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Associazionismo e volontariato in Italia: un 

confronto con gli altri Stati Europei (Parte 2) 

Gli ultimi dati disponibili sono quelli raccolti da EUROSTAT e si riferiscono al 2015; essi forniscono un 

quadro esauriente sul volontariato in Europa. I dati permettono anche di scoprire come l’Italia si posiziona 

in questo settore in un confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea. 

Anticipiamo che purtroppo i risultati non sono molto confortanti. 

 

Quanti cittadini si impegnano in Europa in attività di volontariato?  

EUROSTAT nella sua analisi considera le persone adulte con età uguale o superiore a 16 anni e distingue 

fra volontariato formale (ossia attività svolte in maniera strutturale come membri di associazioni o 

organizzazioni di volontariato) e volontariato informale (ossia attività varie a beneficio degli altri svolte in 

maniera autonoma e spontanea). 

 

Fig. 1 – Volontariato in Italia e in Europa 

Solo il 12% degli adulti Italiani s’impegnano nel sociale e l’Italia è purtroppo in fondo alla classifica (22° 

posto) sia per quanto riguarda il volontariato organizzato (formale) che quello informale. I campioni in 

questa classifica sono l’Olanda e i Paesi nordici (Danimarca, Svezia, Finlandia). 
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  Qual è il profilo dei volontari Europei? 

Sia in Europa che in Italia la propensione a impegnarsi in attività di volontariato aumenta con il livello 

d’istruzione e decresce con l’età.   

 

Fig. 2 – Volontariato e livello d’istruzione 

 
Fig. 3 – Impegno nel sociale nelle varie fasce d’età  
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Cittadinanza attiva: partecipazione ad attività politiche o sindacali  
Anche in termini di partecipazione alla vita politica del paese e della comunità locale l’Italia è ben al 

di sotto del livello medio Europeo. Solo il 6,3% degli Italiani adulti partecipa in maniera del tutto 

gratuita ad attività di tipo politico o sindacale contro una media Europea del 12,8%. 

I Paesi più impegnati sono Svezia (31,3% dei cittadini adulti), Olanda (25,3%), Francia (24,8%), 

Finlandia (24,2%) e Regno Unito (20,2%).  

I meno impegnati in assoluto sono nazioni come Cipro (2,1%), Slovacchia (2,8%), Romania (3,6%) e 

Bulgaria (3,7%). 

Percentualmente anche in questo caso una più nutrita partecipazione si ha fra chi ha un livello 

d’istruzione più elevato, fra chi ha un buon reddito e – anche se con piccole differenze – fra gli uomini 

piuttosto che fra le donne.  Ciò succede sia in Italia che in Europa 

 

Fig. 4 – Impegno in varie attività di carattere politico  / sindacale 
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Un’analisi del bisogno: mancanza di aiuto, ridotta socializzazione 

Esiste il bisogno di volontariato ossia di un impegno per il bene degli altri e in particolare dei più 

vulnerabili? 

I dati EUROSTAT danno una risposta positiva e fanno scoprire in tutta Europa l‘esistenza di fasce di 

popolazione a cui manca un punto di appoggio, qualcuno a cui chiedere aiuto. 

Anche in questo caso l’Italia non si distingue: mentre in Europa mediamente è solo il 5,9% dei cittadini 

che percepisce un’assenza di aiuto, in Italia questa percentuale sale al 13%. 

Sia in Italia che in Europa sono soprattutto le persone con un basso livello d’istruzione che si sentono sole, 

non aiutate.   

C’è anche un’esigenza non soddisfatta di socializzazione, di avere qualcuno con cui discutere dei propri 

problemi.  

 

Fig. 5 – Il bisogno di supporto e di persone di riferimento 

Tale bisogno è superiore negli uomini rispetto alle donne sia in Italia che in Europa e cresce con l’età  
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Fig. 6 – Il bisogno di socializzazione 

Una nota positiva per l’Italia è il rapporto con la famiglia e con gli amici; esso è  più forte rispetto agli altri 

Stati Europei. 

Almeno una volta alla settimana il 42% degli Italiani incontra i propri familiari (contro il 35,2% della media 

Europea) e il 43,1% ha contatti con amici (contro il 38,2% degli altri cittadini Europei). 

Per gli Italiani gli incontri con i familiari risultano residuali ossia limitati a una sola volta all’anno solo per 

il 7,8% di essi e per il 4,6% per quanto riguarda l’interazione con gli amici. In Europa invece tali percentuali 

sono più elevate (rispettivamente del 12,8% e del 7,7%). 

 

 

Gli anziani e i canali sociali 

Per quanto riguarda l’uso dei canali sociali il rapporto EUROSTAT rivela una situazione singolare; gli Italiani 

anziani (65-74 anni) usano decisamente meno i canali sociali rispetto alla media dei coetanei degli altri 

paesi Europei mentre per quanto riguarda i giovani (16-24 anni) la situazione si capovolge: i nostri ragazzi 

sono in prima fila.  
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Fig. 7 – Uso dei canali sociali in Italia e in Europa da parte di giovani e anziani  

 

 

 

Da quanto esposto nei punti precedenti  emerge quanto ancora ci sia da fare in Italia; per il nostro Paese  

ci sono ampi spazi di miglioramento e tante opportunità.  

In questo senso gli Enti del Terzo Settore hanno una grande responsabilità nello stimolare e organizzare 

le attività di volontariato e portare l’Italia – in quanto a impegno nel sociale - a quote di partecipazione 

almeno al di sopra della media Europea.  


