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  Introduzione

Da un punto di vista tecnico, per servizi sociali3 si inten-
dono tu!e le azioni di cura, assistenza e sostegno a!e a 
superare condizioni di disagio di particolari fasce di popo-
lazione (anziani, disabili, minori, sogge!i con dipendenze, 
immigrati, ecc.) con l’obie!ivo di a!enuare lo stato di biso-
gno fisico, economico e di emarginazione, sostenendo un 
suo possibile superamento. So!o un profilo teorico-politi-
co, i servizi sociali sono, invece, l’infrastru!ura su cui viag-
giano gli interventi di contenimento delle disparità sociali 
ed economiche volti a stabilire condizioni di inclusione ed 
equità per ampie fasce di popolazione. 

Il campo dei servizi sociali è, dunque, ampio e multiforme 
tanto che, rispondere ad una semplice domanda come “Quali 
sono i servizi sociali?” apre la porta a malintesi terminologici 
capaci di disorientare i ci!adini sul perimetro e"e!ivo dei 
servizi. Uno dei principali equivoci è dato da un utilizzo circo-
scri!o del termine, intendendo per servizi sociali unicamente 

le azioni di accesso, selezione e valutazione dell’utenza fornite 
dal Servizio sociale professionale e dal Segretariato sociale. 
Nella realtà queste sono soltanto due delle 79 prestazioni di 
cui si compone il sistema dei servizi sociali come classificato 
dal Nomenclatore degli interventi e servizi sociali4 messo a 
punto dal CISIS con tu!e le Regioni e Province Autonome.

Con l’intenzione di superare le definizioni teoriche e per-
venire a condizioni empiriche utili alla misurazione del 
fenomeno, questo paper ado!a la definizione più estensiva 
di servizi sociali che comprende, come da Nomenclatore, 79 
voci (e 6 so!o-voci) di servizio elementare raggruppate in 9 
aree omogenee d’intervento5 al fine di agevolarne la com-
prensione e la divulgazione delle a!ività riferite al sistema 
degli interventi sociali.

A partire dal campo dei servizi sociali, ambito operativo stra-
tegico per le imprese sociali (Marocchi, 2022) e non margina-
le per il resto del terzo se!ore, si esplora, in modo empirical 
based, l’evoluzione delle tipologie giuridiche degli erogatori 

Annalisa Turchini
Inapp (Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pubbliche)

Il paper esplora gli e&e'i della pandemia sui fornitori di servizi sociali del terzo se'ore concentrandosi su 
specifiche dimensioni di analisi, quali lavoro retribuito, lavoro volontario ed entrate1. I servizi sociali, come 
noto, sono uno degli ambiti operativi più rilevanti per le imprese sociali e non marginale per il resto del terzo 
se'ore. A'raverso i dati tra'i dalla IV edizione dell’indagine Inapp2 sui Servizi sociali erogati dagli enti non 
profit si delinea un quadro delle conseguenze economiche e occupazionali che, nel 2020, hanno interessato 
gli enti erogatori di servizi sociali con l’obie'ivo di comprendere come la presenza di lavoro retribuito e quella 
di lavoro volontario abbiano influito sugli enti in termini di operatività e mantenimento dei livelli di budget. 
Le unità di riferimento dell’analisi sono gli enti del terzo se'ore classificati come previsto dalle 7 sezioni del 
RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Se'ore): Imprese Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associa-
zioni di Promozione sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso, Altri enti di Terzo 
Se'ore. L’indagine Inapp da cui sono tra'e le evidenze empiriche ha cara'ere ricorrente, è di tipo campio-
nario e ha come universo di riferimento 63.898 enti non profit appartenenti ai se'ori di a'ività economica: 
Istruzione e ricerca, Sanità, Assistenza sociale e Protezione civile e Sviluppo economico e coesione sociale. 
La rilevazione 2020 ha debitamente considerato le straordinarie condizioni in cui hanno operato gli enti e 
le limitazioni imposte dalla pandemia, aggiungendo al questionario di rilevazione una sezione dedicata agli 
e&e'i dell’emergenza Covid-19.

Keywords:(servizi sociali, imprese sociali, terzo se'ore, pandemia, lavoro retribuito, lavoro volontario, entrate 
economiche

DOI: 10.7425/IS.2022.02.04

Abstract

Il terzo se'ore dei servizi sociali nella crisi sanitaria
E&e'i sul lavoro e sulle entrate economiche

1 S’intendono entrate i ricavi da a'ività d’interes-
se generale provenienti per oltre il 70% da interven-
ti e servizi sociali e/o prestazioni sociosanitarie.
2 Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche Pub-
bliche.
3 Per classificare i servizi sociali è stato utilizza-
to il “Nomenclatore degli Interventi e dei Servizi 
Sociali” del CISIS (Versione 2 – Anno 2013). Le 79 

voci (e le 6 so'o-voci) di servizio elementare in 
esso contenute sono state raggruppate in 9 aree 
omogenee d’intervento in modo da favorire, grazie 
all’aggregazione in cluster, la divulgazione dei risul-
tati fru'o della rilevazione sul campo.
4 Centro Interregionale per I Sistemi Informatici 
Geografici e Statistici (CISIS), Nomenclatore degli 
interventi e servizi sociali, Versione 2 – Anno 2013.

5 Le 9 aree sono: servizi comunitari e residenzia-
li; servizi di accesso, valutazione e proge'azione; 
servizi per il sostegno e l'inclusione sociale; ser-
vizi di integrazione socioeducativa e lavorativa; 
interventi di supporto economico e di sostegno 
al reddito; servizi diurni; servizi domiciliari; inter-
venti di emergenza e marginalità sociale; a'ività 
di informazione e prevenzione.
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di servizi sociali e la distribuzione degli adde!i negli enti, 
per capire quali e"e!i abbia determinato la pandemia sul 
lavoro retribuito, su quello volontario e sulle entrate6. 

