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Sistema informativoSistema informativo statisticostatisticoSistema informativoSistema informativo statisticostatistico

•• E’ un insieme di informazioni statistiche E’ un insieme di informazioni statistiche (dati (dati ((
aggregati e metadati),aggregati e metadati), diffuse su supporti diffuse su supporti 
digitali, rese disponibili secondo modalità definite digitali, rese disponibili secondo modalità definite g , pg , p
dall'utente, derivanti dall'integrazione dall'utente, derivanti dall'integrazione 
concettuale e funzionale di una pluralità di fonti concettuale e funzionale di una pluralità di fonti pp
informative (dati elementari e aggregati)informative (dati elementari e aggregati)

(Fonte: SISTAN)(Fonte: SISTAN)
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Il SIONPIl SIONPIl SIONPIl SIONP
•• E’E’ unun insiemeinsieme strutturatostrutturato didi archiviarchivi cheche raccoglie,raccoglie, ordinaordina ee sistematizzasistematizza

informazioniinformazioni susu::

 registriregistri,, archiviarchivi ee albialbi didi alcunealcune tipologietipologie didi organizzazioniorganizzazioni nonnon profitprofit;;
 datidati anagraficianagrafici relativirelativi allealle organizzazioniorganizzazioni contenutecontenute neinei registriregistri;;
 d t id t i ii t i it i i didi hh didi t dit di i hi h documentazionedocumentazione,, inin terminitermini didi norme,norme, mama ancheanche didi studistudi ee ricerche,ricerche,

relativarelativa allealle organizzazioniorganizzazioni nonnon profitprofit..

•• IlIl SistemaSistema consenteconsente l’inserimentol’inserimento lala consultazioneconsultazione ee l’elaborazionel’elaborazione didi datidati•• IlIl SistemaSistema consenteconsente l inserimento,l inserimento, lala consultazioneconsultazione ee l elaborazionel elaborazione didi datidati
provenientiprovenienti dada fontifonti informativeinformative differentidifferenti perper origineorigine (Ministeri,(Ministeri,
Regioni,Regioni, Province,Province, PrefetturePrefetture ……),), tipotipo (registri(registri amministrativi,amministrativi, rilevazionirilevazioni
statistiche,statistiche, ricognizioniricognizioni specifiche),specifiche), popolazionipopolazioni trattatetrattate ((diversediverse tipologietipologie
didi soggettisoggetti nonnon profit)profit) ee scoposcopo (diffusione(diffusione internainterna ee comunicazionecomunicazionedidi soggettisoggetti nonnon profit)profit) ee scoposcopo (diffusione(diffusione internainterna ee comunicazionecomunicazione
esterna)esterna)..

•• IlIl SistemaSistema haha unauna strutturastruttura modularemodulare cheche renderende possibilepossibile ilil suosuoIlIl SistemaSistema haha unauna strutturastruttura modularemodulare cheche renderende possibilepossibile ilil suosuo
progressivoprogressivo ampliamentoampliamento perper rispondererispondere aa nuovenuove esigenzeesigenze informativeinformative..

•• IlIl SistemaSistema èè inseritoinserito nelnel ProgrammaProgramma StatisticoStatistico NazionaleNazionale (PSN)(PSN)
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Il progettoIl progettoIl progettoIl progetto

•• nascenasce dalladalla collaborazionecollaborazione tratra lala DirezioneDirezione GeneraleGenerale perper ilil•• nascenasce dalladalla collaborazionecollaborazione tratra lala -- DirezioneDirezione GeneraleGenerale perper ilil
Volontariato,Volontariato, l’Associazionismol’Associazionismo ee lele FormazioniFormazioni SocialiSociali -- deldel
MinisteroMinistero deldel lavoro,lavoro, delladella salutesalute ee delledelle politichepolitiche socialisociali ee ilil --
ServizioServizio StatisticoStatistico ee CoordinamentoCoordinamento BancheBanche DatiDati -- IsfolIsfolSe oSe o Stat st coStat st co ee Coo d a e toCoo d a e to a c ea c e atat s os o

•• perper “mappare”“mappare” alcunealcune tipologietipologie didi organizzazioniorganizzazioni operantioperanti nelnel
settoresettore nonprofitnonprofit inin ItaliaItalia perper lala costruzionecostruzione didi unun SistemaSistemapp pp
informativoinformativo eded informaticoinformatico unicounico

•• concon lala finalitàfinalità didi sosteneresostenere lala DGDG::
 nell’attivitànell’attività gestionalegestionale ee amministrativaamministrativa;;
 nell’attivitànell’attività tecnica,tecnica, ossiaossia lala presapresa didi decisionidecisioni inin meritomerito allaalla

programmazioneprogrammazione delledelle politichepolitiche ee deglidegli interventiinterventi socialisociali e,e,p gp g pp gg ,,
quindi,quindi, all’elaborazioneall’elaborazione normativanormativa;;

 l’attivitàl’attività didi comunicazionecomunicazione ee didi diffusionediffusione delledelle informazioniinformazioni sulsul
sistemasistema didi welfarewelfare..
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Caratteristiche 1Caratteristiche 1
•• PerPer progettareprogettare ilil SistemaSistema informativoinformativo èè statostato necessarionecessario definiredefinire:: lele

esigenzeesigenze informativeinformative ee lele caratteristichecaratteristiche deldel sistemasistema;; ii vincolivincoli metodologicimetodologici eded

Caratteristiche 1Caratteristiche 1

esigenzeesigenze informativeinformative ee lele caratteristichecaratteristiche deldel sistemasistema;; ii vincolivincoli metodologicimetodologici eded
organizzativiorganizzativi;; l’architettural’architettura ee lala progettazioneprogettazione fisicafisica deldel sistemasistema;;lele procedureprocedure ee
gligli strumentistrumenti useruser friendly,friendly, concon unauna fruibilitàfruibilità aa diversidiversi livellilivelli;; lala strumentazionestrumentazione
informaticainformatica hwhw ee swsw ee tecnologietecnologie openopen sourcesource..

•• AA partirepartire daldal maggiomaggio 20082008 finofino aa dicembredicembre 20092009 sonosono statistati reperitireperiti gligli•• AA partirepartire daldal maggiomaggio 20082008 finofino aa dicembredicembre 20092009 sonosono statistati reperitireperiti gligli
archiviarchivi ufficialiufficiali esistentiesistenti ee validativalidati daglidagli entienti prepostipreposti.. ComplessivamenteComplessivamente sisi trattatratta
didi 215215 Registri/Albi/ElenchiRegistri/Albi/Elenchi::

–– 88 registriregistri nazionalinazionali;;
–– 104104 registri,registri, regionaliregionali ee provincialiprovinciali;;
–– 103103 registriregistri prefettiziprefettizi..

