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Nel IV rapporto di Fondazione Sodalitas e Hay group la fotografia (anche retributiva) del terzo settore

Nel non profit cresce l’occupazione
Meno volontari e più dipendenti. A tempo indeterminato
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LORENZO MORELLI

l non profit è sempre più
un’opportunità di sviluppo
e crescita per il mercato del
lavoro. Rispetto al 2006 è
aumentata l’occupazione e il numero dei professionisti coinvolti.
Le retribuzioni sono sempre più
simili a quelle del proﬁt, anche
se i dirigenti guadagnano un
terzo dei colleghi delle imprese,
ma questa è un’anomalia tutta
italiana perché in Inghilterra e
negli Stati Uniti il terzo settore paga quanto il proﬁt. Ecco le
principali conclusioni della IV
indagine sulle Prassi gestionali
e retributive nel non proﬁt, confronto 2011 su 2006, promosso
da Fondazione Sodalitas e Hay
Group e presentate dall’Orunp,
Osservatorio sulle risorse umane
nel non proﬁt.
I numeri parlano chiaro. Negli
organici crescono i lavoratori dipendenti: 39% nel 2011, contro il
15% nel 2006. Mentre diminuisce
l’incidenza dei volontari: il 36%
nel 2011 contro il 65% nel 2006. I
lavoratori dipendenti sono quasi
triplicati (dal 15 al 39%), e i lavoratori retribuiti non dipendenti
crescono sempre meno (dal 13 al
24%). Un altro dato signiﬁcativo
è la tipologia dei contratti. L’80%
dei lavoratori è assunto a tempo indeterminato (51% a tempo
pieno, 29% part-time). Tra le
forme di lavoro retribuito non
dipendente prevalgono i contratti a progetto (42%) mentre sono
residuali altre modalità (partite
Iva, collaboratori occasionali,

Le differenze retributive

Fonte: IV Indagine sulle Prassi gestionali e retributive nel Nonproﬁt, confronto 2011 su 2006,
promosso da Fondazione Sodalitas, Hay Group e Orunp

stage). Il non proﬁt inoltre favorisce l’inserimento nel mondo
del lavoro delle donne. Se nelle
imprese tradizionali 2 dipendenti su 3 sono uomini, nel terzo
settore si riscontra un maggiore
equilibrio dal punto di vista della
distribuzione di genere: i dipen-

Dipendenti pubblici motivati
dall’onestà del capo
L’onestà paga. Questo è ciò che emerge dai risultati
di una ricerca condotta dalla Sda Bocconi che ha veriﬁcato quali stili di leadership siano più efﬁcaci per
motivare e migliorare la propensione allo sforzo dei
dipendenti pubblici italiani.
Rispetto ad altri comportamenti motivanti che un
leader può tenere, come la motivazione al raggiungimento dei risultati o come lo stimolo della creatività
dei dipendenti, l’esempio di un comportamento probo
e di uno stile di comando improntato al far rispettare
le regole risulta essere quello più produttivo.
Partendo dai risultati di uno studio americano del
201, nel quale si individuano cinque stili di leadership
efﬁcaci tipici della pubblica amministrazione (leadership orientate al raggiungimento di obiettivi, allo sviluppo delle competenze, alla produzione creativa di
nuove idee, alla diversità di genere dei dipendenti,
all’onestà e alla correttezza dell’azione pubblica), la
ricerca della Sda Bocconi ha indagato quali tra questi
potesse ottenere i migliori risultati svolgendo un esperimento tra 153 dirigenti di medio livello in forza alla
p.a. italiana. Dall’indagine, diretta a misurare quanto
i dirigenti incrementerebbero il proprio sforzo sul lavoro al variare dello stile di leadership, è emerso che
la propensione a impegnarsi sotto un leader onesto
e che spinge alla trasparenza del lavoro e al rispetto delle regole aumenta dell’8%, passando dall’82 al
90%; mentre, ad esempio, la propensione allo sforzo
sotto un capo che sprona avendo cura dello sviluppo
delle competenze fa segnare una differenza positiva
dell’1,5%.
Se poi il leader punta a sostenere la creatività dei
propri collaboratori, il risultato è addirittura negativo: -5%.

denti maschi sono oggi il 41%
(erano il 23% nel 2006), mentre
le donne sono il 59% (contro il
77% nel 2006). Per capire le dimensioni del fenomeno un buon
termometro sono i salari. Il terzo settore paga stipendi allineati
alla pubblica amministrazione. Il

gap retributivo tra non proﬁt e
proﬁt, pur rimanendo accentuato, si è tuttavia ridotto in modo
significativo rispetto al 2006,
soprattutto per quanto riguarda
quadri e dirigenti. In realtà ad
abbassare il livello sono state le
imprese tradizionali, complice la

