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“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale”

Produzione intera economia

Produzione  Produzione  
marketmarket

SNASNA

Produzione di 
beni e servizi 
destinabili alla 
vendita da parte 
di unità diverse 
dalle famiglie 
per operazioni 
di mercato

Produzione 
familiare SNA

- produzione in 
conto proprio di beni 
- costruzione e 
ristrutturazione in 
conto proprio di 
abitazioni
- produzione di 
servizi di alloggio 
occupati dai 
proprietari
- servizi personali e 
domestici prodotti da 
personale retribuito
- Lavoro di 
volontariato (beni)

Produzione Produzione 
familiare SNAfamiliare SNA

- produzione in 
conto proprio di beni 
- costruzione e 
ristrutturazione in 
conto proprio di 
abitazioni
- produzione di 
servizi di alloggio 
occupati dai 
proprietari
- servizi personali e 
domestici prodotti da 
personale retribuito
- Lavoro di 
volontariato (beni)

Produzione 
familiare 
NON SNA

- produzione 
domestica NON 
SNA
- produzione in 
conto proprio di 
servizi
- aiuto informale 
ad altre famiglie
- lavoro 
volontario 
(servizi)

Produzione Produzione 
familiare familiare 
NON SNANON SNA

- produzione 
domestica NON 
SNA
- produzione in 
conto proprio di 
servizi
- aiuto informale 
ad altre famiglie
- lavoro 
volontario 
(servizi)

Conto Satellite Famiglie

Produzione  
non market

SNA

Produzione di 
beni e servizi 
non destinabili 
alla vendita da 
parte di unità
diverse dalle 
famiglie

Produzione  Produzione  
non marketnon market

SNASNA

Produzione di 
beni e servizi 
non destinabili 
alla vendita da 
parte di unità
diverse dalle 
famiglie

Produzione  
familiare 
market

SNA

Beni e servizi 
prodotti in 
famiglia e 
forniti sul 
mercato a 
unità diverse 
dal loro 
produttore

Produzione  Produzione  
familiare familiare 
marketmarket

SNASNA

Beni e servizi 
prodotti in 
famiglia e 
forniti sul 
mercato a 
unità diverse 
dal loro 
produttore

Produzione  familiareProduzione  familiareProduzione  familiare Produzione  familiare 
non market

Produzione  familiare Produzione  familiare 
non marketnon market



Household production includes only services that can Household production includes only services that can 
be delegated to someone other than the person be delegated to someone other than the person 
benefiting from it (third partybenefiting from it (third party--principle).principle).
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Household production accounts in ESA

The output and value added of household production can be valued using an 
input or an output method.
The output method implies that HP is valued at market equivalent prices (i.e. 
the value observed for similar services explicitly sold on the market) 
For the input method, it is crucial what valuation is chosen for the labour inputs, 
e.g. wages including or excluding social security contributions and what 
reference group should be chosen (average wages, wages of specialist 
workers or wages of generalist housekeepers).

The output and value added of household production can be valuedThe output and value added of household production can be valued using an using an 
inputinput or an or an outputoutput method.method.
The output method implies that HP is valued at market equivalentThe output method implies that HP is valued at market equivalent prices (i.e. prices (i.e. 
the value observed for similar services explicitly sold on the mthe value observed for similar services explicitly sold on the market) arket) 
For the input method, it is crucial what valuation is chosen forFor the input method, it is crucial what valuation is chosen for the the labourlabour inputs, inputs, 
e.g. wages including or excluding social security contributions e.g. wages including or excluding social security contributions and what and what 
reference group should be chosen (average wages, wages of speciareference group should be chosen (average wages, wages of specialist list 
workers or wages of generalist housekeepers).workers or wages of generalist housekeepers).

Different principal functions can be distinguished: housing, nutrition, clothing, 
care (children, adults and pets) and volunteer work. Nel presente lavoro sono:
HH1 alloggio/abitazione; HH2 pasti e nutrizione; HH3 abbigliamento e servizi 
di lavanderia; HH4 assistenza e cura ai bambini e agli anziani; HH5 attività di 
volontariato/aiuto informale; HH6 servizi di trasporto.

