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La crisi economica - che sta investendo da 

oltre cinque anni il sistema occupazionale lec-

chese - ha rallentato, ma non interrotto, la lun-

ga “corsa” che il settore non profit ha intrapre-

so a partire dai primi anni ’90.  

Una corsa sostenuta dai soggetti che produ-

cono ed erogano servizi di “pubblica utilità”, 

che hanno raccolto e soddisfatto una doman-

da crescente espressa da diversi segmenti del-

la società; una domanda che non trovava 

un’offerta pubblica adeguata – in termini di 

organizzazione, competenze e risorse finanzia-

rie – a dare risposte a bisogni sempre più com-

plessi e diversificati. Una “corsa” che ha ridato 

vigore anche al più tradizionale segmento del 

“volontariato”, meno orientato al mercato, 

che nel corso dei primi anni novanta registra-

va segni di affaticamento, di perdita dei valori 

ideali, di incapacità a gestire il necessario pas-

saggio generazionale. 

Le principali risorse delle organizzazioni non 

profit sono, oggi più di ieri, costituite dalle per-

sone regolarmente occupate e da quelle che 

partecipano in diverse forme alle attività, nella 

forma prevalente del “volontariato”. 

È infatti di particolare rilievo nella quasi totalità 

degli enti non profit la presenza di soggetti che 

operano come “volontari”; presenza che testi-

monia e conferma la tipicità del settore, all’in-

terno del quale la partecipazione alle attività 

trova ragione nel raggiungimento delle finalità 

e nella condivisione degli ideali. 

Le aziende non profit – pur nelle diverse forme 

giuridiche e nei diversi modelli organizzativi 

che le caratterizzano – erogano, in larga pre-

valenza, servizi a bassa intensità di capitale, 

ma ad alta intensità di lavoro umano, e ciò 

non è irrilevante per il mercato del lavoro e il 

sistema occupazionale della provincia. 

In provincia di Lecco la crescita del settore 

non profit ha registrato un notevole impulso 

negli ultimi 20-25 anni, con la nascita di nume-

rose realtà (associative, cooperative, ecc.) ed 

il consolidamento di quelle già presenti 

(alcune con una storia lunga e radicata sul 

territorio). 
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La “fotografia” scattata in occasione 

dell’ultimo Censimento (Istat, 2011) re-

lativamente al non profit mostra una 

realtà diffusa (sul territorio), articolata 

(nelle attività) e in crescita rispetto alla 

rilevazione del 2001. 

Una realtà che raggruppa “associa-

zioni culturali, ricreative, sportive e di 

solidarietà; organizzazioni di volontaria-

to e non governative; fondazioni; istitu-

zioni sanitarie, educative e di formazio-

ne, di studio e ricerca; sindacati e asso-

ciazioni di categoria; partiti politici. 

Un insieme variegato di istituzioni - se-

condo le classificazioni nazionali e in-

ternazionali - definite come “unità giuri-

dico-economiche” dotate o meno di 

personalità giuridica, di natura privata, 

che producono beni e servizi destinabili 

o non destinabili alla vendita e che non 

hanno facoltà di distribuire profitti diver-

si dalla remunerazione del lavoro pre-

stato ai soggetti che le hanno istituite o 

ai soci”. 

Nel 2011 il Censimento in provincia di 

Lecco ne ha rilevate 2.250, 800 unità in 

più rispetto al 2001. La gran parte (più 

di 1.800 unità, pari all’81%) opera senza 

addetti e si avvale esclusivamente di 

volontari; ma sono oltre 120 le unità 

non profit con 10 o più addetti, soci 

lavoratori e dipendenti (erano 75 nel 

2001). 

Il dato di maggior rilievo è rappresenta-

to dai posti di lavoro presenti nel setto-

re non profit che, da 3.800 unità nel 

2001, salgono a 5.700 nel 2011 e do-

vrebbero sfiorare le 6.000 unità nel 2013 

(stima che si basa sulle statistiche ela-

borate dal sistema informativo SMAIL 

della Camera di Commercio di Lecco).   

