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Associazionismo e volontariato
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S ul territorio della provincia di Mode-
na operano numerose associazioni 
e organizzazioni di volontariato. Nel 

complesso rappresentano un saldo punto 
di riferimento della struttura sociale e assi-
stenziale modenese in particolare ed emilia-
no-romagnolo in generale. Dal punto di vista 
giuridico, si configurano come organizzazioni 
no-profit; lo scopo principale delle rispettive 
attività è rivolto alle persone associate (asso-
ciazioni) o è caratterizzato da attività dirette 
a perseguire l’interesse di tutta la collettività 
(organizzazioni di volontariato e cooperative 
sociali). Il riconoscimento istituzionale di tali 
strutture, si esplicita mediante l’iscrizione ad 
un apposito Albo regionale e costituisce il re-
quisito minimo richiesto per la cooperazione 
e la sottoscrizione di convenzioni con le  Pub-
bliche Amministrazioni.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE.
Valori assoluti. Anni 1997, 1998, 2000, 2005.
VOLUNTARy ORGANISATIONS ON THE REGIONAL REGISTER.
Absolute values. years 1997, 1998, 2000, 2005.

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE 
PER AMBITO DI ATTIVITà. Valori assoluti al 19/01/2006.
SOCIAL PROMOTION ASSOCIATIONS ON THE PROVINCIAL REGISTER By SECTORS 
OF ACTIVITy. Absolute values at 19/01/2006.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER 
COMUNE DELLA PROVINCIA DI MODENA. Valori assoluti al 19/01/2006.
TERRITORIAL DISTRIBUTION OF VOLUNTARy ORGANISATIONS PER MUNICIPALITy 
IN THE PROVINCE OF MODENA. Absolute values at 19/01/2006.

Ambito di attività [ 1 ]

Sector of activity [ 1 ]
Numero di Associazioni
Number of Associations

Ambiente / Environment 20
Cultura / Culture 276
Socio-Sanitario / Socio-Health 63
Sport / Sport 338
Turismo / Tourism 28

183
320

246215

31/12/1997 31/12/1998 31/12/2000 31/12/2005

Associazioni / Associations

10 I— 25

5 I— 10

Meno 5 
Less than 5

Oltre 25
Over 25

Volontariato. Al 19/01/2005 sono attive ed 
operanti sul territorio modenese 320 associa-
zioni di volontariato, iscritte alla Sezione pro-
vinciale del Registro regionale (erano 246 al 
31/12/2000). Dal 1992 ad oggi sono solo 26 
le associazioni che hanno cessato la propria 
attività e sono state, pertanto, cancellate dal 
Registro regionale. Questo dato testimonia il 
forte radicamento e la continuità dell’azione 
svolta dalle strutture di volontariato sul terri-
torio modenese, la cui efficienza ed efficacia è 
garantita da una capillare distribuzione, in tut-
ti i comuni della provincia.  Gli ambiti di attività 
in cui opera il maggior numero di associazioni 
è quello sociale e sanitario, mentre l’attività 
specifica alla quale viene dedicato il maggior 
sforzo è quella relativa ai “Donatori” di sangue 
o di organi, con 65 sedi operative.
Associazionismo. Al 19/01/2006 la Sezione 
provinciale modenese dell’Albo regionale del-
l’Associazionismo conta 576 organizzazioni 
registrate, per lo più concentrate nei comuni 
di dimensioni più vaste del territorio provin-
ciale: Modena (158), Carpi (96) e Sassuolo 
(82). Gli ambiti di attività che raccolgono 
il maggior interesse sono relativi al settore 
sportivo e culturale.
Le cooperative sociali. Le cooperative sociali 
che operano in provincia di Modena a gennaio 
del 2006 sono complessivamente 62, erano 
20 nel 1998. La tipologia più diffusa è relativa 
alla gestione di servizi socio-educativi.

