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Socio Fondatore Promotore 

Percorso di indagine sulle organizzazioni non profit operanti nel territorio romano a sostegno 

dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità 

Soggetti interessati 

Le singole realtà coinvolte nel censimento sono state individuate attraverso le iscrizioni agli albi e ai registri 

della Regione Lazio (al 20 giugno 2014 e al 2 luglio 2014 per l’albo delle Cooperative di tipo C).  

Nella prima fase della ricerca, finalizzata alla mappatura delle realtà non profit operanti nel territorio 

romano, nell’ambito dell’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, sono coinvolte 2.726 

organizzazioni.  

A fronte delle doppie e più iscrizioni di alcune cooperative e associazioni nei diversi registri (nello specifico 

241) e della mancata reperibilità1 di ben 1.137 organizzazioni, il campione della ricerca, costituito dai soli 

rispondenti al censimento, risulta composto da 1.348 organizzazioni non profit che operano nel territorio 

romano (414 cooperative sociali; 403 associazioni; 531 organizzazioni di volontariato). 

Al fine di definire chi opera nell’ambito dell’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità è stato 

avviato, nei mesi di giugno e luglio 2014, un censimento telefonico, dal quale è risultato che le 

organizzazioni non profit del territorio romano operanti a sostegno dell’inclusione socio-lavorativa delle 

persone con disabilità sono pari a 257, articolate nelle seguenti tipologie istituzionali: 

 147 Cooperative sociali; 

 70 Organizzazioni di volontariato (categorie: ambiente, cultura, protezione civile, sanità e servizio 

sociale); 

 40 Associazioni. 

La seconda fase della ricerca intende procedere con la somministrazione di una scheda di rilevazione alle 

257 organizzazioni individuate, al fine di giungere ad una più approfondita descrizione delle realtà censite. 

 

Scheda di rilevazione: contenuti e struttura 

Il questionario è composto da 26 domande ed è articolato in 4 sezioni: 

 Anagrafica dell’organizzazione e dati del compilatore. 

 Dati strutturali: si raccolgono informazioni sulle caratteristiche strutturali organizzative (forma 

giuridica, anno di costituzione, risorse umane, risorse economiche, ecc.), rilevandone l’attitudine ad 

operare in collaborazione con altre organizzazioni. 

 Attività: si richiedono informazioni inerenti le attività per l’inclusione socio-lavorativa delle persone 

con disabilità, dal settore in cui operano, ai servizi erogati, alle tipologie di destinatari delle attività. 

 Fattori critici di sviluppo: si raccolgono informazioni relative al processo e alle modalità con cui 

vengono erogati gli interventi. Le domande indagano i punti di forza, le criticità, i risultati raggiunti, 

i fattori di successo e di innovazione. 

                                                           
1
 L’irreperibilità è stata accertata a fronte delle mancate risposte ai numerosi tentativi telefonici e via e-mail indirizzati 

ai recapiti figuranti negli albi/registri della Regione Lazio. I richiami sono stati effettuati durante l’arco temporale 
giugno-settembre 2014. Le realtà non reperibili hanno rappresentato quasi il 50% dell’universo di riferimento. Tale 
elemento suggerisce la fragilità di un sistema di banca dati non aggiornato. 

http://www.fondazioneromasolidale.it/
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Socio Fondatore Promotore 

Modalità e tempistica 

I questionari vengono compilati on line attraverso un format predisposto all’interno del sito della 

Fondazione Roma Solidale.  

Il link di accesso diretto al questionario viene spedito tramite email il 20 ottobre 2014.  

Se l’organizzazione è parte di un network nazionale, le risposte ai questionari dovranno fare riferimento al 

gruppo locale rispondente e all’arco temporale degli ultimi dodici mesi. 

Le organizzazioni non profit contattate vengono invitate a compilare il questionario entro e non oltre il 2 

novembre 2014.  

Le istituzioni non profit che non hanno ricevuto il questionario e che ritengono di appartenere all’universo 

di riferimento del Censimento posso rivolgersi direttamente a: 

CESDIM - Centro Studi sulle Disabilità e le Marginalità Sociali 

Fondazione Roma Solidale onlus 

Borgo Pio, 10 – 00193 Roma 

tel. +39.06.3751.5922 – fax +39.06.3725.622 

www.fondazioneromasolidale.it - cesdim@fondazioneromasolidale.it 

 

Tutela della privacy 

I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico possono essere utilizzati solo per fini statistici e divulgati 

soltanto in forma aggregata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale elaborato dalla Fondazione Roma Solidale attraverso il Cesdim. Vietata la riproduzione senza 

espressa autorizzazione. 
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