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Progetti

…

FSE PON Governance e Azioni di Sistema  - Ob. 1 –

Convergenza 

Asse B – Occupabilità

Obiettivo Specifico 2.3 “Costruire modelli e strumenti condivisi 

per accrescere l’occupabilità e l’efficacia dell’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati”

Titolo:  “Economia sociale e Terzo 

Settore”

…



Il progetto  si inserisce tra le azioni di sistema finalizzate a favorire il 
processo di costruzione dei modelli di imprenditoria sociale, attraverso 
tre linee di attività:

1. analisi e rafforzamento dell’impresa sociale come modello imprenditoriale per 
l’inserimento lavorativo;

2. costruzione e implementazione di un Sistema Informativo che, attraverso la 
mappatura delle diverse tipologie e caratteristiche delle organizzazioni operanti 
nel Terzo Settore, contribuisca a rafforzare la base informativa utile per le attività 
di monitoraggio e valutazione del fenomeno;

3. Analisi delle esperienze di rendicontazione sociale 
ed organizzativa nell’ambito dei soggetti di 
economia sociale e non profit, con la disamina dei 
principali strumenti utilizzati e dei processi di 
accountability. 



GdR Economia sociale e nonprofit 4

Oggetto:  interesse per l'attività Promuovere esperienze di rendicontazione sociale ed 
organizzativa.

…

Nell’ambito della propria attività di rappresentanza il Forum Terzo Settore Lazio 
ha avviato  l’utilizzo della rendicontazione sociale per sostenere i processi di qualificazione 
del Terzo settore e di sviluppo dell’economia sociale in ambito locale.

Venuto a conoscenza delle attività di ricerca, programmate dall'ISFOL, volte a 

contribuire in modo sistematico ad una efficace osservazione del fenomeno in oggetto e 
delle sue linee evolutive, il Forum TS Lazio manifesta l’interesse per tale attività
unitamente alla disponibilità ad avviare una collaborazione fattiva in merito alle linee di 

sperimentazione. 

In vista di un tale comune interesse, si ritiene pertanto utile intraprendere un 
proficuo scambio attraverso la Dott.ssa Cristiana Ranieri, ricercatrice che ha esteso il 
disegno tecnico e ci ha sollecitato un confronto per una precisazione delle linee di 
implementazione. 

…



Il Sistema Informativo riunisce in un'unica struttura le informazioni anagrafiche relative
alle organizzazioni del Terzo Settore ed è stato realizzato come supporto alla tenuta dei
diversi Registri Nazionali e Territoriali.

L’attività prevede la realizzazione di indagini ricorrenti per alimentare il Sistema con dati

ed informazioni quali - quantitative, e ha lo scopo di trasformare un archivio di dati

amministrativi - rilevati da una molteplicità di soggetti - in un sistema di analisi in grado di

produrre dati statisticamente rilevanti.

E’ un sistema informativo da condividere con i territori, con altre

amministrazione, con tutti gli attori del settore.

Il Sistema Informativo (Sionp)



� è un insieme strutturato e storicizzato di archivi che raccoglie, ordina e sistematizza
informazioni sulle organizzazioni non profit;

� è collocato nel Piano Statistico Nazionale, quindi nel Sistan e nel suo Circolo di Qualità
dedicato alla “pubblica amministrazione e istituzioni non profit.

� ha stimolato l’avvio di rapporti con i territori e con le amministrazioni competenti nella
tenuta dei Registri e anche con le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni
del terzo settore;

� consente l’esercizio concreto delle funzioni di vigilanza, promozione ed indirizzo, in
sinergia con gli attori pubblici, economici e sociali a livello locale;
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Le indagini e le rilevazioni 2012-2013

Le rilevazioni ISFOL indagheranno:

1. I modelli organizzativi  e Il capitale umano che opera nelle organizzazioni 

non governative 

2. Il sostegno alla ricerca ed all’innovazione delle fondazioni

3. La domanda istituzionale e l’offerta dei servizi a carattere sociale

4. Il lavoro retribuito e quello volontario nelle organizzazioni di volontariato

Si prevede un protocollo d’intesa con Istat  in vista del futuro Registro
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I moduli

L’applicazione è modulare e si

compone delle seguenti sezioni:

� Amministrazione

� Registri

� Anagrafica organizzazioni

� Variabili Standard

� Archivio Indagini

� Report Indagini

� Archivio progetto

� DB documentale
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Le variabili standard 
Definizione di un set di variabili da includere nelle diverse rilevazioni allo scopo di:

� permettere l’aggiornamento e l’ampliamento del SIONP in modo coordinato; 

� agevolare una lettura trasversale dei dati provenienti dalle diverse rilevazioni;

� consentire il confronto con altre basi di dati esterne.

Le variabili previste:

1. Codice organizzazione (interno al sistema)

2. Dati anagrafici

3. Settore di attività ICNPO raccordabile con ATECO

4. Forma giuridica

5. Anno di inizio attività

6. Dimensione in termini di soci

7. Dimensione in termini di addetti (dipendenti e volontari)

8. Dimensione economica

9. Svolgimento di attività di formazione

10. Collaborazioni

11. Destinatari 

12. Redazione del bilancio sociale
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I registri contenuti nel Sistema 
� 187 registri per il triennio 2007-2009 

� 90 registri – raccolta in corso per il triennio 2010-2012

� 1 registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS_N) - MLPS

� 23 registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale (APS_R e APS_P )

� 28 registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato (ODV_R e ODV_P)

� 1 registro regionale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
(MIS_R)

� 26 albi regionali e provinciali delle cooperative sociali (CS_R e CS_P)

� 20 registri i regionali e provinciali relativi alle persone giuridiche, comprese le Fondazioni con
riconoscimento regionale (MIS_R , FOND_R e FOND_P)

� 83 registri delle Prefetture relativi alle persone giuridiche, comprese le Fondazioni con
riconoscimento nazionale (MIS_P_PRE e FOND_P_PRE)

� 1 elenco delle ONG riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri;

� 4 elenchi degli enti 5*1000 (enti del volontariato; enti della salute; enti della ricerca e università;
associazioni sportive dilettantistiche)

� altre fonti integrabili (Anagrafe delle Onlus non di diritto dell’Agenzia delle Entrate; Cooperative
sociali del Ministero dello Sviluppo Economico - Associazioni sportive del Coni, Registro
Immigrati, …)
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Riferimenti interni

� c.ranieri@isfol.it

� e.spataro@isfol.it

� a.mocavini@isfol.it

� a.carbone@isfol.it

� m.cuppone@isfol.it
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