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La ricerca riguarda le associazioni sociali con sede o attive a Milano. La definizione di associazione so-
ciale adottata si riferisce a gruppi di cittadini liberamente associati per soddisfare interessi comuni, 
“non necessariamente costituiti in organizzazioni formali” (Ambrosini 2005), la cui “attività principale 
non è collegata con l’attività economica dei suoi membri, come avviene nei sindacati, nelle associazioni 
professionali o nelle cooperative” (Donati 1991); di conseguenza non sono stati adottati in questa ricer-
ca criteri definitori di tipo giuridico.  
 
L’obiettivo che Comune di Milano e Ciessevi perseguono attraverso la ricerca è quello di migliorare 
l’efficacia del sostegno fornito alle associazioni sociali a Milano, a partire da una conoscenza sistemati-
ca delle loro caratteristiche, capacità e necessità. L’indagine condotta persegue due scopi conoscitivi 
specifici:  
 
(a) la mappatura delle associazioni a Milano  
 
(b) l’analisi dei loro bisogni. 
  
La metodologia adottata si è avvalsa di strumenti di raccolta ed elaborazione dei dati di tipo sia quanti-
tativo (indagine statistica campionaria ad hoc, analisi secondaria su dati già disponibili) sia qualitativo 
(interviste individuali e focus group). 
3.869 associazioni sociali sono state studiate attraverso diversi campioni, selezionati tendendo conto 
del settore prevalente d’intervento, dell’area della città in cui sono attivi, del periodo di fondazione e 
della forma organizzativa¹.  

1. Si tratta, in ogni caso, di campioni statisticamente non rappresentativi. Per approfondimenti si rinvia all’appendice metodologica della 
ricerca, consultabile sul sito di Ciessevi Milano (www.ciessevi.org). 

2. Volontari che dedicano molte ore alle associazioni e lo fanno sulla base di un impegno costante nel tempo e a lungo termine.  

3. Volontari che sporadicamente dedicano solo alcune ore al volontariato e la progressiva diminuzione dei volontari sistematici 

 

 

I 302 gruppi che hanno risposto al questionario proposto attraverso l’indagine campionaria compren-
dono 3.317 lavoratori e 14.887 volontari, dei quali il 63% offre il proprio contributo in modo regolare e 
continuativo nel tempo e il 37% in modo occasionale. La numerosità media dei volontari per ciascuna 
associazione conferma, per il territorio di Milano, la tendenza al progressivo “assottigliamento delle 
compagini solidaristiche” (Frisanco 2009) che da alcuni anni le ricerche evidenziano su tutta l’area na-
zionale. Infatti, nella maggior parte dei casi le formazioni annoverano fino a dieci volontari sistematici² 
(nel 42% dei casi) e fino a dieci volontari occasionali³ (nel 46% dei casi), con minor diffusione di associa-
zioni con un numero più elevato di volontari (secondo le quote del  grafico).  

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ASSOCIAZIONI RILEVATE 

http://www.ciessevi.org
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Percentuale di associazioni in base a diverse classi di volontari (sistematici e occasionali) mobilitati 

La presenza dei lavoratori è in generale piuttosto limitata: ad esempio, dipendenti e collaboratori a 

progetto sono del tutto assenti per più del 70% delle associazioni del campione. Nonostante questo 

dato, il rapporto tra numero di volontari e di lavoratori all’interno del singolo gruppo indica la presen-

za di un associazionismo piuttosto professionalizzato. In media, infatti, le associazioni sociali mobilita-

no 4,5 volontari per ogni operatore: un valore comparativamente scarso rispetto alla presenza media 

di 13 volontari per ogni lavoratore, relativa alle sole organizzazioni di volontariato iscritte ai registri 

regionali (Citroni 2012).  