Unità Locali e addetti delle Istituzioni non profit ai  

Censimenti 2001 e 2011 per classe di addetti 

Classe di addetti 
Unità Locali Addetti 

2001 2011 2001 2011 

senza addetti 1.185 1.829 - - 

1-5 addetti 151 227 362 513 

6-9 addetti 40 71 288 527 

10-19 addetti 37 70 508 931 

20-49 addetti 24 31 715 897 

50 e + addetti 14 21 1.955 2.838 

Totale 1.451 2.249 3.828 5.706 

Fonte: Istat, censimenti 2001 e 2011 

Unità Locali e addetti delle Istituzioni non profit ai  

Censimenti 2001 e 2011 per forma giuridica 

Forma giuridica 
Unità Locali Addetti 

2001 2011 2001 2011 

Cooperativa 57 119 913 2.003 

Associazione riconosciuta 321 478 998 438 

Fondazione 18 60 518 922 

Associazione non riconosciuta 965 1.473 430 436 

Altra istituzione 90 119 969 1.907 

Totale 1.451 2.249 3.828 5.706 

Fonte: Istat, censimenti 2001 e 2011 

Unità Locali e addetti delle Istituzioni non profit ai Censimenti 

2001 e 2011 per settore di attività  

Settore di attività  
Unità Locali Addetti 

2001 2011 2001 2011 

Agric., industria, e servizi 17 16 12 3 

Istruzione 95 180 903 1.527 

Ass. sanitaria 52 116 1.140 2.440 

Ass. sociale residenziale 24 27 668 452 

Ass. sociale non residenziale 164 225 713 885 

Attività artistiche i e culturali 95 292 19 22 

Attività sportive e divertimenti 424 660 42 27 

Altre attività e organiz. sociali 580 733 331 350 

Totale 1.451 2.249 3.828 5.706 

Fonte: Istat, censimenti 2001 e 2011 
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Fonte: ISTAT, Censimento 2001 

Fonte: ISTAT, Censimento 2011 

L’incidenza degli addetti nel non pro-

fit sul numero totale degli addetti 

(posti di lavoro) presenti sul territorio 

della provincia di Lecco - secondo le 

risultanze del Censimento 2011 - è 

pari al 4,5% (l’86,3% è presente nelle 

imprese private e il 9,2% nella P.A.). 

Tale incidenza è aumentata in misura 

rilevante nel corso dell’ultimo decen-

nio: i dati forniti dal Censimento 2001 

quantificavano infatti nel 3% la quota 

di addetti non profit (a fronte 

dell’87,6% nelle imprese e del 9,4% 

nella Pubblica Amministrazione). 

Ancora più ridotti risultavano i posti di 

lavoro nel non profit nel 1991: solo 

l’1,6% di quelli complessivamente pre-

senti sul territorio provinciale (a fronte 

dell’89% circa nelle imprese e del 

9,5% nella P.A.). 

Una crescita significativa, dunque, 

quella registrata dal non profit, che 

colloca la provincia di Lecco nelle 

posizioni di avanguardia in Lombar-

dia e in Italia per quanto riguarda la 

dinamicità del settore; realtà - il non 

profit nella sua globalità - che rappre-

senta attualmente (2013) il quarto 

settore della provincia di Lecco per 

numero di posti lavoro alle dipenden-

ze (preceduto dal meccanico, dall’e-

dilizia e dal commercio). 

Senza dubbio l’espansione del non 

profit appare correlata ad una mag-

gior domanda di servizi (sociali, ma 

non solo) espressi dal territorio 

(popolazione, in primo luogo) e solo 

in parte offerti e soddisfatti dal siste-

ma pubblico che con diverse modali-

tà e procedure, in qualche caso in-

novative, ha promosso e/o facilitato 

la gestione di numerosi servizi da par-

te di imprese e istituzioni non profit.   

Fonte: ISTAT, Censimento 1991 
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Per numero di addetti (posti di lavoro) 

nel settore non profit in rapporto alla 

popolazione residente, la provincia di 

Lecco si colloca al 5° posto nel ranking 

dei territori lombardi: i dati del Censi-

mento 2011 registrano 17 addetti ogni 

1.000 residenti in provincia di Lecco (un 

livello più elevato si osserva nelle provin-

ce di Cremona, Brescia, Pavia e Manto-

va, e meno elevato nelle altre sette pro-

vince della Lombardia). 

