
I numeri della solidarietà

IL TERZO SETTORE IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Dossier statistico 2015: alcuni dati di riepilogo

Di seguito un estratto di alcuni dati riepilogativi tratti dalla seconda edizione del 
Dossier statistico sul terzo Settore in FVG. Il Dossier è promosso dal Forum del Terzo 
settore del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comitato Regionale del 
volontariato del Friuli Venezia Giulia, il CSV (Centro Servizi del Volontariato) del Friuli 
Venezia Giulia, il Centro Culturale Luciano Tavazza, il Centro Studi Sociali Luigi 
Scrosoppi, le Caritas diocesane del Friuli Venezia Giulia, l’IRSSeS (Istituto Regionale 
per gli Studi di Servizio Sociale) e lo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia).
Il Dossier statistico è stato curato e redatto dai sociologi Paolo Tomasin e Mario 
Marcolin ed è scaricabile dal web all'indirizzo: http://www.forum.fvg.it/dossier
Nel dossier sono presenti ulteriori approfondimenti ed in particolare i dati sono 
analizzati anche disaggregati per singolo distretto socio-sanitario o UTI permettendo 
di cogliere le specificità dei singoli territori. In appendice commenti e riflessioni sui 
dati di alcuni rappresentanti del terzo settore regionale.

Le "Istituzioni non profit" (INP)

Sono stati recentemente resi pubblici i dati del 2° Censimento delle Istituzioni Non 
Profit realizzato dall'ISTAT nel 2011, che nel Dossier sono stati elaborati su scala 
regionale. Sono INP, nell'accezione dell'ISTAT tutte le “unità giuridico-economica, 
dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi 
destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie 
norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri 
guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che l’hanno 
istituita o ai soci”. In pratica: cooperative sociali, associazioni, fondazioni, comitati, 
enti ecclesiastici, società di mutuo soccorso.

Rispetto alla primo Censimento (2001), le INP regionali sono passate da 7.750 a 
10.002, segnando un incremento del 29,1%, superiore a quello registrato a livello 
nazionale e nel Nordest e secondo solo a quello del Veneto. Questo dato colloca il 
Friuli Venezia Giulia al terzo posto nazionale per numero di INP ogni 10.000 abitanti 
(96,4). Se si considerano le unità locali (ovvero la presenza di presìdi di organizzazioni
con sede legale fuori regione), il numero delle presenze sale a 11.751.

INP in FVG nel 2011: 10.002 (+29,1% rispetto al 2001)

Se si osserva la distribuzione delle INP per tipologia, si nota come circa il 73% di esse 
sia costituito da associazioni non riconosciute, seguite da quelle riconosciute (19,9%), 
dalle altre istituzioni non profit quali i comitati, gli enti morali, ecc. (4,8%), le 
cooperative sociali (3,9%) e le fondazioni (1,2%).

http://www.forum.fvg.it/dossier


Ciascuna delle 10.002 INP presenti in regione ha potuto segnalare con il censimento 
uno o più settori di attività. La parte più numerosa è attiva nel settore dello sport, 
cultura e ricreazione (66,1%), cui seguono (più staccate) quelle operative 
nell’assistenza sociale e protezione civile (7,8%) e della rappresentanza sindacale e di 
interessi (6,3%).

Tra i lavoratori regolarmente assunti nelle INP regionali (15.596) e i lavoratori esterni 
a vario titolo collaboranti con esse (8.108), le forze di lavoro occupate nel Terzo 
settore regionale superano le 24.000 unità, pari al 4,7% degli occupati regionali nel 
2011.

Numero occupati dal terzo Settore in FVG nel 2011: 15.596 assunti 
+ 8108 collaboratori
Pari al 4,7% degli occupati del FVG.

Al 31.12.2011, in Friuli Venezia Giulia si contavano 164.782 volontari nelle INP, pari a 
13,5 volontari ogni 100 abitanti.

Volontari attivi nel Terzo Settore in FVG nel 2011: 164.782
Pari a 13,5 ogni cento abitanti

Le cooperative sociali

Ad ottobre 2015 le cooperative sociali attive iscritte all’Albo regionale risultano essere 
229. Continua l’incremento del numero delle imprese cooperative sociali di tipo A 
(quelle che si occupano di servizi socio educativi e assistenziali) passate da 103 a 125 
negli ultimi 5 anni. Parallelamente diminuiscono le unità cooperative di tipo B (quelle 
di inserimento lavorativo) scese da 91 a 72. Crescono anche le cooperative sociali ad 
oggetto plurimo (A + B), talvolta frutto di estensione di settore di attività da parte 
delle cooperative di tipo B: passano da 8 a 16 unità.

Cooperative sociali in FVG ottobre 2015: 229 (222 nel 2010)
Aumentano le cooperative A (servizi: +22) e diminuiscono le B 
(inserimento lavorativo: -19 unità)

La provincia di Gorizia è quella con la più alta incidenza di cooperative sociali sulla 
popolazione residente (una ogni 3.610 persone). Anche la provincia di Trieste è sopra 
la media regionale (rispettivamente una ogni 3.937 abitanti contro 5.348). Assai 
inferiori si collocano le incidenze nelle province di Udine (una ogni 6.173) e Pordenone
(una ogni 7.143).

I soci delle cooperative sociali sono in aumento: nel 2014 (ultimo dato disponibile) 
superano le 10 mila unità. Quasi l’80% sono soci di cooperative sociali di tipo A, 
mentre i soci delle cooperative ad oggetto plurimo superano quelli delle cooperative di 
tipo B.