•• IlIl SistemaSistema informativoinformativo èè unicounico ee lala suasua realizzazionerealizzazione rappresentarappresenta unun primoprimo
passopasso perper lala creazionecreazione didi unun RegistroRegistro capacecapace didi farfar dialogaredialogare ee interagire,interagire, purpur
senzasenza sottrarresottrarre lele rispettiverispettive competenzecompetenze ii registriregistri attualmenteattualmente gestitigestiti dadasenzasenza sottrarresottrarre lele rispettiverispettive competenze,competenze, ii registriregistri attualmenteattualmente gestitigestiti dada
organismiorganismi differentidifferenti..

•• SiSi èè proceduto,proceduto, quindi,quindi, adad unauna integrazioneintegrazione delledelle basibasi didi datidati eded archiviarchivi
amministrativiamministrativi preesistenti,preesistenti, compiendocompiendo unauna standardizzazionestandardizzazione ee codificacodifica delledelle
info m ioniinfo m ioni tt e ott e o nn p ocessop ocesso didi no mali a ioneno mali a ione
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informazioni,informazioni, attraversoattraverso unun processoprocesso didi normalizzazionenormalizzazione..



C tt i ti h 2C tt i ti h 2Caratteristiche 2Caratteristiche 2
•• LaLa disomogeneitàdisomogeneità deidei datidati èè statastata risoltarisolta concon lala “bonifica”“bonifica” delledelle informazioniinformazioni

àà
gg

finalizzatefinalizzate aa eliminareeliminare ambiguità,ambiguità, differenze,differenze, contraddizionicontraddizioni ee aa normalizzarenormalizzare ii
datidati deidei diversidiversi archiviarchivi.. LaLa normalizzazionenormalizzazione consisteconsiste inin duedue operazionioperazioni:: lala
standardizzazionestandardizzazione delladella formaforma;; lala codificacodifica delledelle informazioniinformazioni.. AlAl terminetermine didi
questoquesto elaboratoelaborato processo,processo, lele informazioniinformazioni contenutecontenute neinei RegistriRegistri (template(template
excel)excel) confluisconoconfluiscono nelnel SistemaSistema mediantemediante unauna funzionalitàfunzionalità didi caricamentocaricamentoexcel)excel) confluisconoconfluiscono nelnel SistemaSistema mediantemediante unauna funzionalitàfunzionalità didi caricamentocaricamento
automatizzatoautomatizzato cheche alimentaalimenta ilil sistemasistema..

•• ÈÈ statostato definitodefinito unun insiemeinsieme didi codicicodici notinoti (territoriali(territoriali:: Istat,Istat, attivitàattività:: Ateco,Ateco,
ICNPO)ICNPO) utilizzabiliutilizzabili perper classificareclassificare lele informazioniinformazioni relativerelative aa ciascunaciascuna unitàunità ininICNPO)ICNPO) utilizzabiliutilizzabili perper classificareclassificare lele informazioniinformazioni relativerelative aa ciascunaciascuna unitàunità inin
modomodo uniforme,uniforme, rendendorendendo possibilipossibili comparazioni,comparazioni, aggregazioni,aggregazioni,
disaggregazioni,disaggregazioni, analisianalisi ee collegamenti,collegamenti, aggiornamentiaggiornamenti ee confrontabilitàconfrontabilità concon
altrealtre banchebanche datidati..

•• IlIl SistemaSistema consenteconsente giàgià didi avereavere unun quadroquadro conoscitivoconoscitivo deldel settoresettore,, unauna
mappaturamappatura delledelle organizzazioniorganizzazioni perper territori,territori, unauna rappresentazionerappresentazione delladella
realtàrealtà aa varivari livellilivelli (nazionale,(nazionale, regionale,regionale, provincialeprovinciale ee comunale)comunale) cheche potrebbepotrebbe
inin futurofuturo essereessere utilizzatautilizzata perper approfondireapprofondire lala conoscenzaconoscenza deldel fenomenofenomenoinin futurofuturo essereessere utilizzatautilizzata perper approfondireapprofondire lala conoscenzaconoscenza deldel fenomenofenomeno
(settori(settori economici,economici, servizi,servizi, ……),), perper ilil monitoraggio,monitoraggio, lala programmazione,programmazione,
l’attuazionel’attuazione delledelle politichepolitiche..

•• IlIl SistemaSistema èè geogeo--referenziatoreferenziato graziegrazie alal supportosupporto deldel sistemasistema GISGIS
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•• IlIl SistemaSistema èè geogeo--referenziatoreferenziato graziegrazie alal supportosupporto deldel sistemasistema GISGIS..



Caratteristiche 3Caratteristiche 3
ll SiSi ll lili ii d id i fi ifi i d lld ll i li l•• IlIl Sistema,Sistema, alal momento,momento, accoglieaccoglie ii datidati anagraficianagrafici delledelle singolesingole

organizzazioniorganizzazioni,, mama èè statostato predispostopredisposto ee collaudatocollaudato perper contenerecontenere tuttatutta unauna
serieserie didi informazioniinformazioni sullasulla naturanatura organizzativa,organizzativa, sulsul settoresettore ee sull’attività,sull’attività,
sullesulle risorserisorse umane,umane, informatiche,informatiche, economicheeconomiche eded amministrativaamministrativa.. PerPer
questoquesto allaalla SezioneSezione AnagraficaAnagrafica èè statastata aggiuntaaggiunta lala SezioniSezioni CaratteristicheCaratteristichequesto,questo, allaalla SezioneSezione AnagraficaAnagrafica èè statastata aggiuntaaggiunta lala SezioniSezioni CaratteristicheCaratteristiche
delledelle OrganizzazioniOrganizzazioni.. LeLe indaginiindagini realizzaterealizzate finorafinora ee quellequelle cheche sarannosaranno
sviluppatesviluppate inin futurofuturo alimenterannoalimenteranno lele Sezioni,Sezioni, lele schedeschede ee ii modulimoduli..

•• IlIl SistemaSistema sviluppatosviluppato èè attualmenteattualmente inin gradogrado didi produrreprodurre unauna serieserie didi reportreport•• IlIl SistemaSistema sviluppatosviluppato èè attualmenteattualmente inin gradogrado didi produrreprodurre unauna serieserie didi reportreport
cheche sisi svilupperannosvilupperanno manman manomano sullasulla basebase delledelle diversediverse esigenze,esigenze, perper
produrreprodurre informazioniinformazioni sintetichesintetiche didi variavaria naturanatura mama funzionalifunzionali aa farfar
conoscereconoscere gligli andamentiandamenti ee lele dinamichedinamiche deldel terzoterzo settoresettore..