Il non profit lecchese scende di una po-

sizione – sempre fra le province lombar-

de – per quanto riguarda l’incidenza 

degli addetti del settore sul numero 

complessivo di addetti presenti nelle 

imprese e nelle istituzioni.  

Il valore relativo alla provincia di Lecco 

(4,5%) colloca il territorio al 6° posto in 

Lombardia (con Pavia e Cremona che 

segnano un’incidenza decisamente 

consistente, 6%, ma con Brescia Manto-

va e Como che precedono Lecco per 

pochi decimali), comunque al di sopra 

del livello medio regionale intorno al 4%. 

Per quanto la variazione degli addetti 

nel decennio 2001-2011 sfiori in provin-

cia di Lecco il 50%, nel ranking regiona-

le Lecco si attesta al 10° posto e prece-

de solo le province di Como e Milano 

(con Lodi, Mantova e Sondrio in prima 

fila, con un numero di addetti più che 

raddoppiato nel decennio). 

Occorre però considerare che nel de-

cennio precedente (1991-2001) il nume-

ro di addetti nel non profit a Lecco era 

più che raddoppiato (+105%), con la 

provincia ad occupare la seconda po-

sizione in Lombardia quanto a crescita 

del settore.  

Fonte: Istat, censimento 2011 

Fonte: Istat, censimento 2011 

Fonte: ISTAT, Censimento 2011 
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Fonte:  Regione Lombardia, DG Famiglia 

All’interno del sistema non profit un im-

portante segmento è rappresentato 

dalle cooperative sociali: in provincia di 

Lecco, nel 2013, ne risultano operative 

53, di cui 36 di “tipo A” (che gestiscono 

servizi di natura socio-sanitaria, assisten-

ziale ed educativa), 16 di “tipo B” (che 

svolgono attività finalizzate all’inseri-

mento nel mondo del lavoro di persone 

cosiddette “svantaggiate”); e un con-

sorzio (fra cooperative). 

Le cooperative sociali, che all’inizio del-

lo scorso decennio (2001) erano pari a 

32 unità (di cui 16 di “tipo A”) nel 2008 

salgono a quota 38 unità (23 di “tipo 

A”) e aumentano costantemente, no-

nostante la crisi, negli anni a seguire fino 

a raggiungere – come detto – le 53 uni-

tà nel corso del 2013. In questo anno 

l’incidenza delle cooperative sociali 

presenti in provincia di Lecco era pari al 

3,4% sul totale regionale (contro il 3,3% 

nel 2001). 

In forte aumento risulta anche il numero 

di posti di lavoro regolarmente presenti 

nelle cooperative sociali: a fine 2013 

sfiora le 1.600 unità, con un incremento 

del 10% rispetto al 2008 e del 75% nei 

confronti del 2001 (+900 unità, in valori 

assoluti). A partire dal 2009 il numero dei 

posti di lavoro si è però stabilizzato, 

oscillando tra le 1.500 e le 1.600 unità. 

Il peso della cooperazione sociale – in 

termini di posti di lavoro – nel sistema 

non profit provinciale si attesta intorno 

al 28% (2013) e rappresenta il 2,4% a 

livello regionale (per via di una dimen-

sione media meno elevata rispetto a 

quella regionale). Sul territorio di Lecco 

e provincia operano peraltro 8 coope-

rative con oltre 100 dipendenti, livello 

che sale a 11 unità riducendo a 50 di-

pendenti la soglia di riferimento.   

Fonte:  Regione Lombardia, DG Famiglia 

Fonte:  Regione Lombardia, DG Famiglia 
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Dipendenti per categoria professionale  - Anni 2007-2013 

 2007 2010 2013 

Medici e Tecnici Laureati  76  79  83  

Lauree Triennali Sanitarie 256  264  287  

Prof. socio- sanitarie - educative  118  116  111  

Amministrativi 84  93  95  

Addetti alla logistica 106  69  61  

Totale 640  621  637  

Fonte: Associazione "La nostra famiglia"   

