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• La 4° edizione dell’indagine ha riguardato le caratteristiche e trasformazioni nell’offerta dei

servizi sociali

• E’ stata condotta tra i mesi di Gennaio e Aprile 2021 con domande retrospettive riferite al 2020

• E’ stata condotta on line su un campione estratto dal Registro Asia non profit – Istat (2017)

• L’universo di riferimento è costituito dai 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

• I dati presentati in questa sede si riferiscono a un sottoinsieme del campione costituito dai

Servizi per le emergenze e il contrasto alla marginalità sociale, pari a 27,2% del totale

Prime evidenze dell’indagine Inapp sui Servizi Sociali erogati dagli enti non profit -
4a edizione 2020. Cenni Metodologici



Tab. 1 - Gli Interventi di emergenza e contro la marginalità sociale erogati dagli Enti non profit, per
ripartizione geografica – Valori percentuali – Anno 2020

Interventi di EMERGENZA E MARGINALITÀ SOCIALE

Area geografica %

NORD-OVEST 24,8

NORD-EST 24,2

CENTRO 32

MEZZOGIORNO 27,7

ITALIA 27,2

Enti per cui è l'attività prevalente 4,7

Enti erogatori 2016 (v.a.) 5.718

Enti erogatori 2020 (v.a.) 9.404



Lockdown (marzo-maggio 2020) %
Stato di fermo 11,3
Nessuna restrizione 20,4
Parzialmente operativi con servizi in presenza 25,0
Parzialmente operativi con servizi online 10,9
Aperti con mix di servizi in presenza e online 21,5
Altra condizione 10,9
Totale 100,0

Tab. 2 - Stato di operatività degli Enti erogatori di interventi di emergenza e di contrasto alla 
marginalità sociale nella prima fase dell’emergenza Covid – Valori percentuali – Anno 2020 



Tab. 3 - Stato di operatività degli enti erogatori di interventi di emergenza e marginalità sociale nella 
seconda fase dell’emergenza Covid – Valori percentuali – Anno 2020 

2a emergenza (ottobre-dicembre 2020) %
Prosecuzione dello stato di fermo 2,7
Cessazione attività 0,5
Riapertura nel rispetto delle misure di sicurezza 43,5
Parziale riapertura 37,6
Prossima riapertura 2,5
Parziale riapertura con dismissione di alcuni 
servizi

3,3

Altra condizione 9,8
Totale 100,0



% sul totale degli 
erogatori di 

servizi sociali

Distribuzione pacchi di generi alimentari 13,4 50,1 11,6

Distribuzione beni di prima necessità (pasti, 
medicinali, vestiario, ecc.)

11,3 42,1 11,1

Centri di ascolto tematici 10,6 39,6 12,3

Pronto intervento sociale 6,3 23,5 8,5

Servizi per l'igiene personale 4,0 14,9 4,6

Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio 3,1 11,8 3,3

Unità di strada 2,6 9.9 3,1

Telesoccorso e teleassistenza 1,6 6,0 1,6

Mensa sociale 1,6 6,2 2,5

2016

% sui soli erogatori 
dell’area

% sui soli erogatori 
dell’area

2020

Tab. 4 - Servizi elementari erogati nell'area Interventi di Emergenza e di contrasto alla marginalità 
sociale – Valori percentuali – Anni 2016 e 2020 
(La domanda è a risposta multipla quindi il totale è maggiore di 100) 



Tab. 5 - Tipologia di utenza prevalente assistita dai Servizi di emergenza e contrasto alla marginalità
sociale – Valori percentuali – Anno 2020

Famiglie 39,4

Adulti con disagio 12,0

Anziani autosufficienti 7,3

Persone con disabilità 10,3

Persone affette da patologie psichiatriche 2,6

Minori 9,5

Persone con dipendenze patologiche 2,2

Immigrati 6,5

Persone non autosufficienti 4,4

Altra tipologia di utenza 5,8

Totale 100,0



Grafico 1 - Tipologia di utenza prevalente assistita dai Servizi di emergenza e contrasto 
alla marginalità sociale – Valori percentuali – Anno 2020 
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Link :  Indagine Inapp sui Servizi Sociali erogati dagli enti non profit - 4a edizione 2020

https://www.inapp.org/it/archivio_rilevazioni/iv-indagine-sui-servizi-sociali-
erogati-dagli-enti-non-profit
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