Tipologia sintetica del livello di professionalizzazione delle associazioni 

Categorie di addetti   Tipologia sintetica   

Nessun dipendente e                                                                      

nessun collaboratore a progetto 
60% 

Minore professionalizazione 63% 
Nessun dipendente e                                                                                 

un collaboratore a progetto 
3% 

Un dipendente e                                                                               

nessun collaboratore a progetto 
6% 

Maggiore professional-

izzazione 
39% 

Almeno un dipendente e                                                              

almeno un collaboratore a progetto 
31% 
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Il variegato quadro d’insieme della professionalizzazione delle associazioni è composto da una mag-

gioranza di gruppi (il 63%) poco professionalizzati (che al più si avvalgono di collaboratori a progetto) 

e da una minoranza di formazioni (il 39%) molto professionalizzate (con almeno un lavoratore dipen-

dente). Quest’ultimo tipo di gruppi include soprattutto associazioni di promozione sociale, formazioni 

più longeve, con sede nel centro città e attive in ambito socio-assistenziale e sanitario (in questo 

settore la professionalizzazione raggiunge il 51%). I gruppi meno professionalizzati sono in genere più 

giovani, attivi nelle aree più periferiche della città, attraverso iniziative culturali, sportive o di tempo 

libero (in questo settore la professionalizzazione è al 27%).  

 

I molteplici ambiti d’intervento delle associazioni sono stati ricondotti a tre macro-settori:  

 

1. “socio-assistenziale e sanitario”, che è quello prevalente, comprensivo del 43% del totale (e 

al cui interno il settore sanitario è in secondo piano, con solo il 9%);  

2. “cultura, tempo libero e sport”, dove è attivo circa un terzo delle associazioni (32%); 

3. “solidarietà, ricerca e sviluppo”, che è caratterizzato da un più ampio ventaglio di attività⁴ , 

ciascuna comprensiva di poche associazioni nel campione rilevato. Nel complesso questo 

terza categoria include circa un quarto delle associazioni. 

 

Nel 54% dei casi, le associazioni concentrano le proprie attività all’interno di uno o due ambiti d’inter-

vento: la specializzazione dell’intervento riguarda in particolar modo le associazioni meno professio-

nalizzate e più giovani. Il tipo d’azione più intrapreso nel corso del 2012 (anno precedente a quello 

della rilevazione) è l’organizzazione di eventi (nel 52% dei casi), seguita dalla promozione di iniziative 

di sensibilizzazione e di campagne informative ( nel 48%) e a breve distanza (nel 43%), dalla prestazio-

ne di specifici servizi come, ad esempio, il dopo scuola o l’erogazione dei pasti.  

 

Le associazioni operano contemporaneamente su più livelli territoriali privilegiando, però, la scala 

locale relativa all’intero comune di Milano (58%), a tutta la Lombardia (37%), a più comuni (36%) o a 

uno specifico quartiere di Milano (32%). Le associazioni, nel corso della loro esistenza, esprimono ele-

vati livelli di dinamismo dell’azione associativa: pur mantenendo costante la propria attività principa-

le, mutano le iniziative realizzate (nel 21% dei casi), accrescono il numero e la varietà di attività realiz-

zate (nel 29% dei casi) oppure si specializzano sempre di più in una tipologia d’azione (9%). Il dinami-

smo è particolarmente elevato nelle associazioni più professionalizzate (se in generale il 59% dei 

gruppi ha mutato attività nel corso del tempo, per queste organizzazioni la quota sale 72%).  

 

Nel 60% dei casi i gruppi svolgono tutte le attività associative in un’unica sede, potendo disporre più 

raramente di due sedi (17,5%), di tre (8,3%) o di un numero più elevato (12,6%). Le sedi sono usate a 

titolo gratuito (nel 53% dei casi) o sulla base del pagamento di un canone d’affitto (43%); più rara-

mente l’associazione svolge le proprie attività presso l’abitazione di uno suoi membri (11%) o è pro-

4. Cooperazione, sensibilizzazione, impegno in difesa dell’ambiente, istruzione e ricerca, mutuo aiuto, promozione del volontariato, 
attività religiose e spirituali e, infine, iniziative orientate allo sviluppo economico dei territori. 
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prietaria della propria sede (6%).  

