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DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI 

ORGANIZZAZIONI 



MAPPA ORGANIZZAZIONI 

REGIONE N

Lombardia 13
Lazio 9
Veneto 7
Emilia 6
Toscana 6
Calabria 5
Campania 5
Marche 5
Piemonte 5
Friuli VG 4
Puglia 3
Sardegna 3
Trentino AA 3
Abruzzo 2
Liguria 2
Molise 2
Sicilia 2
Umbria 2

Totale 85



Tipologia di organizzazione

Forme di associazione sono presenti nel 98% delle 
organizzazioni e nella maggior parte dei casi i soci 
superano le 30 unità. 
Ci sono poi 20 organizzazioni con più di 100 soci, ma 
solo in 8 casi sono anche soci-lavoratori.
Tendenza simile nel numero di volontari, non solo nelle 
associazioni legate all’universo Cittadinanzattiva, dove 
sono più numerosi, ma in tutto il campione.  In 14 casi i 
volontari sono più di 100 (Aps o Ass). 

Settori di intervento per ordine di diffusione: 
 sopra il 50% minori,  immigrazione e tratta e 

povertà
 tra il 40 e il 50% dipendenze, detenuti o ex det. e 

cittadinanza 
 sotto il 35% disabilità, psichiatria, hiv/aids. 

Servizi N %

Cooperativa di tipo B 10 11,8

Cooperativa di tipo A 24 28,2

Cooperativa di tipo A+B 16 18,8

Ass./Aps volontariato 27 31,8

Ass./Aps servizi 7 8,2

Totale 84 98,8



Servizi offerti

Servizi N %

Servizi/progetti di inserimento socio-lavorativo 50 59,5%

Servizi/progetti semiresidenziali 35 41,7%

Servizi/progetti socio sanitari territoriali 30 35,7%

Servizi/progetti socio assistenziali e educativi 
territoriali 

51 60,7%

Servizi/progetti residenziali 42 50,0%

Servizi/progetti di tutela diritti e promozione 
attivismo civico 

33 39,3%

Altri Servizi/progetti 45 53,6%

N %

Laboratori sociali con utenze 
diversificate (disabilità disagio) 

20 39%

Tirocini formativi/reinserimento 
(borse lavoro, voucher formativi) 

47 92%

Corsi di formazione 20 39%

Assunzione a lavoro 25 49%



DIFFUSIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE



Dimensione 1: Riduzione dei consumi e sostegno a energie rinnovabili

Sostituzione dell’energia da fonti 
non rinnovabili a rinnovabili certificate

Per niente (0) Parzialmente (1) Per la maggior parte (2) Totalmente (3)

Riduzione dei consumi energetici 
- efficienza energetica  

Monitoraggio dei consumi energetici 
(energia elettrica/acqua/gas) 

Riduzione dei consumi di materiali utilizzati 1,28* 

1,28* 

1,14* 

0,64* 

(19%-50%-28%-3%)

(10%-55%-26%-9%)

(14%-47%-35%-4%)

(49%-39%-10%-1%)



Dimensione 2: Filiera sostenibile

Prodotti biologici (agricoltura, allevamento)

Impiego di fornitori locali

Classificazione dei vostri fornitori secondo i 
criteri di sostenibilità che rispettano

Per niente (0) Parzialmente (1) Per la maggior parte (2) Totalmente (3)

Sostenibilità dei beni e dei servizi acquistati 
(carta, computer, detersivi, etc) 1,15* 

1,67* 

0,97* 

0,92* 

(14%-61%-19%-5%)

(13%-24%-47%-16%)

(33%-41%-20%-5%)

(29%-53%-14%-4%)



Dimensione 3: Rimettere in circolo materiali/strumenti/spazi

Recupero delle materie utilizzate 
(carta, scarti alimentari,in scadenza)

Riciclo al vostro interno o esterno 
della vostra organizzazione

Riparazioni/manutenzioni di beni a fine vita 
(telefoni, elettronica, vestiario, etc)

Per niente (0) Parzialmente (1) Per la maggior parte (2) Totalmente (3)

Rigenerazione di spazi esterni o interni in disuso (25%-35%-33%-8%) 1,24* 

1,34* 

1,24* 

1,14* 

Ri-uso di beni a fine vita 
(ripristino/nuovi oggetti con materiali di recupero)