L’intensità con cui nel 20207 l’emergenza sanitaria ha domina-
to e orientato il corso degli eventi (Borzaga, 2020) costituisce 
un vincolo imprescindibile nella le!ura dell’evoluzione del 
sistema dei servizi sociali che, pur sommandosi a dinamiche 
stru!urali già in a!o, non può non avere un ruolo primario. 

Al riguardo, le norme di contrasto al di"ondersi del Covid-19 
emanate in fase di lockdown8 hanno avuto ricadute diverse 
sul terzo se!ore a seconda della natura degli enti e delle at-
tività di servizio sociale prestate; ne sono esempi, la regola-
mentazione restri!iva alla presenza dei volontari9 o quella 
che imponeva lo stato di fermo a specifici segmenti d’a!ività 
(ad es. le Associazioni sportive, i Centri diurni, ecc.).

Che e"e!i ha avuto la pandemia sul lavoro retribuito e su 
quello volontario10 negli enti di terzo se!ore impegnati nei 
servizi sociali? Quali di"erenze si evidenziano tra sogge!i a 
vocazione d’impresa come le imprese sociali e gli altri enti di 
cui si compone il nuovo perimetro del terzo se!ore? La mag-
giore consistenza di lavoro retribuito delle Imprese sociali 
ha costituito un fa!ore di vantaggio in termini di manteni-
mento dei livelli di budget?

La IV rilevazione Inapp sui Servizi sociali erogati dagli enti 
non profit cerca di rispondere a queste domande. L’indagine, 
realizzata nei primi mesi del 2021, su dati riferiti al 2020 è di 
tipo campionario; ha come universo di riferimento 63.898 enti 
non profit appartenenti ai se!ori di a!ività economica Istru-
zione e ricerca, Sanità, Assistenza sociale e Protezione civile 
e Sviluppo economico e coesione sociale. Le unità di analisi 
della rilevazione sono gli organismi non profit impegnati nei 
servizi sociali11, classificati come previsto dalle 7 sezioni del 
RUNTS, in: Imprese Sociali, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione sociale, Enti filantropici, Reti as-
sociative, Società di Mutuo Soccorso, Altri enti di Terzo Se!ore.  

Per l’edizione dell’indagine 2020, al questionario di rilevazio-
ne è stata aggiunta una sezione dedicata all’organizzazione 
del lavoro e dei servizi sociali nel periodo Covid-19 volta ad 
esplorare le conseguenze della pandemia su lavoro, operati-
vità ed entrate. In parallelo, le dimensioni di analisi ricorrenti 
sono rappresentate da informazioni stru!urali sull’ente (de-
nominazione, tipologie giuridiche di terzo se!ore, anno inizio 
a!ività, ecc.), tipologie di servizi sociali erogati (aree di o"er-

ta dei servizi, servizi prevalenti, servizi elementari), risorse 
umane e professionali (numero adde!i retribuiti e volontari, 
inquadramento contra!uale, qualifica, professioni sociali), 
governance (organi di governo, sistemi di controllo di quali-
tà, ecc.), fonti finanziarie (budget, 5x1000, natura delle fonti 
finanziarie) e relazioni con il territorio (relazioni degli enti 
con sogge!i istituzionali, del non profit e a!ori non formali).

  I fornitori di servizi sociali del terzo 
se!ore: evoluzione delle tipologie giuridiche 
e distribuzione degli adde!i 

Nel 2020 gli enti fornitori di servizi sociali sono 33.973 a fron-
te degli 18.971 del 2016, una consistente crescita da a!ribuire a 
due diversi fa!ori: una crescita relativa che si a!esta a 6.433 
enti appartenenti ai se!ori di Istruzione e ricerca e di Svilup-
po economico e coesione sociale in precedenza non inclusi nel 
campione; una crescita reale ed e"e!iva di 8.569 enti apparte-
nenti ai se!ori già inclusi nel campione (Assistenza sociale e 
protezione civile e Sanità) con un aumento ne!o di erogatori 
di servizi sociali del non profit12 di circa il 45%. Non si esclude 
che la consistente crescita di fornitori di servizi sociali abbia 
cara!ere contingente e un forte legame con il peggioramento 
generale delle condizioni socioeconomiche della popolazione 
causato dal travolgente passaggio della pandemia che, nel 2020, 
ha assesto il suo colpo peggiore, trovando ci!adini e istituzio-
ni impreparati ad a"rontarne gli e"e!i sociali ed economici.

Gli adde!i totali dei servizi sociali (Grafico 1) sono 1.205.03013, 
ripartiti in 600.58914 retribuiti e 604.441 volontari: nelle im-
prese sociali si concentra la ne!a maggioranza dei retribuiti 
(395.028 unità di personale pari al 65,8% di tu!e le forze retri-
buite), mentre nelle organizzazioni di volontariato prevale il 
lavoro volontario (384.682 volontari/e pari al 63,6% del totale 
dei volontari a!ivi nei servizi sociali). 

Cresce il numero di adde!i totale15 (954.240 nel 2016) con un 
incremento in termini assoluti di entrambe le componenti, 
sia quella retribuita che volontaria, e aumenta l’incidenza del 
lavoro retribuito rispe!o a quello volontario: nel 2016 i retri-
buiti erano il 47,6% nel 2020 sono il 49,8% a fronte dei volon-
tari che nel 2016 erano il 52,4% e nel 2020 scendono a 50,2%.

