Centro Studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit

L’analisi del welfare nelle Valli Bresciane
per un nuovo sistema d’offerta
dei servizi alla persona
Ideare il Distretto Sociale

Con il contributo di

Data di pubblicazione: Aprile 2015
Autori: Elisa Chiaf e Beatrice Tosio

Si ringraziano:
Professor Giancarlo Provasi
Dottoressa Chiara Carini
Dottor Antonio Molinari
Fondazione della Comunità Bresciana
Comunità Montana di Valle Camonica
Comunità Montana di Valle Sabbia
Comunità Montana di Valle Trompia
A.T.S.P. Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona di Valle Camonica
Valle Sabbia Solidale Azienda Speciale
Civitas S.r.l.
Forum del III Settore di Valle Camonica
Forum del III Settore di Valle Sabbia
Forum del III Settore di Valle Trompia
Le Organizzazioni che hanno partecipato alla ricerca

2

INDICE
1.!

INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 4!

2.!

DISEGNO DELLA RICERCA ....................................................................................................... 9!

3.!

IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE CAMONICA ........................................................ 12!
3.1.!

Il quadro d’insieme ............................................................................................................... 12!

3.2.!

I risultati dell’indagine .......................................................................................................... 15!

3.2.1.!

Caratteristiche dei rispondenti ...................................................................................... 15!

3.2.2.!

Dimensione economica ................................................................................................. 17!

3.2.3.!

Le risorse umane ........................................................................................................... 22!

3.2.4.!

Gli utenti ....................................................................................................................... 23!

3.3.!
4.!

IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE SABBIA ............................................................... 26!
4.1.!

Il quadro d’insieme ............................................................................................................... 26!

4.2.!

I risultati dell’indagine .......................................................................................................... 29!

4.2.1.!

Caratteristiche dei rispondenti ...................................................................................... 29!

4.2.2.!

Dimensione economica ................................................................................................. 31!

4.2.3.!

Le risorse umane ........................................................................................................... 36!

4.2.4.!

Gli utenti ....................................................................................................................... 37!

4.3.!
5.!

7.!

APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti .......................................................... 38!

IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE TROMPIA ........................................................... 40!
5.1.!

Il quadro d’insieme ............................................................................................................... 40!

5.2.!

I risultati dell’indagine .......................................................................................................... 43!

5.2.1.!

Caratteristiche dei rispondenti ...................................................................................... 43!

5.2.2.!

Dimensione economica ................................................................................................. 45!

5.2.3.!

Le risorse umane ........................................................................................................... 50!

5.2.4.!

Gli utenti ....................................................................................................................... 51!

5.3.!
6.!

APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti .......................................................... 24!

APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti .......................................................... 52!

UN CONFRONTO TRA LE TRE VALLI ................................................................................... 54!
6.1.!

La presenza del Terzo Settore attivo nel welfare .................................................................. 54!

6.2.!

La rilevanza economica del Terzo Settore attivo nel welfare ............................................... 56!

6.3.!

Gli addetti del Terzo Settore attivo nel welfare .................................................................... 57!

6.4.!

I volontari del Terzo Settore attivo nel welfare .................................................................... 59!

6.5.!

Gli utenti del Terzo Settore attivo nel welfare ...................................................................... 60!

CONCLUSIONI E INDICAZIONI ............................................................................................... 63!

SOMMARIO DELLE FIGURE ............................................................................................................ 66!
SOMMARIO DELLE TABELLE ......................................................................................................... 67!

3

1. INTRODUZIONE
La presente ricerca muove i suoi passi dalla consapevolezza che i cambiamenti degli
ultimi anni, generati in primo luogo dalla crisi economica, obblighino a riflessioni
sempre più approfondite e innovative, soprattutto in temi delicati qual è il welfare,
oggetto dello studio, inteso come insieme di attività e servizi che vengono offerti al
cittadino per la soddisfazione dei propri bisogni sociali, assistenziali ed educativi.
Di fronte a questa consapevolezza il centro studi Socialis ha intrapreso un percorso
che lo ha portato ad analizzare lo stato dell’arte dell’economia del welfare di alcuni
territori, al fine di chiarirne le caratteristiche e, di conseguenza, poter disegnare
possibili sviluppi che supportino il sistema ad affrontare il periodo attuale con
strumenti e visioni nuove.
La crisi economica degli ultimi anni non ha infatti colpito solo la cittadinanza,
modificando e aumentando sostanzialmente i bisogni sociali e assistenziali, ma ha
influenzato negativamente i budget pubblici, portando le amministrazioni locali a
effettuare riduzioni e ridimensionamenti dei servizi offerti alle persone. Tra questi,
buona parte dei tagli ha coinvolto il settore del welfare, impattando fortemente su
uno degli ambiti strategici per il miglioramento della qualità dei territori.
In questo panorama, diverse sono le domande che sorgono da più ambiti: come
mantenere un livello di servizi equo, di qualità e sostenibile? Come consentire ai
diversi attori (Enti Pubblici, Imprese Private, Organizzazioni non profit, Cittadini) di
soddisfare i propri bisogni contemperando gli interessi altrui?
Pare infatti che il sistema di welfare italiano, così come lo abbiamo conosciuto negli
ultimi vent’anni, non possa più reggere. Un sistema che ha funzionato sul paradigma
di risorse pubbliche distribuite a organizzazioni e utenti, su organizzazioni del Terzo
Settore che hanno saputo intervenire operativamente laddove il Pubblico non riusciva
più per inefficienze economiche o inefficacia organizzativa. Sistema che con il
tempo ha visto un intervento sempre più significativo delle organizzazioni del privato
sociale, non solo dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista progettuale
e per quanto attiene l’apporto di risorse umane, economiche e patrimoniali. La logica
quindi che in Italia esista un “welfare pubblico” è quantomeno da rivedere, poiché il
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ruolo di prevalenza pubblica sembra essere diminuito, se non venuto meno,
soprattutto con la riduzione dei trasferimenti pubblici imposta dalla crisi.
Se la “sensazione” del cambiamento è presente e diffusa, è opportuno però che la
stessa sia confermata da ricerche e studi che ne misurino l’eventuale entità.
Per questo motivo all’interno del Centro Studi Socialis si è deciso di analizzare il
peso economico che, nel settore del welfare, ha il Terzo Settore, insieme di
organizzazioni che insieme a quelle pubbliche “abitano” il welfare nazionale.
Analizzare il Terzo Settore attivo nel mondo del welfare significa affrontare un
sistema particolarmente frammentato, composto da realtà diverse per natura
giuridica, forme di governance, patrimoni, risorse umane attive al proprio interno,
ecc.
Se si guarda al settore del welfare, si possono ad esempio trovare grandi imprese
private non profit con ingenti patrimoni, con personale particolarmente specializzato
oppure organizzazioni di natura ecclesiale basate sul volontariato, associazioni senza
dipendenti e con numerosi volontari, realtà prettamente operative o erogative, ecc.
ecc. Tutto rientra nel Terzo Settore, ma ovviamente le dinamiche che ne determinano
ruoli e funzioni sono diverse tra loro.
Tra gli obiettivi della presente ricerca vi sono dunque i seguenti:
•

ricostruire la geografia del welfare dei territori, cioè delle organizzazioni del
privato sociale che lo compongono, suddividendole per forma giuridica,
settore di attività, specializzazione;

•

misurare il peso economico del non profit attivo nel welfare, per capire di che
tipo di sistema aziendale si sta parlando e il peso che esso ha nello sviluppo
dei territori.

Una volta ottenute le precedenti risposte, l’obiettivo è dunque chiedersi “che fare” di
fronte a tale mutato ecosistema.
Oggetto di analisi del presente studio sono tre territori specifici, le tre valli della
provincia bresciana: Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia. Esse non solo si
connotano per essere particolarmente identificabili in termini territoriali, ma anche a
livello di storia e cultura economica esse vivono situazioni di particolare industriosità
dei propri abitanti, con percorsi di sviluppo molto significativi che hanno portato alla
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nascita di distretti economici riconosciuti anche a livello internazionale (i distretti
“del ferro” della Val Trompia e della Valle Sabbia).
D’altro canto, le Valli bresciane corrispondono a tre precisi distretti Socio-Sanitari
definiti dall’ASL, vedono la presenza della Comunità Montana e di Aziende speciali
che gestiscono in maniera associata i servizi sociali dell’intera Valle, su delega dei
Comuni.
Prendendo a riferimento la programmazione di zona effettuata dai singoli territori
coinvolti, l’analisi valuta l’offerta effettiva dei servizi di welfare da parte dell’Ente
Pubblico, delle organizzazioni private non profit e dei care giver informali operanti
nel territorio della Valle Trompia, della Valle Camonica e della Valle Sabbia. La
programmazione di zona tende infatti a considerare esclusivamente le risorse
pubbliche e le azioni messe in campo dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Soggetti
Pubblici (ASL) senza considerare - quale parte del settore - gli attori privati, i loro
patrimoni e le loro risorse ed esperienze. Avere un’analisi dell’offerta pubblica e
privata non profit diversamente approfondita, rispetto a quanto finora effettuato per
le pianificazioni distrettuali, permetterà di valutare se e come le aree di fabbisogno
sono presidiate, quali spazi d’offerta permangono carenti e su quali risorse e
patrimoni si può ragionare. Obiettivo della ricerca è infatti “andare oltre” quanto
riportato dalle tradizionali analisi che considerano il settore di welfare come un
settore esclusivamente pubblico, dove i servizi sono erogati da attori privati. Si
intende invece affrontare la tematica dal punto di vista economico, guardando al
welfare territoriale come ad un DISTRETTO SOCIALE, cioè ad un insieme di
imprese che indipendentemente dalla forma giuridica, operano nello stesso ambito e
necessitano di politiche industriali, di sviluppo, di marketing e di sostegno.
Il Centro Studi Socialis ha già intrapreso studi simili su territori diversi e questi
hanno mostrato l’attuale assenza, la difficoltà e la forte necessità di raccogliere dati
sui servizi di tipo pubblico e privato, e soprattutto di poterli analizzare
congiuntamente, dallo stesso punto di vista ma con la consapevolezza delle
differenze tra i due.
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Per quanto riguarda il territorio considerato nell’analisi, si sta parlando di tre Valli
che contano rispettivamente1:
•

la Valle Trompia, corrispondente al Distretto ASL n.4, 115.724 abitanti;

•

la Valle Sabbia, corrispondente al Distretto ASL n.12, 76.482 abitanti;

•

la Valle Camonica, corrispondente al Distretto ASL Vallecamonica-Sebino,
101.683 abitanti.

La ricerca considera dunque un universo di riferimento di circa 290.000 persone, il
23% del totale della popolazione della provincia di Brescia. L’analisi considera i
servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi presenti sul territorio, i soggetti gestori
e le risorse economiche ed umane impiegate per il loro funzionamento. L’anno di
analisi è il 2012. In tutti i tre i territori la ricerca si basa su un importante contatto con
i soggetti pubblici e privati del territorio, rappresentati dalle Comunità Montane,
dalle Aziende Speciali per i servizi alla persona e dai gruppi territoriali del Forum
Terzo Settore.
Gli obiettivi della ricerca sono molteplici:
•

La consapevolezza: nel mondo del Terzo Settore poche sono le analisi che
consentono di avere una panoramica completa di “chi fa cosa” nel mondo del
welfare. In particolare non esiste un unico database di riferimento, come si
vedrà nell’analisi è stato necessario un incrocio di più fonti, per arrivare alla
stesura di un unico elenco di organizzazioni il meno possibile lacunoso,
considerando la non formalizzazione di alcune realtà associative di ridotte
dimensioni. Grande supporto è stato fornito dall’analisi censuaria ISTAT
2011 sulle realtà non profit, ma anche tale lista è stata rivista e aggiornata.
È opportuno sottolineare che i tassi di risposta al questionario sono stati buoni
per quanto riguarda Cooperative Sociali e Fondazioni, più lacunosi per
Associazioni ed Enti Morali. Di questo siamo consapevoli, e nel rapporto è
ampiamente specificato che, per i dati mancanti, si è provveduto a proiezioni
dei valori ottenuti, ma non si è potuto ottenere il dato completo.

