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Messaggio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini 

Convegno 

“Il Censimento dà valore al non profit” 

Roma,  18 luglio 2013 

 

Gentilissimi, purtroppo non posso partecipare al Convegno in quanto all'estero per una 
riunione dei Ministri del G20, ma desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti, 
impegnati a valorizzare il ruolo del non profit nelle politiche del welfare, di inclusione e di coesione 
sociale. 

Il Censimento realizzato dall'Istat ha l'obiettivo di aiutare le istituzioni e la società tutta a 
conoscere l'attuale situazione del settore, a misurare il peso economico delle attività di volontariato 
e a intraprendere iniziative di sostegno e di promozione a favore del settore, valorizzando il suo 
contributo alla ricchezza del Paese e al benessere dei cittadini. In questo contesto, il ruolo del Terzo 
Settore è diventato parte integrante del Progetto per misurare il benessere equo e sostenibile 
(BES),  nato da un'iniziativa congiunta del Cnel e dell'Istat, che si inserisce nel dibattito 
internazionale sul "superamento del Pil", nella convinzione che i parametri sui quali valutare il 
progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e 
ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.  

Il Censimento è stato realizzato in un periodo caratterizzato da una crisi che investe ogni 
ambito della vita economica e sociale del Paese. In questo scenario è ancora più importante 
fotografare l'evoluzione, le caratteristiche e i destinatari degli interventi per poter realizzare 
politiche mirate, rivitalizzando il ruolo attribuito al Terzo Settore dalla Legge 328 del 2000, 
provvedimento che segna il passaggio dell'assistenza intesa come superamento del disagio 
all'assistenza intesa come promozione dell'inserimento della persona nella società attraverso la 
valorizzazione delle sue capacità.  

I risultati del Censimento andranno ad integrare il sistema informativo delle organizzazioni 
non profit, il SIONP, un progetto sperimentale che dal 2007 la Direzione Generale Terzo Settore e 
Formazioni Sociali realizza con la collaborazione dell'Isfol. Il SIONP - inserito nel Programma 
Statistico Nazionale – raccoglie e ordina informazioni su alcune tipologie di organizzazioni non profit 
(come dati anagrafici relativi alle organizzazioni, normativa, studi e ricerche), consente la 
consultazione e l'elaborazione di dati provenienti da fonti diverse ed è in grado di produrre una 
serie di report per rispondere alle diverse esigenze e far conoscere le dinamiche del settore. 

Tra le varie attività del Ministero relative al Terzo Settore ricordo la recente 
riprogrammazione del FSE 2007-2013 che ha imputato sull'Obiettivo Convergenza le indagini di 



2 
 

campo che implementeranno il SIONP ("I modelli organizzativi e il capitale umano che opera nelle 
organizzazioni non governative"; "Il sostegno alla ricerca ed all'innovazione delle fondazioni"; "Il 
lavoro retribuito e volontario nelle organizzazioni di volontariato"; "La domanda istituzionale e 
l'offerta dei servizi a carattere sociale"). Sull'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione è 
stato invece progettato un lavoro di rafforzamento e sperimentazione di "una rete istituzionale" 
attiva di condivisione del SIONP per la costituzione di un "archivio unico" delle organizzazioni che 
operano nel terzo settore e nell'economia sociale nel Paese. Per quanto riguarda la 
Programmazione comunitaria 2014–2020 si sta valutando l'opportunità di finanziare un'Azione di 
Sistema di supporto tecnico e diretto che, partendo dallo sviluppo del SIONP, coordini e organizzi 
attività di "governance" delle politiche sociali e di welfare nell'ottica della coesione e dell'inclusività. 
L'ipotesi è quella di supportare la Direzione Generale, i suoi Osservatori, le amministrazioni 
territoriali nei loro rinnovati compiti istituzionali offrendo uno strumento utile per conoscere, 
informare, programmare, monitorare e decidere sul "bene comune" costituito dal Terzo settore. 

Sono particolarmente lieto di annunciare che entro la fine del 2013 il SIONP sarà presente 
sul sito del Ministero e sarà fruibile dagli utenti. 

Desidero concludere riprendendo quanto ho già esposto, in altra veste e altro ruolo, nella 
relazione di apertura dell'Undicesima Conferenza di Statistica il 20 febbraio 2013: “Una statistica 
che misuri solo il passato non basta più: serve una statistica che allunghi il suo cono di luce anche al 
futuro, conservando la sua scientificità e la sua indipendenza. Una statistica che sia in grado di 
misurare rischi e opportunità, aiutando i decisori a valutare ex-ante le politiche e la società tutta a 
prendere decisioni basate su analisi di scenario scientificamente fondate”. 

A tutti i presenti i miei migliori auguri di buon lavoro. 

 

  

 