Gli enti presentano una suddivisione tra lavoro retribuito 
e volontario coerente con la propria vocazione. Da un lato

!"##$% | Il terzo se'ore dei servizi sociali nella crisi sanitaria

6 S’intendono entrate i ricavi da attività d’in-
teresse generale provenienti per oltre il 70% da 
interventi e servizi sociali e/o prestazioni socio-
sanitarie.
7 Anno cui si riferiscono le evidenze del presente 
paper.
8 Cfr. DPCM 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni 
a'uative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 
e DPCM 4 marzo 2020, “Misure per il contrasto e 
il sull’intero territorio nazionale del di&ondersi del 
virus COVID-19”, che impone la chiusura ai servizi 
educati di ogni ordine e grado.
9 La Circolare n. 1/2020 del Ministero del Lavoro 

stabiliva che l’a'ività di volontariato fosse per-
messa nell’ambito dei servizi sociali necessari a 
soddisfare bisogni fondamentali della popolazio-
ne in condizione di svantaggio e fragilità. Tu'avia, 
gli obblighi di isolamento domiciliare prescri'i ai 
ci'adini sull’intero territorio nazionale hanno di-
sincentivato l’intervento dei volontari.
10 Il questionario di rilevazione dell’indagine con-
teneva quesiti esplicitamente riferiti alle conse-
guenze dell’emergenza da Covid-19 sul personale 
retribuito e volontario.
11 Il campione totale è pari a 7.364 unità, rap-
presentative del territorio nazionale, ed è stato 
estra'o dal Registro Asia non profit 2017 dell’Istat. 
Sono stati invitati a partecipare alla rilevazione 
online 27.367 enti non profit ed hanno risposto 

9.519 sogge'i di cui 5.460 questionari validi.
12 Secondo i dati del Censimento permanente 
delle istituzioni non profit dell’Istat, nel triennio 
2016-2018 il non profit è cresciuto in media del 2,3%.
13 Il totale degli adde'i è sovrastimato a causa 
dell’impegno degli adde'i/e in enti diversi. Infat-
ti, sia lavoratori retribuiti che volontari possono 
compiere la propria prestazione in più di un ente 
di terzo se'ore erogatore di servizi sociali.
14 Nello specifico 538.362 sono i dipendenti, 
10.443 i collaboratori e 51.784 altre forme di lavo-
ro, tra cui giovani del servizio civile, personale in 
comando o distacco, lavoratori interinali.
15 Anche parte dell’incremento degli adde'i 
è dovuto all’inserimento dei 2 nuovi se'ori nel 
campione.
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(Tabella 1) ci sono gli enti a vocazione d’impresa quali le im-
prese sociali16 (nella quasi totalità oggi in forma di coopera-
tive sociali), dove la quasi totalità degli adde!i è retribuita 
(93,2% retribuiti, 6,8% volontari), le fondazioni17 (50,8% retri-
buiti e 49,2% volontari) e altri enti del terzo se!ore (81,1% i 
retribuiti e 18,9% i volontari). Dall’altro si trovano i sogge!i 
a vocazione volontaria con una decisa prevalenza di lavoro 
volontario, nello specifico: le organizzazioni di volontariato 
(11,4% retribuiti e 88,6% volontari) e le associazioni di pro-
mozione sociale (11,0% i retribuiti e 89,0% i volontari). Anche 
nelle reti associative e nelle società di mutuo soccorso pre-
vale, con peso diverso, il lavoro volontario sebbene il numero 
degli adde!i impegnati nei servizi sociali sia molto margina-
le (le reti associative contano un totale di 3.450 adde!i e le 
società di mutuo soccorso 1.142).

2020

2016

33.973

Enti erogatori Volontar* Retribuit*

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

18.971
499.858

454.382

604.441
600.589

Grafico 1
Confronto adde'i e numero enti erogatori, anni 2016-2020. [Nel 2020 la 
crescita reale del numero di erogatori è di 8.569 enti, il resto è da a'ribuire 
all'ampliamento campionario a 2 nuovi se'ori di a'ività]. Fonte: Inapp, 2022 
– IV Indagine sui servizi sociali erogati dagli enti non profit.

La diversificazione tra vocazione volontaria e vocazione 
d’impresa (Turchini, 2019) è un principio d’ispirazione della 
Riforma trado!o in specifica prescrizione18 che, come dimo-
strato dalle evidenze empiriche, è già ampiamente ado!ato 
da tu!i i sogge!i a!ivi nei servizi sociali. 

Per approfondire come i fornitori di servizi sociali si stiano 
evolvendo so!o al profilo della natura giuridica è utile il con-
fronto tra i dati del 2020 con quelli della precedente edizione 
dell’indagine, riferita al 2016, considerando esclusivamente 
la crescita ne!a, cioè ra"rontando soltanto i se!ori storica-
mente inclusi nel campione (Assistenza sociale e protezione 
civile e Sanità) ed escludendo la porzione di crescita relativa, 
indo!a dall’inclusione dei nuovi se!ori (Istruzione e ricerca 
e Sviluppo economico e coesione sociale).

La diversificazione tra vocazione volontaria e vocazione 
d’impresa (Turchini, 2019) è un principio d’ispirazione della 
Riforma trado!o in specifica prescrizione18 che, come dimo-

strato dalle evidenze empiriche, è già ampiamente ado!ato 
da tu!i i sogge!i a!ivi nei servizi sociali.

Retribuite/i Volontarie/i

Impresa sociale (o cooperativa sociale) 93,2 6,8

Ente filantropico (o Fondazione di 
terzo se'ore) 50,8 49,2

Associazione di promozione sociale 11,0 89,0

Organizzazione di volontariato 11,4 88,6

Reti associative 10,6 89,4

Società di mutuo soccorso 44,3 55,7

Antri Enti del Terzo se'ore 81,1 18,9

Totale 49,8 50,2

Tabella 1
Distribuzione dei retribuiti e volontari dei servizi sociali per tipologia giuridi-
ca di ente. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui 
servizi sociali erogati dagli enti non profit.

Per approfondire come i fornitori di servizi sociali si stiano 
evolvendo so!o al profilo della natura giuridica è utile il con-
fronto tra i dati del 2020 con quelli della precedente edizione 
dell’indagine, riferita al 2016, considerando esclusivamente 
la crescita ne!a, cioè ra"rontando soltanto i se!ori storica-
mente inclusi nel campione (Assistenza sociale e protezione 
civile e Sanità) ed escludendo la porzione di crescita relativa, 
indo!a dall’inclusione dei nuovi se!ori (Istruzione e ricerca 
e Sviluppo economico e coesione sociale). 