1

Dati a fine 2013
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•

La misurazione: se grazie al Censimento 2011 una prima dimensione del
settore era stata effettuata, di certo la misurazione del peso economico del
non profit attivo nel welfare è l’aspetto innovativo e identificativo della
presente ricerca. Sono infatti stati analizzati i valori del fatturato e del capitale
patrimoniale, suddivisi per tipologie di organizzazioni, ambiti di attività,
servizi. Pesare il “giro d’affari” del Terzo Settore nel welfare è senza dubbio
l’aspetto di maggiore interesse, che consente di rispondere alle domande che
seguono.

•

Il ripensamento del sistema: rileggere il sistema avendo alla mano dati che
mostrano il peso concreto e reale degli attori pubblici e privati, di come
vengono indirizzate le risorse private in tema di welfare consente riflessioni e
riposizionamenti d’opinione particolarmente significativi.

•

Il supporto concreto ai territori: il coinvolgimento dei territori nella fase di
predisposizione della ricerca e al suo termine è finalizzato specificatamente
alla condivisione di quanto emerso, soprattutto a supporto di nuove
pianificazioni dei servizi che contemperino una visione più universalistica e
realistica del settore che si ha di fronte.

Parere di chi scrive è che “ragionare di welfare” non possa ormai prescindere dalla
conoscenza dei dati concreti e delle risorse reali che sono messe in campo. Si ritiene
inoltre che il Terzo Settore attivo nel welfare abbia un ruolo rilevante nell’attuale
contesto socio-economico, e che quindi necessiti di studi che mettano in luce le sue
caratteristiche e il suo contributo alla produzione di valore per e con i territori in cui
è inserito, sia come attore sociale, sia come attore prettamente economico.
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2. DISEGNO DELLA RICERCA
Il primo passo della presente analisi è stato costruire l’universo di riferimento,
individuando tutte le realtà private non profit e pubbliche che erogano un servizio sul
territorio della valle.
È stata costruita una prima base di dati incrociando diverse fonti, in particolare:
•

Repertorio anagrafico amministrativo (REA), una banca dati pubblica che
contiene i dati di tutte le imprese tenute all’iscrizione al Registro delle
Imprese ma anche quelli di enti pubblici, associazioni ed altri organismi non
obbligati

all'iscrizione

al

Registro

Imprese che

esercitano un’attività

economica. Questo database ci ha fornito: denominazione, codice fiscale,
indirizzo e tipologia di attività delle realtà di nostro interesse.
•

Lista Censuaria Non-Profit di Brescia e Provincia Censimento ISTAT 2011,
una banca dati che raccoglie le realtà non profit, categorizzate per Comuni in
cui hanno sede. Questo database ci ha fornito: denominazione, codice fiscale,
forma giuridica e tipologia di attività delle realtà analizzate.

Si è così creata, dall’incrocio tra questi due database, una lista unificata che ha
costituito la base di partenza della mappatura. Successivamente ogni voce della lista
è stata controllata attraverso il confronto con altre fonti di dati, provenienti in
particolare da:
•

Piano di Zona di ogni Distretto considerato;

•

Elenchi delle strutture messe a disposizione dai Comuni per il sociale (dai
PGT);

•

Informazioni presenti in rete.

Attraverso integrazioni, scremature e specificazioni si è così messo a punto l’elenco
definitivo dei soggetti rilevanti per l’indagine.
Per ogni soggetto presente nella lista si è specificato:
•

Denominazione;

•

Indirizzo;
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•

Area di intervento2;

•

Servizi erogati;

•

Forma giuridica3.

Una volta completata la mappatura, sono stati presi i contatti con le Comunità
Montana di Valle Camonica, Valle Sabbia e Val Trompia e con i Forum del Terzo
Settore locali, che rappresentano le organizzazioni operanti negli ambiti del
Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà
Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale, etc.
Per ogni territorio sono state poi contattate le Aziende che gestiscono il welfare per
conto dei Comuni, quali Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Valle
Camonica, Valle Sabbia Solidale, e CIVITAS srl (Val Trompia).
In appositi incontri è stato presentato l’oggetto e il disegno della ricerca, con un
duplice intento: verificare l’utilità della ricerca con tali attori, traendo spunti per
migliorarla sulla base delle loro esigenze conoscitive delle realtà del territorio, ed
avere un tramite efficace nella presentazione della ricerca presso le organizzazioni
oggetto di studio. Inoltre è stata richiesta una verifica della mappatura effettuata da
parte degli uffici delle Aziende Speciali, al fine di avere ulteriori informazioni in
tema di soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio analizzato.
Una volta messa a punto la base di dati, è stato elaborato il questionario di
rilevazione destinato alle organizzazioni presenti nella lista della mappatura di cui
sopra.
Il questionario, composto da 12 quesiti, rilevava informazioni anagrafiche, sui servizi
offerti, su dati economici ed organizzativi, relativamente all’anno 2012. La ricerca è
stata avviata a inizio 2014, si è ritenuto dunque che il 2012 fosse l’anno più recente
tra quelli con dati già validati, perché concluso dal punto di vista contabile.
Per quanto riguarda i dati anagrafici, il questionario rilevava:
•

Il nome dell’organizzazione e la forma giuridica;

•

La tipologia di servizi erogati e l’indirizzo degli stessi;

2

Suddivise tra: anziani, dipendenze, disabilità, disagio adulto, disagio psichiatrico, famiglia, lavoro,
minori, prima infanzia, sanità.
3
Suddivise tra: cooperative sociali, fondazioni, associazioni (che comprende anche comitati e ODV),
enti morali/ecclesiastici.
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•

Il nome e contatti del referente dell’organizzazione.

Per quanto riguarda i dati economici, il questionario rilevava:
•

Il totale dei ricavi derivanti da attività svolte nel territorio della Valle, il totale
dei ricavi dell’organizzazione (per i casi in cui i due dati non coincidessero, o
in cui non fosse possibile determinarne l’ammontare, abbiamo richiesto anche
di indicare una stima in percentuale delle attività svolte nel territorio specifico
sul totale).

•

La suddivisione dell’ammontare dei ricavi secondo la provenienza: da fonte
pubblica, da fonte privata da corrispettivi per servizi e da fonte privata da
contributi, donazioni e liberalità.

•

La proprietà delle strutture in cui si svolge il servizio.

•

L’ammontare di Capitale Investito, derivante dal Totale Attivo dello Stato
Patrimoniale nel Bilancio.

Infine, per quanto riguarda la sfera organizzativa, il questionario rilevava:
•

Il numero di dipendenti presenti nelle attività erogate in Valle (considerando
sia i lavoratori subordinati, sia i collaboratori e gli autonomi)4.

•

Il numero di volontari.

È stata data la possibilità di rispondere al questionario sia in formato cartaceo sia
online, avvalendosi per questo di SurveyMonkey, servizio di web-survey.
Successivamente all’invio, sono seguiti 3 mesi di raccolta e recall per le
organizzazioni non rispondenti. È opportuno sottolineare che la fase più delicata e
difficoltosa della ricerca si è concentrata proprio nella raccolta di risposte da parte
delle organizzazioni del Terzo Settore, che non hanno dimostrato particolare
partecipazione all’analisi, costringendo così i ricercatori a effettuare proiezioni di cui
sarà dato dettaglio nel proseguo del testo.
Nei prossimi paragrafi, per ogni Valle sono presentati brevemente i principali dati
delle istituzioni non profit attive sul territorio unitamente ai principali risultati
dell’indagine condotta. Per ogni Valle, in appendice, è inoltre fornito un quadro delle
organizzazioni rispondenti e non rispondenti al questionario. Al termine del dettaglio

4

Alle cooperative sociali di tipo B è stato chiesto di indicare il numero totale dei lavoratori, compresi
i lavoratori svantaggiati.
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sui singoli territori, un paragrafo pone a confronto i risultati, per giungere così alle
conclusioni dell’intero lavoro.

3. IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE CAMONICA
3.1. Il quadro d’insieme
Il distretto sociale della Valle Camonica, corrispondente al Distretto Socio-Sanitario
ASL Vallecamonica-Sebino, raggruppa 42 comuni5, al 31/12/2013, contava 101.683
abitanti.
Nel distretto esaminato6, secondo i dati raccolti, sono presenti 194 soggetti erogatori
di servizi sociali. Di questi, 33 sono soggetti pubblici, nella quasi totalità dei casi
comunali, non rilevanti quindi ai fini dell’indagine che, come già illustrato, si
focalizza sull’offerta di servizi da parte di organizzazioni private non profit.
Delle 161 organizzazioni non profit attive nel distretto, il 55% (89 organizzazioni;
figura 1) è costituito come associazione, il 22% (36 organizzazioni) come
cooperativa sociale, il 13% (20) come ente ecclesiastico ed il 10% (16) come
fondazioni.

5

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di
Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario
Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San
Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno,
Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.
6
Il censimento comprende i soggetti che offrono un servizio sul territorio della Valle, sia che essi
abbiano o meno la sede in Valle Camonica.
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Figura 1. Organizzazioni non profit attive in Valle Camonica, forma giuridica

Suddividendo le organizzazioni non profit per settore di attività (figura 2) emerge
come le attività prevalenti siano anziani (29%), sanità (14%) e minori (14%), seguite
da lavoro (10%), prima infanzia (9%), disagio adulto (9%), disabilità (7%) e, in
misura minore, dipendenze (4%), famiglia e disagio psichiatrico (entrambe 2%)7.
Figura 2. Organizzazioni non profit attive in Valle Camonica, area d’intervento

7

Nei casi di organizzazioni impegnate in più settori differenti, abbiamo ripetuto il dato: questa scelta
ci ha permesso di restituire il peso reale delle categorie sul totale delle attività. Riportiamo pertanto
solo i valori percentuali.
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Entrando più nel dettaglio ed analizzando la forma giuridica delle organizzazioni in
ogni singolo settore d’attività (figura 3), si rileva che sono soprattutto le associazioni,
con circoli ricreativi dedicati alla categoria, ad occuparsi degli anziani. Seguono le
fondazioni, che tipicamente gestiscono RSA, CDI, ecc., e le cooperative sociali. In
questo settore non operano enti ecclesiastici.
Nell’area della sanità operano soltanto associazioni, tra le quali AVIS, AIDO e
quelle che si occupano di trasporto di ammalati o di prelievi domiciliari8.
Tra le organizzazioni non profit che si occupano di minori, spiccano gli enti
ecclesiastici, in particolare parrocchie che offrono servizi di CAG, Grest ecc, le
cooperative sociali e le associazioni che offrono servizi di doposcuola e di
aggregazione.
La domanda di servizi nell’area lavoro è quasi interamente soddisfatta da cooperative
sociali.
Nell’area della prima infanzia operano per la maggior parte associazioni e
cooperative sociali, in misura minore fondazioni ed enti ecclesiastici, che
generalmente gestiscono servizi di asilo nido.
Nell’area della disabilità prevalgono le cooperative sociali, che forniscono servizi di
RSE, CSE, SFA, ADE, ADP, ecc. I restanti soggetti si suddividono tra associazioni,
che offrono servizi di trasporto e di socializzazione, e fondazioni.
Nell’area del disagio adulto operano nella maggior parte dei casi associazioni –
gruppi Caritas, che forniscono soprattutto beni di prima necessità, e, in misura
minore, cooperative che offrono alloggi protetti e housing sociale, enti ecclesiastici
(parrocchie) che distribuiscono generi alimentari e altri beni di prima necessità e
fondazioni.

8

Si intendono perciò tutte le attività sociali in supporto del sistema sanitario.
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Figura 3. Organizzazioni non profit attive in Valle Camonica, area d’intervento e forma
giuridica

Nell’area del disagio psichiatrico operano in prevalenza associazioni che offrono
sevizi di sensibilizzazione e aiuto alle famiglie con persone colpite da problemi
psichiatrici, e cooperative sociali che offrono anche comunità terapeutiche
semiresidenziali e residenziali.
Nel settore delle dipendenze operano soprattutto associazioni, in particolare gruppi di
auto-mutuo-aiuto per problemi di alcolismo, e cooperative sociali che offrono
comunità terapeutico riabilitative e reinserimento lavorativo e fondazioni.
Infine, nell’area della famiglia prevalgono le cooperative, con servizi di comunità
protette, alloggi ecc.; le restanti realtà sono associazioni.

