 14.000
Importo del co-finanziamento: euro 6.000
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VALUTAZIONE DI SINTESI

Il progetto riesce ad incidere positivamente sul problema della sensibilizzazione sul tema
della disabilità e sul bisogno di attivare nuovi volontari, soprattutto tra i più giovani. Arimo
è riuscito ad attrarre un numero significativo di nuovi volontari, che sono stati coinvolti at-
tivamente nelle attività progettuali. Si evidenzia una buona capacità di integrazione con
la comunità locale e la capacità del progetto di “fare rete” con altri attori territoriali, te-
stimoniata sia dal successo degli eventi aperti al pubblico sia dalla varietà di persone
coinvolte. Il partenariato costruito con l’istituto scolastico è stato gestito in modo strategico
anche attraverso la realizzazione di un evento teatrale che ha ulteriormente stimolato la
riflessione nei presenti.  Il progetto ha unito i bisogni degli utenti disabili con quelli degli
adolescenti attraverso l’utilizzo innovativo trasversale di metodologie espressive e artisti-
che. I diversamente abili e i volontari hanno potuto esprimere i loro vissuti e pensieri. Non
è valutabile come il progetto, terminato il finanziamento della Fondazione, possa avere
prosecuzione ovvero si ipotizza come unica fonte di sostenibilità la raccolta fondi.

bili con quelli degli adolescenti attraverso l’utilizzo innovativo trasversale di metodologie espres-
sive e artistiche. I diversamente abili e i volontari hanno potuto esprimere i loro vissuti e pensieri
attraverso la musica, il fumetto, l’arte writer. La condivisione del momento del pranzo  si è rivelata
una scelta strategica vincente per lo sviluppo di buone relazioni tra disabili e volontari. 

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente 
sul problema di riferimento
Giustificazione della scelta: il progetto è riuscito ad incidere molto positivamente sullo sviluppo
di buone relazioni tra disabili e cittadini e sulla sensibilizzazione al volontariato. Lo testimoniano
le numerose adesioni dei ragazzi all’attività di servizio e il successo riscontrato nel corso delle
iniziative aperte alla cittadinanza, sia in termini numerici sia in termini di dati qualitativi,.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di attrarre nuovi volontari
Giustificazione della scelta: il progetto è riuscito ad attrarre ben 33 nuove adesioni di volontari
tra gli studenti del liceo coinvolto. E’ importante sottolineare come Arimo sia riuscito a coin-
volgere una fascia della popolazione particolare (adolescenti), in un contesto dove è sempre
più difficile trovare persone disposte a spendersi gratuitamente. Il progetto ha offerto loro la
possibilità di acquisire crediti formativi scolastici ma soprattutto di sviluppare in una fase critica
come l’adolescenza una sensibilità verso il volontariato e gli altri.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Qualità della comunicazione esterna e i meccanismi di diffusione
dei risultati
Giustificazione della scelta: Il progetto è riuscito a unire con successo i bisogni degli utenti disa-
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HAPPY HOURS MULTICULTURALE

L’associazione Nocetum è impegnata dal 1998 nella promozione dell’antico
borgo Nocetum, collocato alla periferia di Milano, come luogo di aggrega-
zione cristiana e sociale. L’associazione promuove attività continuative orien-

tante all’accoglienza e al sostegno di persone a rischio di esclusione sociale, in
particolare di famiglie disagiate straniere. Il progetto ha voluto dare seguito ad
un’esperienza positiva di festa e scambio culturale tra cittadini italiani e stranieri, già
sporadicamente sperimentata, rendendola periodica.

Sono stati realizzati undici Happy Hours Multiculturali a cadenza mensile all’interno
del salone San Giacomo, che ha una capienza di 100 posti ed è attrezzato con vi-
deoproiettore ed impianto a voce. Gli incontri sono stati occasione per ogni etnia di
presentare la propria terra e cultura sia attraverso il cibo sia attraverso espressioni lu-
dico/artistiche. Lo scambio ha riguardato sia gli stranieri sia gli italiani, che invece si
sono soffermati su tematiche quali il benessere psico-fisico e la conoscenza storica e
naturalistica del territorio, grazie alla collaborazione con le associazioni aderenti al
progetto Città viva e sostenibile. Gli eventi realizzati sono stati complessivamente 7
happy hours, alcuni inseriti in appuntamenti significativi come la Festa del Borgo e la
Festa del Creato.