Come mostra il Grafico 2 la crescita più consistente riguar-
da le Imprese sociali (o cooperative sociali) che passano dal 
25,6% del 2016 all’a!uale 33,4% (+7,7%) seguita dalle Organiz-
zazioni di volontariato con un incremento nel 2020 di +6,2%. 
Viceversa, si asso!iglia la presenza delle Fondazioni (dal 
7,3% del 2016 al 4,1% del 2020) il cui cara!ere imprenditoriale, 
probabilmente, non è riuscito ad a!utire la forte riduzione 
di operatività registrata in aree di servizio sociale a di"u-
sa prevalenza di fondazioni (es. i Servizi Diurni erogati dal 
53,8% delle Fondazioni). L’Associazionismo di promozione 
sociale rispe!o al 2016 registra un calo del 2,8% segnalando 
che, nella precedente indagine erano presenti, nei servizi so-
ciali, un 8.3% di Associazioni non riconosciute ora non più 
rilevate in quanto non comprese tra le sezioni del RUNTS. 
Infine, molto scarsa la presenza di Reti associative (0,3% nel 
2020) e Società di mutuo soccorso19 (0,2%), mentre resta so-
stanzialmente stabile la presenza di Altri enti del non profit 
(dal 8,9% del 2016 al 8,8% del 2020). Nel 2016 so!o la voce altri 
enti erano comprese varie tipologie di non profit (Enti eccle-
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16 Nel paper il termine “imprese sociali” è utilizza-
to come sinonimo di cooperative sociali e viceversa; 
infa'i, per e&e'o della trasmigrazione (partita il 21 
marzo 2022) nella sezione del RUNTS denomina-
ta “Imprese sociali o cooperative sociali” di tu'e 
le cooperative sociali e imprese sociali iscri'e nel 
Registro delle Imprese come previsto dal D.Lgs. 
112/2017 e successive norme a'uative. Tale sezio-
ne del registro si è popolata per la quasi totalità da 
cooperative sociali che costituiscono, secondo i 

dati Istat del 2018, oltre il 95% delle imprese sociali 
di diri'o, occupando il 98.6% dei lavoratori (Borzaga, 
Musella, 2020 - pag. 32).
17 Anche i termini ente filantropico e fondazione 
sono utilizzati come sinonimi per gli stessi motivi 
spiegati nella nota 15.
18 L’art. 13 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 stabilisce 
che “nelle imprese sociali il numero dei volontari 
non può essere superiore a quello dei lavoratori” 
mentre l’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 fissa 

per le organizzazioni di volontariato che “il numero 
dei lavoratori impiegati nell’a'ività non può essere 
superiore al 50%” e l’art. 36 comma 1 dello stesso 
decreto nell’applicare lo stesso limite alle associa-
zioni di promozione sociale sancisce precisando 
che esse devono avvalersi preferibilmente del 
contributo degli associati e volontari.
19 Entrambe le tipologie giuridiche non erano 
presenti nella rilevazione del 2016.
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siastici, ONG20, ecc.). A!ualmente, invece, la voce costituisce 
una sezione del RUNTS21 e la sua consistenza desta qualche 
perplessità alimentando l’ipotesi che sia stata creata ad hoc 
per raccogliere i molti sogge!i che non si riconoscono o non 
sono/non vogliono identificarsi in nessuna delle altre sezioni.

I dati mostrano un’ampia crescita quantitativa del se!ore 
dei servizi sociali che interessa sia il numero degli erogatori, 
sia quello degli adde!i, maggiormente orientata a sostenere 
la vocazione d’impresa come confermato dagli apprezzabili 
incrementi di imprese sociali e adde!i retribuiti. La le!ura 
di tale fenomeno non può non considerare possibili nessi 
con la Riforma22 del terzo se!ore che “rende senz’altro più 
favorevole il quadro legislativo dell’impresa sociale, rispet-
to a quello vigente23 allentando alcuni vincoli (tra cui quello 
relativo alla distribuzione di utili) ed introducendo specifi-
che misure fiscali di promozione e supporto” (Terzjus, 2021).
Inoltre, nei servizi sociali, l’intento della Riforma di stabilire 
limiti al mix lavoro volontario e retribuito, ha orientato la 
scelta verso il lavoro retribuito, utile allo sviluppo di un’of-
ferta di segno più professionale (Gori, 2018). In ambiti d’inte-
resse generale specifici e puntuali come i servizi sociali, dun-
que, l’evoluzione della natura giuridica dei fornitori cavalca 
le prescrizioni stabilite dalla Riforma, per compiere scelte 
precise orientate a dare sostanza e maggior stru!urazione 
organizzativa al se!ore. Non si esclude, tu!avia, che nei 
servizi sociali la coincidenza tra l’adeguamento statutario ri-
chiesto dalla Riforma e le restrizioni imposte dalla pandemia 
al contributo dei volontari possano aver influito sulla scelta 
della natura giuridica, disponendo verso forme a prevalenza 
di lavoro retribuito come le imprese sociali. 

In ogni caso, è evidente come nei servizi sociali gli ETS sia-
no già perfe!amente in sintonia con quanto previsto dalla 
Riforma in tema di prevalenza lavoro retribuito e volonta-
rio, anzi sia le imprese sociali, sia il variegato gruppo di enti 

a vocazione volontaria (odv, aps, ecc.) presentino valori che 
vanno oltre le soglie stabilite dalla norma24.

  Lavoro retribuito e lavoro volontario: 
gli e"e!i della pandemia

Nell’edizione 2020 dell’indagine sui servizi sociali erogati dal 
non profit è stata aggiunta una sezione dedicata alla veri-
fica degli e"e!i dell’emergenza Covid-19 sugli enti. Alcuni 
dei quesiti erano volti a comprendere gli e"e!i sul lavoro 
volontario e su quello retribuito, di seguito illustrati, altri ad 
approfondire le conseguenze sulle entrate, ogge!o del pros-
simo paragrafo. 

La pandemia ha avuto un diverso impa!o sulle forze di lavo-
ro a!ive nei servizi sociali determinando situazioni di so"e-
renza operativa maggiori per il lavoro volontario (Grafico 4) 
rispe!o a quello retribuito, complessivamente più resiliente 
(Grafico 3). 