•• AffinchéAffinché ilil SistemaSistema mantengamantenga lele suesue potenzialità,potenzialità, inin terminitermini didi completezzacompletezza
ee capacitàcapacità informativa,informativa, èè statastata previstaprevista lala suasua manutenzionemanutenzione.. AA taletale scoposcopo sisi
renderende necessarionecessario completarecompletare lala basebase didi datidati concon l’acquisizionel’acquisizione didi queiquei
registri/albiregistri/albi cheche alal momentomomento risultanorisultano assentiassenti ee prevedereprevedere lala realizzazionerealizzazioneregistri/albiregistri/albi cheche alal momentomomento risultanorisultano assentiassenti ee prevedereprevedere lala realizzazionerealizzazione
didi unun processoprocesso didi aggiornamentoaggiornamento delledelle informazioni,informazioni, eventualmenteeventualmente tramitetramite
unun coinvolgimentocoinvolgimento direttodiretto deglidegli entienti detentoridetentori deidei registriregistri..
L’interscambiabilitàL’interscambiabilità delledelle informazioniinformazioni coinvolgeràcoinvolgerà diversediverse AmministrazioniAmministrazioni::
Ministeri,Ministeri, Prefetture,Prefetture, EntiEnti LocaliLocali prepostipreposti..
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Il DB DocumentaleIl DB DocumentaleIl DB DocumentaleIl DB Documentale

•• IlIl SistemaSistema èè corredatocorredato dada unun ArchivioArchivio documentaledocumentale specializzatospecializzato cheche
haha acquisito,acquisito, classificatoclassificato ee codificatocodificato unauna serieserie didi normenorme ee documentidocumenti

llll i i ii i i d ld l tt tttt didi didisullesulle organizzazioniorganizzazioni deldel terzoterzo settoresettore perper disporredisporre didi unauna conoscenzaconoscenza
piùpiù completacompleta deldel fenomenofenomeno ee delledelle suesue dinamichedinamiche nelnel nostronostro PaesePaese..

•• L’ArchivioL’Archivio èè articolatoarticolato inin sezionisezioni::•• L ArchivioL Archivio èè articolatoarticolato inin sezionisezioni::

–– Normativa Normativa 
–– BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia
–– ModulisticaModulistica
–– Sitografia istituzionaleSitografia istituzionale
–– Rubrica dei referentiRubrica dei referenti
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Termini utilizzati per indicare il settoreTermini utilizzati per indicare il settore

NonNon profitprofit ((ancheanche nonprofitnonprofit oo nonnon--profitprofit))
TermineTermine didi derivazionederivazione anglosassoneanglosassone cheche significasignifica sostanzialmentesostanzialmente
senzasenza finifini didi lucrolucro (not(not forfor profit)profit)senzasenza finifini didi lucrolucro (not(not forfor profit)profit)..

TerzoTerzo settoresettore
TermineTermine coniatoconiato inin ambitoambito europeoeuropeo perper sottolinearesottolineare lala diversitàdiversità deldelpp pp
settoresettore rispettorispetto alloallo StatoStato ee alal MercatoMercato.. CorrispondeCorrisponde alal
concettoconcetto anglosassoneanglosassone didi “independent“independent sector”sector”..

EconomiaEconomia socialesocialeEconomiaEconomia socialesociale
TermineTermine didi derivazionederivazione francesefrancese tradottotradotto inin italianoitaliano comecome economiaeconomia
solidalesolidale oo economiaeconomia civilecivile oo societàsocietà civilecivile.. E’E’ impiegatoimpiegato perper
evidenziareevidenziare l’obiettivol’obiettivo didi integrareintegrare risultatirisultati economicieconomici ee socialisociali..gg
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Dal settore all’unità: Dal settore all’unità: 
definizione  economicodefinizione  economico--statisticastatistica

System of National Accounts System of National Accounts 
(manuale contenente  l’insieme delle regole per la (manuale contenente  l’insieme delle regole per la 
i i d ll’ i l d i di t ti ti hi i d ll’ i l d i di t ti ti hmisurazione dell’economia e la produzione di statistiche misurazione dell’economia e la produzione di statistiche 
omogenee e comparabili a livello internazionale):omogenee e comparabili a livello internazionale):

“Le istituzioni “Le istituzioni nonprofit nonprofit sono enti giuridici o sono enti giuridici o 
sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi, sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi, p pp p
il cui status non permette loro di essere fonte di il cui status non permette loro di essere fonte di 

reddito, profitto o altro guadagno per le unità che reddito, profitto o altro guadagno per le unità che 
le costituiscono controllano o finanziano”le costituiscono controllano o finanziano”le costituiscono, controllano o finanziano  le costituiscono, controllano o finanziano  

(Fonte: System of National Accounts, 1993)(Fonte: System of National Accounts, 1993)
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Raffinamento della definizioneRaffinamento della definizioneRaffinamento della definizioneRaffinamento della definizione
OrganizzazioneOrganizzazione

deve essere formalmente costituita, quindi dotata di uno statuto, di un atto deve essere formalmente costituita, quindi dotata di uno statuto, di un atto 
costitutivo o di qualunque altro documento che definisca attività ed obiettivicostitutivo o di qualunque altro documento che definisca attività ed obiettivi

senza fini di profitto e soggetta al vincolo di non distribuzione dei profittisenza fini di profitto e soggetta al vincolo di non distribuzione dei profitti
derivanti dalla propria attivitàderivanti dalla propria attività in nessuna forma ai propri soci, in nessuna forma ai propri soci, 

membri o dipendentimembri o dipendenti

distinta istituzionalmente dalle amministrazioni pubbliche, con distinta istituzionalmente dalle amministrazioni pubbliche, con un’identità un’identità 
istituzionale propria, che non esercita funzioni attribuite al pubblicoistituzionale propria, che non esercita funzioni attribuite al pubblico

autonoma e indipendente, rispetto alle istituzioni pubbliche e alle impreseautonoma e indipendente, rispetto alle istituzioni pubbliche e alle impreseautonoma e indipendente, rispetto alle istituzioni pubbliche e alle impreseautonoma e indipendente, rispetto alle istituzioni pubbliche e alle imprese
a scopo di lucro, nella definizione del proprio destinoa scopo di lucro, nella definizione del proprio destino

caratterizzata dall’adesione volontariacaratterizzata dall’adesione volontaria, , 
ossia l’adesione, la partecipazione ed il supporto,ossia l’adesione, la partecipazione ed il supporto,ossia l adesione, la partecipazione ed il supporto, ossia l adesione, la partecipazione ed il supporto, 

anche economico, alle sue attività non devono essere richiesti per legge.anche economico, alle sue attività non devono essere richiesti per legge.