3.2. I risultati dell’indagine
3.2.1. Caratteristiche dei rispondenti
Delle 161 organizzazioni private non profit censite sul territorio della Valle
Camonica, 70 (43%) hanno compilato il questionario. Tra coloro che non hanno
compilato il questionario, 48 (30%) sono risultati irreperibili, 39 (24%), pur
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contattati e sollecitati più volte, non lo hanno restituito e 4 (3%) hanno rifiutato di
partecipare all’indagine9.
Tra le 70 organizzazioni non profit che hanno compilato il questionario, si contano
27 cooperative sociali (39%), 28 associazioni (40%), 10 fondazioni (14%) e 5 enti
ecclesiastici (7%).
Per quanto riguarda l’area d’intervento (figura 4), la maggior parte dei rispondenti
opera nell’area degli anziani (25%), del lavoro (13%), della disabilità e della sanità
(entrambe 12%), della prima infanzia (11%) e dei minori (10%). Seguono le aree
della famiglia e del disagio adulto (entrambe 5%) del disagio psichiatrico (4%) e
delle dipendenze (3%).
Figura 4. Rispondenti al questionario in Valle Camonica, area d’intervento

Di seguito sono brevemente illustrati i risultati dell’indagine condotta relativi alla
dimensione economica, alle risorse umane e agli utenti delle realtà non profit attive
sul territorio. Come illustrato nella nota metodologica, si ricorda che sulla base dei
dati a disposizione sono state elaborate delle proiezioni che estendono i valori
raccolti alle realtà che non hanno fornito risposta. Per quanto riguarda la categoria
delle cooperative sociali, è stato possibile recuperare i dati relativi a fatturato totale,
capitale investito e dipendenti nella banca dati AIDA. Per i restanti dati relativi alle

9

Per un’analisi dettagliata dei soggetti che non hanno compilato il questionario, si rimanda
all’appendice.
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cooperative si è operata una proiezione attraverso l’estensione dei dati medi in nostro
possesso.
Per le associazioni, le fondazioni e gli enti ecclesiastici sono state calcolate
proiezioni su base di categoria per estendere i dati medi dei rispondenti ai non
rispondenti. In questo modo si è ritenuto di poter ottenere una buona
approssimazione ai dati reali. Nessuna proiezione è stata effettuata per i dati relativi
agli utenti.
3.2.2. Dimensione economica
Nel 2012, il fatturato totale delle organizzazioni non profit attive in Valle Camonica
ammontava a 78,4 milioni di euro. A tale somma le realtà contribuiscono in modo
diverso sia per forma giuridica che per settore di attività.
Il 56% (44,1 milioni di euro) del totale dei ricavi del settore non profit in Valle
Camonica proviene dalle cooperative sociali e il 34% proviene dalle fondazioni
(figura 5). Le altre forme giuridiche contribuiscono al fatturato totale in misura molto
minore: le associazioni per l’8%; gli enti ecclesiastici per il 2%.
Figura 5. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Camonica, per forma giuridica
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L’analisi per area d’intervento (figura 6)10 evidenzia che la maggioranza dei ricavi
del settore non profit in valle proviene dall’area degli anziani (36%): quest’area è
anche quella in cui sono attive molte fondazioni, che risultano seconde nella
10

Se una organizzazione è attiva in più settori d’attività, il suo fatturato è stato convenzionalmente
ripartito in uguale quantità tra i diversi settori.
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classifica delle forme giuridiche per provenienza di fatturato. La seconda area da cui
proviene il totale dei ricavi del non profit in valle è quella del lavoro (16%). Al terzo
posto si trova l’area della disabilità (14%) e al quarto quella delle dipendenze (12%).
Seguono l’area della prima infanzia e del disagio adulto (entrambe 7%), l’area dei
minori (3%), della sanità e del disagio psichiatrico (entrambe 2%) e della famiglia
(1%).
Figura 6. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Camonica, per area d’intervento
B<$>%7$"C%"#$%
9(
A$"6<$
&(

D%"$23
.(

!"#$%"$
!"#$%"$
&'(

?%@6<6
-'(

)$*+",+"#+
)$/%0$1$23
)$/%5$67%,8126
)$/%5$67*/$:;$%2<$:6
=%>$51$%

=%>$51$%
-(
)$/%5$67*/$:;$%2<$:6
.(

?%@6<6
A$"6<$
B<$>%7$"C%"#$%

)$/%5$67%,8126
9(

D%"$23
)$*+",+"#+
-.(

)$/%0$1$23
-4(

La tabella 1 riporta il fatturato complessivo suddiviso per forma giuridica e settore di
attività. I dati evidenziano che la maggior parte del fatturato del settore proviene
dall’attività delle fondazioni che operano nell’area degli anziani, con 18,8 milioni di
euro. Anche le cooperative sociali che operano nell’ambito del lavoro forniscono un
contributo importante, con 12,7 milioni di euro. Notevole è anche il contributo delle
cooperative sociali che si occupano di dipendenze, con 8,8 milioni di euro, e di
quelle che si occupano di disabilità, con 8,4 milioni di euro.
Tabella 1. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Camonica, settore d’attività e
forma giuridica – valori in !
Associazione

Cooperativa sociale Ente ecclesiastico

Fondazione

Totale

Anziani

2.580.914,9

6.672.488,3

-

18.848.419,7

28.101.822,8

Dipendenze

210.117,6

8.846.408,8

-

208.989,9

9.265.516,3

Disabilità

36.066,1

8.377.671,5

-

2.516.883,3

10.930.620,9

Disagio adulto

526.194,1

1.618.311,5

51.673,1

3.355.844,4

5.552.023,1
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Disagio psichiatrico

91.600,2

1.184.387,0

-

-

1.275.987,2

Famiglia

164.039,2

844.487,7

-

-

1.008.526,9

Lavoro

70.039,2

12.732.057,3

-

-

12.802.096,5

Minori

70.039,2

1.412.286,0

1.062.070,7

-

2.544.395,8

Prima infanzia

1.047.533,4

2.372.484,8

15.010,0

1.916.618,2

5.351.646,4

Sanità

1.572.838,1

-

-

-

1.572.838,1

Totale

6.369.382,1

44.060.582,8

1.128.753,8

26.846.755,5

78.405.474,2

Poco più dell’84% (66 milioni di euro) del fatturato totale delle organizzazioni non
profit è il risultato delle attività svolte sul territorio del distretto. Come per il totale
dei fatturati, la maggior parte dei ricavi da attività svolte in valle proviene dalle
cooperative sociali (49%), seguite dalle fondazioni (40%). Le associazioni
contribuiscono al totale fatturato per il 9% e gli enti ecclesiastici per il 2%.
Analizzando la provenienza dei ricavi da attività svolte in valle per settore di
intervento, si rileva che la maggior parte proviene dalla cura degli anziani (41%;
figura 7). Seguono i settori del lavoro (18%) e della disabilità (15%). Le altre aree
contribuiscono in misura molto minore, dall’8% a meno dell’1%.
Figura 7. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Camonica,
suddiviso per area d’intervento
C;$>%6$"D%"#$%
E(
B$"5;$

F%"$12
<(

&(

!"#$%"$
&'(

@%A5;5
'8(

!"#$%"$
)$*+",+"#+
)$.%/$0$12
)$.%4$56%,7015

=%>$40$%
?(
)$.%4$56*.$9:$%1;$95
<(

)$.%4$56*.$9:$%1;$95
=%>$40$%
@%A5;5

)$.%4$56%,7015
8(

B$"5;$
)$*+",+"#+
-(

)$.%/$0$12
'3(

C;$>%6$"D%"#$%
F%"$12

La tabella 2 riporta il fatturato da attività in valle per forma giuridica e settore di
attività. I dati mostrano che la maggior parte del fatturato del settore proviene
dall’attività delle fondazioni che operano nell’area degli anziani, con 18,4 milioni di
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euro. Seguono le cooperative sociali che operano nel lavoro (11,8 milioni di euro),
quelle che si occupano di disabilità (7,5 milioni di euro) e quelle che si occupano di
anziani (6,4 milioni di euro).
Tabella 2. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Camonica,
per area d’intervento e forma giuridica – Valori in !
Associazione Cooperativa sociale Ente ecclesiastico

Fondazione

Totale

18.432.487,5

27.274.187,1

Anziani

2.454.844,3

6.386.855,3

-

Dipendenze

197.510,6

1.385.423,8

-

199.038,0

1.781.972,3

Disabilità

33.964,9

7.494.694,6

-

2.396.872,3

9.925.531,8

Disagio adulto

494.676,4

1.417.984,8

51.673,1

3.195.829,7

5.160.164,1

Disagio psichiatrico

79.805,9

1.184.387,0

-

-

1.264.192,9

Famiglia

159.836,9

157.383,4

-

-

317.220,3

Lavoro

65.836,9

11.774.420,2

-

-

11.840.257,0

Minori

131.673,7

1.236.820,3

1.062.070,7

-

2.430.564,6

Prima infanzia

962.380,7

1.611.369,8

15010,0

1.836.610,9

4.425.371,4

Sanità

1.550.425,6

-

-

-

1.550.425,6

Totale

6.130.955,8

32.649.339,1

1.128.753,8

26.060.838,5

65.969.887,1

Analizzando la provenienza dei ricavi derivanti dalle attività svolte in valle, si rileva
che i ricavi provengono prevalentemente da fonte pubblica (59%; figura 8), in misura
minore ma comunque consistente da fonte privata sotto forma di corrispettivi per
servizi (35%) e solo in minima parte da fonte privata sotto forma di donazioni (6%).
Analizzando la provenienza dei ricavi per forma giuridica si rileva che la fonte
pubblica è prevalente per le cooperative sociali, (24,7 milioni di euro; 76% dei
ricavi). Per le fondazioni invece la situazione è invertita: qui prevalgono i ricavi da
fonte privata (corrispettivi per servizi): 13,6 milioni di euro pari al 50% dei ricavi di
queste organizzazioni. La quota di fatturato proveniente da donazioni è molto scarsa
per ogni forma giuridica tranne che per le associazioni.
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Figura 8. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Camonica,
fonte di provenienza, suddivisione per forma giuridica
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Distinguendo la provenienza dei fatturati per area d’intervento (figura 9), si rileva
che la fonte pubblica è prevalente in ogni area, ma distacca maggiormente la fonte
privata nell’area della disabilità, del disagio psichiatrico e in quella del lavoro.
Nell’area degli anziani, dove il contributo pubblico è più elevato, si nota che i ricavi
da corrispettivi per servizi sono quasi pari ai fondi pubblici: 11,9 milioni di euro
contro 10,1 milioni di euro. Le donazioni contribuiscono in misura minima in ogni
area ad eccezione dell’area famiglia e di quella della sanità.
Figura 9. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Camonica,
fonte di provenienza, suddivisione per area d’intervento
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Passando all’analisi del capitale investito, si rileva che, nel 2012, il totale delle
risorse investite dalle organizzazioni non profit attive nel distretto ammontava a
103,8 milioni di euro. A questa cifra hanno contribuito per il 53% le fondazioni, per
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il 37% le cooperative sociali, per il 10% le associazioni, mentre gli enti ecclesiastici
non hanno raggiunto l’1% (figura 10).
Figura 10. Capitale investito dalle ONP attive in Valle Camonica, suddiviso per forma giuridica
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L’analisi per settore di attività evidenzia il contributo dato dal settore degli anziani
(45%), seguito a distanza dal settore della disabilità (11%) e da quelli delle
dipendenze e del lavoro (entrambi 10%) e della prima infanzia (9%). Questo dato
rispecchia il fatto che la maggior parte delle Fondazioni, cioè delle organizzazioni
più patrimonializzate, opera nel settore degli Anziani.