I retribuiti (Grafico 3) hanno a!utito meglio le limitazioni vi-
genti durante lo stato di lockdown: sono 28,1% gli enti che di-
chiarano di aver continuato a fruire dei lavoratori retribuiti 
con le stesse modalità pre-pandemiche mentre sono soltanto 
il 20,6% gli organismi che hanno continuato a fruire senza re-
strizione alcuna dei propri volontari. Nutrito il valore degli 
enti che ha scelto il lavoro agile (22,4%) come modalità opera-
tiva per i propri retribuiti, diversamente dai volontari dove 
soltanto l’8,7% degli enti ha a!ivato forme di smart working, 
continuando a fruire del loro contributo da remoto. Anche le 
opportunità di formazione specialistica25 sono state o"erte 
dagli enti al 4,3% dei volontari contro l’8,0% dei retribuiti. I 
comportamenti che evidenziano situazioni positive hanno ri-

20 Nelle precedenti edizioni dell’indagine l’impe-
gno delle ONG, prima operanti solo in campo inter-
nazionale, e ora anche nel nostro Paese nei servizi 
sociali, era stimato intorno al 2%.
21 Tale sistema di registrazione degli enti rap-
presenta una importante novità della riforma del 
Terzo se'ore. Ai sensi dell'art. 4 della L. 117/2017 
gli enti del Terzo Se'ore sono tali solo se iscri'i 

al Registro Unico Nazionale del Terzo Se'ore.
22 Al riguardo si ricorda che circa 23mila ONLUS 
devono assumere una natura giuridica tra quelle 
previste dalla riforma per poter essere un ETS.
23 Ai sensi dell’abrogato D.Lgs. 155/2006.
24 Nelle Organizzazioni di volontariato e nelle 
Associazioni di promozione sociale il numero dei 
lavoratori retribuiti (dipendenti o autonomi) non 

può essere superiore al 50% del numero dei vo-
lontari mentre nelle imprese sociali il numero dei 
volontari non può essere superiore al numero dei 
lavoratori dell’impresa sociale.
25 Nel questionario di rilevazione non era richiesto 
di indicare se la formazione fosse a distanza oppu-
re in presenza, è comunque assai probabile che, vi-
ste le limitazioni sanitarie, questa avvenisse online.

Impresa sociale
(o Cooperativa...)

33,4

25,7

Ente filantropico
(o Fondazione)

4,1
7,3

Associazione
di promozione...

8,3 11,1

Associazione
non riconosciuta
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Grafico 2
Confronto distribuzione, 2016-2020, (per i soli se'ori Assistenza sociale e Sanità) dei fornitori non profit di servizi sociali per tipologia giuridica. Valori per-
centuali. Anno 2020. Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui servizi sociali erogati dagli enti non profit.
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guardato, invece, soltanto il personale retribuito con l’assun-
zione di nuove risorse: sono l’8,6% gli enti che hanno assunto 
nuovo personale retribuito e 5,2% quelli che hanno aumen-
tato l’orario di lavoro al personale già dipendente. Molto mo-
desto l’e"e!o sostituzione tra vecchie e nuove forze volonta-
rie modalità a cui ha fa!o ricorso solo dallo 0,8% degli enti.

Più rilevanti e ampie le conseguenze negative sul lavoro 
(Grafico 4) ed è il lavoro volontario ad essere stato maggior-
mente interessato da di#coltà operative: il 32,1% degli enti 
ha continuato ad avvalersi dei volontari, ma applicando le 
restrizioni sancite dalle norme, il 28,0% delle organizzazioni 

è stato costre!o all’allontanamento temporaneo dei volon-
tari di cui si avvaleva e il 2,0% ha optato per l’allontanamen-
to definitivo. Poco utilizzata la formula dell’intervento di un 
sogge!o terzo per gestire la presenza dei volontari26 (0,9%). 
Di tu!’altro cara!ere gli e"e!i sul lavoro retribuito dove il 
ricorso alla CIG (31,2%) ha dominato la scena anche se con 
valori assai inferiori alla media delle imprese profit (sono, in-
fa!i, il 41,8% le imprese che nel periodo giugno-o!obre 2020 
sono ricorse alla CIG o strumenti analoghi – Istat, 2020a)27.
 
Gli e"e!i più gravi, dunque, quali l’allontanamento definiti-
vo dei volontari e il licenziamento dei retribuiti, hanno inte-
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Conseguenze Covid-19: confronto tra lavoro retribuito e volontario nei servizi sociali. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui 
servizi sociali erogati dagli enti non profit.

26 In assenza di norme precise alcuni organismi 
di secondo livello (ad es. CSVnet) hanno chiesto 
pareri legali sulle modalità di utilizzo dei volontari 
che hanno avuto in esito il suggerimento di muo-

versi per il tramite di organizzazioni stru'urate 
capaci di fornire indicazioni puntuali sulle moda-
lità di prestazione del lavoro volontario nel corso 
del lockdown.

27 L’Istat informa che le imprese che hanno fa'o 
ricorso alla CIG (o altri strumenti analoghi) sono 
il 70,2%.
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ressato una quota residuale di adde!i, segno della resilienza 
degli ETS. In sostanza, sia nella componente volontaria, sia 
in quella retribuita, nel 60%-70% dei casi la crisi pandemica è 
stata gestita a!raverso gli strumenti disponibili per ciascun 
tipo di inquadramento. Il contenimento delle interruzioni 
dei rapporti di lavoro (volontario e retribuito) ha agevolato, 
in tal modo, l’operatività nel periodo dell’emergenza e la ri-
presa a pieno regime in fase post-crisi.

Ulteriori situazioni di so"erenza operativa hanno investito 
le forze retribuite: il 19,9% degli erogatori ha rido!o l’orario di 
lavoro al personale retribuito e il 10,2% ha ado!ato l’obbligo 
di ferie ai fini di una diminuzione temporanea del costo del 
lavoro. Anche le collaborazioni e il lavoro a tempo determina-
to hanno subito in negativo il passaggio Covid-19: il 7,6% degli 
enti indica di aver rido!o queste forme contra!uali. Infine, 
l’1,3% dei fornitori di servizi sociali ha licenziato personale, 
pratica che, in considerazione dei divieti28, è presumibile sia 
avvenuta in forma individuale e per motivi non economici.