[ 1 ] Le Associazioni possono operare in più campi di attività.
[ 1 ] Associations may be active in more than one field.
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Associations and voluntary work

T he province of Modena has numerous 
active associations and voluntary 
organisations. As a whole they are a 

steady point of reference in the social and 
assistance structure of Modena in particu-
lar and of Emilia-Romagna in general. From 
a judicial point of view, they are no-profit 
organisations, whose main purpose focuses 
on their members (associations) or on the 
interests of the collective (voluntary organi-
sations and social cooperatives). Inclusion 
on a special regional register constitutes 
institutional recognition of these structures 
and this is the minimum requisite for coo-
peration and subscription to funding from 
Public Administration.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE. 
Valori assoluti. Anni 1997, 1998, 2000, 2005.
SOCIAL PROMOTION ASSOCIATIONS ON THE PROVINCIAL REGISTER. Absolute 
values. years 1997, 1998, 2000, 2005.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE (sezione 
provinciale) PER AMBITI DI ATTIVITà PREVALENTE. Valori assoluti al 19/01/2006.
VOLUNTARy ORGANISATIONS ON THE REGIONAL REGISTER (provincial section) By 
MAIN ACTIVITy. Absolute values at 19/01/2006.

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

Fonte / Source: Provincia di Modena – Assessorato Politiche Socio-Sanitarie

Tipologia
Type

N° di Associazioni
N° of Associations

Tipo A - Cooperative per la gestione dei servizi socio - educativi
Type A - Cooperatives for management of socio-educational services

25

Tipo B - Cooperative per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Type B - Cooperatives for employment of the less privileged   

20

Tipo A + B / Type A + B 14
Tipo C - Consorzi / Type C - Consortia 3
Totale / Total 62

Donatori Donors 65
Attività ricreative Recreational activities 49
Tutela diritti Protection of rights 49
Trasporto infermi Transport for the sick 44
Emarginazione - Povertà - Altre Marginalisation - Poverty – Others 42
Educazione Education 40
Minori - Giovani Children  - young adults 34
Tutela salute Protection of health 31
Handicappati The disabled 29
Tutela - Valorizzazione ambiente Protection – Valorisation of the environment 29
Anziani The elderly 28
Protezione civile Civic defence 27
Ospedalieri Hospital 26
Terzo Mondo Third world 25
Maternità - Infanzia Maternity – Infancy 21
Patologie varie Various pathologies 21
Soccorso Aid 17
Tutela donne Protection of women 13
Immigrati Immigrants 12
Tutela beni culturali Protection of cultural heritage 10
Promozione cultura della pace Promotion of culture of peace 8
Prevenzione Prevention 7
Tossicodipendenti Drug addicts 7
Malati terminali The terminally ill 6
AIDS AIDS 5
Profilasi e prevenzione veterinaria Veterinary preventive treatment 5
Promozione alla cultura Promotion of culture 5
Animalisti Animal rights 5
Psichiatria Psychiatrics 4
Carcere Prisons 3
Oncologico Oncology 3
Qualità urbana Urban quality 2
Radio soccorso Emergency services 2
Famiglia The family 2
Guardie ecologiche Ecological guards 1
Alcolisti Alcoholics 1

31/12/1997 31/12/1998 31/12/2000 31/12/2005

79

576

228134

Voluntary work. At 19/01/2005 there were 
320 voluntary associations active in the Mo-
dena area, included on the provincial section 
of the regional register (246 at 31/12/2000). 
Since 1992 only 26 associations have folded 
and have therefore been cancelled from the 
regional register. This figure is proof of the 
strong roots and continuity of the action car-
ried out by voluntary structures in Modena, 
whose efficiency and effectiveness is gua-
ranteed by capillary distribution throughout 
all the municipalities in the province. Most of 
the associations work in the social and health 
sectors, with the greatest effort going to “Do-
nation” of both blood and organs thanks to 
65 operational offices.
Associations. At 19/01/2006 the Modena 
provincial section of the regional Association 
register counted a total of 576 organisations, 
mainly concentrated in the larger municipa-
lities in the province: Modena (158), Carpi 
(96) and Sassuolo (82). The greatest inte-
rest is shown in those activities related to 
sports and culture. 
Social cooperatives . At January 2006 there 
were a total of 62 social cooperatives active 
in the province of Modena, (20 in 1998). The 
most widespread concern the management 
of socio-educational services.
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COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE (sezione provinciale) PER 
TIPOLOGIA. Valori assoluti al 19/01/2006.
SOCIAL COOPERATIVES ON THE REGIONAL REGISTER (provincial section) PER 
TyPE. Absolute values at 19/01/2006.