(Fonte: Handbook on Non(Fonte: Handbook on Non--profit Institutions United Nations 2003)profit Institutions United Nations 2003)
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Il contesto normativoIl contesto normativoIl contesto normativoIl contesto normativo
•• Disposizioni generali del codice civileDisposizioni generali del codice civile
•• Libro I Libro I -- associazioni riconosciute, fondazioni, associazioni associazioni riconosciute, fondazioni, associazioni 

non riconosciute e  comitati non riconosciute e  comitati 
•• Libro V Libro V -- imprese cooperativeimprese cooperative
•• Norme di settoreNorme di settore
•• Legge  49  del 1987 Legge  49  del 1987 -- organizzazioni non governativeorganizzazioni non governative
•• Legge 218 del 1990 Legge 218 del 1990 -- fondazioni bancariefondazioni bancariegggg
•• Legge 266 del 1991 Legge 266 del 1991 -- organizzazioni di volontariato organizzazioni di volontariato 
•• Legge 381 del 1991 Legge 381 del 1991 -- cooperative sociali cooperative sociali 
•• Legge 383 del 2000Legge 383 del 2000 -- associazioni di promozione socialeassociazioni di promozione sociale•• Legge 383 del 2000 Legge 383 del 2000 associazioni di promozione socialeassociazioni di promozione sociale
•• …..................…..................
•• Norme trasversaliNorme trasversali
•• Decreto legislativo 460 del 1997Decreto legislativo 460 del 1997 organizzazioni nonorganizzazioni non•• Decreto legislativo 460 del 1997 Decreto legislativo 460 del 1997 -- organizzazioni non organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS)lucrative di utilità sociale (ONLUS)
•• Decreto legislativo 155 del 2006 Decreto legislativo 155 del 2006 -- impresa socialeimpresa sociale
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Criticità del quadro normativoCriticità del quadro normativoCriticità del quadro normativoCriticità del quadro normativo

 E li it iE li it i d ld l di i tdi i t didi di t ib idi t ib i d lid li tilitili EsplicitazioneEsplicitazione deldel divietodivieto didi distribuzionedistribuzione deglidegli utiliutili
assenteassente nellenelle normenorme generali,generali, mama presentepresente nellenelle normenorme didi settoresettore ee
inin quellequelle definitedefinite traversalitraversali

 PresenzaPresenza didi unitàunità pocopoco visibilivisibili
perper lele associazioniassociazioni nonnon riconosciutericonosciute nonnon èè richiestorichiesto l’attol’atto pubblico,pubblico, èè
sufficientesufficiente lala scritturascrittura privataprivata ancheanche nonnon registrataregistratasufficientesufficiente lala scritturascrittura privataprivata ancheanche nonnon registrataregistrata

 PresenzaPresenza didi unitàunità concon naturanatura giuridicagiuridica ambiguaambigua
societàsocietà didi mutuomutuo soccorsosoccorso entienti concon personalitàpersonalità giuridicagiuridica didi dirittodirittosocietàsocietà didi mutuomutuo soccorso,soccorso, entienti concon personalitàpersonalità giuridicagiuridica didi dirittodiritto
privatoprivato nonnon specificata,specificata, entienti ecclesiastici,ecclesiastici, entienti religiosireligiosi cheche abbianoabbiano
stipulatistipulati pattipatti concon lolo StatoStato ItalianoItaliano ……....

 PresenzaPresenza didi unitàunità originariamenteoriginariamente didi naturanatura pubblicapubblica
entienti didi previdenza,previdenza, entienti liricilirici ee teatri,teatri, entienti conferenti,conferenti, Ipab,Ipab, ……..
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Criticità connesse ai registri, albi, Criticità connesse ai registri, albi, 
elenchi delle organizzazioni elenchi delle organizzazioni nonprofitnonprofit

 SonoSono numerosinumerosi ee gestitigestiti dada unauna pluralitàpluralità didi soggettisoggetti SonoSono numerosinumerosi ee gestitigestiti dada unauna pluralitàpluralità didi soggettisoggetti
Regioni,Regioni, Province,Province, PrefetturePrefetture oo UTG,UTG, CamereCamere didi Commercio,Commercio, Ministeri,Ministeri,

Agenzie,Agenzie,
 SS di idi i SonoSono disomogeneidisomogenei
PerPer informazioniinformazioni contenute,contenute, modalitàmodalità didi gestione,gestione, ufficiuffici competenti,competenti,

livellolivello didi informatizzazione,informatizzazione, ……..
 HannoHanno finalitàfinalità diversediverse
AlcuniAlcuni certificanocertificano unouno status,status, altrialtri permettonopermettono didi accedereaccedere aa

finanziamenti,finanziamenti, ……
 SiSi sovrappongonosovrappongono parzialmenteparzialmente
AdAd esempioesempio personepersone giuridichegiuridiche ee figurefigure giuridichegiuridiche soggettesoggette aa legislazionelegislazione

specialespecialespecialespeciale
 PurPur acquisendoliacquisendoli tuttitutti nonnon sonosono esaustiviesaustivi
AdAd esempioesempio soggettisoggetti senzasenza personalitàpersonalità giuridicagiuridica ee nonnon iscrittiiscritti aa registriregistri

settorialisettoriali
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Gli Archivi del SIONPGli Archivi del SIONP
Archivi ufficiali esistenti e validati Archivi ufficiali esistenti e validati 

dagli enti preposti che sono confluiti nel sistema dagli enti preposti che sono confluiti nel sistema 

Gli Archivi del SIONPGli Archivi del SIONP

o che confluiranno dopo l’acquisizione ed il trattamento di “normalizzazione”o che confluiranno dopo l’acquisizione ed il trattamento di “normalizzazione”
• i registri delle Regioni e Province Autonome delle associazioni di promozione

sociale (APSR)
• i registri delle Regioni e Province Autonome delle organizzazioni di volontariato

(ODV)
• i registri delle Regioni e Province Autonome delle cooperative sociali (CS)
• gli albi delle Regioni e Province Autonome relativi alle persone giuridiche

“Fondazioni “ – Fondazioni con riconoscimento regionale (FR)
• gli albi delle Prefetture relativi alle persone giuridiche “Fondazioni” –