I dati mostrano una complessiva tenuta operativa dei servizi 
sociali rispe!o alla crisi socioeconomica mondiale scatenata 
dal Covid-19, sostenuta maggiormente dalle forze di lavoro 
retribuite. I livelli occupazionali sono stati costanti e, in al-
cuni casi in espansione, grazie allo stato di operatività (totale 
o parziale) degli enti che a partire da o!obre 2020 ha inte-
ressato la quasi totalità dei fornitori sociali (oltre il 90%). Il 
cara!ere labour intensive delle prestazioni traccia un profilo 
del se!ore alternativo a quello delle imprese “capitalizzate e 
competitive”, giocato su modalità di resilienza di"erenti. Se 
la media delle imprese italiane ha puntato sul lavoro agile 
e sulla CIG per sostenere produzione e occupazione (Banca 
d’Italia, 2020), nei servizi sociali, sopra!u!o la CIG, ha avuto 
un ruolo ed un utilizzo meno pervasivo. 

L’incremento del personale retribuito fa supporre, infine, che 
il lavoro retribuito sia stato un fa!ore di resilienza strategico 
ada!o a rispondere alle flu!uazioni (anche in aumento) di 
richiesta di servizi. L’occupazione retribuita rispe!o a quella 
volontaria, infa!i, contribuisce maggiormente a sostenere le 
necessità operative ordinarie e straordinarie dei servizi socia-
li garantendo un’organizzazione del lavoro regolata e stabile.

  Il valore economico degli enti e gli 
e"e!i della pandemia sulle entrate

Prima di a"rontare il tema delle conseguenze economiche 
dell’emergenza sanitaria, è opportuno dare un quadro di mas-
sima del valore economico delle a!ività di servizio sociale 
promosse dagli enti non profit precisando anche la prove-
nienza finanziaria delle entrate. Si precisa che, a prescindere 
dal regime contabile dell’ente, per entrate s’intendono i ricavi 
da a!ività d’interesse generale che per oltre il 70% provengo-
no da interventi e servizi sociali e/o prestazioni sociosanitarie.

La porzione più consistente di enti, esa!amente il 45,2%, non 
supera i 50mila euro, il 16,9% si posiziona entro i 150mila euro 
e il 17,0% arriva a 500mila euro di budget annuo. Il restante 
21,0% si a!esta su ricavi più elevati ripartiti come segue: sol-
tanto il 2,2% degli enti dichiara di avere entrate che superano 
i 5milioni di euro, il 9,8% si a!esta tra 1.000.001 e 5 milioni di 
euro e l’8,9% tra 500.001 e 1 milione di euro.

Il budget annuo dichiarato29 a!esta, dunque, la prevalenza 
di flussi finanziari di modesta entità che richiedono una let-
tura incrociata con la tipologia giuridica di ente per capire 
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28 Inizialmente, è stato l’art. 46 del D.L. n. 18/2020, 
c.d. Decreto Cura Italia, come integrato e modifi-
cato dall’art. 80 del Decreto Rilancio n. 34/2020, a 
disporre che a decorrere dal 17 marzo e fino al 17 
agosto 2020 fosse precluso per tu'i i datori di la-
vori l'avvio delle procedure di licenziamento collet-

tivo e procedure per licenziamenti individuali, per 
ragioni economiche. In seguito, con l’art. 14 del D.L. 
n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, il Legislatore ha 
prorogato il divieto a far data dal 15 agosto 2020 e, 
mitigandone la rigidità, ha previsto che a certe con-
dizioni i datori di lavoro possano non rispe'arlo.

29 Il budget (o i redditi) sono dati assai sensibi-
li, spesso, dichiarati dagli intervistati al ribasso. 
Nell’indagine il dato sul budget viene confrontato 
con quello degli adde'i al fine di una ponderazione.

Impresa 
sociale 

Ente 
filantropico 

Associa-
zione di 
promozione 
sociale

Organizza-
zione di 
volontariato

Reti 
associative

Società 
mutuo 
soccorso

Altri ETS Totale

Fino a 50.000 euro 14,5 26,3 60,5 75,6 63,2 56,5 30,8 45,2
Da 50.001 
a 150.000 euro 19,1 23,7 20,0 13,3 0,0 10,1 17,7 16,9

Da 150.001 
a 500.000 euro 28,9 15,8 12,5 6,9 14,5 8,7 19,2 17,0

Da 500.001 
a 1.000.000 euro 17,4 8,6 2,7 2,4 6,0 21,7 10,0 8,9

Da 1.000.001 
a 5.000.000 euro 16,3 22,2 3,8 1,5 16,2 0,0 18,0 9,8

Oltre 5.000.000 euro 3,9 3,4 0,6 0,3 0,0 2,9 4,0 2,2

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

Tabella 2
Distribuzione delle entrate per tipologia giuridica di ente erogatore di servizi sociali. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui servizi 
sociali erogati dagli enti non profit.
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la compatibilità con le forze di lavoro impiegate (in termi-
ni di costi). La Tabella 2 restituisce un quadro di massima 
coerente con la natura giuridica degli enti e la prevalenza 
di lavoro volontario e retribuito. Ben il 75,6% delle organiz-
zazioni di volontariato dichiara di avere ricavi annui com-
plessivi compresi entro i 50mila euro, seguite dal 60,5% del-
le associazioni di promozione sociale a!estate sullo stesso 
livello di budget.

Viceversa, gli enti filantropici (o fondazioni) e le imprese 
sociali si distribuiscono su tu!i i livelli di entrate, con una 
prevalenza di fondazioni nella fascia più bassa (26,3% entro i 
50mila euro e 23,7% entro i 150mila euro) mentre le coopera-
tive tendono a distribuirsi su tu!i i livelli con una prevalen-
za della fascia intermedia compresa tra i 150 mila e 500mila 
euro (28,9%). Gli altri enti del TS popolano la classe di entra-
te più bassa (30,8%) con percentuali consistenti anche per la 
classe intermedia (il 19,2% si posiziona entro i 500mila euro e 
il 18,0% arriva a 5milioni).