Si è registrata una presenza media di circa 73 persone ad evento, di cui circa il
35% stranieri e il 65% italiani. Si è stimato un 30% di partecipanti “abituali” (presenti ad
almeno 8 eventi), un 30% di partecipanti “periodici” (presenti da tre a quattro eventi)
e un rimanente 40% di partecipanti “occasionali” (presenti a uno o due eventi).

Gli operatori forniti dalla cooperativa sociale La strada hanno animato gli eventi
coordinando la preparazione di ogni singolo happy hour, incontrandosi di volta in
volta con gli organizzatori. Alcuni volontari hanno provveduto all’allestimento del sa-
lone e alla logistica gli ospiti della cascina Nocetum hanno collaborato sia alla pre-
parazione sia allo svolgimento delle serate. 

La pubblicizzazione e avvenuta tramite il sito web di Nocetum, l’invio di e-mail per-
sonalizzate, la comunicazione dell’evento sui media quali “Vivi Milano” del “Corriere
della Sera”, “Incroci News”, “Avvenire”, Radio Circuito Marconi e altri quotidiani locali. 

Realizzato da Associazione Nocetum Onlus
In partnership con Associazione Greem 
Donor: Provincia di Milano
Periodo di svolgimento: da novembre 2008 a ottobre 2009
Area tematica di intervento: Sociale
Dislocazione geografica: città di Milano quartier Zona 4
Importo finanziato: euro 10.000
Importo del co-finanziamento: euro 10.370,6
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VALUTAZIONE DI SINTESI

Il progetto ha inciso positivamente sul problema di riferimento riuscendo a migliorare le
relazioni all’interno della comunità locale e promuovendo scambi positivi tra italiani e
stranieri, anche valorizzando il contributo delle famiglie straniere in difficoltà. L’iniziativa
ha coinvolto attivamente volontari non retribuiti che hanno contribuito alla logistica, al-
l’allestimento e alla realizzazione degli happy hour sia provvedendo alla cucina e alla
predisposizione dei materiali ludici/espressivi sia intervenendo in qualità di esperti. Alcuni
happy hour sono stati realizzati all’interno di eventi significativi del territorio potenziando
l’integrazione con la comunità locale. La cura posta nella comunicazione esterna e nella
diffusione dei risultati è ulteriore elemento di efficacia del progetto. L’associazione in-
tende sostenere l’attività, che già era stata sporadicamente sperimentata con successo
in passato, in modo continuativo, ampliando lo scambio su nuove tematiche intercultu-
rali, mantenendo costante il metodo innovativo dell’happy hour.

Giustificazione della scelta: è stata posta particolare attenzione alla comunicazione esterna
e alla diffusione dei risultati. La pubblicizzazione, coordinata da una giornalista, è avvenuta
mediante la preparazione di locandine, la pubblicazione sul sito web e su numerosi media
locali. I risultati sono stati divulgati con relazioni e fotografie riguardanti i singoli happy hours
sul sito di Nocetum, appositamente rinnovato per lo scopo (www.nocetum.it/eventi/varie) e
sul periodico “Nocetum”, che ha una tiratura di circa mille copie a numero.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Applicazione di metodi/strumenti innovativi
Giustificazione della scelta: l’happy hour diventa un metodo innovativo per coinvolgere italiani
e stranieri in attività socializzanti. La varietà degli eventi ha permesso di approfondire più aspetti
di ciascuna tematica integrando strumenti diversi, quali cibo, musica, danza, scrittura e foto-
grafia. La validità e innovatività della proposta è testimoniata anche dal fatto che l’esperienza,
congiuntamente ad altre attività dell’associazione, è stata presentata al palazzo delle Nazioni
Unite, nel corso di un evento per la Risoluzione dell’ONU per le città del XXI secolo, e come at-
tività di eccellenza in una tesi di specializzazione di psicologia sociale.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Coinvolgimento attivo di volontari non retribuiti nella gestione 
delle attività
Giustificazione della scelta: il progetto ha coinvolto in modo attivo  ospiti, volontari dell’asso-
ciazione e relatori esterni. Alcuni volontari dell’associazione hanno provveduto all’allestimento
del salone e alla logistica ovvero hanno aiutato gli ospiti a fare la spesa, cucinare e cercare
il materiale espositivo sui Paesi.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Qualità della comunicazione esterna e i meccanismi di diffusione
dei risultati