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, le attività realizzate dalle associazioni sono sostenute in 

prevalenza da fonti di tipo privato: nell’83,4% del totale dei casi il contributo arriva direttamente dai 

soci, nel 41,1% dei casi da privati cittadini esterni all’organizzazione  che compiono donazioni, solo nel 

36,1% dei casi le organizzazioni dichiarano di ricevere qualche tipo di contributo da enti pubblici locali. 

Ancora più limitata è la capacità delle associazioni di raccogliere fondi da fondazioni private (nel 26% 

dei casi), imprese profit (20%), da convenzioni per progetti di tipo nazionale (11%) o dalla vendita di 

beni e servizi (8,6%). Associazioni attive in diversi settori fanno riferimento a finanziatori parzialmente 

differenti. Le associazioni socio-assistenziali e sanitarie e quelle di solidarietà, ricerca e sviluppo sono 

più attrezzate a ricevere finanziamenti da privati, siano essi singoli, fondazioni o imprese. Le realtà più 

giovani e meno professionalizzate fanno più fatica a trovare finanziamenti, soprattutto da fondazioni e 

singoli cittadini e si sostengono soprattutto grazie al contributo dei propri soci. 

Collegamenti attivati dalle associazioni per iniziative comuni, intese, collaborazioni con diversi sog-

getti. 

Più di un terzo delle associazioni ha attivato collegamenti con fondazioni, sviluppando relazioni che nel-
la quasi totalità dei casi sono legate a specifici progetti. Scarsissima, infine, la relazione con soggetti più 
strettamente politici, come i partiti e i sindacati. In generale, nonostante la carenza di risorse delle am-
ministrazioni pubbliche negli ultimi anni, queste rappresentano ancora un ambito privilegiato di rela-
zione per le associazioni.  
 
L’appartenenza ad organizzazioni di livello superiore è in genere bassa (nel 36% dei casi), raggiungen-
do picchi più elevati solo per quanto riguarda i gruppi attivi nel settore socio-assistenziale e sanitario (il 
45% dei quali fa parte di organizzazioni-ombrello), le formazioni più professionalizzate (42%) o le asso-
ciazioni nate prima del 1990 (52%). 
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Criticità limitanti secondo le associazioni  

La limitazione più condivisa dalle associazioni è quella che riguarda le difficoltà di accesso ai finanzia-

menti pubblici, un problema particolarmente sentito dalle formazioni meno professionalizzate, da quel-

le più giovani e da quelle attive nella cultura e nel tempo libero.  

 

L’accesso ai finanziamenti privati è un problema maggiormente sentito dalle associazioni più professio-

nalizzate, dai gruppi più giovani e dalle organizzazioni di volontariato. La disponibilità di volontari e il 

ricambio fra le persone attive nell’associazione sono problemi generali, che coinvolgono in maniera più 

accentuata le associazioni più longeve (nate prima del 1990), quelle che si occupano di servizi socio-

assistenziali e sanitari e le formazioni meno professionalizzate. 

 

Anche le difficoltà nel fare rete e collaborare con altri enti sono incluse tra i fattori generali più limitanti 

per il raggiungimento degli obiettivi associativi e questo vale in particolare per le formazioni attive nel 

settore socio-assistenziale e sanitario, per quelle meno professionalizzate e più giovani (in particolare 

nate dopo il 2005). Questo tipo di difficoltà sono attribuite (nel 47% dei casi) soprattutto all’impegno 

che la conduzione delle ordinarie attività associative richiede ad ogni gruppo. Infine, fra gli elementi 

percepiti come maggiormente limitanti per le associazioni studiate c’è l’inadeguatezza degli spazi a di-

sposizione. Il problema è particolarmente sentito dalle associazioni di più recente fondazione, in coe-

renza con la generale difficoltà che hanno nel fronteggiare le questioni relative alle risorse materiali. In 

La prossima tabella mostra fattori abbastanza o molto limitanti per il raggiungimento degli obiettivi 
associativi secondo le percezioni espresse attraverso la compilazione del questionario. 

