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I servizi sociali comprendono azioni di cura, assistenza e sostegno atte 
a superare le condizioni di bisogno dei cittadini (anziani, disabili, 
bambini, soggetti con dipendenze, immigrati, ecc.). Ogni singola 
attività mira ad attenuare lo stato di bisogno fisico, economico e di 
emarginazione di un singolo o di un gruppo omogeneo. 

I servizi sociali sono l’infrastruttura su cui viaggiano gli interventi di 
contenimento delle disparità sociali ed economiche e rappresentano 
un esercizio di misura dell’uguaglianza del nostro tempo.

Rilevante presenza di erogatori di servizi sociali non profit



Pandemia   «Risorgimento» welfare 
state

Emergere di nuovi bisogni 

Esigenza ampliamento dei diritti sociali 

Servizi sociali strumento di intervento 
e osservazione fondamentale per il 

sistema di welfare

Servizi sociali crocevia tra l’emergere di 
nuovi bisogni sociali e la realizzazione di 
risposte innovative idonee a rinnovare il 

quadro di policy  

Ipotesi 
Relazione tra la tenuta del sistema 
di welfare, in termini innovazione 
sociale (capacità di resilienza) e: 
- collaborazioni intessute dagli 

attori nel contesto locale 
- natura (e diversificazione)  delle 

risorse finanziarie utilizzate.

Temi e approccio teorico
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4° edizione
dell’indagine Inapp sui “Servizi sociali erogati dagli enti non profit”
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• Prime evidenze della rilevazione campionaria chiusa ad aprile 2021 su dati al 31 dicembre 2020
• Aree d’indagine: tipologie di servizi erogati, organizzazione del lavoro e dei servizi sociali nel 

periodo Covid; risorse umane e professionali, governance, risorse finanziarie e le relazioni 
territoriali. 

• Universo di riferimento dell’indagine campionario 63.898 enti non profit appartenenti ai settori 
di attività economica Istruzione e ricerca, Sanità, Assistenza sociale e Protezione civile e 
Sviluppo economico e coesione sociale

• Hanno risposto in 9.519 enti di cui 5.460 questionari validi.
• Per classificare i servizi sociali è stato utilizzato il “Nomenclatore degli Interventi e dei Servizi 

Sociali”. Le 78 voci (e le 6 sotto-voci) di servizio elementare in esso contenute sono state 
raggruppate in 9 aree omogenee d’intervento quali:

1) Servizi di ACCESSO, VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE; 2) Attività di INFORMAZIONE E 
PREVENZIONE; 3) Servizi per il SOSTEGNO e l'INCLUSIONE SOCIALE; 4) Servizi di INTEGRAZIONE 
SOCIO-EDUCATIVA E LAVORATIVA; 5) Interventi di EMERGENZA E MARGINALITÀ SOCIALE; 6) 
Interventi di supporto ECONOMICO E DI SOSTEGNO AL REDDITO; 7) Servizi DIURNI; 8) Servizi 
DOMICILIARI; 9) Servizi comunitari e RESIDENZIALI.
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Aree di Servizio sociale Per attività 
prevalente.
V% (*)

Per Cluster di attività Per effetto Covid 
(**)
Favorevole 

Per effetto Covid (***)
Negativo 

Attività di informazione e prevenzione 19,0 Attività d'informazione e 
accoglienza

62,9   37,1   

Servizi di accesso, valutazione e progettazione 1,8 45,8   54,2   

Servizi comunitari e residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitari 27,2 Presidi socio-sanitari e 
assistenziali

47,5   52,5   

Servizi diurni 12,0 32,2   67,8   

Servizi domiciliari 5,7 44,7   55,3   

Servizi per il sostegno e l’inclusione sociale 15,0 Interventi di attivazione 
e accompagnamento 

sociale e contrasto 
all’esclusione

47,8   52,2   

Interventi di emergenza e marginalità sociale 4,7 55,3   44,7   

Servizi di integrazione socio-educativa e lavorativa 11,0 35,1   64,9   

Interventi di supporto economico e di sostegno al reddito 3,6 51,8   48,2   

Totale 100,0

Servizi sociali alla prova della pandemia: percorsi di resilienza e innovazione degli enti non 
profit

