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Produzione intera economia
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Household production accounts in ESA
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Household production includes only services that can
be delegated to someone other than the person
benefiting from it (third party-principle).
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Il volontariato nel conto satellite
della produzione familiare
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9Le attività produttive delle famiglie sono raggruppate secondo i
tipi di servizi prodotti dalle famiglie.

9Di fronte alla moltitudine di attività produttive non di mercato che
si svolgono nelle famiglie, e che sono incluse nell’indagine sull'uso
del tempo, è presente l’attività di volontariato/aiuto informale.
9La definizione di volontariato utilizzata nel conto satellite è in
linea con il manuale OIL.
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Le attività di volontariato
nell’indagine sull’uso del tempo
41 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
411 Attività di volontariato svolta nell’ambito di un gruppo/associazione e non direttamente
rivolta alle persone
412 Attività di volontariato svolta nell’ambito di un gruppo/associazione e rivolta
direttamente alle persone
419 Altre attività specificate legate al volontariato in un gruppo/associazione
42 AIUTI DATI GRATUITAMENTE A PERSONE DI ALTRE FAMIGLIE
421 Cucinare come aiuto
422 Pulizia e riordino della casa come aiuto
423 Giardinaggio e cura di animali come aiuto
424 Costruzione e riparazioni come aiuto
425 Acquisti di beni e servizi come aiuto
426 Aiuto nel lavoro extra-domestico
427 Cura di bambini/ragazzi come aiuto
428 Cura di adulti come aiuto
429 Altre attività specificate legate agli aiuti gratuiti a persone di altre famiglie
9 SPOSTAMENTI, VIAGGI E TEMPO NON SPECIFICATO
90 SPOSTAMENTI SECONDO LA FINALITÀ
9041 Spostamenti legati ad attività di volontariato svolte nell’ambito di gruppi/associazioni
9042 Spostamenti legati agli aiuti gratuiti a persone di altre famiglie
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Stimare il valore economico del volontariato
Due metodi di stima sono disponibili per misurare il valore
economico del volontariato:
1. l’approccio costo opportunità
misura essenzialmente il valore economico del volontariato per il
volontario, assegnando alle ore di volontariato la paga media
che il volontario guadagnerebbe lavorando con retribuzione lo
stesso numero di ore.
2. l’approccio costo di sostituzione
si avvicina maggiormente alla misurazione del valore del
volontariato nei confronti dei beneficiari del volontariato, e quindi
della società in generale, ed è il metodo che il Manuale
raccomanda.
Nel conto satellite della produzione familiare è stato scelto
l’approccio costo di sostituzione utilizzando il salario del
collaboratore domestico ma questo non è adeguato per valutare
il lavoro di volontariato nelle organizzazioni. Un’alternativa
potrebbe essere quella di utilizzare i salari medi dei dipendenti
delle organizzazioni che utilizzano i lavoratori volontari.
Roma 25 ottobre 2011
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Stimare il valore economico del volontariato
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¾Nel 2002 l'ammontare delle attività di volontariato nel conto satellite è
di 12 minuti al giorno per la popolazione di età superiore ai 14 anni, di cui
2 minuti è il volontariato organizzato e 10 minuti è aiuto informale alle
famiglie.
¾Se trasformiamo i 2 minuti in ore per anno per la popolazione totale la
quantità è di circa 600 milioni di ore totali solo per il volontariato
organizzato.
¾Il salario utilizzato per ottenere il valore, secondo l'approccio costo di
sostituzione in cui è stato utilizzato lo stipendio medio netto per il lavoro
domestico derivato dal IPC, è pari a 5,60 euro l'ora.
¾Se lo stipendio è riferito al salario annuale allora abbiamo 10.214 € per
una attività di volontariato a tempo pieno equivalente.
¾L'importo totale è di 3,3 miliardi di euro correnti, 0,3% del PIL (anno
2002).
Roma 25 ottobre 2011
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Componenti della produzione familiare per funzioni
di14roduzione. Anno 2002 milioni di euro correnti
Funzioni
produttive
HH1
Abitazione
HH2
Nutrizione
HH3
Abbigliamento
HH4 Cura dei
bambini e
degli adulti
HH5 Attività di
volontariato
HH6 Trasporti
Produzione
Familiare
PIL

Produzione Consumi
Ammortamento
familiare
intermedi

Totale
Risorse

113.378

137.665

20.653

271.696

141.372

57.166

0

198.538

32.472

26.647

0

59.119

40.987

8.134

0

49.121

18.114
37.307

0
46.079

0
7.225

18.114
90.611

383.630

275.692

27.878

687.199
1.295.226

(PFL-CI)/PIL
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• Sempre nell’ambito dell’approccio del costo di sostituzione per
valutare il lavoro di volontariato nelle organizzazioni è più
opportuno considerare la retribuzione equivalente di un
lavoratore che svolge la medesima attività.
• Nella nuova edizione del Censimento delle istituzioni non-profit
dovrebbe pertanto essere aggiunta una domanda sullo specifico
lavoro svolto da ciascun volontario al fine di associare ad esso il
salario più appropriato, al fine di arricchire la stima del conto
satellite sulla produzione familiare integrato in un quadro
coerente dei Conti Nazionali.
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1. Stimare il valore economico del volontariato è ormai una realtà
facilmente percorribile.
2. Il conto satellite sulla produzione familiare permette una stima
integrata del volontariato nei conti nazionali.
3. La definizione di volontariato nel conto satellite della produzione
familiare rispetta e si integra alla definizione di volontariato
contenuta nel manuale OIL.
4. Il metodo di stima del volontariato utilizzato nel conto satellite è
in linea con le raccomandazioni del manuale OIL.
5. Infine il valore economico del volontariato è integrato negli
aggregati macroeconomici. Solo in un contesto di conto satellite
si può calcolare il suo peso percentuale sul PIL.
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