1,01* 

(12%-48%-35%-5%)

(19%-44%-30%-6%)

(23%-45%-27%-5%) 

(29%-47%-18%-6%)



Dimensione 4: Condivisione

Condivisione dei mezzi di trasporto (car/bike sharing) (51%-39%-9%-1%)

Condivisione degli spazi dell’ente con altre realtà

Condivisione degli acquisti (GAS)

Per niente (0) Parzialmente (1) Per la maggior parte (2) Totalmente (3)

Condivisione del cibo (food sharing ) 0,81* 

1,27* 

0,61* 

0,54* 

Condivisione del tempo (banche del tempo) 0,44* 

(61%-27%-10%-2,5%) 

(65%-26%-9%-0%)

(43%-37%-16%-4%)

(17%-49%-25%-8%)



DIFFUSIONE NEI SETTORI SPECIFICI
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Prima strada – la dimensione primaria

27%

31%

34%

9%

Riduzione dei consumi e
sostegno a energie

rinnovabili

Filiera sostenibile Rimettere in circolo
materiali/strumenti/spazi

Condivisione

Quale è la dimensione primaria 
tra le quattro proposte?
Ho creato con una variabile che 
confronta i punteggi delle 
quattro dimensioni e identifica 
quale dimensione dell'ente ha il 
punteggio più alto. 
Il 34% degli enti ha un 
punteggio più alto nella 
dimensione «rimettere in 
circolo».
All’estremo opposto il 9% ha 
sviluppato primariamente azioni 
nella dimensione 
«condivisione» .



Tecniche di scaling: indice di diffusione sintetico

VARIAZIONE TEORICA INDICE: Minimo 0 – Massimo 54

(2-13= BASSO)
(13-17= MEDIO BASSO)
(17-23= MEDIO ALTO)
(23-39=ALTO)

N %

basso 21 24,7

medio basso 20 23,5

medio alto 20 23,5

alto 19 22,4

Totale 80 94,1

Mancante 5 5,9

Con il punteggio dell’indice creiamo quattro categorie per dividere il livello di diffusione 
(utilizzando i quartili per dividere la distribuzione dei punteggi in 4 fasce da basso a alto)

N Validi 80

Mancanti 5

Media 18,3

Minimo 2

Massimo 39

Percentili 25 13

50 17

75 23

Come sintetizzare la batteria di domande sulla diffusione dell'economia circolare?

Indice con la somma delle risposte (per niente=0; parzialmente=1;per la maggior 
parte=2;totalmente=3). Minimo 0 – Massimo 54



Indice di diffusione sintetico

basso medio basso medio alto alto

N % N % N % N %
nord 9 26,5% 7 20,6% 12 35,3% 6 17,6%

centro 10 40,0% 4 16,0% 5 20,0% 6 24,0%

sud 1 5,0% 9 45,0% 3 15,0% 7 35,0%

Cooperative di tipo A B 8 17,0% 14 29,8% 14 29,8% 11 23,4%

Associazioni Aps 12 37,5% 6 18,8% 6 18,8% 8 25,0%

Cooperativa di tipo B 0 ,0% 2 22,2% 4 44,4% 3 33,3%

Cooperativa di tipo A 7 30,4% 7 30,4% 5 21,7% 4 17,4%

Cooperativa di tipo A+B 1 6,7% 5 33,3% 5 33,3% 4 26,7%

Inserimento socio-
lavorativo 

no 18 54,5% 8 24,2% 5 15,2% 2 6,1%

si 3 6,4% 13 27,7% 14 29,8% 17 36,2%

Ass./Aps volontariato 10 40,0% 6 24,0% 5 20,0% 4 16,0%

Ass./Aps servizi 2 28,6% 0 ,0% 1 14,3% 4 57,1%



STRATEGIE DI SVILUPPO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE



Per sviluppare l’EC nel vostro ente avete (più risposte):

53

32

almeno 1 attività nessuna attività

20 di questi hanno svolto solo 1 attività (la più frequente è 
sostenere le iniziative dei singoli). 
Quindi molti degli enti hanno sviluppato azioni specifiche solo 
nella minoranza dei casi e prevalentemente negli enti con una 
strategia più complessiva. 