Different principal functions can be distinguished: housing, nutDifferent principal functions can be distinguished: housing, nutrition, clothing, rition, clothing, 
care (children, adults and pets) and volunteer work. care (children, adults and pets) and volunteer work. Nel presente lavoro sonoNel presente lavoro sono::
HH1 alloggio/abitazione;HH1 alloggio/abitazione; HH2 pasti e nutrizione;HH2 pasti e nutrizione; HH3 abbigliamento e servizi HH3 abbigliamento e servizi 
di lavanderia;di lavanderia; HH4 assistenza e cura ai bambini e agli anziani;HH4 assistenza e cura ai bambini e agli anziani; HH5 attivitHH5 attivitàà di di 
volontariato/aiuto informale; HH6 servizi di trasporto.volontariato/aiuto informale; HH6 servizi di trasporto.
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Il volontariato nel conto satellite 
della produzione familiare

“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale”

Le attivitLe attivitàà produttive delle famiglie sono raggruppate secondo i produttive delle famiglie sono raggruppate secondo i 
tipi di servizi prodotti dalle famiglie.tipi di servizi prodotti dalle famiglie.

Di fronte alla moltitudine di attivitDi fronte alla moltitudine di attivitàà produttive non di mercato che produttive non di mercato che 
si svolgono nelle famiglie, e che sono incluse nellsi svolgono nelle famiglie, e che sono incluse nell’’indagine sull'uso indagine sull'uso 
del tempo, del tempo, èè presente lpresente l’’attivitattivitàà di volontariato/aiuto informale. di volontariato/aiuto informale. 

La definizione di volontariato utilizzata nel conto satellite La definizione di volontariato utilizzata nel conto satellite èè in in 
linea con il manuale OIL.linea con il manuale OIL.
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Le attività di volontariato
nell’indagine sull’uso del tempo

“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale” 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 Due metodi di stima sono disponibili per misurare il valore 

economico del volontariato:economico del volontariato:

1.1. ll’’approccio costo opportunitapproccio costo opportunitàà
misura essenzialmente il valore economico del volontariato per imisura essenzialmente il valore economico del volontariato per il l 

volontario, assegnando alle ore di volontariato la paga media volontario, assegnando alle ore di volontariato la paga media 
che il volontario guadagnerebbe lavorando con retribuzione lo che il volontario guadagnerebbe lavorando con retribuzione lo 
stesso numero di ore. stesso numero di ore. 

2.2. ll’’approccio costo di sostituzione approccio costo di sostituzione 

si avvicina maggiormente alla misurazione del valore del si avvicina maggiormente alla misurazione del valore del 
volontariato nei confronti dei beneficiari del volontariato, e qvolontariato nei confronti dei beneficiari del volontariato, e quindi uindi 
della societdella societàà in generale, ed in generale, ed èè il metodo che il il metodo che il Manuale Manuale 
raccomanda.raccomanda.

Nel conto satellite della produzione familiare Nel conto satellite della produzione familiare èè stato scelto stato scelto 
ll’’approccio costo di sostituzione utilizzando il salario del approccio costo di sostituzione utilizzando il salario del 
collaboratore domestico ma questo non collaboratore domestico ma questo non èè adeguato per valutare adeguato per valutare 
il lavoro di volontariato nelle organizzazioni. Unil lavoro di volontariato nelle organizzazioni. Un’’alternativa alternativa 
potrebbe essere quella di utilizzare i salari medi dei dipendentpotrebbe essere quella di utilizzare i salari medi dei dipendenti i 
delle organizzazioni che utilizzano i lavoratori volontari.delle organizzazioni che utilizzano i lavoratori volontari.

“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale”
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Stimare il valore economico del volontariato “Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale” Nel 2002 l'ammontare delle attivitNel 2002 l'ammontare delle attivitàà di volontariato nel conto satellite  di volontariato nel conto satellite  èè
di 12 minuti al giorno per la popolazione di etdi 12 minuti al giorno per la popolazione di etàà superiore ai 14 anni, di cui superiore ai 14 anni, di cui 
2 minuti 2 minuti èè il volontariato organizzato e 10 minuti il volontariato organizzato e 10 minuti èè aiuto informale alle aiuto informale alle 
famiglie. famiglie. 

Se trasformiamo i 2 minuti in ore per anno per la popolazione toSe trasformiamo i 2 minuti in ore per anno per la popolazione totale la tale la 
quantitquantitàà èè di circa 600 milioni di ore totali solo per il volontariato di circa 600 milioni di ore totali solo per il volontariato 
organizzato. organizzato. 