Soci delle Cooperative Sociali nel 2014: 10.650
(di cui soci volontari: 601)

I lavoratori occupati nelle cooperative sociali che inseriscono persone svantaggiate 
sono aumentati nel 2014, rispetto all’anno precedente, di quasi 400 unità (+17,4%). 
La compagine lavorativa, da questo punto di vista, non sembrerebbe risentire del 
periodo di crisi e della diminuzione delle unità imprenditoriali.

Lavoratori impiegati nelle Cooperative Sociali nel 2014: 2683
di cui lavoratori svantaggiati: 605 (+6,5% rispetto al 2013 )



Le organizzazioni di volontariato

A fine 2015, risultavano iscritte al Registro regionale del volontariato 1.088 
Organizzazioni di volontariato. L’ultimo aggiornamento del precedente registro (giugno
2014) raccoglieva 1.323 OdV. È evidente che il passaggio dal vecchio al nuovo 
regolamento ha fornito l’occasione per cancellare OdV non più attive, ma è pure da 
considerare che il processo di re-iscrizione non si sia ancora concluso.

Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale (2015): 
1088

La provincia con il numero più elevato di organizzazioni di volontariato è quella di 
Udine (oltre il 40% del totale). Segue la provincia di Pordenone (un quarto del totale).
Nella provincia di Trieste trovano sede il 20% delle OdV regionali, mentre in quella di 
Gorizia il 14,5%.

Il principale settore di attività delle OdV 10 è quello sociale e sanitario: lo indicano 
719 unità, corrispondenti a quasi i due terzi di tutte le OdV. La seconda area di attività
che vede impegnate le OdV è quella culturale (un terzo del totale). Seguono a 
distanza gli altri settori: educativo, solidarietà internazionale, ambiente, diritti dei 
cittadini, attività innovative ed educazione motoria e della promozione delle attività 
sportive e ricreative.

Le Associazioni di Promozione sociale

Le APS iscritte al nuovo Registro regionale a fine 2015 sono 554. Il loro numero è in 
continua crescita rispetto agli anni precedenti.

APS iscritte al Registro regionale (2015): 554

Nella provincia di Udine trovano sede oltre il 44% delle APS della regione. In provincia
di Gorizia si rileva la maggior incidenza di APS sulla popolazione residente: una ogni 
1.930 abitanti (ovvero 5,18 ogni 10.000). Al secondo posto si colloca Udine (una ogni 
2.178 abitanti), seguita da Trieste (una ogni 2.188) ed infine Pordenone, la provincia 
con l’incidenza più bassa (una ogni 2.475).

Altre realtà del Terzo Settore

Le ONG idonee ai sensi della legge presenti in regione sono rimaste invariate dal 
2014: 8 sono quelle nazionali che hanno anche una sede locale, 3 quelle con sede 
legale in Friuli Venezia Giulia e 2 quelle ancora in via di riconoscimento.

Organizzazioni non governative (cooperazione internazionale): 13

Nel Censimento ISTAT del 2011 furono rilevate 106 fondazioni con sede legale in FVG. 
La rilevazione sui registri regionale e
prefettizi del 2015 ha evidenziato un numero di 127 fondazioni, maggiore di ben 21 
unità. In provincia di Udine sono 45 e a Trieste 44 che sommate fanno il 70% delle 
fondazioni attive in regione.

Fondazioni con sede in FVG (2015): 127



Le imprese sociali, registrate nelle quattro CCIAA del Friuli Venezia Giulia ai sensi del 
D.Lgs. 155/2006, sono in totale 18. Sono presenti in tutte e quattro le province: 6 a 
Trieste e Pordenone, 4 a Udine, 2 a Gorizia.

Imprese sociali in FVG (2015): 18

In FVG la protezione civile è articolata in 216 gruppi comunali, presenti in ogni 
Comune della regione, che complessivamente assommano a 6983 volontari. A questi 
si aggiungono 58 associazioni autonome (quasi tutte organizzazioni di volontariato). 

Squadre comunali di Protezione civile: 216 con 6983 volontari
Associazioni di volontariato di protezione civile: 58

Enti beneficiari del 5xmille

I soggetti del Terzo settore che sono ricorsi all'istituto del cinque per mille nel 2013 
(ultimo anno assegnato alla data della chiusura del dossier) sono stati 1.135 (erano 
1.121 l’anno precedente).

Soggetti del Terzo settore beneficiari del 5xmille (2013): 1.135

Significativo è l’incremento registrato nelle scelte dei contribuenti che passano 
238.031 a 223.835. In calo, invece, è l’ammontare monetario ripartito che supera 
comunque i 6,8 milioni di euro (7 milioni nel 2012).

Ammontare ripartito: 6,8 milioni di euro

Gli enti beneficiari più numerosi in FVG sono le associazioni (volontariato, promozione 
sociale ed altre onlus) che sono quasi la metà del totale. Seguono le associazioni 
sportive dilettantistiche (20%) e i comuni (16%). A seguire gli altri, tra cui le realtà 
della ricerca scientifica che pur essendo molto poche (13 pari all'1%) da sole 
ottengono quasi 82.000 opzioni aggiudicandosi quasi 3 milioni di € (2,5 milioni al solo 
CRO di Aviano). Le 745 associazioni e onlus scelte dai contribuenti ottengono invece 
quasi 2,5 milioni di €.

Importo ottenuto dalle 13 realtà della ricerca scientifica
in FVG: 3 milioni di euro
Importo ottenuto dalle 745 associazioni e onlus: 2,5 mil. di €