TUTORING EDUCATIVO

Portofranco è un centro di aiuto allo  studio gratuito per studenti delle scuole su-
periori di Milano e dell’hinteland, ovvero ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18
anni. E’ aperto a tutti ed in particolare a coloro che vivono in situazione di di-

sagio e presentano problemi nell’apprendimento scolastico. Il Comune di Milano ha
riconosciuto Portofranco come Centro di Aggregazione Giovanile, il centro è anche
patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

I beneficiari del progetto sono rminori che non trovano negli ambienti deputati
alla loro formazione o nelle loro famiglie risposta ai propri bisogni. Gli interventi sono
di supporto scolastico ma anche di prevenzione, in particolare di fenomeni di disa-
dattamento sociale e scolastico, emarginazione e esclusione sociale. 

Le attività sono programmate e strutturate sui bisogni dei ragazzi dai docenti ed
operatori del centro, coordinati da un responsabile di progetto presente ogni giorno
in struttura. Quando un ragazzo si reca per la prima volta a Portofranco, l’insegnante
responsabile che lo accoglie compie una prima valutazione delle motivazioni. Il do-
cente informa il ragazzo sulla natura e sulle dinamiche del centro e gli consegna una
copia del regolamento interno. Viene poi fissato un primo appuntamento di studio
con un docente che predispone una relazione dettagliata sulla materia deficitaria.
Le attività didattico-culturali offerte sono: corsi di metodo di studio per i ragazzi del
biennio, corsi di lingua italiana per studenti stranieri, ripetizioni personali in tutte le ma-
terie scolastiche, studio personale, studio e lavori di gruppo su materie scelte dagli stu-
denti, aiuto all’esame di Stato, corso di informatica. I beneficiari diretti sono circa 600
ragazzi delle scuole superiori.

Si organizzano incontri individuali e di gruppo con i genitori in modo continuo e
regolare.

La Fondazione Aiutare i Bambini ha contribuito in più occasioni al progetto dap-
prima intervenendo nelle spese relative alla ristrutturazione del centro. Di fronte alla
costruzione di una partnership con altre fondazioni e all’evoluzione dell’intervento, la
Fondazione ha deciso di stanziare invece, per il progetto in oggetto, un contributo
per il sostegno della retribuzione di un educatore- tutor.

Realizzato da Associazione Portofranco
In partnership con Privati e soci, Fondazione Oliver Twist, Fondazione Umano Progresso, 
Fondo Fondazione De Agostini
Donor: Fondazione Aiutare i bambini
Periodo di svolgimento: non dichiarato
Area tematica di intervento: istruzione e sostegno
Dislocazione geografica: città di Milano viale Papiniano Zona 6
Importo finanziato: euro 20.000
Importo del co-finanziamento: euro 10.000
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VALUTAZIONE DI SINTESI

Portofranco è un progetto in grado di incidere positivamente sul problema dell’insuccesso
e dell’abbandono scolastico nonché sul disagio giovanile intervenendo sia per far fronte a
problematiche già manifeste, sia per prevenire eventuali comportamenti devianti o emar-
ginanti che gli adolescenti potrebbero assumere. Il servizio offre, infatti, uno spazio di studio
che diventa anche spazio di ascolto e condivisione per i ragazzi in piena corrispondenza
con lo spirito educativo dei Centri di Aggregazione Giovanile. Altro fattore importante è il
continuo lavoro di raccordo tra i minori e i genitori attraverso incontri periodici e l’organiz-
zazione di spazi di confronto. La bontà del progetto è confermata anche dal sostegno che
è riuscito ad ottenere nel corso degli anni da privati, soci e fondazioni, con i quali Porto-
franco ha costruito diverse partnership, segnale che il centro offre un intervento importante
per la realtà milanese e che lasciano supporre l’attrazione di nuove risorse economiche utili
a favorire la sostenibilità delle attività nel tempo.