Il salario utilizzato per ottenere il valore, secondo l'approcciIl salario utilizzato per ottenere il valore, secondo l'approccio costo di o costo di 
sostituzione in cui sostituzione in cui èè stato utilizzato lo stipendio medio netto per il lavoro stato utilizzato lo stipendio medio netto per il lavoro 
domestico derivato dal IPC, domestico derivato dal IPC, èè pari a 5,60 euro l'ora.pari a 5,60 euro l'ora.

Se lo stipendio Se lo stipendio èè riferito al salario annuale allora abbiamo 10.214 riferito al salario annuale allora abbiamo 10.214 €€ per per 
una attivituna attivitàà di volontariato a tempo pieno equivalente. di volontariato a tempo pieno equivalente. 

L'importo totale L'importo totale èè di 3,3 miliardi di euro correnti, 0,3% del PIL (anno di 3,3 miliardi di euro correnti, 0,3% del PIL (anno 
2002). 2002). 
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Nuove Misure per le Policy“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale”
Componenti della produzione familiare per funzioni 
di14roduzione. Anno 2002 milioni di euro correnti 

Funzioni 
produttive 

Produzione 
familiare 

Consumi 
intermedi Ammortamento Totale 

Risorse 
     
HH1 
Abitazione 113.378 137.665 20.653 271.696 
HH2 
Nutrizione 141.372 57.166 0 198.538 
HH3 
Abbigliamento 32.472 26.647 0 59.119 
HH4 Cura dei 
bambini e 
degli adulti 40.987 8.134 0 49.121 
HH5 Attività di 
volontariato 18.114 0 0 18.114 
HH6 Trasporti 37.307 46.079 7.225 90.611 
Produzione 
Familiare 383.630 275.692 27.878 687.199 
  
PIL 1.295.226 
  
(PFL-CI)/PIL 32% 
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Questioni aperte“Misurazione del 
volontariato suo 

impatto 
economico e 

sociale”

•• Sempre nellSempre nell’’ambito dellambito dell’’approccio del costo di sostituzione per approccio del costo di sostituzione per 
valutare il lavoro di volontariato nelle organizzazionivalutare il lavoro di volontariato nelle organizzazioni èè pipiùù
opportunoopportuno considerareconsiderare la la retribuzioneretribuzione equivalenteequivalente didi un un 
lavoratorelavoratore cheche svolgesvolge la la medesimamedesima attivitattivitàà. . 

•• NellaNella nuovanuova edizioneedizione del del CensimentoCensimento delledelle istituzioniistituzioni nonnon--profit profit 
dovrebbedovrebbe pertantopertanto essereessere aggiuntaaggiunta unauna domandadomanda sullosullo specificospecifico
lavorolavoro svoltosvolto dada ciascunciascun volontariovolontario al fine al fine didi associareassociare ad ad essoesso ilil
salariosalario pipiùù appropriatoappropriato, al fine , al fine didi arricchirearricchire la la stimastima del del contoconto
satellite satellite sullasulla produzioneproduzione familiarefamiliare integratointegrato in un in un quadroquadro
coerentecoerente deidei Conti Conti NazionaliNazionali..
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ConclusioniWorkshop 
SIS-VSP 2011

1.1. StimareStimare ilil valorevalore economicoeconomico del del volontariatovolontariato èè ormaiormai unauna realtrealtàà
facilmentefacilmente percorribilepercorribile..

2.2. Il Il contoconto satellite satellite sullasulla produzioneproduzione familiarefamiliare permettepermette unauna stimastima
integrataintegrata del del volontariatovolontariato neinei conticonti nazionalinazionali..

3.3. La La definizionedefinizione didi volontariatovolontariato nelnel contoconto satellite satellite delladella produzioneproduzione
familiarefamiliare rispettarispetta e e sisi integraintegra allaalla definizionedefinizione didi volontariatovolontariato
contenutacontenuta nelnel manualemanuale OIL.OIL.

4.4. Il Il metodometodo didi stimastima del del volontariatovolontariato utilizzatoutilizzato nelnel contoconto satellite satellite èè
in in linealinea con le con le raccomandazioniraccomandazioni del del manualemanuale OIL.OIL.

5.5. InfineInfine ilil valorevalore economicoeconomico del del volontariatovolontariato èè integratointegrato neglinegli
aggregatiaggregati macroeconomicimacroeconomici. Solo in un . Solo in un contestocontesto didi contoconto satellite satellite 
sisi puòpuò calcolarecalcolare ilil suosuo peso peso percentualepercentuale sulsul PIL.PIL.
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Workshop 
SIS-VSP 2011

Grazie per la vostra attenzione.
Per ulteriori approfondimenti 
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