2. LA PERCEZIONE DELLE CRITICITA’ e gli aiuti chiesti al comune 
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particolare, non è la difficoltà di disporre di una sede qualsiasi a essere problematica, ma di averne una 

che sia adatta agli scopi e ai metodi dell’associazione. Per il tipo di attività che l’associazione svolge ser-

vono, spesso spazi capienti, facilmente raggiungibili e il cui mantenimento non sia troppo costoso. 

 

Le associazioni segnalano inoltre come molto limitanti per la conduzione dell’attività associativa:  

 

 il problema della carenza di capitale umano qualificato, che riguarda tutti i tipi di asso-

ciazioni in maniera non troppo dissimile, con la parziale eccezione delle associazioni più 

recenti 

 le difficoltà ad assolvere gli adempimenti amministrativi, prevalentemente per i gruppi 

basati esclusivamente sul volontariato 

 l’insufficiente dotazione tecnologica e le difficoltà nella mobilità e nei trasporti che ri-

guardano soprattutto le associazioni più giovani o quelle attive nell’ambito solidarietà, 

ricerca e sviluppo 

 l’inefficacia dei processi decisionali, un problema che riguarda in particolare le associa-

zioni più giovani, meno professionalizzate o attive nella cultura, nel tempo libero o nel-

lo sport. 

Gli aiuti da parte della Pubblica Amministrazione auspicati dalle associazioni  sono esposti nel seguen-

te grafico: 

L’ordine di priorità nel supporto richiesto alla Pubblica Amministrazione locale varia in base alle diverse 

caratteristiche delle associazioni, in particolare, l’anzianità, il livello di professionalizzazione e l’ambito 

d’attività delle associazioni (secondo quanto mostrato nella prossima tabella).   
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Macro-
settore 
d’azione 

Principali aiuti chiesti all’amministrazione pubblica 

Ambito di attività Primo Secondo Terzo 

Socio-
assistenziale 
e sanitario 

Socio-assistenziale Supporto alle iniziative 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 
Messa a disposizione di 

spazi 

Sanitario Supporto alle iniziative 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 
Messa a disposizione di 

spazi 

Cultura, tem-
po libero e 
sport 

Cultura Supporto alle iniziative 
Messa a disposizione di 

spazi 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 

Ricreazione e tempo 
libero 

Promozione delle associazio-
ni nelle scuole 

Supporto alle         in-
iziative 

Consulenza per la ricer-
ca di fondi 

Sport Messa a disposizione di spazi 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 
Consulenza su aspetti 

amministrativi 

Banche del tempo Messa a disposizione di spazi 
Supporto alle        in-

iziative 
Promozione di incontri 
con altre associazioni 

Solidarietà 
ricerca e 
sviluppo 

Cooperazione e soli-
darietà internaz. 

Supporto alle iniziative 
Messa a disposizione di 

spazi 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 

Sensibilizzazione/Etica Messa a disposizione di spazi 
Supporto alle        in-

iziative 
Prestito di     attrez-

zature 

Ambiente Supporto alle iniziative 
Messa a disposizione di 

spazi 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 

Istruzione e ricerca Supporto alle iniziative 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 

Mutuo aiuto 
Consulenza per la ricerca di 

fondi 
Supporto alle       in-

iziative 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 

Promozione del vo-
lontariato 

Messa a disposizione di spazi 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 
Attività di formazione 

del personale 

Religione, spiritualità Messa a disposizione di spazi 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 