Fondazioni con riconoscimento nazionale (FN)Fondazioni con riconoscimento nazionale (FN)
• l’albo delle ONG del Ministero degli Affari Esteri;
• gli elenchi delle Associazioni 5*1000

l’ fl’ f d lld ll ONLUSONLUS didi di ittdi itt d ll’A id ll’A i d lld ll E t tE t t•• l’anagrafel’anagrafe delledelle ONLUSONLUS nonnon didi dirittodiritto dell’Agenziadell’Agenzia delledelle EntrateEntrate;;
•• ilil registroregistro nazionalenazionale delledelle associazioniassociazioni didi promozionepromozione socialesociale (APSN)(APSN) -- MLPSMLPS
•• AltreAltre fontifonti (Ministero(Ministero dellodello SviluppoSviluppo EconomicoEconomico -- AlboAlbo CooperativeCooperative;; AssociazioniAssociazioni

sportivesportive RegistroRegistro ImmigratiImmigrati ))
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sportive,sportive, RegistroRegistro Immigrati,Immigrati, ……))



Il DB APSIl DB APSIl DB APSIl DB APS

161161 i i ii i i didi ii i li l•• 161161 associazioniassociazioni didi promozionepromozione socialesociale
iscritteiscritte nelnel RegistroRegistro NazionaleNazionale

•• 88..576576 organizzazioniorganizzazioni iscritteiscritte concon decretodecreto
comecome associazioniassociazioni didi promozionepromozione socialesocialepp
territorialiterritoriali delledelle APSAPS iscritteiscritte nelnel RegistroRegistro
NazionaleNazionaleNazionaleNazionale

•• 2222..230230 associazioniassociazioni didi promozionepromozione socialesociale
considerateconsiderate “associazioni“associazioni territoriali”territoriali” dalledalleconsiderateconsiderate associazioniassociazioni territorialiterritoriali dalledalle
associazioniassociazioni iscritteiscritte nelnel RegistroRegistro NazionaleNazionale
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I numeri del SIONP* 1I numeri del SIONP* 1

ACQUISIZIONE REGISTRI/ALBI AL 31/12/2009ACQUISIZIONE REGISTRI/ALBI AL 31/12/2009
Tipologia Registro/AlboTipologia Registro/Albo ATTESIATTESI ACQUISITIACQUISITI DIFFERENZADIFFERENZA STIMA UNITA’ STIMA UNITA’ 

CONTENUTECONTENUTE

Regionali e ProvincialiRegionali e Provinciali 104104 100100 44 46.18646.186

Prefetture Prefetture (Fondazioni e (Fondazioni e 
Associazioni)Associazioni)

103103 8484 1919 6.3216.321

Min, Esteri Min, Esteri -- OngOng 11 11 -- 239239

MLPSMLPS –– ApsNApsN (Nazionali e(Nazionali e 11 00 11 161 + 30 806161 + 30 806MLPS MLPS –– ApsN ApsN (Nazionali e (Nazionali e 
Territoriali)Territoriali)

11 00 11 161 + 30.806161 + 30.806

Ag. Entrate Ag. Entrate –– 5*1000 5*1000 (Enti (Enti 
del volontariato, Enti della ricerca e del volontariato, Enti della ricerca e 

dell’università, Enti della salute, dell’università, Enti della salute, 

44 44 -- 76.98676.986

, ,, ,
Associazioni sportive e Associazioni sportive e 

dilettantistiche) dilettantistiche) 

Ag. Entrate Ag. Entrate –– Onlus Onlus non di non di 
dirittodiritto

11 00 11 --

Min. Svi. Eco. Min. Svi. Eco. –– Albo Coop.Albo Coop. 11 00 11 --

TotaleTotale 215215 189189 2626 160.699160.699

* i dati riportati sono provvisori e potrebbero essere soggetti a modifiche* i dati riportati sono provvisori e potrebbero essere soggetti a modifiche
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I numeri del SIONP* 2I numeri del SIONP* 2I numeri del SIONP* 2I numeri del SIONP* 2

 associazioni di promozione sociale r. (n. 6.876)associazioni di promozione sociale r. (n. 6.876)p ( )p ( )
 associazioni di promozione sociale naz. e ter. (161+30.806)associazioni di promozione sociale naz. e ter. (161+30.806)
 organizzazioni di volontariato (n. 27.721)organizzazioni di volontariato (n. 27.721)
 cooperative sociali (n 8 555)cooperative sociali (n 8 555) cooperative sociali (n. 8.555)cooperative sociali (n. 8.555)
 fondazioni regionali (n. 3.034)fondazioni regionali (n. 3.034)
 fondazioni prefetture (n. 6.321)fondazioni prefetture (n. 6.321)
 ong (n. 239)ong (n. 239)
 associazioni del 5*1000 associazioni del 5*1000 –– enti del volontariato (n. 33.791)enti del volontariato (n. 33.791)
 associazioni del 5*1000associazioni del 5*1000 –– enti della ricerca e dell’università (n 359)enti della ricerca e dell’università (n 359) associazioni del 5 1000 associazioni del 5 1000 –– enti della ricerca e dell università (n. 359)enti della ricerca e dell università (n. 359)
 associazioni del 5*1000 associazioni del 5*1000 –– enti della salute (n. 90)enti della salute (n. 90)
 associazioni del 5*1000 associazioni del 5*1000 –– associazioni sportive (n. 42.746)associazioni sportive (n. 42.746)
 TOTALE 160.699TOTALE 160.699

* i dati riportati sono provvisori e potrebbero essere soggetti a modifiche
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Numero delle organizzazioni iscritte nelNumero delle organizzazioni iscritte nelNumero delle organizzazioni iscritte nel Numero delle organizzazioni iscritte nel 
SIONPSIONP

Tipologia organizzazioni

42746associazioni del 5*1000 – associazioni sportive

239

33791

359

90

ong iscritte al Registro Nazionale

associazioni del 5*1000 – enti del volontariato

associazioni del 5*1000 – enti della ricerca e dell’università

associazioni del 5*1000 – enti della salute

6876

158

30505

associazioni di promozione sociale regionali

associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Nazionale

associazioni di promozione sociale territoriali legate alle nazionali iscritte nel
Registro Nazionale

27721

8555

3034

5281

organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali

cooperative sociali iscritte ai registri regionali

fondazioni iscritte ai registri regionali

fondazioni iscritte ai registri prefettizi

27721

0
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Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SIONP 2010, i dati possono essere soggetti a modifiche



Le dimensioni ISTAT del settore Le dimensioni ISTAT del settore nonprofit nonprofit 
•• LeLe istituzioniistituzioni nonprofitnonprofit sonosono 221221..412412
•• LeLe associazioniassociazioni riconosciutericonosciute prevalgonoprevalgono inin ValleValle d’Aosta,d’Aosta, lele fondazionifondazioni inin

Lombardia,Lombardia, lele associazioniassociazioni nonnon riconosciutericonosciute inin EmiliaEmilia Romagna,Romagna, ii comitaticomitati
llll PP AA T tT t ll titi i lii li ii B ili tB ili t ll ltlt ff llnellanella PP..AA.. Trento,Trento, lele cooperativecooperative socialisociali inin Basilicata,Basilicata, lele altrealtre formeforme nelnel

