
  

VOLONTARIATO 

Volontari in aumento nelle 

associazioni italiane  

Ricerca Fvp/Cnv. Il 57% delle associazioni dichiara di avere 
aumentato i propri volontari nel 2011. Incremento soprattutto al 
sud e nelle isole (+59%), nel settore internazionale e in quello dei 
beni culturali. Il 35% delle associazioni ha più di 35 soci 

FIRENZE – Aumentano i volontari nelle associazioni di volontariato italiane, 
il 57% delle quali dichiara di avere aumentato i propri volontari nel 2011. E’ 
un altro dato che emerge dalla ricerca “Caratteri e tendenze delle 
organizzazioni di volontariato in Italia”. A livello territoriale il dato 
dell’aumento dei volontari pare abbastanza omogeneo, anche se al sud e 
nelle isole aumentano in modo più considerevole (circa del 59%). Le OdV 
che sostengono di avere aumentato i propri volontari nel 2011 sono il 72% 
nel settore Internazionale e il 48% nel settore dei Beni Culturali. Nel 
complesso le OdV della donazione che nel 2011 hanno aumentato i propri 
volontari sono il 68% del totale delle OdV intervistate. 
  
Secondo la ricerca, risulta che il 22% delle OdV italiane ha meno di 25 soci, 
il 42% tra 25 e 100 soci, mentre il 35% delle OdV ha più di 100 soci. È il 
Centro-Italia ad avere il maggior numero di OdV grandi (qui oltre il 43% 
delle OdV ha più di 100 soci), mentre il Nord-Ovest è l’area che ha il 
maggior numero di piccole OdV (il 25%). In media, dalle interviste condotte 
risulta che la piccola base associativa è tipica soprattutto delle OdV del 
settore della Protezione civile (le OdV con meno di 25 soci sono in questo 
caso il 38%) e del settore dei Beni Culturali (30%). Nel settore sanitario e 
socio-sanitario troviamo invece con maggiore frequenza OdV con grande 
base associativa (nel settore sanitario le OdV con più di 100 soci sono oltre 
il 55% e nel socio-sanitario il 43%). Un discorso a parte è da fare per le 
OdV operanti nell’ambito della donazione di sangue, tessuti e organi. Nel 
campo della donazione l’85% delle OdV ha più di 100 soci. (js) 
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