Tendenzialmente si ha questo percorso:

Non si sostiene nessuna attività anche se possono esserci azioni 
di economia circolare che vengono realizzate ma non 
coordinate o sostenute.  

Il secondo passaggio è sostenere le iniziative dei singoli (30 su 
85). Questo è l’elemento più presente in chi ha 1 sola attività.

Come terzo step si aggiungono attività di formazione (realizzate 
in 28 casi su 85) o il coinvolgimento in reti che hanno sviluppato 
azioni di ec. 

Come ultime attività si partecipano a tavoli tematici o si 
realizzano progettazioni di ec.



Per gli enti che hanno partecipato o organizzato formazioni sul tema

dell'EC: potete indicare le tematiche affrontate?



Quali delle seguenti azioni avete intrapreso nei progetti di inserimento

socio lavorativo (se presenti)?:

Answered: 42



Nell'ultimo anno avete partecipato a progetti finanziati nel campo 

dell’economia circolare?

Risorse utilizzate: in tutti i progetti la parte di volontariato e coinvolgimento dei cittadini è ampiamente rappresentata. Anche il personale interno e le 
persone in condizioni di svantaggio sociale vengono utilizzati nella maggioranza dei progetti. Molto meno presenti le persone in categorie svantaggiate ai 
sensi del 381/91. Uno dei due progetti autofinanziati ha un costo tra 20.000 e 50.000. 

12 progetti

0 1 2 3 4 5 6 7

fino a 20.000 €

20-000-50.000 €

100.000-200.000 €

200.000-500.000 €

0 2 4 6 8 10

Autofinanziato

Co – finanziato

Completamente Finanziato



Descrizione degli obiettivi

Apprendere tecniche di riparazione e riuso creativo di giocattoli per reimmetterli in circolo, in vista di un centro del riuso.

Coltivare e vendere prodotti biologici

Costituire una rete di WELFARE mix terzo settore, privato e pubblico con gli abitanti e gli attori economici su base di quartiere

Formazione e inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, attivazione sartorie sociali di periferia, dal Pil al bil ( benessere interno ad una comunità), rilevazione dell'impatto sociale 

attraverso una piattaforma di rilevazione, nuovi stili e modelli di vita , contaminazione delle buone pratiche, riuso di materie prime e oggetti destinati al macero.

Innovazione sociale -utilizzo di un patrimonio pubblico per forme di socialità diffusa, riuso e rivitalizzazione urbana per mettere in campo buone pratiche che definiscano 

modelli di lavoro e prototipi trasferibili in altri contesti. Riconvertire beni di proprietà pubblica e privata a nuove forme di uso comunitario; Creare spazi di socialità diffusa e 

instaurare relazioni significative, a partire dal favorire processi di invecchiamento attivo e il dialogo intergenerazionale; Favorire la propensione al volontariato e alla partecipazione, 

nonché promuovere modelli innovativi di impresa sociale; - superamento del fenomeno  di isolamento e di emarginazione sociale specialmente per i target più a rischio; riattivare e 

potenziare le reti sociali già presenti.

Migliorare la gestione del territorio e la qualità della vita nelle aree urbane individuate. SURFACE coinvolge attivamente tutti gli stakeholder “urbani” in una gestione integrata del 

territorio basata su politiche di gestione dei rifiuti incentrate sul “riuso”. SURFACE in particolare sta sperimentando l’utilità e gli effetti dell’introduzione di “Re-Use Park” 

basata sulla prevenzione dei rifiuti con un approccio pratico che coinvolga diversi stakeholder.

Recuperare risorse di welfare mix dal territorio

Redistribuire le eccedenze alimentari ai soggetti fragili del territorio attraverso il coinvolgimento di giovani cittadini attivi e utilizzando bicilette per la distribuzione

Riuso di una grossa ex fabbrica nel centro del comune di Bresso (MI) verso centro di cultura e cooworking

Sviluppare la commercializzazione dei prodotti della filiera sociale Beelieve

Trasmettere delle competenze nella rigenerazione di piccoli elettrodomestici a ospiti della comunità educativa, della casa di inserimento per detenuti e della comunità terapeutica 

per alcolisti
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PROSPETTIVE FUTURE



Prospettive future: quali interessi hanno le organizzazioni?