LazioLazio
•• OperanoOperano prevalentementeprevalentemente nelnel settoresettore delladella “cultura,“cultura, sport,sport, ricreazione”ricreazione”

((6363,,44%%))(( ,, ))
•• SiSi sonosono costituitecostituite prevalentementeprevalentemente dopodopo ilil 19901990 ((5555,,22%%))
•• SonoSono indipendentiindipendenti nelnel 6969,,11%% deidei casicasi
•• SonoSono unilocalizzateunilocalizzate nelnel 9494,,44%% deidei casicasi
•• Impiegano,Impiegano, aa variovario titolo,titolo, quasiquasi 44 milionimilioni didi personepersone didi cuicui

prevalentementeprevalentemente maschimaschi ((6161,,44%%)) ee volontarivolontari ((33,,33 milionimilioni circa)circa)
•• UtilizzanoUtilizzano prevalentementeprevalentemente finanziamentifinanziamenti privatiprivati ((8787,,11%%))
•• LeLe entrateentrate didi bilanciobilancio sisi attestanoattestano suisui 7373 milamila miliardimiliardi mediamentemediamente 331331•• LeLe entrateentrate didi bilanciobilancio sisi attestanoattestano suisui 7373 milamila miliardi,miliardi, mediamentemediamente 331331

milionimilioni aa istituzioneistituzione
•• LeLe usciteuscite didi bilanciobilancio sisi attestanoattestano suisui 6969 milamila miliardi,miliardi, mediamentemediamente 312312

milionimilioni aa istituzioneistituzione

Fonte: Istat, Istituzioni nonprofit in Italia, 1999
Nonprofit: associazioni riconosciute, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati, cooperative  

i li l f
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sociali, altre forme



Alcune tipologie di Alcune tipologie di 
istituzioni istituzioni nonprofitnonprofit ISTAT 1ISTAT 1

Tipo di unitàTipo di unità
NumeroNumero Indice di Indice di 

densitàdensità
(unità x 100 (unità x 100 

mila mila 
abitanti)abitanti)

Diffusione territoriale (unità x 100 mila Diffusione territoriale (unità x 100 mila 
abitanti)abitanti)

NordNord--
ovestovest

NordNord--
estest

CentroCentro MezzogiMezzogi
oror--nonoabitanti)abitanti)

OrganizzaziOrganizzazi
onioni didi
volontariatovolontariato

21.021 21.021 
(2003)(2003)

36,3%36,3% 3939 6161 3737 2121

CC %%
numerosità

CooperativeCooperative
socialisociali

4.269 4.269 
(2003)(2003)
7.363 7.363 
(2005)(2005)

12,5%12,5% 1313 1313 1313 1212

FondazioniFondazioni 2 5912 591 8 0%8 0% 1313 99 88 33FondazioniFondazioni 2.591 2.591 
(2003)(2003)
4.720 4.720 
(2005)(2005)

8,0%8,0% 1313 99 88 33

Fonte: Istat, Rilevazione delle organizzazioni di volontariato, 2003 
Rilevazione delle cooperative sociali, 2005
Rilevazione delle fondazioni, 2005
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Alcune tipologie di Alcune tipologie di 
istituzioni istituzioni nonprofit  nonprofit  ISTAT 2ISTAT 2

Tipo di unitàTipo di unità Risorse umane perRisorse umane per Risorse umane per sessoRisorse umane per sessoTipo di unitàTipo di unità Risorse umane per Risorse umane per 
tipologia tipologia 

Risorse umane per sessoRisorse umane per sesso

VolontVolont
ariari

DipendentiDipendenti MaschiMaschi FemminFemmin
ee

OrganizzazioniOrganizzazioni didi
volontariatovolontariato ((20032003))

825.95825.95
55

11.90011.900 470.439470.439 397.306397.306

CooperativeCooperative socialisociali ((20052005)) 30.47830.478 211.307211.307 80.21480.214 198.635198.635

risorse 
umane

FondazioniFondazioni ((20052005)) 46.14446.144 81.58181.581 54.58054.580 101.671101.671

F t  I t t  Ril i  d ll  i i i di l t i t  2003 Fonte: Istat, Rilevazione delle organizzazioni di volontariato, 2003 
Rilevazione delle cooperative sociali, 2005
Rilevazione delle fondazioni, 2005
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Alcune tipologie di istituzioni Alcune tipologie di istituzioni nonprofitnonprofit ISTAT 3ISTAT 3
Settore attività Settore attività 

prevalenteprevalente
Organizzazioni di Organizzazioni di 

volontariato (2003)volontariato (2003)
Cooperative sociali (2005)Cooperative sociali (2005) Fondazioni (2005)Fondazioni (2005)

Cultura, sport, Cultura, sport, 
ricreazionericreazione

16,716,7 6,36,3 17,617,6

Istruzione e ricercaIstruzione e ricerca 3,23,2 12,412,4 21,221,2

SanitàSanità 28,028,0 5,35,3 2,82,8

Assistenza socialeAssistenza sociale 37,337,3 34,934,9 17,417,4

Ambiente Ambiente 4,44,4 -- 1,01,0

Sviluppo economico e Sviluppo economico e 
coesione socialecoesione sociale

0,20,2 37,137,1 4,24,2

T t l d i di ittiT t l d i di itti 2 82 8 0 30 3Tutela dei diritti e Tutela dei diritti e 
attività politicaattività politica

2,82,8 -- 0,30,3

FilantropiaFilantropia 3,63,6 3,93,9 25,525,5

Cooperazione e Cooperazione e 3,43,4 -- 1,11,1 aapp
solidarietà solidarietà 

internazionale internazionale 

ReligioneReligione 0,40,4 -- 8,58,5

Relazioni sindacali eRelazioni sindacali e -- -- 0 50 5

aa
tt
tt
ii

Relazioni sindacali e Relazioni sindacali e 
rappresentanza di rappresentanza di 

interessiinteressi

0,50,5

Altre attivitàAltre attività -- 0,10,1 --

T t l ( 100%)T t l ( 100%) 21 02121 021 7 3637 363 4 7204 720

vv
ii
tt
àà
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Totale (=100%)Totale (=100%) 21.02121.021 7.3637.363 4.7204.720 àà



Logica generale del SIONPLogica generale del SIONPLogica generale del SIONPLogica generale del SIONP
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Architettura softwareArchitettura softwareArchitettura softwareArchitettura software
 DatabaseDatabase relazionalerelazionale OracleOracle XEXE ExpressExpress
OpportunitàOpportunità didi utilizzareutilizzare gratuitamentegratuitamente unun softwaresoftware cheche oltreoltre aa garantiregarantire

affidabilità,affidabilità, offreoffre molteplicimolteplici potenzialitàpotenzialità inin terminitermini didi integrazioneintegrazione concon altrealtre
fontifonti.. LaLa versioneversione gratuitagratuita presentapresenta limitazionilimitazioni cheche nonnon hannohanno avutoavuto impattoimpatto
sullosullo svilupposviluppo deldel sistemasistema..sullosullo svilupposviluppo deldel sistemasistema..