Sviluppo economico 
Promozione di incontri con 

altre associazioni 
Consulenza per la ricer-

ca di fondi 
Promozione delle asso-

ciazioni nelle scuole 

Principali aiuti chiesti all’amministrazione pubblica in base al settore e all’ambito di attività delle as-

sociazioni 

3. IL RICONOSCIMENTO DEI BISOGNI NELL’ANALISI QUALITATIVA 

L’approccio di tipo qualitativo utilizzato nella ricerca ha permesso di approfondire l’analisi dei bisogni 

delle associazioni, sia specificando i significati con cui sono vissute le necessità rilevate attraverso il 

questionario, sia consentendo l’emersione di altri bisogni e problemi che ostacolano il perseguimento 

degli scopi associativi. L’insieme dei bisogni così rilevati differiscono qualitativamente tra loro sulla ba-

se di una caratteristica importante per le possibilità del loro soddisfacimento: si tratta del livello con cui 

essi sono percepiti dalle associazioni come problemi inevitabili oppure, all’estremo opposto, come ne-

cessità specifiche, rispetto alle quali è sensato attivarsi per cercare risposte adeguate. Seguendo questa 

prospettiva, i risultati dell’analisi sono introdotti presentando tre categorie di bisogni, corrispondenti a 

problemi non ugualmente riconosciuti dalle associazioni come bisogni specifici.  

1. I BISOGNI RICONOSCIUTI IN MODO CONDIVISO 

Fra i bisogni espressi con maggior chiarezza e in modo più condiviso dalle associazioni durante i focus 
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group c’è la prioritaria esigenza di disporre di maggiori fondi economici: un tema che nei vissuti delle 

associazioni non ha solo un significato strumentale (come mezzo per perseguire gli scopi associativi), 

ma chiama in causa forti componenti identitarie , relative all’autonomia e libertà di un’organizzazio-

ne. Un'altra necessità che, nei vissuti delle associazioni ascoltate possiede simili connotazioni è quel-

la relativa alla disponibilità di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività associative, soprattutto 

laddove coinvolgono contemporaneamente un elevato numero di persone.  

Fra gli ostacoli più importanti che impediscono l’autonomo sviluppo delle associazioni è percepito 

l’eccessivo carico di lavoro richiesto per l’adempimento degli obblighi amministrativi, un aspetto par-

ticolarmente critico per le associazioni meno professionalizzate, basate esclusivamente sul volonta-

riato. Inoltre molti gruppi, pur riconoscendo e apprezzando lo sforzo di ascolto messo in campo dal 

Comune attraverso la ricerca promossa, auspicano che tale ascolto si sviluppi anche attraverso canali 

più continuativi e sistematici, in modo da dare a tutte le associazioni la possibilità di esprimere le di-

verse istanze che nel tempo si presentano.  

In genere, nella percezione delle associazioni, il soddisfacimento dei bisogni di denaro, spazi adeguati 

e alleggerimento dei compiti amministrativi dipende dalle misure adottate dalle istituzioni politiche 

locali. Sebbene l’associazionismo sia oggi economicamente meno dipendente da questi enti rispetto 

al passato, ad essi – e in particolare al Comune - è attribuita la responsabilità di molti dei problemi e 

dei bisogni percepiti e, conseguentemente, numerose e cospicue sono le aspettative nei loro con-

fronti.   

2. PROBLEMI PARZIALMENTE RICONOSCIUTI COME BISOGNI 

Esiste un secondo ordine di problemi delle associazioni, identificati come bisogni in modo meno con-

diviso e, allo stesso tempo, la cui responsabilità è stata attribuita in modo meno esplicito all’ente 

pubblico. Si tratta innanzitutto delle difficoltà nel reclutamento di nuovi volontari, nella riduzione del-

la velocità del loro avvicendamento e nel ricambio alle funzioni dirigenziali dei gruppi. Sebbene tema-

tizzati come bisogni solo da alcuni gruppi, si tratta di elementi vissuti con forte preoccupazione in 

modo generalizzato, in alcuni casi in relazione al rischio di scomparsa dell’associazione, una volta ve-

nuti meno i suoi attivisti storici.  