3.2.3. Le risorse umane
La tabella 3 riporta il numero complessivo di lavoratori retribuiti e volontari che, nel
2012, operavano nelle organizzazioni non profit in Valle Camonica. Nel complesso
si sono registrati 14.523 volontari e 2.286 dipendenti. Dipendenti e volontari si
distribuiscono diversamente a seconda del settore di attività e della forma giuridica
delle organizzazioni. I volontari sono concentrati principalmente nel settore della
sanità (anche a causa dei dati forniti da AVIS, che ha indicato come volontari tutti i
donatori di sangue). Il numero di volontari prevale in quasi tutte le aree d’intervento,
eccetto l’area del lavoro e quella della disabilità.
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Tabella 3. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Camonica, suddiviso per
area d’intervento
Dipendenti

Volontari

Anziani

793

4.304

Dipendenze

60

423

Disabilità

406

180

Disagio adulto

135

1.265

Disagio psichiatrico

29

166

Famiglia

26

19

Lavoro

499

266

Minori

172

1.273

Prima infanzia

143

884

Sanità

23

5.743

Totale complessivo

2.286

14.523

L’analisi per forma giuridica evidenzia l’elevato numero di volontari delle
associazioni (87% del numero complessivo di volontari), tra i quali sono conteggiati i
volontari AVIS, e sebbene in misura ridotta anche negli enti ecclesiastici. Il 56% dei
lavoratori retribuiti è occupato in cooperative sociali ed il 31% nelle fondazioni.
Tabella 4. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Camonica, suddiviso per
forma giuridica
Dipendenti

Volontari

Associazione

138

12.676

Cooperativa sociale

1.293

297

Ente ecclesiastico

138

1.238

Fondazione

717

312

Totale complessivo

2.286

14.523

3.2.4. Gli utenti11
Nel corso del 2012, poco più di 13mila utenti della valle hanno usufruito dei servizi
erogati dalle 70 organizzazioni rispondenti al questionario.
I dati evidenziano che la forma giuridica prevalente per numero di utenti è la
cooperativa sociale (40%), seguita dall’ente ecclesiastico (22%) e in uguale misura

11

I dati riportati in questo paragrafo, a differenza dei dati precedenti, fanno riferimento
esclusivamente alle realtà rispondenti al questionario, quindi a 70 organizzazioni su 161.
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dalla fondazione e dall’associazione (entrambe 13%). Le fondazioni quindi hanno
un’utenza pari a quella delle associazioni, pur avendo un volume di affari molto
maggiore.
Come evidenziato nella figura 11, l’area di bisogno che conta il maggior numero di
utenti è quella degli anziani (24%) seguita da quella del disagio adulto (21%), della
famiglia (20%), della sanità (11%) e dei minori (7%). Gli utenti dell’area della prima
infanzia sono il 2% del totale, così come quelli dell’area delle dipendenze, del
disagio psichiatrico e del lavoro.
Figura 11. Utenti delle ONP attive in Valle Camonica (solo rispondenti al questionario),
suddivisi per area d’intervento
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3.3. APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti
Le 70 organizzazioni che hanno risposto al questionario rappresentano:
•

il 31% del totale Associazioni

•

il 75% delle Cooperative Sociali

•

il 25% degli Enti Ecclesiastici/Morali

•

il 63% delle Fondazioni.

Come evidenzia la tabella 5, il nucleo imprenditivo delle realtà attive nel welfare
della Valle Camonica ha risposto in maniera positiva all’indagine, mentre più
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difficoltoso è stato il raggiungimento delle realtà meno imprenditive quali
associazioni ed enti morali/ecclesiastici.
Tabella 5. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Camonica, suddivisione per forma
giuridica
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Per quanto riguarda il settore di attività (tabella 6), i tassi di non risposta più elevati
si trovano nell’area del disagio adulto, dove prevalgono i gruppi Caritas, nell’area dei
minori, dove si concentrano le parrocchie che offrono servizi di CAG e Grest, nella
sanità e negli anziani, dove la maggioranza delle non risposte si concentra tra le
associazioni e i circoli ricreativi dedicati alla categoria. Nell’area delle dipendenze il
tasso di non risposta è pari a quello di risposta, mentre la situazione si inverte per le
aree della prima infanzia (44% di non rispondenti), del lavoro (39% di non risposta),
della disabilità (23% di non risposta, concentrato nelle associazioni), del disagio
psichiatrico e della famiglia.
Tabella 6. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Camonica, suddivisione per area
d’intervento
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4. IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE SABBIA
4.1. Il quadro d’insieme
Il distretto sociale della Valle Sabbia, corrispondente al Distretto Socio-Sanitario
ASL n.12, raggruppa 27 comuni12 e al, 30/11/2013, contava 76.482 abitanti.
Secondo i dati raccolti, sul territorio esaminato sono attivi 102 soggetti erogatori di
servizi sociali13. Di questi, 16 sono pubblici (nella quasi totalità dei casi comunali),
perciò non rilevanti ai fini dell’indagine, che si focalizza sull’offerta di servizi da
parte di soggetti privati non profit.
L’analisi per forma giuridica (figura 12) evidenzia che delle 86 organizzazioni non
profit attive sul territorio, il 63% è costituito in forma associativa (54
organizzazioni), il 14% come ente ecclesiastico (12 organizzazioni), il 13% come
cooperativa sociale (11) e il 10% come fondazione (9).
Figura 12. Organizzazioni non profit attive in Valle Sabbia, forma giuridica

Suddividendo le organizzazioni non profit per settore di attività, osserviamo che le
attività prevalenti sono anziani (27%) e sanità (20%), seguite da minori (15%) e

12

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura,
Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia,
Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova Sul Clisi,
Vobarno.
13
Il censimento comprende i soggetti che offrono un servizio sul territorio della Valle, sia che essi
abbiano o meno la sede in Valle Sabbia.
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disabilità (10%), prima infanzia (8%), disagio adulto (7%), famiglia (5%),
dipendenze (4%), lavoro e disagio psichiatrico (entrambe 2%).
Figura 13. Organizzazioni non profit attive in Valle Sabbia, area d’intervento

Entrando più nel dettaglio ed analizzando la forma giuridica delle organizzazioni in
ogni singolo settore d’attività (figura 14), si rileva che la maggior parte dei soggetti
non profit che si occupano di anziani sono associazioni, in particolare circoli
ricreativi dedicati alla categoria, seguite dalle fondazioni, che tipicamente gestiscono
RSA, CDI, etc., e dalle cooperative sociali. In questo settore, in minima parte,
operano anche enti ecclesiastici.
Nel settore delle dipendenze operano soprattutto associazioni, in particolare gruppi di
auto-mutuo-aiuto per problemi di alcolismo, e in misura minore cooperative sociali
che offrono servizi di comunità terapeutico riabilitative e reinserimento lavorativo. In
questo settore non operano enti ecclesiastici né fondazioni.
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Figura 14. Organizzazioni non profit attive in Valle Sabbia, area d’intervento e forma giuridica

Nell’area della disabilità sono operano soprattutto cooperative sociali, che forniscono
invece servizi di RSE, CSE, SFA, ADE, ADP, etc., seguite dalle associazioni che
offrono servizi di trasporto e di socializzazione. Le fondazioni sono presenti, ma in
misura minore, mentre gli enti ecclesiastici sono assenti.
Nell’area del disagio adulto operano soprattutto associazioni, che forniscono
soprattutto beni di prima necessità (come i gruppi Caritas), seguite da cooperative
che offrono alloggi protetti e housing sociale.
Nell’area del disagio psichiatrico operano a pari merito associazioni, che offrono un
servizio di sensibilizzazione e aiuto alle famiglie con persone colpite da problemi
psichiatrici, e cooperative sociali, che offrono anche comunità terapeutiche
semiresidenziali e residenziali.
Nell’area della famiglia operano per la maggior parte associazioni e per il resto
cooperative sociali; quest’ultime soddisfano interamente anche la domanda di servizi
nell’area lavoro.
Sono soprattutto gli enti ecclesiastici ad operare nel settore dei minori, in particolare
parrocchie che offrono servizi di CAG, Grest etc., seguiti dalle cooperative sociali,
che offrono servizi di doposcuola e di aggregazione, e dalle associazioni.
Nell’area della prima infanzia operano per la maggior parte associazioni, seguite da
cooperative sociali e fondazioni. Questi soggetti gestiscono il servizio di asilo nido.
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Infine nell’area della sanità operano soprattutto associazioni come le sezioni AVIS,
AIDO, le associazioni che si occupano di trasporto di ammalati o di prelievi
domiciliari14.

4.2. I risultati dell’indagine
4.2.1. Caratteristiche dei rispondenti
Delle 86 organizzazioni private non profit censite sul territorio della Valle Sabbia, 34
hanno compilato il questionario (40%). Tra coloro che non hanno compilato il
questionario, 29 sono risultati irreperibili (34%), 20 ! pur contattati e sollecitati più
volte ! non lo hanno restituito (23%) e 3 (3%) hanno rifiutato di partecipare
all’indagine15.
Le organizzazioni che hanno aderito all’indagine sono: 24 associazioni (71% dei
rispondenti), 7 cooperative sociali (20%), 2 fondazioni ( 5%) ed 1 ente ecclesiastico
(1% ).
Suddividendo le organizzazioni non profit per area d’intervento (figura 15), si
osserva che le attività prevalenti sono anziani (27%) e sanità (25%), seguite prima
infanzia (13%) e disabilità (11%), da minori (8%), dipendenze, famiglia, disagio
adulto (tutte 4%) e da lavoro e disagio psichiatrico (entrambe 2%).

14

Si intendono perciò tutte le attività sociali in supporto al sistema sanitario.
Per un’analisi dettagliata dei soggetti che non hanno compilato il questionario, si rimanda
all’appendice.

15
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Figura 15. Rispondenti al questionario in Valle Sabbia, area d’intervento

Di seguito sono brevemente illustrati i risultati dell’indagine condotta relativi alla
dimensione economica, alle risorse umane e agli utenti delle realtà non profit attive
sul territorio. Come illustrato nella nota metodologica, si ricorda che sulla base dei
dati a disposizione sono state elaborate delle proiezioni che estendono i valori
raccolti alle realtà che non hanno fornito risposta. Per quanto riguarda la categoria
delle cooperative sociali, è stato possibile reperire i dati relativi a fatturato totale,
capitale investito e dipendenti nella banca dati AIDA. Per i restanti dati relativi alle
cooperative si è operata una proiezione attraverso l’estensione dei dati medi in nostro
possesso.
Per le associazioni, le fondazioni e gli enti ecclesiastici sono state calcolate
proiezioni su base di categoria che hanno esteso i dati medi dei rispondenti ai non
rispondenti. In questo modo si è ritenuto di poter ottenere una buona
approssimazione ai dati reali. Nessuna proiezione è stata effettuata per i dati relativi
agli utenti.
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4.2.2. Dimensione economica
Nel 2012, il fatturato totale delle organizzazioni intervistate ammontava a 46.872.694
".
A tale somma le realtà intervistate contribuiscono in modo diverso sia per forma
giuridica che per attività area d’intervento. Il 70% del totale dei ricavi del settore non
profit in Valle Sabbia proviene dalle fondazioni, il 24% proviene dalle cooperative
sociali e il 6% dalle associazioni. Meno dell’1% proviene dagli enti ecclesiastici.
Figura 16. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Sabbia, per forma giuridica
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L’analisi per area d’intervento16 evidenzia che la maggior parte dei ricavi del settore
non profit in valle proviene dall’area degli anziani (50%). Seguono l’area della prima
infanzia (14%), quella della disabilità (12%) e quella della sanità (9%). L’area dei
minori genera il 7% del fatturato totale, prima del settore del lavoro (5%), delle
dipendenze, del disagio adulto e della famiglia (tutte 1%). Il disagio psichiatrico non
raggiunge l’1%.