 WebWeb ServerServer ApacheApache
SoftwareSoftware OpenOpen SourceSource ampiamenteampiamente utilizzatoutilizzato nellenelle applicazioniapplicazioni InternetInternet inin retereteSoftwareSoftware OpenOpen SourceSource ampiamenteampiamente utilizzatoutilizzato nellenelle applicazioniapplicazioni InternetInternet inin reterete

cheche garantiscegarantisce prestazioniprestazioni affidabiliaffidabili..

 ClientClient MSMS--ExcelExcel comecome interfacciainterfaccia utenteutente
SoftwareSoftware relativamenterelativamente semplicesemplice ee ampiamenteampiamente diffusodiffuso utilizzatoutilizzato comecome

strumentostrumento didi comunicazionecomunicazione tratra registriregistri ee sistemasistema..

 Li iLi i PHPPHP LinguaggioLinguaggio PHPPHP
OpenOpen SourceSource cheche offreoffre lala possibilitàpossibilità didi integrarsiintegrarsi concon altrialtri progettiprogetti OpenOpen SourceSource

scrittiscritti nelnel medesimomedesimo linguaggiolinguaggio (es(es.. LimeLime SurveySurvey perper realizzarerealizzare rilevazionirilevazioni
didi datidati tramitetramite web)web)
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didi datidati tramitetramite web)web)..



Le scelte tecnicheLe scelte tecnicheLe scelte tecnicheLe scelte tecniche
CombinareCombinare diversidiversi strumentistrumenti hardwarehardware ee softwaresoftware perper::

 SoddisfareSoddisfare lele richiesterichieste didi un’utenzaun’utenza differenziatadifferenziata perper capacitàcapacità informaticheinformatiche SoddisfareSoddisfare lele richiesterichieste didi un utenzaun utenza differenziatadifferenziata perper capacitàcapacità informaticheinformatiche
ee ruoloruolo

 BilanciareBilanciare facilitàfacilità didi usouso eded efficienzaefficienza nellanella gestionegestione delledelle informazioniinformazioni
 GarantireGarantire lala sicurezzasicurezza ee lala robustezzarobustezza deldel sistemasistema
 Utilizzare,Utilizzare, oveove possibile,possibile, softwaresoftware OpenOpen SourceSource

PerPer lele suesue caratteristichecaratteristiche l’applicazionel’applicazione::

–– puòpuò essereessere arricchitaarricchita concon schedeschede ee funzionalitàfunzionalità aggiuntiveaggiuntive

–– èè possibilepossibile attuareattuare collegamenticollegamenti concon altrialtri applicativiapplicativi

IlIl sistemasistema èè raggiungibileraggiungibile mediantemediante unun comunecomune browserbrowser presentepresente susu ciascunciascun
computercomputer (es(es.. InternetInternet Explorer)Explorer).. OccorreOccorre digitaredigitare nomenome utenteutente ee passwordpassword perper accedereaccedere
alal sistemasistema ee saràsarà visualizzatovisualizzato unun menùmenù costruitocostruito inin basebase aiai privilegiprivilegi concessiconcessialal sistemasistema ee saràsarà visualizzatovisualizzato unun menùmenù costruitocostruito inin basebase aiai privilegiprivilegi concessiconcessi
all’utenteall’utente dall’amministratoredall’amministratore deldel sistemasistema
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Le caratteristicheLe caratteristicheLe caratteristicheLe caratteristiche

•• l’operatività,l’operatività, ossiaossia lala capacitàcapacità deldel sistemasistema didi essereessere didi facilefacile
utilizzoutilizzo internointerno all’Amministrazioneall’Amministrazione ee all’ordinariaall’ordinaria attivitàattività gestionalegestionale
deidei singolisingoli ufficiufficideidei singolisingoli ufficiuffici

•• lala compatibilità,compatibilità, ossiaossia lala fruibilitàfruibilità rispettorispetto adad altrialtri giacimentigiacimenti
informativiinformativi deldel MinisteroMinistero

•• lala confrontabilitàconfrontabilità ossiaossia lala possibilitàpossibilità didi essereessere utilizzatoutilizzato•• lala confrontabilità,confrontabilità, ossiaossia lala possibilitàpossibilità didi essereessere utilizzatoutilizzato
sistematicamentesistematicamente ee organicamenteorganicamente concon lele altrealtre fontifonti informativeinformative
ancheanche esterneesterne alal MinisteroMinistero

•• l’aggiornabilità,l’aggiornabilità, ossiaossia lala capacitàcapacità tempestivatempestiva deldel sistemasistema didi essereesseregg ,gg , pp pp
costantementecostantemente aggiornatoaggiornato

•• lala flessibilità,flessibilità, ossiaossia lala possibilitàpossibilità didi essereessere estesoesteso mediantemediante
l’integrazionel’integrazione didi altrialtri modulimoduli e,e, quindi,quindi, didi essereessere potenziatopotenziato eded

li tli t lt ilt i d lid li ii f if i didi ii f tf tampliatoampliato concon altrialtri modulimoduli inin funzionefunzione didi esigenzeesigenze futurefuture
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L’applicazioneL’applicazioneL applicazioneL applicazione

èèL’applicazione è modulare. L’applicazione è modulare. 