Nella fascia di entrate più alta (oltre i 5milioni di euro) to-
talizzano valori significativi soltanto gli enti a vocazione 
d’impresa quali le imprese sociali (3,9%), le fondazioni (3,4%) 
e altri enti del terzo se!ore (4,0%).

Le fonti a cui a!ingono gli enti erogatori di servizi sociali, 
prescindendo dalla consistenza economica degli importi30, 
sono molteplici e di diversa natura (Tabella 3).

La quota più alta di enti a!inge da donazioni di ci!adini 
(48,9%), seguita da un sostanzioso valore di enti (40,5%) che 
vedono nell’autofinanziamento la base economica per pro-
muovere servizi sociali. In entrambi i casi il circuito finanzia-
rio si fonda sull’autopromozione delle a!ività da parte degli 
enti. Su tu!’altro piano, e precisamene quello dei fondi pub-
blici, si posiziona un’altra consistente fe!a di erogatori che 
a!ingono, sopra!u!o, da fondi regionali (41,5%) e comunali 
(39,8%). Poco ba!uti, invece, fondi provenienti da Fondazioni 
rivolti in prevalenza verso risorse di origine bancaria (16,9%). 

In questo scenario ha agito l’emergenza sanitaria, determi-
nando e"e!i importanti sulle entrate. Si è chiesto agli Enti 
di Terzo se!ore di indicare la conseguenza di maggiore rilie-
vo indo!a dall’emergenza Covid sulle loro entrate, sulla loro 
operatività e sulla loro organizzazione. Si a!esta a 54,0% 
(Tabella 4) la quota di enti che hanno segnalato come e"e!o 
prevalente la diminuzione delle entrate (consistente in una 
diminuzione di budget di oltre il 25%), mentre il 15,6% non 
ha subito alcuna ripercussione e il 3,6% degli enti che, nel 
2020 mostra un incremento delle entrate (inteso come va-
riazione positiva di oltre il 25% del budget precedente). Sol-
tanto il 5,1% è stato nell’impossibilità operativa nel periodo 
del lockdown, l’11,8% ha manifestato come principale e"e!o 
dell’emergenza le trasformazioni organizzative che hanno 
interessato il numero di adde!i o le mansioni da questi svol-
te oppure le modalità di erogazione dei servizi. Infine, il 9,9% 
degli enti ha accusato di#coltà (o impossibilità) di reperire 
risorse finanziarie tramite fundraising e/o campagna di rac-
colta fondi per oltre 10 mesi del 2020. 

A livello di ripartizione geografica, mostrano valori di decre-
mento delle entrate superiori alla media nazionale il Nord-
est (60,9%) e il Nord-ovest (57,8%), aree maggiormente colpi-
te dalla pandemia, viceversa il Mezzogiorno sembra essere il 
contesto con il valore più elevato di enti passati indenni nel 
ciclone pandemico (19,9%). Sempre il Mezzogiorno (12,2%) e il 
Centro (12,4%) sono i territori dove l’emergenza è stata sfrut-
tata per avviare trasformazioni organizzative, in percentua-
le lievemente superiore alla media.

Tu!avia, se nel corso della pandemia gli enti31 a prevalen-
za di lavoro retribuito hanno avuto un grado di operatività 
maggiore rispe!o a quelli a prevalenza di lavoro volontario, 
tale vantaggio non sembra aver influito altre!anto positiva-
mente sulle entrate. Come mostra la Tabella 5, sono proprio 
le imprese sociali ad accusare in misura maggiore la diminu-
zione delle entrate (65,6%) a fronte, invece, delle organizza-
zioni di volontariato che presentano la frequenza più bassa 
di enti in calo di entrate (39,7%).

!"##$% | Il terzo se'ore dei servizi sociali nella crisi sanitaria

Fondi pubblici Fondi Europei 7,0   
Fondi Nazionali 20,1   

Fondi Regionali 41,5   

Fondi Comunali 39,8   

Fondi erogati da Fondazioni Fondi erogati da Fondazioni di origine bancarie  16,9   

Fondi erogati da Fondazioni di comunità 7,0   

Fondi privati Vendita dei servizi a privati 26,9   

Autofinanziamento 40,5   
Donazioni Donazioni di ci'adini 48,9  

Donazioni istituzioni non profit 11,7  

Donazioni imprese for profit 8,0  

Tabella 3
Le fonti di finanziamento dei servizi sociali. Possibili più risposte. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui servizi sociali erogati 
dagli enti non profit.

30 I dati si riferiscono alla quota di enti che fa 
ricorso ad una certa fonte, e non alla rilevanza di 
quella specifica fonte sul totale delle risorse eco-

nomiche di cui l’ente dispone.
31 La scarsa consistenza di adde'i, sia retribuiti 
che volontari, non consente di a'ribuire una pre-

valenza di lavoro per le reti associative e le società 
di mutuo soccorso.
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Coerentemente con il quadro di operatività delineato, 
sono ancora gli enti a vocazione d’impresa a manifestare 
i valori minori di inoperatività, segnatamente altri enti 
del terzo se!ore (1,9%), enti filantropici (2,8%) e imprese 
sociali (2,9%) mentre, tra le ODV (7,7%) e le Aps (10,8%) si re-
gistrano di#coltà operative maggiori. Sul piano delle tra-
sformazioni organizzative le imprese sociali (11,9%) sono 
un passo indietro agli enti filantropici (19,7%) e alle Aps 
(16,2%) più propense a sfru!are la crisi per avviare proces-
si di riorganizzazione. 