16

Se una organizzazione è attiva in più settori d’attività, il suo fatturato è stato convenzionalmente
ripartito in uguale quantità tra i diversi settori.
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Figura 17. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Sabbia, per area d’intervento
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La tabella 7 riporta il fatturato complessivo suddiviso per forma giuridica e settore di
attività. I dati mostrano che la maggior parte del fatturato deriva dall’attività delle
fondazioni nell’area della cura degli anziani con 21.148.363 ". Seguono, con un forte
distacco, le fondazioni che si occupano di prima infanzia e quelle che si occupano di
disabilità e sanità. Tra le cooperative sociali, un contributo importante proviene da
quelle che si occupano di minori, disabilità e anziani.
Tabella 7. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Sabbia, settore d’attività e forma
giuridica – valori in !
Associazione

Cooperativa sociale Ente ecclesiastico

Fondazione

Totale

Anziani

493.873,1

1.891.294,2

3.000,0

21.148.363,1

23.536.530,4

Dipendenze

98.220,8

374.622,0

-

-

472.842,8

Disabilità

183.099,6

1.976.281,2

-

3.655.024,8

5.814.405,6

Disagio adulto

221.887,0

71.297,5

-

-

293.184,5

Disagio psichiatrico

49.110,4

5.412,5

-

-

54.522,9

Famiglia

136.776,0

547.778,9

-

-

684.554,9

Lavoro

0,0

2.145.243,0

-

-

2.145.243,0

Minori

890,2

3.040.294,1

33.000,0

-

3.074.184,4

Prima infanzia

399.202,4

1.031.071,1

-

5.218.126,8

6.648.400,3

Sanità

1.275.586,5

-

-

2.873.239,3

4.148.825,8

Totale complessivo

2.858.646,0

11.083.294,5

36.000,0

32.894.753,9

46.872.694,3
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Il 90,5% (42.418.667 ") del fatturato totale è derivato da attività svolte sul territorio
della valle. Come per il totale fatturato totale, la maggior parte dei ricavi da attività
svolte in valle proviene dalle fondazioni (78%), seguite dalle cooperative sociali
(18%). Le associazioni contribuiscono al totale fatturato soltanto per un 4% e gli enti
ecclesiastici per meno dell’1%.
Analizzando la provenienza dei ricavi da attività svolte in valle per settore di attività
(figura 18), si nota che la maggior parte proviene dall’area della cura degli anziani
(54%), seguono quella della prima infanzia (14%), della prima disabilità (13%) e
della sanità (8%). L’area dei minori e quella del lavoro contribuiscono entrambe per
il 4%, mentre quelle del disagio adulto e delle dipendenze per l’1%. L’area del
disagio psichiatrico pesa per meno dell’1%.
Figura 18. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Sabbia,
suddiviso per area d’intervento
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La tabella 8 riporta il fatturato da attività in valle per forma giuridica e settore di
attività. I dati mostrano che la maggior parte del fatturato del settore proviene
dall’attività delle fondazioni che operano nell’area degli anziani, con 21.148.363 ". Il
secondo posto è occupato dalle fondazioni che operano nella prima infanzia.
Seguono le fondazioni che si occupano di disabilità (3.655.024 ") e quelle impegnate
nella sanità (2.873.239 "). Le restanti categorie contribuiscono in misura minore al
fatturato del non profit in valle, come si evince dalla tabella e dal grafico.
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Tabella 8. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Sabbia, per
area d’intervento e forma giuridica – Valori in !
Associazione Cooperativa sociale Ente ecclesiastico

Fondazione

Totale

Anziani

367.104,2

1.559.584,8

3.000,0

21.148.363,1

23.078.052,0

Dipendenze

66.528,5

198.549,7

-

-

265.078,2

Disabilità

134.861,3

1.576.740,2

-

3.655.024,8

5.366.626,2

Disagio adulto

150.579,4

71.297,5

-

-

221.876,9

Disagio psichiatrico

33.264,3

5.412,5

-

-

38.676,8

Famiglia

97.160,7

401.793,5

-

-

498.954,2

Lavoro

-

1.588.027,9

-

-

1.588.027,9

Minori

890,2

1.629.681,7

33.000,0

-

1.663.572,0

Prima infanzia

373.356,3

564.793,5

-

5.218.126,8

6.156.276,6

Sanità

668.287,9

-

-

2.873.239,3

3.541.527,1

Totale

1.892.032,7

7.595.881,2

36.000,0

32.894.753,9

42.418.667,7

Analizzando la provenienza dei ricavi derivanti dalle attività svolte in valle, si rileva
che i ricavi che provengono prevalentemente da fonte privata sotto forma di
corrispettivi per servizi (56%), in misura minore ma comunque consistente da fonte
pubblica (41%) e solo in minima parte da donazioni (3%).
Analizzando la provenienza dei ricavi per forma giuridica (figura 19)17 si rileva che
la fonte pubblica è prevalente per le associazioni, mentre per le cooperative sociali i
ricavi da attività svolte in valle superano i contributi pubblici, anche se di poco. Per
le fondazioni il divario aumenta, con 19.091.718 " da corrispettivi per servizi e
13.476.680 " da fonte pubblica. La quota di fatturato proveniente da donazioni è
molto scarsa per ogni forma giuridica.

17

Per la categoria degli enti ecclesiastici il dato è costruito sull’estensione dei dati di una sola realtà
(l’unica rispondente) che ha dichiarato di percepire fondi unicamente da pubblico.
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Figura 19. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Sabbia,
fonte di provenienza, suddivisione per forma giuridica
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Distinguendo ora la provenienza dei fatturati per area di intervento (figura 20), si
rileva che la fonte privata supera quella pubblica in tutte le categorie, tranne in quella
della famiglia. Il divario maggiore si ha nel settore della disabilità (3.411.948 " da
privato contro 1.799.009 " da pubblico) e in quello della cura degli anziani
(12.534.166 " da fonte pubblica e 10.230.163 " da fonte privata).
Figura 20. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Sabbia,
fonte di provenienza, suddivisione per area d’intervento
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Passando all’analisi del capitale investito, si rileva che, nel 2012,

il totale

delle risorse investite dalle organizzazioni non profit attive nel distretto ammontava a
97.334.114 ", ripartito tra fondazioni (86%; figura 21), cooperative sociali (12%) e
associazioni (2%). Nullo il capitale investito degli enti ecclesiastici18.

18

Per la categoria degli enti ecclesiastici anche in questo caso le proiezioni sono costruite
sull’estensione dei dati di una sola realtà (l’unica rispondente) che ha dichiarato un capitale investito
nullo.
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Figura 21. Capitale investito dalle ONP attive in Valle Sabbia, suddiviso per forma giuridica
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Leggendo il dato suddiviso per settore di attività si può notare che il contributo
maggiore è dato dal settore degli anziani (58%), seguito da quello della prima
infanzia (14%), della disabilità (12%) e della sanità (9%). I restanti settori
contribuiscono in via marginale alla patrimonializzazione totale per valori dall’1% al
3%. Anche in questo caso è opportuno ricordare che la maggior parte delle
Fondazioni, soggetti patrimonializzati, opera nel settore degli Anziani.

4.2.3. Le risorse umane
La tabella 9 riporta il numero complessivo di lavoratori retribuiti e volontari che, nel
2012, operavano nelle organizzazioni non profit in Valle Sabbia. Nel complesso si
sono registrati 7.409 volontari e 1.251 dipendenti. Come evidenziato in tabella,
dipendenti e volontari si distribuiscono diversamente a seconda del settore di attività
e della forma giuridica delle organizzazioni: i volontari sono concentrati
principalmente nel settore della sanità, degli anziani, della disabilità e del disagio
adulto. Nel settore degli anziani tuttavia si concentra anche la maggior parte dei
dipendenti del Terzo Settore in valle.
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Tabella 9. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Sabbia, suddivisi per area
d’intervento
Dipendenti

Volontari

Anziani

604

1.408

Dipendenze

9

136

Disabilità

174

540

Disagio adulto

4

528

Disagio psichiatrico

2

114

Famiglia

27

294

Lavoro

109

27

Minori

58

367

Prima infanzia

182

182

Sanità

82

3.813

Totale complessivo

1.251

7.409

L’analisi per forma giuridica evidenzia che i volontari sono concentrati
principalmente tra le associazioni, dove superano di gran lunga i dipendenti, mentre
nelle fondazioni e nelle cooperative sociali prevalgono i dipendenti.
Tabella 10. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Sabbia, suddivisi per
forma giuridica
!

Dipendenti

Volontari

Associazione

37

6.543

Cooperativa sociale

368

200

Ente ecclesiastico

0

360

Fondazione

846

306

Totale complessivo

1.251

7.409

4.2.4. Gli utenti19
Nel corso del 2012, 8.194 utenti della valle hanno usufruito dei servizi erogati dalle
organizzazioni oggetto di indagine. La forma giuridica prevalente per numero di
utenti è la cooperativa sociale (53%) seguita dalla associazione (30%) e dalla
fondazione (15%). L’utenza degli enti ecclesiastici è solo del 2% sul totale.

19

I dati riportati in questo paragrafo, a differenza dei dati precedenti, fanno riferimento
esclusivamente alle realtà rispondenti al questionario, quindi a 34 organizzazioni su 86.
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Come evidenziato nella figura 22, l’area di bisogno che conta il maggior numero di
utenti è quella della famiglia (36%) seguita da quella degli anziani (28%), della
sanità (13%) e della disabilità (11%). Contano meno utenti le aree dedicate ai minori
(5%), alla prima infanzia (5%), alle dipendenze (1%), al disagio adulto (1%), a
quello psichiatrico e al lavoro (entrambe meno dell’1%).
Figura 22. Utenti delle ONP attive in Valle Sabbia (solo rispondenti al questionario), suddivisi
per area d’intervento
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4.3. APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti
Le 34 organizzazioni che hanno risposto al questionario rappresentano:
•

il 44% del totale Associazioni

•

il 64% delle Cooperative Sociali

•

l’8% degli Enti Ecclesiastici/Morali

•

il 22% delle Fondazioni.

Come evidenzia la tabella 11, la maggior difficoltà si è avuta con gli enti
morali/ecclesiastici.

38

Tabella 11. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Sabbia, suddivisione per forma
giuridica
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Per quanto riguarda il settore di attività, la maggior parte dei non rispondenti opera
nell’area degli anziani (28%), dei minori (20%), della sanità (17%), della disabilità e
del disagio adulto (entrambi 9%). Seguono le aree della famiglia (5%), del lavoro
(4%), della prima infanzia e delle dipendenze (4%) e del disagio psichiatrico e del
lavoro (entrambe 2%).
I tassi di non risposta più elevati si trovano nell’area del disagio adulto (71%), e dei
minori (73%). Nell’area degli anziani il tasso di non risposta è del 54%, mentre la
situazione si inverte per le aree della sanità (43% di non rispondenti) e della prima
infanzia (25%), dove prevalgono le organizzazioni che hanno collaborato alla nostra
indagine.
Tabella 12. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Sabbia, suddivisione per area
d’intervento
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5. IL DISTRETTO SOCIALE DELLA VALLE TROMPIA
5.1. Il quadro d’insieme
Il distretto sociale della Valle Trompia, corrispondente al Distretto Socio-Sanitario
ASL n.4, raggruppa 18 comuni20 per una popolazione complessiva, al 30/11/2013,
pari a 115.724 abitanti.
Nel distretto esaminato21, secondo i dati raccolti, operano 158 soggetti erogatori di
servizi sociali. Di questi, 26 sono pubblici (nella quasi totalità dei casi comunali), ne
deriva quindi che l’universo di riferimento è composto da 132 organizzazioni non
profit.
Analizzando le organizzazioni secondo la forma giuridica (figura 23), si rileva che la
forma giuridica prevalente tra le organizzazioni non profit in valle è l’associazione
(85 organizzazioni; 64%), seguita dalla cooperativa sociale (19 organizzazioni;
15%), dall’ente ecclesiastico (20 unità; 15%) e dalla fondazione (8 organizzazioni;
6%).
Figura 23. Organizzazioni non profit attive in Valle Trompia, forma giuridica

20

Bovegno, Bovezzo Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino,
Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa
Carcina
21
Il censimento comprende i soggetti che offrono un servizio sul territorio della Valle, sia che essi
abbiano o meno la sede in Valle Trompia.
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Suddividendo le organizzazioni non profit per settore di attività (figura 24) , si rileva
che le attività prevalenti sono sanità (23%) e anziani (20%), seguite da minori (16%),
disabilità (13%), disagio adulto (9%), prima infanzia (7%), dipendenze (5%), lavoro
(3%), famiglia (2%) e disagio psichiatrico (2%)22.
Figura 24. Organizzazioni non profit attive in Valle Trompia, area d’intervento

Entrando più nel dettaglio ed analizzando la forma giuridica delle organizzazioni in
ogni singolo area d’intervento (figura 25), si evidenzia che la maggior parte dei
soggetti non profit che si occupano di anziani sono associazioni, in particolare circoli
ricreativi dedicati alla categoria, seguite dalle fondazioni che tipicamente gestiscono
RSA, CDI, etc., e dalle cooperative sociali. In questo settore non operano enti
ecclesiastici.
La maggior parte dei soggetti non profit che si occupano di dipendenze sono
associazioni, in particolare gruppi di auto-mutuo-aiuto per problemi di alcolismo, e
cooperative sociali che offrono comunità terapeutico riabilitative e reinserimento
lavorativo. In questo settore non operano né enti ecclesiastici né fondazioni.