spese relative alla ristrutturazione del centro, ha deciso di stanziare per il progetto in analisi un
contributo per la copertura della retribuzione di un educatore- tutor. Si evidenzia che l’ente
realizzatore contribuisce al costo complessivo di progetto di 100.000 euro con una quota “mi-
nima” di 10.000 euro in quanto circa 70.000 euro di spese sono coperte da altri finanziatori.

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente sul problema 
di riferimento
Giustificazione della scelta: Portofranco risponde all’esigenza di fornire agli adolescenti del ter-
ritorio di Milano e hinterland uno spazio di sostegno scolastico nel quale possano trovare ri-
sposta ai loro bisogni, in un’ottica di prevenzione di situazioni di disagio ed emarginazione
sociale. La scelta di impostare l’intervento sull’assunzione di responsabilità di ciascun ragazzo
favorisce la presa di coscienza in ognuno delle proprie difficoltà e risorse, oltre che la consa-
pevolezza che sono protagonisti attivi e diretti del loro futuro. Viene, inoltre, mantenuta una
stretta collaborazione coi genitori dei minori attraverso colloqui e momenti formativi mirati allo
sviluppo di interventi sinergici sui ragazzi.  La possibilità di poter usufruire gratuitamente dei ser-
vizi del centro consente di estendere l’offerta anche alle famiglie in difficoltà e pertanto esten-
dere il target dei beneficiari.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Applicazione di metodi/strumenti innovativi
Giustificazione della scelta: l’intervento di Portofranco è evoluto nel tempo, sono state costruite
nuove partnership con diverse fondazioni (fondazione Oliver Twist, fondazione Umano Pro-
gesso, fondazione De Agostini) che lasciano presupporre buone possibilità di rendere soste-
nibili le attività nel tempo. Di fronte alla creazione di queste nuove collaborazioni con altre
fondazioni la stessa Fondazione Aiutare i Bambini, dapprima intervenuta nel sostegno delle
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PIANEROTTOLI DI COESIONE SOCIALE

Il progetto è stato rivolto alle famiglie residenti in tre condomini del quartiere Cre-
scenzago per un totale di 204 famiglie corrispondenti a circa 400 utenti. Obiettivo
del progetto era promuovere, attraverso incontri, eventi e feste, buone pratiche

ambientali riguardanti la raccolta differenziata, il risparmio energetico, il verde co-
mune e i gruppi di acquisto solidale; accrescere e migliorare i rapporti tra i cittadini,
creando una rete stabile di relazioni all’interno del condominio e del quartiere.

All’interno di ciascun condominio sono stati predisposti dei porta-depliant con
tutte le informazioni inerenti i temi trattati. E’ stata, inoltre, organizzata una visita guidata
al Treno Verde di Legambiente a Milano al termine della quale è stato offerto un ape-
ritivo con prodotti equosolidali. Ad ogni appuntamento hanno partecipato da 13 a
15 persone e uno o due volontari per l’organizzazione e la segreteria. E’ stato indivi-
duato un referente per ogni condominio per tutti gli ambiti di intervento, anche se
l’auspicio era di individuare un soggetto per ogni area di interesse. E’ importante se-
gnalare la nascita, al termine del percorso, di GAS Crescenzago al quale parteci-
pano le famiglie di tutti i tre condomini.

Sono state organizzate delle feste, il primo evento si è svolto in occasione del Sun
Day, giornata nazionale di informazione sull’energia solare.  Sono stati esposti un pan-
nello fotovoltaico e una cucina solare messa a disposizione dall’associazione Oltreil-
confine, un rappresentante di Milanoenergia ha fornito informazioni sui pannelli solari,
è stata organizzata una visita guidata in una casa privata nella quale sono installati
pannelli solari ed è stato offerto un buffet a circa 50 partecipanti. La seconda festa
è stata organizzata in concomitanza con l’iniziativa di Legambiente “100 strade per
giocare” e l’evento “via Padova è meglio di Milano”. 