Dipendenti per sede operativa 

Anni 2007-2013 

 2007 2010 2013 

Bosisio Parini 568  549  561  

Mandello Lario 28  26  30  

Lecco 44  46  46  

Totale 640  621  637  

Dipendenti e collaboratori stabili per  

tipologia delle cooperative. Anni 2009-2013 

 2009 2010 2013 

Coop. Tipo A 966 1.491 1.770 

Coop. Tipo B 340 363 394 

Consorzio 16 19 20 

Totale 1.322 1.873 2.184 

 

Dipendenti e collaboratori stabili per tipologia  

contrattuale. Anni 2009-2013 

 2009 2011 2013 

T. indeterminato 977 1.321 1.623 

T. determinato 272 411 309 

a progetto 22 79 41 

apprendisti 8 1 25 

P.IVA e altri contratti 43 61 186 

Totale 1.322 1.873 2.184 

Fonte: Consorzio CONSOLIDA  

L’associazione “La Nostra Famiglia” con tre sedi operative in 

provincia di Lecco – la principale a Bosisio Parini – è da tem-

po l’ente non profit di maggiori dimensioni sul territorio lec-

chese, con circa 650 posti di lavoro (e una presenza femmini-

le pari all’85%) che, nonostante la crisi economica, sono rima-

sti stabili nel corso degli ultimi anni. 

All’interno de “La Nostra Famiglia” che opera nel settore so-

cio-sanitario, particolarmente elevato è il livello del capitale 

umano, con un’ampia diffusione di laureati (in medicina e in 

altri indirizzi) che rappresentano circa il 61% del personale 

complessivo.  

La vitalità del non profit in provincia di 

Lecco trova riscontro nelle attività delle 

cooperative associate al Consorzio Con-

solida: in complesso 27 unità. Il dato di 

maggior rilievo è rappresentato dalla di-

namica positiva degli occupati e dei po-

sti di lavoro presenti nelle diverse realtà 

cooperative che operano sul territorio.  

IL CONSORZIO CONSOLIDA 

Il numero di occupati è infatti aumenta-

to negli ultimi anni, passando dalle 1.320 

unità nel 2009 alle attuali 2.180, con una 

variazione positiva pari al +65%. Anche 

nelle realtà del Consorzio appare diffusa 

la presenza femminile (76%) e l’impiego 

di risorse umane con un livello di istruzio-

ne medio-alto. Non è marginale , fra le 

cooperative associate, la presenza di 

enti di medio-grande dimensione in ter-

mini occupazionali. 
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Associazioni e organizzazioni di volontariato per tipologia  

e area di intervento. Anni 2009-2013 

  2009 2013 

Associazioni familiari e CAV 21 20 

Associazioni di promozione sociale 60 55 

sociali/civili/ ricerca etica e spirituale 20 19 

culturali 21 21 

sport/tempo libero e innovaz. tecnologica 7 8 

ambientali 5 4 

altre 7 3 

Associazioni senza scopo di lucro 45 34 

sociali/civili/ ricerca etica e spirituale 8 6 

culturali 20 18 

ambientali 4 2 

sport/tempo libero e innovaz. tecnologica 13 8 

Organizzazione e associazioni di volontariato 216 222 

sociali 187 185 

culturali 12 15 

civili 17 22 

TOTALE 342 331 

Fonte: Registri volontariato Prov. di Lecco e Regione Lombardia  

Pur non rappresentando una realtà 

significativa in termini di posti di lavo-

ro, l’insieme delle Associazioni e delle 

Organizzazioni di volontariato attive 

sul territorio lecchese assume un ruolo 

di rilievo all’interno del settore non 

profit. 

Queste sono caratterizzate da 

un’ampia presenza di volontari che 

con diverse disponibilità e modalità 

operano per il raggiungimento dei fini 

delle associazioni di appartenenza. 

La rilevazione effettuata in occasione 

del Censimento 2011 registra la pre-

senza di 34.400 volontari, un numero 

consistente che - sommato a quello 

degli addetti - quantifica in 117 unità 

ogni 1.000 residenti gli operatori del 

non profit. In base a questo indicato-

re la provincia di Lecco si colloca al 

5° posto nel ranking regionale, con un 

valore superiore a quello medio della 

Lombardia (107 unità). 

Le associazioni iscritte nei registri del volontaria-

to (della Provincia di Lecco e della Regione 

Lombardia) superano le 330 unità nel 2013, con 

una flessione marginale  rispetto al 2009 (342). 