richiesta di maggiore sobrietà, in
particolare nella ﬁnanza, indotta dalla crisi economica. Considerando infatti le retribuzioni
medie, un dirigente non proﬁt
guadagnerebbe il 61% in più
se lavorasse nell’industria o nel
commercio proﬁt (nel 2006 era il
140% in più) e il 69% in più se
lavorasse nella ﬁnanza (nel 2006
era il 183% in più). Un quadro
non proﬁt guadagnerebbe il 32%
in più se lavorasse nel settore industria e commercio proﬁt (nel
2006 era il 49% in più), e il 49%
in più nella ﬁnanza (era il 51%
in più nel 2006). Per quanto riguarda gli impiegati del settore
non proﬁt, la forbice retributiva
rispetto al proﬁt rimane mediamente attestata attorno al 25%30%. Inﬁne, il turnover riscontrato nel Terzo settore, già molto
accentuato nel 2006, appare addirittura in crescita. Ogni anno
entrano in organico 1 dipendente
nuovo su 3 (32%) e 4 lavoratori
non dipendenti su 10 (39%). Un
dato, questo, che implica una continua evoluzione organizzativa
per non mettere a repentaglio la
stabilità delle organizzazioni non
profit nel tempo, presupposto
fondamentale per la crescita.
L’Italia può fare molto in questo ambito, infatti dal confronto
internazionale emerge che il terzo settore italiano perde il confronto con le grandi charity e le
grosse strutture ospedaliere del
Regno Unito e degli Stati Uniti,
dove il non proﬁt riconosce retribuzioni allineate con le aziende
proﬁt.

A Siena l’innovazione la premia il privato
Un plafond da un milione di euro per ﬁnanziare idee innovative di impresa concepite in
ambito universitario. A lanciare l’iniziativa non
è un ente pubblico, né un fondo specializzato
(e si tratterebbe comunque di una rarità per il
nostro paese), bensì un’azienda privata di Siena, che in questo modo si inserisce in un ﬁlone
ben più diffuso negli Stati Uniti. Si tratta della
Xenesys, società di consulenza e servizi It, che
ha da poco chiuso il bando e ora si appresta a
passare al vaglio le candidature arrivate. «Sono
una quindicina: un numero interessante, anche
se forse inferiore a quanto sarebbe stato lecito
aspettarsi vista la particolarità dell’iniziativa»,
commenta Marco Iannucci, presidente e amministratore delegato della società, che ha creato
al suo interno un’unità operativa dedicata alle
Technology Ventures proprio con l’obiettivo di
selezionare le idee più interessanti. «In linea
di massima, puntiamo a individuare quattro,
massimo cinque idee tra le quali spalmare il
budget che abbiamo predisposto, anche se una
valutazione più puntuale sarà possibile solo
dopo aver letto i progetti», prosegue.
Pur rivolgendosi in particolare a studenti
delle facoltà scientiﬁche, l’iniziativa di Xenesys
non ha escluso dalla possibilità di partecipazione gli umanisti, a patto di possedere una buona
conoscenza delle nuove tecnologie e spiccate
capacità imprenditoriali.
I partecipanti presenteranno il loro progetto
il 3 maggio nella sede di Xenesys, davanti a
un «comitato di ascolto» composto da diverse
ﬁgure interne alla società: ogni partecipante
avrà a disposizione mezz’ora di tempo per convincere «la giuria». Oltre a questa iniziativa,

Xenesys offre agli studenti di tutti gli atenei
italiani l’opportunità di guadagnarsi uno stage
di tre mesi interno alla società senese, ﬁnalizzato all’assunzione presso una delle sedi
italiane dell’azienda (oltre a Milano, Catania,
Montevarchi, Torino, Padova, Bologna, Firenze
ed Empoli).
Quella di Iannucci è la storia tipica di un
«self made man» sull’esempio americano. Arrivato in Toscana da bambino al seguito del
padre direttore di banca, si è dedicato allo
studio della matematica, con l’avvio a soli 26
anni dell’attività di imprenditore. Nel 2009 ha
rilevato la Xenesys, che nel 2011 ha superato
i 21 milioni di euro di fatturato (contro poco
più di 10 milioni nel 2010, con una previsione di
raggiungere quota 28 milioni di euro nell’anno
in corso) con 261 dipendenti.
La crescita è avvenuta sia tramite acquisizioni di nuovi clienti, sia per linee esterne, come
la Bizeta retail solutions, società di Cormano
(Milano) leader in Italia nel settore del fashion
retail e la Irpe, uno dei primi distributori di
Apple e storica azienda di informatica presente
da oltre trent’anni sul mercato.
Oggi Xenesys è attiva principalmente in
quattro ambiti: l’enterprise application (applicativi software in grado di offrire soluzioni
in ambiti speciﬁci come sistemi Erp, Business
intelligence, Crm e Sfa); gli infrastructure
services (prodotti a valore in associazione ai
servizi specializzati); l’It service management
(servizi di assistenza altamente specializzati e
personalizzati di desktop e retail support); inﬁne l’Outsourcing (gestione completa del’It con
presidio remoto o presso le aziende clienti).