Un ulteriore problema riguarda lo sviluppo di maggiori e più approfonditi legami con altre organizza-

zioni non profit, soprattutto se attive nello stesso territorio. E’ questo un problema generale, la cui 

rilevanza è confermata dai dati statistici raccolti, ma che è stato raramente espresso dalle associazio-

ni come bisogno rispetto al quale cercare risposte adeguate. Più spesso, esso è visto come dato inevi-

tabile, legato alla mancanza di tempo e risorse che affligge la vita quotidiana delle organizzazioni e 

all’incomunicabilità fra mondi che parlano linguaggi diversi.  

3. BISOGNI NON RICONOSCIUTI E PROBLEMI DI DIFFICILE NOMINAZIONE  

Un terzo tipo di problemi delle associazioni è emerso con ancora maggiore fatica durante i focus 

group: non solo perché in genere non vissuti come bisogni, ma per le difficoltà legate al loro stesso 

riconoscimento e identificazione come elementi specifici. Si tratta di dimensioni vissute in modo pro-

blematico ma strettamente legate alle identità delle associazioni, pervasive della loro vita quotidiana e 

per questo espresse con difficoltà. Nonostante ciò, si tratta di elementi di grande rilevanza: infatti, du-
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rante i focus group, una volta espressi da alcuni esponenti associativi, hanno rapidamente raccolto il 

consenso di tutti i partecipanti.  

Il primo di tali elementi riguarda la marginalità con cui il proprio gruppo è percepito collocarsi nel pro-

prio ambito d’intervento e, conseguentemente, le scarse possibilità che esso produca impatti significa-

tivi rispetto ai problemi affrontati. Alcuni volontari segnalano esplicitamente il rischio di un orienta-

mento auto-referenziale dell’azione associativa, percepito con scarse possibilità di dar luogo ad inter-

venti efficaci. La percezione del rischio è condivisa, la problematicità di questo elemento riconosciuta 

(soprattutto rispetto alle difficoltà di relazione con altri enti), ma esso è generalmente vissuto come 

“problema culturale” di carattere generale. Infatti, solo un’associazione fra quelle intervistate ha rico-

nosciuto questo problema come bisogno, tematizzandolo autonomamente come tale durante i collo-

qui svolti e sollevando la necessità di formulare e mettere in campo specifiche strategie orientate al 

suo superamento.  

Un secondo elemento, riconosciuto con uguale difficoltà come bisogno, riguarda la qualità democrati-

ca della vita associativa e, in particolare, la gestione delle divergenze nei processi decisionali e d’im-

plementazione delle decisioni prese. I volontari e dirigenti associativi ascoltati non esprimono diretta-

mente alcun bisogno su questa dimensione, in genere percepita come poco problematica. Tale perce-

zione è basata sull’assenza di conflittualità nella vita associativa, dovuta allo scarso livello di partecipa-

zione attiva di soci, volontari e lavoratori alle funzioni strategiche e decisionali delle associazioni. In 

quei gruppi dove la partecipazione è - o più spesso era - elevata le diverse posizioni sono normalmen-

te gestite attraverso modalità sbrigative (del tipo “chi non è d’accordo se ne va”) che, sebbene in ge-

nere non riconosciute come tali dalle associazioni, sono di per sé problematiche: tali modalità, infatti, 

sono direttamente legate a specifici problemi e bisogni vissuti dai gruppi quali lo scarso coinvolgimen-

to nella vita associativa, l’allontanamento di attivisti storici o le difficoltà nel ricambio della classe diri-

gente.  

4. TRE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DEL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 

Una volta identificati, interpretati e qualificati i bisogni, la ricerca si è chiesta come tenerne conto nel-

lo sviluppare il sostegno alle associazioni evitando i pericoli legati al cosiddetto “trattamento ammini-

strativo dei bisogni” (Ranci 2004): i rischi del fornire risposte ad alcuni bisogni che, al contempo, ag-

gravano altri problemi e alimentano la marginalità di enti con caratteristiche non direttamente com-

patibili con i bisogni identificati come prioritari. Per affrontare questi problemi, sono state delineate 

tre possibili direzioni di lavoro per sostenere lo sviluppo delle associazioni sociali a partire dai risultati 

emersi dallo studio condotto. 