La parte più rilevante è rappresentata dalle as-

sociazioni/organizzazioni che operano nel setto-

re sociale (quasi il 65%), ma di rilievo è anche la 

presenza di associazioni che operano nel setto-

re culturale e in quello civile. 

La consistente presenza del non profit in pro-

vincia di Lecco è documentata da indicatori 

che mostrano un’incidenza di associazioni-

organizzazioni di volontariato sul totale regio-

nale superiore al peso demografico della pro-

vincia di Lecco rispetto alla Lombardia (3,5%). 

L’insieme del non profit incide infatti per il 

4,2%, con livelli ancor più elevati per le orga-

nizzazioni di volontariato (4,6%) e per le asso-

ciazioni senza scopo di lucro (5,1%). 

Fonte: ISTAT, Censimento 2011 Fonte: elaborazione Gruppo CLAS 
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Denominazione Localizzazione Settore 

Istituzioni/Enti con oltre 500 dip.  

Associazione "La Nostra Famiglia" Bosisio Parini-Lecco-Mandello sanità 

Istituzioni / Enti con 250-500 dipendenti 

 Ente Morale "Airoldi e Muzzi" Lecco Rsa (*) 

Istituzioni / Enti con 100-250 dipendenti  

Cooperativa "KCS" Caregiver Galbiate-Merate-Lecco (e altri comuni) rsa 

Cooperativa "L'arcobaleno" Lecco (e altri comuni) sociale 

Cooperativa "La Vecchia Quercia" Calolziocorte (e altri comuni) sociale 

Cooperativa "Il Talento" Lecco sociale 

Cooperativa "Il Ponte" Lecco sociale 

Cooperativa “La Linea dell'Arco" Lecco (e altri comuni) sociale 

Istituto salesiano "Maria Ausiliatrice" Lecco istruzione 

Cooperativa "Nuova Scuola" Lecco-Oggiono istruzione 

Cooperativa "Due Mani" Lecco  sociale 

Ente Ecclesiastico "Casa di Cura Beato Talamoni" Lecco sanità 

Istituzioni / Enti con 50-100 dipendenti  

Collegio arcivescovile "A.Volta" Lecco istruzione 

Cooperativa "Larius" Colico-Varenna sociale 

Fondazione Istituto "Sacra Famiglia" Perledo sociale 

Fondazione Casa di riposo "Madonna della Fiducia" Calolziocorte rsa 

Fondazione "Clerici" Lecco-Merate istruzione 

Azienda speciale casa di riposo "Monticello" Monticello B. rsa 

Congregazione Sup. Infermiere dell'Addolorata "Villa Beretta" Costamasnaga sanità 

Cooperativa "Dimensione Lavoro" Valmadrera sociale 

Cooperativa "Cometa" Lomagna (e altri comuni) sociale 

Fondazione Casa di riposo "Villa Sironi" Oggiono RSA 

Associazione Comunità "IL Gabbiano" Colico-Calolziocorte sociale 

Cooperativa "Casa degli Angeli" Lecco istruzione 

Casa di riposo  di Mandello Mandello L. rsa 

Associazione CFP “Aldo Moro” Valmadrera istruzione 

(*) Residenza Sanitaria Assistenziale 

Fonte: rilevazione Gruppo CLAS 
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Ranking dei comuni per numero di addetti - Censimento 2011 (primi 25)   

Comuni Addetti Comuni Addetti 

Lecco 1.907 Barzanò 72 

Bosisio Parini 557 Santa Maria Hoè 58 

Calolziocorte 329 Brivio 57 

Merate 237 Civate 56 

Costa Masnaga 215 Bellano 51 

Galbiate 183 Introbio 51 

Mandello del Lario 128 Nibionno 49 

Colico 125 Barzio 45 

Monticello Brianza 120 Olgiate Molgora 42 

Perledo 120 Vercurago 41 

Oggiono 119 Olginate 38 

Casatenovo 113 Cassago Brianza 38 

Valmadrera 109   

Fonte: Istat, Censimento 2011 

Ranking dei comuni per % addetti Non Profit sul totale addetti - Censimento 2011 (primi 25) 
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