
Copertina

6 SETTEMBRE 2019

Fotografia di una dimensione dinamica 
del nostro sistema economico e sociale.
Lo stato dell’arte secondo alcuni protagonisti: 
manager, istituzioni e Manageritalia 
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T
ERZO SETTORE, non profit, onlus, associazioni senza scopo di lucro 
e altro ancora. Sono tanti i nomi con i quali oggi identifichiamo quel-
la parte del nostro sistema economico e sociale che non produce pro-
fitti ma tanto valore. Un settore che non è né pubblico né privato, ma 

un ponte tra le due dimensioni poiché eroga servizi di interesse collettivo, 
a partire da quelli sociali e sanitari, passando dalla gestione degli impianti 
sportivi fino ad arrivare alla ricerca scientifica. 
Secondo l’Istat (come ci spiega a pagina 8 Claudia Fiaschi, rappresentante 
del Forum del Terzo settore), in Italia i volontari sono più di 5 milioni e 
mezzo, le istituzioni non profit 336mila, i dipendenti quasi 800mila. Note-
vole il giro d’affari: supera i 64 miliardi, pari al 3,5% del pil secondo l’Istat, 
67 miliardi e il 4,3% del pil secondo altre fonti. 
Un capitale anche umano: sono migliaia le persone che dedicano il loro 
tempo e la loro professionalità all’associazionismo sociale, sportivo e cul-
turale, alla cooperazione e alla rappresentanza. Si tratta dunque di una 
galassia di competenze molto vasta che costituisce un’ossatura portante per 
la nostra coesione sociale e territoriale.
E i manager? Pochi: i dirigenti sono oltre un centinaio. Hanno tutti il nostro 
ccnl del terziario e operano in realtà che ogni giorno si occupano di aspetti 
sociali, culturali, di ricerca scientifica e assistenza. È il caso di Niccolò Con-
tucci di Airc, Angelo Maramai del Fai e Valerio Neri di Save The Children. 
Abbiamo raccolto le loro testimonianze nelle pagine seguenti. 
L’aumento della managerialità diventa cruciale per uno sviluppo del terzo 
settore, sempre più capace di mettere a fattor comune il valore che crea. 
Ecco perché, come ci ricorda a pagina 12 il segretario generale di Manage-
ritalia Massimo Fiaschi, la nostra Organizzazione da tempo lavora insieme 
a manager e organizzazioni non profit per sostenere questa crescita.