Sebbene, dunque, il lavoro retribuito abbia agevolato l’o-
peratività e favorito comportamenti resilienti da parte 
degli enti a prevalenza di remunerati, non ha avuto pari 
e#cacia rispe!o al mantenimento del budget ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria. Piu!osto, sembra che 
la tenuta delle prestazioni di servizio, sopra!u!o nel caso 
delle imprese sociali, abbia determinato una sorta di “so-
vraesposizione operativa bianca” cioè senza esiti econo-
mici. In tal senso, la presenza sul campo32 di operatrici e 
operatori sociali retribuiti ha rappresentato un importan-
te presidio per fronteggiare l’esplodere dei bisogni sociali, 
ma le di#coltà e le limitazioni imposte dalla pandemia, 

probabilmente, hanno ingessato organizzativamente le 
organizzazioni (tra cui le imprese sociali) danneggiando, 
in parte, il versante dei ricavi.

  Conclusioni

Nel corso della crisi sanitaria mondiale, le imprese sociali, 
detentrici della fe!a più consistente di lavoro retribuito, 
hanno sviluppato comportamenti resilienti e virtuosi in 
misura maggiore rispe!o al resto del terzo se!ore, grazie 
all’apertura di sedi e all’operatività dei servizi sociali ero-
gati. La maggiore propensione delle imprese sociali a man-
tenere in stato di a!ività i servizi ha avuto e"e!i apprez-
zabili sul complessivo fronteggiamento dei nuovi e vecchi 
bisogni sociali della popolazione in fase di emergenza ed 
è stata la cifra dello sviluppo di precise a!itudini quali: la 
pronta riconversione o dismissione di alcuni servizi in altri, 
la scelta di nuove modalità di erogazione (ad es. online) e 
non da ultimo, la capacità di organizzare il personale e le 
stru!ure secondo nuove priorità (anche in termini di uten-
za) e nuove modalità organizzative.

32 Per presenza a'iva s’intendono anche le pre- stazioni a distanza.
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Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Totale

Non vi sono state conseguenze 11,8 12,8 15,4 19,9 15,6

Incremento entrate1 4,8 3,3 5,3 2,0 3,6

Decremento entrate1 57,8 60,9 50,3 50,2 54,0

Impossibilità operativa2 4,2 3,6 5,2 6,3 5,1

Trasformazioni organizzative3 11,3 10,9 12,4 12,2 11,8

Di)coltà raccolta fondi4 10,1 8,5 11,4 9,5 9,9

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

Tabella 4
Conseguenza ritenuta di maggiore rilievo del Covid-19 sulle a'ività e sulle entrate degli enti erogatori di servizi sociali. Valori percentuali. Anno 2020. Fonte: 
Inapp, 2022 – IV Indagine sui servizi sociali erogati dagli enti non profit.
1 L’incremento o decremento delle entrate è definito come variazione (positiva o negativa) di oltre il 25% sui ricavi.
2 L’impossibilità operativa è definita come fermo totale delle a'ività nel periodo del lockdown.
3 Per trasformazioni organizzative s’intendono cambiamenti relativi a: numero di adde'i o le mansioni da questi svolte oppure le modalità di erogazione dei servizi.
4 Per di)coltà di raccolta fondi s’intende l’impossibilità di e&e'uare campagne di raccolta per almeno 10 mesi nel corso del 2020.

Tabella 5
Conseguenza prevalente (risposta unica) della pandemia sulle entrate degli enti di terzo se'ore per tipologia giuridica. Valori percentuali. Anno 2020. 
Fonte: Inapp, 2022 – IV Indagine sui servizi sociali erogati dagli enti non profit.

Impresa 
sociale 

Ente 
filantropico 

Associazione 
di promozio-
ne sociale

Organizzazio-
ne di 
volontariato

Reti 
associative

Società 
mutuo 
soccorso

Altri ETS

In nessun modo 15,2 16,6 14,9 16,0 18,1 0,0 16,5

Incremento entrate 1,9 3,9 1,5 6,7 0,0 0,0 3,0

Decremento entrate 65,6 48,6 44,5 39,7 72,4 100,0 62,0

Impossibilità operativa 2,9 2,8 10,8 7,7 0,0 0,0 1,9

Trasformazioni organizzative 11,9 19,7 16,2 10,6 5,2 0,0 8,1

Di)coltà raccolta fondi 2,5 8,3 12,0 19,3 4,3 0,0 8,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Sul piano economico, invece, sebbene la diminuzione delle 
entrate abbia toccato il terzo se!ore in misura rido!a rispet-
to al mondo profit (Istat, 2020b)33, essa rappresenta la con-
seguenza Covid più importante e di"usa e sono proprio le 
imprese sociali ad averne so"erto maggiormente.

Il calo del fa!urato che nel 2020 ha interessato tu!i i se!ori 
di a!ività economica (Banca d’Italia, 2020) sembra, quindi, 
accomunare le imprese sociali più al mondo profit che al re-
sto degli ETS. Gli enti a vocazione volontaria, nonostante le 
di#coltà di raccolta fondi, sono riusciti a mantenere livelli di 
entrate più prossimi al tenore pre-pandemico. 

In sintesi, è come se la dinamicità tipica delle imprese so-
ciali si fosse cristallizzata e l’impegno sul campo non abbia 

prodo!o risultati economici. Parte delle motivazioni di tale 
fenomeno potrebbero essere a!ribuite alle specificità dei 
servizi sociali, se!ore travolto dalla crescita dei bisogni so-
ciali della popolazione. In tal senso, la maggiore praticabilità 
operativa delle imprese sociali, permessa dalla forte presen-
za di lavoro retribuito, potrebbe essere stata pienamente 
dire!a verso finalità solidali e mutualistiche lasciando più 
sullo sfondo il conseguimento e il miglioramento di obie!ivi 
economici di budget. 

Il rilascio dei dati definitivi dell’indagine sui servizi sociali 
consentirà approfondimenti tematici e la verifica di ulterio-
ri ipotesi, come ad esempio i profili di innovazione sviluppati 
dalle imprese sociali nel corso della crisi sanitaria e il ruolo 
della rete territoriale sulla tenuta organizzativa degli enti.

33 Nel confronto, la riduzione di fa'urato dichia-
rata dal for profit è ben maggiore, interessando nel 

bimestre marzo-aprile 2020 il 70,0% delle imprese 
e il 68,4% nei mesi giugno-o'obre 2020.
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