Sono stati distribuiti 200 questionari sui consumi con un ritorno del 16%. Dagli
esiti si evince che l’80% delle famiglie intervistate non ha una percezione reale dei
consumi.

È stata strutturata per il progetto una comunicazione interna rivolta a soci e vo-
lontari, ai cittadini tramite distribuzione di volantini nel quartiere, affissione di manife-
sti nei condomini e comunicati stampa.

Realizzato da Reteambiente Milano
In partnership con Legambiente Crescenzago Milano, Circolo Legambiente Zanna Bianca,
Landgrab, Apolidia, GAS IsolaCritica, La compagnia del parco 
Donor: Fondazione Cariplo, CoGe e CSVnet-Lombardia
Periodo di svolgimento: settembre 2009 a agosto 2010
Area tematica di intervento: Ambientale
Dislocazione geografica: città di Milano quartiere Crescenzago Zona 2
Importo finanziato: euro 11.800
Importo del co-finanziamento: euro 5.100
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VALUTAZIONE DI SINTESI

Il progetto è stato capace di incidere positivamente sulla questione del consumo critico
e sull’attivazione di reti locali. Il numero delle adesioni alla formazione condominiale e agli
eventi di piazza si può ritenere soddisfacente. E’ significativa anche la nascita di GAS
Crescenzago al quale partecipano le famiglie di tutti i tre condomini e la valutazione in
corso rispetto alla possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul tetto dei palazzi. Il progetto
ha coinvolto attivamente volontari di diverse realtà che hanno partecipato alla produ-
zione del materiale informativo a seconda della specifica area di intervento dell’asso-
ciazione di appartenenza, effettuato gli incontri con i condomini,  diffusione del materiale
informativo e alla programmazione e organizzazione degli eventi di piazza e alla rac-
colta fondi. C’è stato un buon funzionamento del partenariato all’interno del progetto:
sono state individuate insieme le modalità di intervento, sono stati preparati congiunta-
mente i materiali informativi e la bozza del programma di formazione e degli eventi, rea-
lizzati in stretta sinergia. Particolare attenzione è stata rivolta alla comunicazione interna
ed esterna, nel corso dei vari appuntamenti, trasversalmente su tutte le tematiche trattate. 

Giustificazione della scelta: buon funzionamento del partenariato all’interno del progetto. In-
sieme si sono individuate le modalità di intervento, i materiali informativi e il programma for-
mativo. Particolare attenzione è stata rivolta alla comunicazione interna, sia nel corso di questi
appuntamenti sia  rivolta a soci e volontari delle associazioni tramite e-mail e recall telefonico. 

1° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di incidere positivamente sul problema 
di riferimento
Giustificazione della scelta: il progetto è riuscito ad incidere sul problema della sensibilizzazione
al consumo critico e allo sviluppo di reti nei condomini e nel quartiere.  Ad ogni appuntamento
del percorso formativo hanno partecipato da 13 a 15 persone, oltre a uno o due volontari delle
associazioni coinvolte. E’ stato individuato un referente per ogni condominio per tutti gli ambiti
di consumo. I partecipanti totali all’iniziativa di piazza sono stati invece circa 100. E’ importante
segnalare la nascita di GAS Crescenzago al quale partecipano le famiglie dei condomini.

2° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Coinvolgimento attivo di volontari non retribuiti nella gestione 
delle attività
Giustificazione della scelta: il progetto è stato svolto grazie al contributo gratuito di volontari ap-
partenenti a numerose associazioni che hanno attivamente collaborato a seconda della spe-
cifica area di intervento dell’associazione di appartenenz, hanno effettuato gli incontri con i
condomini per illustrare il progetto.

3° ELEMENTO DI ECCELLENZA

Capacità del progetto di attrarre nuove risorse economiche 
che favoriscano la sostenibilità delle attività nel tempo