22

Nei casi di organizzazioni impegnate in più settori differenti, abbiamo ripetuto il dato: questa scelta
ci ha permesso di restituire il peso reale delle categorie sul totale delle attività. Riportiamo pertanto
solo i valori percentuali.
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Nell’area della disabilità la maggioranza delle organizzazioni non profit sono
associazioni, che offrono servizi di trasporto e di socializzazione, poco più delle
cooperative sociali che forniscono invece servizi di RSE, CSE, SFA, ADE, ADP,
etc., mentre le fondazioni sono solo una minima parte. Nel settore non figurano enti
ecclesiastici.
Nell’area del disagio adulto operano soprattutto associazioni – gruppi Caritas, che
forniscono soprattutto beni di prima necessità e cooperative che offrono alloggi
protetti e housing sociale, seguite dagli enti ecclesiastici, parrocchie che
distribuiscono generi alimentari e altri beni di prima necessità. In questo settore sono
assenti le fondazioni.
Figura 25. Organizzazioni non profit attive in Valle Trompia, area d’intervento e forma
giuridica

Nell’area del disagio psichiatrico è prevalente l’offerta pubblica. In questo settore
operano solo 3 organizzazioni private non profit: due associazioni che offrono un
servizio di sensibilizzazione e aiuto alle famiglie con persone colpite da problemi
psichiatrici ed una cooperativa sociale che offre anche servizi di comunità
terapeutiche semiresidenziali e residenziali.
Nell’area della famiglia operano soprattutto cooperative sociali con servizi di
comunità protette, alloggi etc. ed associazioni.
La domanda di servizi nell’area lavoro è interamente soddisfatta da cooperative
sociali.
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Nel settore di intervento minorile operano soprattutto enti ecclesiastici, in particolare
parrocchie che offrono servizi di CAG, Grest ecc.. Seguono le associazioni, che
offrono servizi di doposcuola e di aggregazione, e le cooperative sociali.
Nell’area della prima infanzia operano per la maggior parte associazioni ed enti
ecclesiastici, seguiti dalle cooperative sociali. Questi soggetti gestiscono il servizio di
asilo nido.
Infine nell’area della sanità operano soprattutto associazioni come le sezioni AVIS,
AIDO, le associazioni che si occupano di trasporto di ammalati o di prelievi
domiciliari. In minima parte sono presenti nel settore le fondazioni. Abbiamo escluso
dalla nostra analisi le cliniche ospedaliere perché, essendo la loro entità molto
maggiore rispetto a quella delle altre organizzazioni private non profit, i relativi dati
economici sarebbero risultati sproporzionati ed avrebbero falsato i risultati
dell’indagine.

5.2. I risultati dell’indagine
5.2.1. Caratteristiche dei rispondenti
Delle 132 organizzazioni private non profit censite sul territorio della Valle Trompia,
64 hanno compilato il questionario (48%), mentre 68 non lo hanno fatto. Tra
quest’ultime, 43 sono risultate irreperibili (33%), 16, pur contattate e sollecitate più
volte, non lo hanno restituito (12%) e 9 hanno rifiutato di partecipare all’indagine
(6%).
Tra le 64 organizzazioni non profit che hanno compilato il questionario vi sono 36
associazioni (56% dei rispondenti), 17 cooperative sociali ( 27%), 6 enti ecclesiastici
(9%) e 5 fondazioni (8%).
Per quanto riguarda il settore di attività (figura 26), la maggior parte dei rispondenti
opera nell’area della sanità (25%), dei minori (16%), della disabilità (16%) e degli
anziani (14%). Seguono le aree del lavoro, del disagio adulto e della prima infanzia
(tutte 6%), della famiglia e delle dipendenze (4%) e del disagio psichiatrico (3%).
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Figura 26. Rispondenti al questionario in Valle Trompia, area d’intervento

Di seguito sono brevemente illustrati i risultati dell’indagine relativi alla dimensione
economica, alle risorse umane e agli utenti delle realtà non profit attive sul territorio.
Come illustrato nella nota metodologica, si ricorda che sulla base dei dati a
disposizione sono state elaborate delle proiezioni che estendono i valori raccolti alle
realtà che non hanno fornito risposta. Per quanto riguarda la categoria delle
cooperative sociali, è stato possibile reperire i dati relativi a fatturato totale, capitale
investito e dipendenti nella banca dati AIDA. Per i restanti dati relativi alle
cooperative si è operata una proiezione attraverso l’estensione dei dati medi in nostro
possesso.
Per le associazioni, le fondazioni e gli enti ecclesiastici sono state calcolate
proiezioni su base di categoria che hanno esteso i dati medi dei rispondenti ai non
rispondenti. In questo modo si è ritenuto di poter ottenere una buona
approssimazione ai dati reali. Nessuna proiezione è stata effettuata per i dati relativi
agli utenti.
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5.2.2. Dimensione economica
Nel 2012, il fatturato totale delle organizzazioni non profit attive in Valle Trompia
ammontava a 58.283.541". A tale somma le realtà del territorio contribuiscono in
modo diverso sia per forma giuridica che per attività area d’intevento23.
Come evidenziato nella figura 27, il 38% del totale dei ricavi del settore non profit in
Valle Trompia proviene dalle cooperative sociali. Il 32% proviene dalle fondazioni e
il 27% dalle associazioni. Solo il 3% proviene dagli enti ecclesiastici.
Figura 27. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Trompia, per forma giuridica

L’analisi per settore d’attività (figura 28) evidenzia che circa la metà dei ricavi del
settore non profit in valle proviene dall’area degli anziani (47%): questa area è anche
quella in cui sono attive molte fondazioni, che risultano seconde nella classifica delle
forme giuridiche per il fatturato generato. La seconda area da cui proviene il totale
dei ricavi del non profit in valle è quella della disabilità (17%) ma il distacco con la
prima è notevole. Al terzo posto si trova l’area della sanità (9%), poi quella del
disagio adulto (8%). Seguono l’area del lavoro (6%), della prima infanzia (4%),
l’area dei minori (4%), delle dipendenze (3%), della famiglia (1%) e del disagio
psichiatrico (1%).

23

Per ottenere questi dati, nei casi in cui una organizzazione fosse attiva in più settori abbiamo
convenzionalmente distribuito il suo fatturato in uguale quantità tra i diversi settori.
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Figura 28. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Trompia, per area d’intervento
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La tabella 13 riporta il fatturato complessivo suddiviso per forma giuridica e settore
di attività. I dati evidenziano che la maggior parte del fatturato del settore proviene
dall’attività delle fondazioni che operano nell’area degli anziani, con 16.444.213,6 ".
Anche le cooperative sociali che operano nella stessa area forniscono un contributo
importante, con 8.164.975 ". Seguono le cooperative sociali che si occupano di
disabilità, le associazioni che si occupano di sanità e quelle che si occupano di
disabilità. Le restanti categorie contribuiscono in misura molto minore al fatturato
del non profit in valle.
Tabella 13. Valore della Produzione delle ONP attive in Valle Trompia, settore d’attività e
forma giuridica – valori in !
Associazione Cooperativa sociale Ente ecclesiastico Fondazione

Totale

Anziani

2.843.730,8

8.164.975,0

-

Dipendenze

916.600,8

712.738,1

-

-

1.629.338,9

Disabilità

3.445.320,8

4.279.486,3

-

2.353.143,7

10.077.950,8

Disagio adulto

1.461.478,1

3.071.246,5

86.629,3

-

4.619.354,0

Disagio psichiatrico

183.720,2

235.536,1

-

-

419.256,3

Famiglia

55.528,9

697.680,8

-

-

753.209,8

Lavoro

-

3.169.459,1

-

-

3.169.459,1

Minori

359.349,1

1.022.620,3

1.178.056,4

-

2.560.025,7

Prima infanzia

1.149.595,1

804.128,0

467.901,1

-

2.421.624,1

Sanità

5.152.611,0

-

-

27.792,0

5.180.403,0

Totale

15.567.934,8

22.157.870,1

1.732.586,8

46

16.444.213,6 27.452.919,4

18.825.149,3 58.283.541,0

L’81% (47.317.317,9 ") del fatturato totale delle organizzazioni non profit è il
risultato delle attività svolte sul territorio del distretto. Diversamente dai fatturati
totali, la maggior parte dei ricavi da attività svolte in valle proviene dalle fondazioni
(39%), seguite dalle associazioni (32%) e dalle cooperative sociali (25%). Gli enti
ecclesiastici contribuiscono al totale fatturato per il 4%.
Analizzando la provenienza dei ricavi da attività svolte in valle per settore di attività
(figura 29), si nota che la maggior parte proviene dall’area della cura degli anziani
(46%). La seconda area per provenienza del fatturato è quella della disabilità (19%) e
della sanità (10%). Il contributo delle rimanenti aree è minore, tra l’1% e il 7%.
Figura 29. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Trompia,
suddiviso per area d’intervento
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Infine, la tabella 14 riporta il fatturato da attività in valle per forma giuridica e settore
di attività. I dati mostrano che la maggior parte del fatturato del settore proviene
dall’attività delle fondazioni che operano nell’area degli anziani, con 16.052.067,2 ".
Qui il secondo posto è occupato dalle associazioni che operano nella sanità, con
4.975.492,2 ". Seguono le cooperative sociali che si occupano di lavoro, quelle che
operano nella disabilità e nell’area degli anziani e le cooperative in quest’ultima area.
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Tabella 14. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Trompia,
per area d’intervento e forma giuridica – Valori in !
Associazione

Cooperativa sociale

Ente ecclesiastico

Fondazione

Totale

Anziani

2.744.826,4

2.852.782,0

-

16.052.067,2

21.649.675,5

Dipendenze

883.632,7

588.665,6

-

-

1.472.298,2

Disabilità

3.412.352,7

3.377.124,3

-

2.293.787,7

9.083.264,6

Disagio adulto

1.415.322,7

821.697,1

86.629,3

-

2.323.649,1

Disagio psichiatrico

177.126,5

235.536,1

-

-

412.662,6

Famiglia

55.528,9

466.608,5

-

-

522.137,4

Lavoro

-

3.109.459,1

-

-

3.109.459,1

Minori

352.755,4

468.417,3

1.178.056,4

-

1.999.229,1

Prima infanzia

1.129.814,2

167.288,0

467.901,1

-

1.765.003,3

Sanità

4.975.492,2

-

-

4.446,7

4.979.938,9

Totale

15.146.851,6

12.087.577,9

1.732.586,8

18.350.301,6

47.317.317,9

Analizzando la provenienza dei ricavi provenienti dalle attività svolte in valle si
rileva che essi provengono prevalentemente da fonte pubblica (45%), in misura
minore, ma comunque consistente, da fonte privata sotto forma di corrispettivi per
servizi (42%) e in parte minore da donazioni (13%).
Analizzando la provenienza dei ricavi per forma giuridica (figura 30) si rileva che la
fonte pubblica è prevalente per le cooperative sociali, con 7.525.894,9 " di contributi,
e per le associazioni, con 5.745.362,1 ". Per le fondazioni invece la situazione è
invertita: qui prevalgono i ricavi da fonte privata (corrispettivi per servizi), con
9.823.385,5 ". Anche per gli enti ecclesiastici prevalgono le entrate da fonte privata
sotto forma di corrispettivi per servizi. La quota di fatturato proveniente da donazioni
è notevole per le associazioni, mentre è meno rilevante per le cooperative e le
fondazioni.