(*) Si definisce prevalente l’area che assorbe più del 50% dei servizi offerti oppure la quota di più rilevante dei servizi offerti
(**) L’effetto è favorevole se l'emergenza Covid ha spinto/generato un aumento della domanda dei servizi (sia pubblica che privata) e/o un incremento di utenza.
(***) L’effetto è negativo se i singoli servizi (alcuni o tutti) delle aree di attività (prevalente e non) sono rimasti in stato di fermo oppure se si è registrato un calo della
domanda (sia pubblica che privata).
Fonte: Inapp, 2021 - 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit”
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Lockdown (marzo-maggio 2020) V% 2a emergenza (ottobre-dicembre 2020) V% 

Stato di fermo  23,9 Prosecuzione dello stato di fermo  4,7 

   Cessazione attività  0,3 

Nessuna restrizione  20,7 Riapertura nel rispetto delle misure di sicurezza 50,0 

Parzialmente operativi con servizi in 
presenza 23,5 Parziale riapertura  40,1 

Parzialmente operativi con servizi online 15,1 Prossima riapertura  1,8 
Aperti con mix di servizi in presenza e online 16,8 Parziale riapertura con dismissione di alcuni servizi 3,1 
Totale 100 Totale 100 

 

Tabella 5. Stato di operatività degli enti erogatori di servizi sociali nella 1° e 2° emergenza Covid

Servizi sociali alla prova della pandemia: percorsi di resilienza e innovazione degli enti non 
profit

Fonte: Inapp, 2021 - 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit”
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Grafico:   Innovazioni realizzate dagli enti non profit erogatori di servizi sociali a seguito dell’emergenza COVID. %
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Fonte: Inapp, 2021 - 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit”

Servizi sociali alla prova della pandemia: percorsi di resilienza e innovazione degli enti non 
profit
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Grafico:  Rete degli enti non profit per relazioni con attori istituzionali, del non profit e non formali. %
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Fonte: Inapp, 2021 – 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit”

I vettori della resilienza e dell’innovazione sociale: l’infrastrutturazione del 
sistema dei servizi, reti e sostenibilità
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Grafico 4. - Fonti di finanziamento dei servizi sociali erogati dagli enti non profit. V%

I vettori della resilienza e dell’innovazione sociale: l’infrastrutturazione del 
sistema dei servizi, reti e sostenibilità
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l’indice di innovazione cresce in modo omogeneo 
con il crescere 

sia dell’articolazione della rete territoriale sia della diversificazione delle fonti di finanziamento dei servizi sociali.
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Fonte: Inapp, 2021 – 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit

I vettori della resilienza e dell’innovazione sociale: l’infrastrutturazione del 
sistema dei servizi, reti e sostenibilità

Grafico:  Indice sintetico di innovazione e andamento con le classi di relazione e di diversificazione delle fonti di finanziamento
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V. medio indice 
innovazioni 

numero di finanziamenti in classi 
un solo 

finanziamento 
due 

finanziamenti tre finanziamenti 
più di tre 

finanziamenti     totale 
relazioni 

con 
attori in 

classi 

nessuna 
relazione                         0,74                           0,65                           0,80                           0,71                0,72   
relazioni basse 

                        0,92                           1,13                           1,11                           1,37                1,11   
relazioni 
medie                         0,83                           0,95                           1,01                           1,76                1,07   
relazioni alte                         1,11                           1,23                           1,68                           1,94                1,57   
relazioni 
altissime                         1,33                           1,23                           1,87                           2,13                1,82   
totale                         0,91                           1,03                           1,40                           1,86                1,29   

 

Tabella 6. Servizi sociali erogati dal non profit: media di numero di innovazioni per classi di relazioni e finanziamenti

I servizi sociali a crocevia di cambiamenti del welfare locale

La “coesistenza” di “vettori” di resilienza e innovazione sociale

I vettori della resilienza e dell’innovazione sociale: l’infrastrutturazione del 
sistema dei servizi, reti e sostenibilità

Fonte: Inapp, 2021 – 4° Indagine “Servizi sociali erogati dagli Enti non profit”



Opportunità di servizio sociale e innovazione sostenibile: riflessioni di scenario
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Centralità 
dell’infrastrutturazione 
sociale del welfare, sia 

rispetto alla presenza di 
servizi sia di reti di attori

Nuovi modelli socio-
assistenziali e di erogazione 

dei servizi sociali

La resilienza come capacità
complessa che determina lo
sviluppo e la risposta al
cambiamento di un territorio,
sistema aperto dotato di equilibri
multipli

Funzionamento dei processi e cambiamenti di welfare nella gestione delle soluzioni territoriali.