Attualmente si compone di 5 schede e 1 collegamento:Attualmente si compone di 5 schede e 1 collegamento:

1.1. AmministrazioneAmministrazione

2.2. RegistriRegistrieg steg st

3.3. Anagrafica organizzazioniAnagrafica organizzazioni

4.4. Caratteristiche organizzazioniCaratteristiche organizzazioni

5.5. ReportisticaReportistica

+   Collegamento a DB documentale+   Collegamento a DB documentale
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Il sitoIl sitoIl sitoIl sito
INFORMAZIONIINFORMAZIONI
Allo spazio si accede digitando un indirizzo http: Allo spazio si accede digitando un indirizzo http: www.isfolserviziostatistico.itwww.isfolserviziostatistico.it Sul menù in alto compariranno tre voci: Sul menù in alto compariranno tre voci: 
1. Home1. Home; ; 2. Contatti2. Contatti;  ;  3. Login3. Login..
Si clicca su “login” per inserire le informazioni di accreditamento all’accesso: Nome Utente,  Password.Si clicca su “login” per inserire le informazioni di accreditamento all’accesso: Nome Utente,  Password.
In tal modo si accede ad una pagina il cui menù in alto ha alcune voci Tra queste:In tal modo si accede ad una pagina il cui menù in alto ha alcune voci Tra queste:In tal modo, si accede ad una pagina il cui menù in alto ha alcune voci. Tra queste:In tal modo, si accede ad una pagina il cui menù in alto ha alcune voci. Tra queste:
•• -- 1. Il progetto1. Il progetto::

Menù progettoMenù progetto
–– Attività (attività formativa realizzata per diffondere la conoscenza del progetto)Attività (attività formativa realizzata per diffondere la conoscenza del progetto)
–– Stati di avanzamento (relazioni curate dal Servizio Statistico Isfol sulla base delle scadenze definite dalle convenzioni o sStati di avanzamento (relazioni curate dal Servizio Statistico Isfol sulla base delle scadenze definite dalle convenzioni o su ru richiesta del Ministero)ichiesta del Ministero)
–– Relazioni SIONP (relazioni tecniche prodotte per far conoscere il sistema e le sue potenzialità)Relazioni SIONP (relazioni tecniche prodotte per far conoscere il sistema e le sue potenzialità)
–– Allegati SIONP (documenti sintetici di presentazione del SIONP)Allegati SIONP (documenti sintetici di presentazione del SIONP)g ( p )g ( p )
–– Rapporti SIONP (rapporti finali sulle attività realizzate)Rapporti SIONP (rapporti finali sulle attività realizzate)
–– Export SIONP (alcuni esempi di “estrazione dati” del SIONP)Export SIONP (alcuni esempi di “estrazione dati” del SIONP)

•• -- 2. Banche Dati2. Banche Dati::
–– Database APS Nazionali e Territoriali iscritte nel Registro (archivio informatico)Database APS Nazionali e Territoriali iscritte nel Registro (archivio informatico)
–– Database SIONP (sistema informativo)Database SIONP (sistema informativo)

•• -- 3. Direttiva 20083. Direttiva 2008::
–– Formulario di rimodulazione (realizzato per sostenere la sperimentazione)Formulario di rimodulazione (realizzato per sostenere la sperimentazione)

•• -- 4. Documenti4. Documenti::
Manuali del sitoManuali del sito
RegistriRegistri
–– Registri nazionali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)Registri nazionali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)
–– Registri regionali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)Registri regionali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)

Registri provinciali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)Registri provinciali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)–– Registri provinciali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)Registri provinciali (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)
–– Registri prefettizi (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)Registri prefettizi (documenti originali pervenuti in formato elettronico o cartaceo dalle amministrazioni competenti)
Documenti di progettoDocumenti di progetto
Strumenti SIONPStrumenti SIONP
–– 1. Proposta piano di comunicazione1. Proposta piano di comunicazione
–– 2. Il terzo settore su web2. Il terzo settore su web--SitografiaSitografia
Analisi SIONPAnalisi SIONPAnalisi SIONPAnalisi SIONP
–– 1. Le associazioni familiari1. Le associazioni familiari
–– 2. Le associazioni giovanili2. Le associazioni giovanili
Quaderni SIONPQuaderni SIONP
–– 1. La progettazione e lo sviluppo SIONP1. La progettazione e lo sviluppo SIONP
–– 2. Le norme e l’associazionismo2. Le norme e l’associazionismo
–– 3. Le parole del non profit3. Le parole del non profit--GlossarioGlossario
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E i di t tiE i di t ti d t ld t l 33Esempio di report normativoEsempio di report normativo--documentaledocumentale 33
TERRITORIOTERRITORIO

Norme sulle organizzazioni di volontariato in seguito allaNorme sulle organizzazioni di volontariato in seguito alla
L. 266/1991 L. 266/1991 –– Legge quadro sul volontariato Legge quadro sul volontariato --

ABRUZZOABRUZZO
www.regione.abruzzo.itwww.regione.abruzzo.it

LR 37/1993LR 37/1993 –– Recepimento legge quadro sul volontariato. Istituzione del registro nazionaleRecepimento legge quadro sul volontariato. Istituzione del registro nazionale

BASILICATABASILICATA
www.regione.basilicata.itwww.regione.basilicata.it

LR 1/2000 LR 1/2000 -- Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997

CALABRIACALABRIA LR 18/1995LR 18/1995 -- Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariatoNorme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariatoCALABRIACALABRIA
www.regione.calabria.itwww.regione.calabria.it

LR 18/1995 LR 18/1995 -- Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariatoNorme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato
(istituzione registro)(istituzione registro)
LR 10/1996LR 10/1996 -- Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 
1991 sul volontariato1991 sul volontariato

CAMPANIACAMPANIA
www.regione.campania.itwww.regione.campania.it

LR 9/1993 LR 9/1993 -- Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione del rapporto con la Regione e gli Enti Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione del rapporto con la Regione e gli Enti 
LocaliLocali
(i i i i )(i i i i )(istituzione registro) (istituzione registro) 
LR 18/1996 LR 18/1996 -- Integrazioni e modifiche alla LR 9/1993Integrazioni e modifiche alla LR 9/1993

EMILIA ROMAGNAEMILIA ROMAGNA
www.regione.emiliawww.regione.emilia--
romagna.itromagna.it

L R 12/2005 L R 12/2005 -- Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato. Abrogazione della LR 2 settembre Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato. Abrogazione della LR 2 settembre 
1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 -- Legge quadro sul volontariato. Legge quadro sul volontariato. 
Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26)Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26)
LR 13/2006LR 13/2006 -- Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001,Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001,LR 13/2006LR 13/2006 Legge finanziaria regionale adottata a norma dell articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, Legge finanziaria regionale adottata a norma dell articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, 
n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e 
del bilancio pluriennale 2006del bilancio pluriennale 2006--2008. Primo provvedimento di variazione2008. Primo provvedimento di variazione
DGR 139/2000 DGR 139/2000 -- Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. criteri minimi di Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. criteri minimi di 
uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. revoca della uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. revoca della 
deliberazione n. 2436/1996.deliberazione n. 2436/1996.
DGR 140/2006 DGR 140/2006 -- Determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale Determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale 
iscrivibili nel registro regionale di cui all'art. 2, comma 1 della LR 12/2005)iscrivibili nel registro regionale di cui all'art. 2, comma 1 della LR 12/2005)

FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA
www.regione.fvg.itwww.regione.fvg.it

LR 12/1995 LR 12/1995 -- Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariatoDisciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato

Fonte: Elaborazioni Isfol su dati SIONP 2010
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