1. DAI BISOGNI AGLI INTERESSI 

La prima possibilità consiste nel facilitare il compimento delle associazioni di un doppio passaggio: 

innanzitutto dai problemi ai bisogni, poi dai bisogni agli interessi delle associazioni.  

Questo primo approccio è particolarmente adatto per affrontare la terza categoria di bisogni fra quel-

le presentate, i problemi meno riconosciuti come bisogni. Infatti, questa pista di lavoro parte dalla 
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constatazione che il motivo all’origine delle difficoltà di riconoscere alcuni problemi come bisogni è 

che essi sono strettamente legati all’identità delle associazioni, alle loro culture associative e al modo 

in cui queste si manifestano nella vita quotidiana. Questo è vero, ad esempio, per la marginalità e le 

difficoltà vissute nel relazionarsi ad altri enti oppure per la gestione della divergenze che 

“naturalmente” emergono nel corso della vita associativa. Si tratta di problemi che per poter essere 

affrontati devono innanzitutto essere riconosciuti come bisogni dalle associazioni, nella convinzione di 

voler operare un cambiamento. Non solo, come bisogni essi potrebbero restare ancora difficilmente 

trattabili, scarsamente negoziabili, perché ancora strettamente legati all’identità delle associazioni. 

Per poter essere trattati, tali bisogni richiedono di essere trasformati in interessi, oggetti specifici con 

possiedono una distanza adeguata dai soggetti che li esprimono. Così facendo, tali interessi possono 

essere affrontati, negoziati ed eventualmente soddisfatti attraverso risposte specifiche e mirate che 

non chiamano direttamente in causa l’identità, le culture o i valori fondativi ultimi delle associazioni.  

Questo primo approccio beneficia direttamente dai risultati emersi dalla ricerca realizzata e, in parti-

colare, dagli specifici fattori (qui difficilmente riassumibili) che l’analisi svolta ha identificato all’origine 

delle difficoltà delle associazioni di riconoscere la problematicità di alcune componenti della vita asso-

ciativa e di formulare specifici bisogni e interessi associati a tali componenti. 

2. DAI BISOGNI ALLE CAPACITA’ 

Una seconda pista di lavoro per sviluppare il sostegno alle associazioni ribalta la prospettiva inizial-

mente adottata nella ricerca, utilizzando i risultati della mappatura svolta per fornire supporto alle 

associazioni attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle loro capacità e competenze, piuttosto 

che concentrandosi su bisogni e mancanze.  

Si tratta di un approccio teso a capire le condizioni specifiche in cui matura, ad esempio, l’esigenza di 

spazi più ampi rispetto a quelli oggi disponibili, a quali capacità tali condizioni si associano, quali com-

petenze l’insorgenza di questo tipo di esigenze presuppone. Questa pista di lavoro può vantare in 

campi vicini a quello di questa ricerca importanti precedenti, sperimentazioni apripista ed esperienze 

consolidate (Vitale 2009). Tali esperienze mostrano che quest’approccio è scarsamente pianificabile 

nel dettaglio in anticipo, essendo basato soprattutto su processi di apprendimento, sull’esplorazione, 

la valorizzazione e l’accompagnamento allo sviluppo di abilità e competenze - nel nostro caso - posse-

dute dalle associazioni. Questa pista di lavoro potrebbe essere sviluppata a partire da un investimento 

su una conoscenza delle associazioni finalizzata all’emersione – rispetto a specifici casi, ambiti d’attivi-

tà o territori – dei risultati da esse prodotte e delle capacità messe in campo nel produrli.  