Di cui 14 nei progetti di 
inserimento

basso nella fase iniziale alto

N % N % N %
Sostenere attività interne di EC 11 14,1% 37 47,4% 30 38,5%

Promuovere la cultura dell’EC nei 
soci/lavoratori/volontari 

12 15,4% 34 43,6% 32 41,0%

Sviluppare l’EC nelle comunità e/o negli altri 
servizi/progetti dell’ente 

10 13,2% 31 40,8% 35 46,1%

Creare figure professionali legate all’EC nei 
progetti di inserimento lavorativo 

27 36,5% 29 39,2% 18 24,3%

Abbinare pratiche di EC a percorsi di 
inserimento socio lavorativo 

23 30,7% 26 34,7% 26 34,7%

Impostare le attività produttive seguendo i 
principi dell’EC 

23 31,5% 25 34,2% 25 34,2%

Partecipare a progettazioni e bandi di EC 18 23,4% 18 23,4% 41 53,2%

Entrare in reti che sostengono l’EC 11 14,1% 31 39,7% 36 46,2%

Sostenere attività di formazione nel vostro ente 
sull’EC 

14 18,4% 41 53,9% 21 27,6%

Promuovere iniziative di sensibilizzazione all’EC 
nei territori dove lavorate 

17 22,1% 31 40,3% 29 37,7%

Vi chiediamo ora di esprimere una valutazione sull’interesse del vostro ente per le 
seguenti iniziative di sviluppo dell’economia circolare?

Di cui 24 nei progetti di 
inserimento

Di cui 21 nei progetti di 
inserimento



Prospettive future Su quali aspetti gli enti hanno un interesse ALTO?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Prospettive future: indice sintetico di interesse

Creare un indice sintetico dell'interesse rispetto ai vari temi dell'economia circolare. 
Somma risposte batteria di domande su Interesse (interesse basso=0; nella fase 
iniziale=1; alto=2) 
MINIMO 0 - MASSIMO 20

Statistiche di 
affidabilità

Alfa di 
Cronbach N di item

,936 10

Valore 
medio 

interesse

Media 11,1
Percentili 25 6

50 11
75 16

l’indice di complessivo di interesse è affidabile e
rappresenta le risposte alle singole domande

MINIMO 0 - MASSIMO 20



Prospettive future: indice sintetico di interesse

Con il punteggio dell’indice creiamo quattro categorie per dividere il livello di interesse 
(utilizzando i quartili per dividere la distribuzione dei punteggi in 4 fasce da basso a alto)

Indice N %
basso (0-6) 21 24,7
medio basso (6-11) 21 24,7
medio alto (11-16) 19 22,4
alto (sopra 16) 19 22,4
Totale 80 94,1

basso medio basso medio alto alto

N % N % N % N %
nord 10 29,4% 9 26,5% 9 26,5% 6 17,6%

centro 8 32,0% 8 32,0% 2 8,0% 7 28,0%

sud 2 10,0% 4 20,0% 8 40,0% 6 30,0%

Cooperative di tipo A B 8 16,7% 13 27,1% 13 27,1% 14 29,2%

Associazioni Aps 12 38,7% 8 25,8% 6 19,4% 5 16,1%

Cooperativa di tipo B 0 ,0% 1 11,1% 2 22,2% 6 66,7%

Cooperativa di tipo A 6 25,0% 6 25,0% 8 33,3% 4 16,7%

Cooperativa di tipo A+B 2 13,3% 6 40,0% 3 20,0% 4 26,7%

Inserimento socio-

lavorativo 

no 18 54,5% 8 24,2% 5 15,2% 2 6,1%

si 3 6,4% 13 27,7% 14 29,8% 17 36,2%

Ass./Aps volontariato 10 41,7% 7 29,2% 5 20,8% 2 8,3%

Ass./Aps servizi 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3% 3 42,9%



Rapporto tra diffusione Ec e interessi

Indice interesse complessivo

basso medio basso medio alto alto

N % N % N % N %

Punteggio di economia 
circolare

basso
12 60,0% 6 30,0% 1 5,0% 1 5,0%

medio basso 3 15,0% 7 35,0% 6 30,0% 4 20,0%

medio alto 4 20,0% 4 20,0% 5 25,0% 7 35,0%

alto
1 5,3% 4 21,1% 7 36,8% 7 36,8%

Cograduazione statisticamente significativa (p<.05).
Chi ha una bassa presenza di pratiche di ec ha anche indicato un interesse 
tendenzialmente più basso a svilupparle. Compito del formatore più difficile in 
28 enti a profilo basso. 