48

Figura 30. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Trompia,
fonte di provenienza, suddivisione per forma giuridica
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Distinguendo ora la provenienza dei fatturati per area di intervento (figura 31), si
rileva che la fonte pubblica è prevalente soltanto nell’area della disabilità con
6.362.546,1 " di contributi. Pur essendo molto consistente anche nell’area degli
anziani, qui, come in tutti gli altri settori, prevale la fonte privata (corrispettivi per
servizi) con 10.462.366,6 ". Le donazioni contribuiscono in misura minore in ogni
area, tranne nella sanità dove superano la fonte pubblica.
Figura 31. Valore della Produzione prodotto sul territorio dalle ONP attive in Valle Trompia,
fonte di provenienza, suddivisione per area d’intervento
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Passando all’analisi del capitale investito, si rileva che, nel 2012, il totale delle
risorse investite dalle organizzazioni non profit attive nel distretto ammontava a
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95.494.684,1 ". Come evidenziato nella figura 32, a questa cifra contribuiscono per il
45% le fondazioni, per il 32% le cooperative sociali, per il 23% le associazioni24.
Figura 32. Capitale investito dalle ONP attive in Valle Trompia, suddiviso per forma giuridica
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Leggendo il dato suddiviso per area d’intervento si rileva che il contributo maggiore
è dato dal settore degli anziani (57%), seguito con parecchio distacco dal settore
della disabilità (14%) e da quello della sanità (9%).
5.2.3. Le risorse umane
La tabella 15 riporta il numero complessivo di lavoratori retribuiti e volontari che,
nel 2012, operavano nelle organizzazioni non profit in Valle Trompia. Nel complesso
si sono registrati 15.516 volontari e 1.573 dipendenti. Da notare che il numero dei
volontari è comprensivo dei volontari AVIS che include il numero di tutti i donatori
di sangue. Dipendenti e volontari si distribuiscono diversamente a seconda del
settore di attività e della forma giuridica delle organizzazioni: i volontari sono
concentrati principalmente nel settore della sanità, dei minori, della disabilità e degli
anziani. In questi ultimi due settori, tuttavia, è presente anche la gran parte dei
dipendenti del non profit.

24

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, nessuno di essi ha fornito alcun dato a riguardo, perciò non
è stato possibile proiettare valori per questa grandezza economica
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Tabella 15. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Trompia, suddivisi per
area d’intervento
Anziani

Dipendenti
672

Volontari
3.037

Dipendenze

35

817

Disabilità

385

1.526

Disagio adulto

70

1.258

Disagio psichiatrico

12

166

Famiglia

28

25

Lavoro

95

10

Minori

117

1.242

Prima infanzia

77

630

Sanità

82

6.805

Totale complessivo

1.573

15.516

Analizzando i dati delle risorse umane per forma giuridica (tabella 16), si rileva che i
volontari sono concentrati principalmente tra le associazioni (da considerare la
sovrastima già ricordata dovuta ai dati dei gruppi AVIS) e gli enti ecclesiastici, dove
superano i dipendenti, mentre nelle fondazioni sono quasi pari ai dipendenti e nelle
cooperative sociali sono addirittura superati da questi ultimi, anche se di poco (a
questo dato contribuiscono le cooperative sociali di tipo B).
Tabella 16. Numero di dipendenti e volontari delle ONP attive in Valle Trompia, suddivisi per
forma giuridica
!

Dipendenti

Volontari

Associazione

433

13.411

Cooperativa sociale

506

437

Ente ecclesiastico

96

1.094

Fondazione

538

574

Totale complessivo

1.573

15.516

5.2.4. Gli utenti25
Nel corso del 2012, 16.012 utenti della valle hanno usufruito dei servizi erogati dalle
organizzazioni oggetto di indagine. La forma giuridica prevalente per numero di

25

I dati riportati in questo paragrafo, a differenza dei dati precedenti, fanno riferimento
esclusivamente alle realtà rispondenti al questionario, quindi a 64 organizzazioni su 132.
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utenti è l’associazione (53%) seguita dalla cooperativa sociale (30%) e dall’ente
ecclesiastico (10%). Le fondazioni, nonostante il grande volume di affari, hanno
un’utenza del solo 7% sul totale.
L’analisi del numero di utenti per area di intervento (figura 33) evidenzia infine che
l’area di bisogno che conta il maggior numero di utenti è quella della sanità (36%)
seguita da quella dei minori (19%), degli anziani (12%), del disagio adulto (10%) e
della disabilità (10%).
Figura 33. Utenti delle ONP attive in Valle Trompia (solo rispondenti al questionario), suddivisi
per area d’intervento
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5.3. APPENDICE: soggetti rispondenti e non rispondenti
Le 64 organizzazioni che hanno risposto al questionario rappresentano:
•

il 42% del totale Associazioni

•

l’89% delle Cooperative Sociali

•

il 30% degli Enti Ecclesiastici/Morali

•

il 63% delle Fondazioni.

Come evidenzia la tabella 17, anche in questo caso il nucleo imprenditivo delle realtà
non profit (cooperative sociali e fondazioni) ha dato buone risposte.
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Tabella 17. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Trompia, suddivisione per forma
giuridica
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Come evidenziato nella tabella 18, i tassi di non risposta più elevati si trovano
nell’area delle dipendenze (63%), nell’area del disagio adulto (62%) e in quella degli
anziani (62%), dove la maggioranza delle non risposte si concentra tra le associazioni
e i circoli. Nelle aree della prima infanzia e dei minori i tassi di non risposta sono del
50%, mentre la situazione si inverte per le aree della sanità (42%), della disabilità
(37%) e del disagio psichiatrico e del lavoro (33%).
Tabella 18. Tassi di risposta al questionario di Socialis in Valle Trompia, suddivisione per area
d’intervento
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6. UN CONFRONTO TRA LE TRE VALLI
Obiettivo del presente paragrafo è effettuare un confronto tra le tre Valli considerate,
analizzandole al fine di trarre conclusioni e indicazioni riportate nelle conclusioni.

6.1. La presenza del Terzo Settore attivo nel welfare
Un primo confronto riguarda la presenza di organizzazioni del Terzo Settore nel
campo del welfare, non solo la loro numerosità rispetto alla popolazione dei territori
di riferimento, ma anche la suddivisione per forma giuridica e per settore di attività.
Ricordiamo che:
in Valle Camonica vi sono 161 organizzazioni non profit attive nel welfare, a

•

fronte di 101.683 abitanti;
in Valle Sabbia vi sono 86 organizzazioni non profit attive nel welfare, a

•

fronte di 76.482 abitanti;
in Valle Trompia vi sono 132 organizzazioni non profit attive nel welfare, a

•

fronte di 115.724 abitanti.
Questo

significa

che

nelle

tre

Valli

si

ha

il

seguente

rapporto

Organizzazione/Abitanti.

Valle Camonica

• 1 Organizzazione ogni 632 abitanti

Valle Sabbia

• 1 Organizzazione ogni 889 abitanti

Valle Trompia

• 1 Organizzazione ogni 877 abitanti

Inoltre, sul totale delle organizzazioni non profit che erogano servizi di welfare, le tre
Valli vedono una suddivisione per forma giuridica come la seguente.
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Figura 34. La distribuzione delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, suddivisione per forma
giuridica
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La prevalenza di associazioni è evidente in tutte le Valli, vi è una buona presenza di
Cooperative Sociali soprattutto in Valle Camonica, mentre le Fondazioni sono in
ogni Valle le meno numerose.
Per quanto riguarda la distribuzione per settore di attività, la tabella seguente mostra
la diversa presenza di Organizzazioni a seconda dei territori e dei settori considerati.
Tabella 19. La distribuzione delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, suddivisione per area
d’intervento

Valle Camonica
Settore
Anziani
Sanità
Minori
Lavoro
Disagio
adulto
Prima
infanzia
Disabilità
Dipendenze

%
organizzaz.
sul totale
29%
14%
14%
10%

Valle Sabbia

Famiglia
Disagio
psichiatrico

2%

Settore
Anziani
Sanità
Minori
Disabilità
Prima
infanzia
Disagio
adulto
Famiglia
Dipendenze
Disagio
psichiatrico

2%

Lavoro

TOTALE

100%

9%
9%
7%
4%

%
organizzaz.
sul totale
27%
20%
15%
10%

2%

Settore
Sanità
Anziani
Minori
Disabilità
Disagio
adulto
Prima
infanzia
Dipendenze
Lavoro
Disagio
psichiatrico

2%

Famiglia

8%
7%
5%
4%

TOTALE

Valle Trompia

100%

TOTALE

%
organizzaz.
sul totale
23%
20%
16%
13%
9%
7%
5%
3%
2%
2%

100%

Particolare rilevanza, nel mondo dell’associazionismo, hanno le realtà legate ai temi
sanitari, quali la donazione del sangue e degli organi, il trasporto sanitario tramite
ambulanze. L’evidenza mostra come esse, insieme alle organizzazioni che si
occupano di Anziani, siano le più numerose in ognuno dei territori analizzati.
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6.2. La rilevanza economica del Terzo Settore attivo nel welfare
Considerando il valore della produzione (VDP) derivante da attività svolte
specificatamente nella Valle considerata, il confronto sarà posto sui valori medi,
affinchè possa essere un confronto efficace.
Tabella 20. Il Valore della Produzione delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, suddivisione
per forma giuridica e Valore della Produzione medio di ogni organizzazione, in !

ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
SOCIALI
ENTI E/M
FONDAZIONI
TOTALE

VALLE
CAMONICA
Peso %
VDP
sul tot.
medio
VDP!
9%
" 68.887
49%
2%
40%
100%

" 906.926
" 56.438
"
1.628.802
! 409.751

VALLE SABBIA
Peso %
sul tot.
VDP
4%
18%
0%
78%
100%

VDP
medio
" 35.038
" 690.535
" 3.000
"
3.654.973
! 493.240

VALLE TROMPIA
Peso %
sul tot.
VDP
32%
26%
4%
39%
100%

VDP
medio
" 178.198
" 636.188
" 86.629
"
2.293.788
! 358.465

Dall’analisi condotta emerge un contributo al Valore della Produzione del distretto
piuttosto disomogeneo. Nella Valle Camonica prevale il peso della Cooperazione
Sociale, nella Valle Sabbia e nella Valle Trompia quello delle Fondazioni. In Valle
Trompia, però, vi è una particolare rilevanza del fatturato delle Associazioni, che
nelle altre due Valli è molto limitato.
Ricordiamo comunque che le Fondazioni sono i soggetti quantitativamente meno
numerosi, quanto emerso evidenzia dimensioni significative per tali tipologie di
soggetti. Quasi irrilevante è il peso economico degli Enti Morali ed Ecclesiastici.
Per quanto riguarda il valore della produzione medio, esso si assesta tra i 350.000 "
ei 500.000 ", con picchi particolarmente elevati soprattutto per le Fondazioni, che
hanno fatturati medi ben al di sopra del milione di Euro. Sostanzialmente opposta la
situazione degli Enti Morali/Ecclesiastici e delle Associazioni. Questo testimonia la
disomogeneità e la frammentazione di un settore che – univocamente – rappresenta
ed eroga il welfare in un territorio.
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Confrontando il Valore della Produzione delle Organizzazioni Non Profit attive nel
welfare e il numero degli abitanti, si ha il seguente rapporto.
Valle Camonica

• 646 " di Valore prodotto per abitante

Valle Sabbia

• 558 " di Valore prodotto per abitante

Valle Trompia

• 411 " di Valore prodotto per abitante

Infine, volendo analizzare il peso del pubblico e del privato nella creazione di tale
Valore economico, i risultati sono i seguenti.
Valle Camonica
• 59% Fonte Pubblica
• 35% Fonte Privata per corrispettivi
• 6% Donazioni private
Valle Sabbia
• 41% Fonte Pubblica
• 56% Fonte Privata per corrispettivi
• 3% Donazioni private
Valle Trompia
• 45% Fonte Pubblica
• 42% Fonte Privata per corrispettivi
• 13% Donazioni private

Il peso del settore Pubblico è prevalente in Valle Camonica, molto meno incidente
per la Valle Sabbia, quasi in linea con il contributo da privati per la Valle Trompia.
Solo quest’ultima segnala una particolare rilevanza delle donazioni, molto scarse
negli altri due territori.

6.3. Gli addetti del Terzo Settore attivo nel welfare
Per quanto riguarda il confronto in tema di personale alle dipendenze delle realtà
considerate, si fa riferimento al tasso di occupazione rispetto alle diverse forme
giuridiche e alla produttività media per addetto.
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Tabella 21. Suddivisione dei dipendenti delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, per forma
giuridica. Produttività media per addetto, suddivisione per forma giuridica, valori in !

ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
SOCIALI

VALLE
CAMONICA
Peso % Produttività
sul tot.
media per
addetti!
addetto
"
6%
44.427,22
"
57%
25.250,84

ENTI E/M

6%

FONDAZIONI
TOTALE

31%
100%

" 8.179,38
"
36.347,06
!
28.858,22

VALLE SABBIA
Peso %
sul tot.
addetti
3%
29%
/
68%
100%

VALLE TROMPIA

Produttività
media per
addetto
"
51.136,02
"
20.640,98

Peso %
sul tot.
addetti

/
"
38.882,69
!
33.907,81

6%

28%
32%

34%
100%

Produttività
media per
addetto
"
34.981,18
"
23.888,49
"
18.047,78
"
34.108,37
!
30.080,94

Anche in questo caso Fondazioni e Cooperative Sociali rappresentano i principali
“datori di lavoro” del settore, seppure in Valle Trompia il peso delle Associazioni sia
significativo.
Per quanto riguarda la produttività media, interessante notare come essa si pone in
linea di massima intorno ai " 30.000 per addetto (precisamente, con una media di "
30.950).
Secondo l’Annuario Statistico Italiano 201326, nel 2010 la produttività del lavoro del
sistema delle imprese italiane è risultata nel complesso pari a " 42.600. I valori più
elevati si registrano nell’industria in senso stretto (" 57.400), più contenuti nei servizi
(" 38.300) e nelle costruzioni (" 33.200). Valori più bassi si registrano per altre
attività di servizi (" 17.600) e per le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione ("
21.000).
Si riporta infine il dato relativo alla presenza di lavoratori in base ai settori di attività
in cui il Terzo Settore opera.
Tabella 22. Suddivisione dei dipendenti delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, per area
d’intervento

ANZIANI

26

VALLE
CAMONICA
35%

VALLE SABBIA

Web site: http://www.istat.it/en/files/2013/12/Cap_24.pdf
58

48%

VALLE
TROMPIA
43%

DIPENDENZE
DISABILITA'
DISAGIO ADULTO
DISAGIO
PSICHIATRICO
FAMIGLIA
LAVORO
MINORI
PRIMA INFANZIA
SANITA'
TOTALE

3%
18%
6%

1%
14%
0%

2%
24%
4%

1%
1%
22%
8%
6%
1%
100%

0%
2%
9%
5%
15%
7%
100%

1%
2%
6%
7%
5%
5%
100%

Il settore che garantisce il maggior numero di posti di lavoro è quello relativo ai
servizi per gli anziani, ciò rispecchia l’andamento dei fatturati e delle dimensioni
delle organizzazioni che si occupano del tema. Significativo è inoltre il tema della
disabilità, inoltre per la Valle Camonica un ruolo rilevante è quello delle cooperative
sociali di inserimento lavorativo e per la Valle Sabbia il tema della prima infanzia.

6.4. I volontari del Terzo Settore attivo nel welfare
In tema di volontari, si è deciso di riportare il tasso di presenza di volontari rispetto
alle diverse forme giuridiche considerate e ai settori di attività, nonché il rapporto tra
volontari/abitanti.
Tabella 23. Suddivisione dei volontari delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, per forma
giuridica e area d’intervento

ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
SOCIALI
ENTI E/M
FONDAZIONI
TOTALE

ANZIANI
DIPENDENZE
DISABILITA'
DISAGIO ADULTO
DISAGIO
PSICHIATRICO
FAMIGLIA
LAVORO

VALLE CAMONICA

VALLE SABBIA

87%

88%

2%
9%
2%
100%
VALLE CAMONICA

3%
5%
4%
100%
VALLE SABBIA

30%
3%
1%
9%

19%
2%
7%
7%

3%
7%
4%
100%
VALLE
TROMPIA
20%
5%
10%
8%

1%
0%
2%

2%
4%
0%

1%
0%
0%

59

VALLE
TROMPIA
86%

MINORI
PRIMA INFANZIA
SANITA'
TOTALE

9%
6%
40%
100%

5%
2%
51%
100%

8%
4%
44%
100%

Appare evidente il fondamentale ruolo dell’associazionismo, in tutti i territori, in
termini di presenza di volontari. Minoritario il ruolo delle restanti forme giuridiche.
Inoltre, in tutti i territori le più grandi realtà di volontariato appaiono essere quelle
legate ai temi sanitari, si ricorda che – ad esempio - per un’associazione quale Avis il
volontario è il donatore, questo fa sì che esse abbiano numeri ben più elevati rispetto
alle altre associazioni o realtà. Escludendo le realtà legate ai temi sanitari, ancora una
volta il ruolo delle organizzazioni attive nel settore degli Anziani risulta essere il
prevalente, anche in tema di presenza di volontariato. A seguire troviamo i temi della
disabilità, del disagio adulto e dei minori.
Confrontando il numero dei volontari presenti nel Terzo Settore attivo nel welfare
con il numero degli abitanti, si ha il seguente rapporto.
Valle Camonica

• 1 volontario ogni 7 abitanti

Valle Sabbia

• 1 volontario ogni 10 abitanti

Valle Trompia

• 1 volontario ogni 7 abitanti

6.5. Gli utenti del Terzo Settore attivo nel welfare
Per quanto riguarda i dati relativi agli utenti, è opportuno ricordare che i dati ad essi
relativi non sono stati “proiettati”, quindi è possibile effettuare i confronti
esclusivamente tra rispondenti al questionario.
In tale prospettiva, si evidenzia il rapporto tra utenti/dipendenti e utenti/volontari, per
ognuno dei territori considerati.
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Tabella 24: Rapporto Dipendenti/Utenti delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, per forma
giuridica e area d’intervento

Quanti utenti ha mediamente in
carico ogni dipendente?

ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
SOCIALI
ENTI E/M
FONDAZIONI
TOTALE
ANZIANI
DIPENDENZE
DISABILITA'
DISAGIO ADULTO
DISAGIO
PSICHIATRICO
FAMIGLIA
LAVORO
MINORI
PRIMA INFANZIA
SANITA'
TOTALE

VALLE
CAMONICA

VALLE SABBIA

VALLE TROMPIA

72

129

46

5
103
4
8

15
nd
7
16

12
56
3
17

5
6
3
132

18
nd
11
53

5
7
6
55

10
104
1
14
4
-

17
119
0
13
4
14

13
21
1
51
23
408

8

16

17

Ovviamente il dato di “carico” medio delle associazioni è molto elevato, basandosi
esse sul volontariato e non su rapporti di lavoro dipendente. Stessa cosa si può dire di
Enti Morali ed Ecclesiastici. Molto più equilibrato il rapporto lavoratore/utente di
Cooperative Sociali e Fondazioni, che qualora eroghino determinate tipologie di
servizio, devono attenersi a criteri e a rapporti stabiliti per legge (ad esempio il
rapporto Educatore:Bambino previsto per gli Asili Nido in Regione Lombardia è di
1:8).
Lo stesso ragionamento è stato effettuato per quanto attiene i volontari, come
riportato dalla tabella che segue.
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Tabella 25. Rapporto Dipendenti/Volontari delle ONP attive nel wefare nelle tre Valli, per
forma giuridica e area d’intervento

Quanti utenti ha mediamente in carico
ogni volontario?
VALLE CAMONICA

VALLE SABBIA

VALLE TROMPIA

1

1

2

24
15
9
3

32
5
19
2

12
6
3
2

6
109
14
29

8
13
6
5

3
1
2
17

11
140
3
6
2
0

nd
319
2
8
11
0

11
23
14
7
29
1

3

2

2

ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE
SOCIALI
ENTI E/M
FONDAZIONI
TOTALE
ANZIANI
DIPENDENZE
DISABILITA'
DISAGIO ADULTO
DISAGIO
PSICHIATRICO
FAMIGLIA
LAVORO
MINORI
PRIMA INFANZIA
SANITA'
TOTALE

In media dunque, ogni organizzazione vede un volontario ogni due utenti. Si tratta di
un numero particolarmente significativo, che testimonia una presenza e una
sensibilità di volontariato che anima i territori analizzati, e che è parte integrante del
sistema di welfare degli stessi.
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7. CONCLUSIONI E INDICAZIONI
La ricerca condotta ha dato esiti interessanti sotto diversi punti di vista. Innanzitutto,
è la prima analisi del settore dell’offerta di welfare da parte dell’ecosistema delle
Organizzazioni Non Profit, intese nelle loro diverse forme giuridiche e attività svolte.
Secondariamente, non si limita a presentare le realtà suddette, ma cerca di pesarne il
ruolo all’interno dell’economia dei territori, andando a evidenziare la funzione
imprenditoriale del welfare privato, inteso come Valore prodotto e come numerosità
di posti di lavoro. Ritenere il welfare un settore prevalentemente pubblico o
“marginalmente economico” è errato, e sottovaluta un ruolo economico di tutto
rispetto di tale settore.
Inoltre, la ricerca guarda alle diverse forme giuridiche e settori di attività
intendendoli quali “distretto”, cioè un insieme di imprese private che operano nello
stesso settore e che dovrebbero essere accomunate da politiche di sviluppo
congiunte. Si è appositamente utilizzato il condizionale, perché nonostante i territori
considerati abbiano soggetti unitari di gestione del welfare (Comunità Montane,
Aziende Speciali, ecc.) spesso manca il coordinamento sull’attività di promozione e
sviluppo di soggetti e attività, tipica di un distretto industriale tradizionale.
Un’evidenza emersa dalla ricerca è senza dubbio la disomogeneità degli attori, sia in
termini di numerosità, che di dimensioni e di tipologie di governo che li
caratterizzano. Coordinare realtà così multiformi e differenziate non è certo un
obiettivo semplice.
Si può comunque asserire che tale Distretto Sociale, abitato da diverse forme
giuridiche private, sia rappresentabile come segue.
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Figura 35. I risultati delle ONP attive nel welfare nelle tre Valli, dati al 2012

Valle
Trompia

• 47 milioni " di
valore prodotto
• 1.500 posti di
lavoro

Valle
Sabbia
• 43 milioni " di
valore prodotto
• 1.300 posti di
lavoro

Valle
Camonica
• 65milioni " di
valore prodotto
• 2.300 posti di
lavoro

Confrontando i risultati della ricerca condotta con i dati congiunturali emessi dalla
CCIAA di Brescia al 31/12/201227, il numero di occupati del Terzo Settore attivo nel
welfare rappresenta il 7% del totale degli occupati in Valle Camonica, e il 5% del
totale degli occupati di Valle Sabbia e di Valle Trompia.
Sia in termini di numerosità, sia in termini di peso economico ed occupazionale,
dalla ricerca emerge un rilevante ruolo delle attività di welfare rivolte agli anziani,
probabilmente in “specchio” all’invecchiamento generale dei territori, e specifico
delle Valli. Emerge inoltre una generale partecipazione attiva dei volontari, a
significare la forte vocazione alla solidarietà del territorio bresciano: le
organizzazioni non profit del welfare attivano circa 14.500 volontari in Valle
Camonica, 7.500 in Valle Sabbia, 15.500 in Valle Trompia.
Obiettivo della presente ricerca era, oltre alla conoscenza, quello di dare le
coordinate ai territori per future attività di progettazione e co-progettare di servizi ed
attività, nell’ottica del coinvolgimento anche degli attori più marginali o meno
“evidenti”. Fornire il dato dell’economia privata non profit attiva nel welfare,

27

CCIAA Brescia, Struttura dell’attività produttiva in provincia di Brescia – anno 2012, Quaderni di
approfondimento n.1/2013 – Febbraio 2013
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soprattutto agli attori pubblici che programmano (o co-programmano) le politiche
sociali dei territori, è fondamentale per diverse ragioni:
•

dà conto del peso del privato in un settore tradizionalmente considerato
pubblico, questo dovrebbe portare gli attori a rivedere i ruoli e le posizioni
nel momento delle decisioni e delle definizioni strategiche e programmatiche;

•

consente ai soggetti Pubblici di avere il quadro complessivo del settore del
welfare, sommando ai dati della “spesa sociale” che ogni Ente Pubblico
detiene, quelli relativi alla spesa privata rivolta alle organizzazioni,
permettendo così di dimensionare la capacità di spesa del privato in tema di
welfare;

•

fornisce la conoscenza necessaria per impostare nuove riflessioni in merito
alla pianificazione e progettazione dei Piani di Zona e in generale delle
politiche sociali, a fronte delle evoluzioni del settore, della scarsità delle
risorse pubbliche e della necessità di ripensare il welfare in ottica più
inclusiva, partecipativa e sostenibile.
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