3. DAI BISOGNI AI “NERVI SCOPERTI” 

Infine, un’ulteriore possibilità per impostare il lavoro di supporto alle associazioni consiste nel condivi-

dere con i gruppi una lettura dei bisogni rilevati in stretta relazione alle recenti trasformazioni che 

hanno coinvolto le associazioni sociali.  

I bisogni identificati sono, infatti, leggibili come sintomi di processi di cambiamento che le associazioni 

fanno fatica a gestire: più precisamente, come “nervi scoperti” o “tasti dolenti” dei gruppi, resi parti-

colarmente sensibili dalle trasformazioni in corso negli assetti del welfare locale e dall’emersione di 
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nuovi modi di intendere l’azione volontaria e la partecipazione associativa. Ad esempio, il bisogno di 

un più ampio accesso ai finanziamenti pubblici da parte delle associazioni costituisce un “nervo sco-

perto” di rapporti tra associazioni ed enti pubblici rapidamente cambiati negli ultimi anni e che, in par-

ticolare, hanno visto un rilevante restringimento di alcuni finanziamenti pubblici. Non a caso, l’analisi 

statistica ha mostrato come questo problema si ponga in maniera particolarmente critica per le asso-

ciazioni di più lunga data, più abituati a precedenti modelli di relazione con il pubblico. 

Le difficoltà nella gestione delle divergenze all’interno della vita associativa costituiscono il sintomo 

della difficoltà di valorizzare nuovi modi di intendere l’azione volontaria e il significativo aumento di 

rilevanza del peso del lavoro retribuito all’interno delle associazioni. Infatti, diverse ricerche negli ulti-

mi anni documentano sia l’accresciuta professionalizzazione dell’associazionismo sia l’emersione di 

nuovi stili di partecipazione associativa, rilevati ad esempio in termini di passaggio dalla “militanza 

all’impegno occasionale” (Last 2013). Tali cambiamenti fanno sì che una delle aree problematiche più 

rilevanti più rilevanti che le organizzazioni si trovano a fronteggiare è quella relativa alle risorse uma-

ne, in particolare al ricambio, alla disponibilità e alla discontinuità dei volontari (Salvini 2012). Anche 

qui, non è certamente un caso se in base alla ricerca condotta questi problemi, così come quelli relati-

vi alle difficoltà nella gestione delle divergenze, riguardano soprattutto le associazioni più tradizionali 

come, ad esempio, quelle più anziane o i gruppi prevalentemente attivi in ambito socio-assistenziale. 

Simili collegamenti possono essere esplicitati relativamente ad ulteriori bisogni rilevati nella ricerca 

condotta: ad esempio, a partire dalla constatazione che la criticità con cui le associazioni vivono lo svi-

luppo di rapporti con altri enti non profit si colloca in un contesto generale in cui c’è stata una rapida 

diffusione di nuovi modelli di relazioni fra organizzazioni, come lo sviluppo di progetti in partenariato.  

In questa terza possibile impostazione, il supporto alle associazioni si sviluppa innanzitutto risalendo 

dall’insorgenza di specifici bisogni alle trasformazioni più generali a cui tale insorgenza è legata. Le as-

sociazioni sono direttamente coinvolte nel lavoro di produzione di conoscenza sui processi di cambia-

mento e soprattutto sulle loro implicazioni nella vita associativa, in un’ottica di apprendimento orien-

tata ad imparare a gestire tali implicazioni, eventualmente a governarle e – laddove ritenuto opportu-

no – a non contribuire attraverso le proprie azioni a riprodurre processi indesiderati.  

Le tre direzioni di lavoro accennate possono costituire approcci tra loro complementari, da utilizzare 

per affrontare diversi tipi di bisogni. Esse costituiscono tre ipotesi, fra le altre possibili, di utilizzo – se-

condo diverse modalità – di alcuni dei risultati emersi dalla ricerca per sostenere lo sviluppo delle as-

sociazioni sociali a Milano.  
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