PROFILO

Basso: indice medio-basso di 
diffusione e interesse
Intermedio diffusione: indice 
medio-alto di diffusione e medio-
basso di interesse.
Intermedio interesse: indice medio-
basso di diffusione e medio-alto di 
interesse.
Alto: indice medio-alto di diffusione 
e interesse.
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Profilo e tipologia

basso
intermedio 
diffusione

intermedio 
interesse alto

N % N % N % N %
Cooperativa di tipo B 1 11,1% 0 ,0% 1 11,1% 7 77,8%

Cooperativa di tipo A 7 30,4% 4 17,4% 7 30,4% 5 21,7%

Cooperativa di tipo A+B 4 26,7% 4 26,7% 2 13,3% 5 33,3%

Ass./Aps volontariato 13 54,2% 4 16,7% 2 8,3% 5 20,8%

Ass./Aps servizi 2 28,6% 1 14,3% 0 ,0% 4 57,1%



Prospettive future: formazione

N %

Opportunità di finanziamento e politiche a sostegno dell’EC 55 64,7%

Coinvolgimento del territorio in attività o progetti di EC 42 49,4%

Modelli operativi per migliorare la sostenibilità dell’ente: studio di casi 34 40,0%

Dimensione 3 (rimettere in circolo materiali/strumenti/spazi) 33 38,8%

Reti locali dell’EC 31 36,5%

Dimensione 1 (riduzione consumi) 30 35,3%

Formazione di figure dell’inserimento lavorativo nell’ottica dell’EC 26 30,6%

Dimensione 4 (condivisione) 26 30,6%

Dimensione 2 (filiera sostenibile) 24 28,2%

Contesto legislativo 11 12,9%

Interesse formativo 
strettamente collegato 
alla progettazione

Dimensione 3:
diffusione alta & interesse alto &
richiesta formativa alta

Se doveste pensare ad una proposta formativa per il vostro ente sui temi dell’EC quali moduli 
includereste tra quelli proposti nell’elenco sottostante (potete scegliere più opzioni)?

Il 10% non ha indicato alcun interesse formativo (anche quelli che hanno un interesse basso hanno espresso 
un’indicazione).



Prospettive future: formazione

REALTA’ CHE NON HANNO MAI RICEVUTO 
FATTO FORMAZIONE SUL TEMA N %
Opportunità di finanziamento e politiche a sostegno 

dell’EC 
34 59,6%

Coinvolgimento del territorio in attività o progetti di 

EC 
26 45,6%

Modelli operativi per migliorare la sostenibilità 

dell’ente: studio di casi 
22 38,6%

Dimensione 3 (rimettere in circolo 

materiali/strumenti/spazi) 
21 36,8%

Dimensione 1 (riduzione consumi) 20 35,1%

Reti locali dell’EC 19 33,3%

Formazione di figure dell’inserimento lavorativo 

nell’ottica dell’EC 
15 26,3%

Dimensione 4 (condivisione) 14 24,6%

Dimensione 2 (filiera sostenibile) 12 21,1%

Mai formati: 
di 80 enti 28 hanno seguito o gestito 
percorsi formativi sul tema, 52 no. Per 
questi ultimi gli interessi formativi sono: 

REALTA’ CON INSERIMENTO LAVORATIVO N
%

Modelli operativi per migliorare la sostenibilità 

dell’ente: studio di casi 
27 54,0%

Coinvolgimento del territorio in attività o progetti 

di EC 
24 48,0%

Formazione di figure dell’inserimento lavorativo 

nell’ottica dell’EC 
23 46,0%

Reti locali dell’EC 22 44,0%

Dimensione 3 (rimettere in circolo 

materiali/strumenti/spazi) 
21 42,0%

Dimensione 1 (riduzione consumi) 17 34,0%

Dimensione 2 (filiera sostenibile) 17 34,0%

Dimensione 4 (condivisione) 15 30,0%

Contesto legislativo 10 20,0%

Con inserimento lavorativo: 50 su 85
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