
 

IL TERZO SETTORE NEL TERRITORIO METROPOLITANO BOLOGNESE 
 

ATTIVE 1.500 REALTÀ TRA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, COOPERATIVE 
SOCIALI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

Nell’area metropolitana di Bologna è presente un’ampia rete di associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali che, anche in collaborazione 
con gli enti locali, si attiva 
per dare risposte ai bisogni emergenti del territorio. 
Una prima ricognizione di questa realtà si può avere a partire dalle iscrizioni al registro 
regionale.  
Tuttavia, tali iscrizioni rilevano soltanto una parte dei soggetti del Terzo Settore esistenti e 
operanti sul territorio, in quanto la rete delle associazioni del nostro territorio è molto più 
ampia.  
I dati successivi, pertanto, forniscono alcune informazioni sulle realtà del Terzo Settore 
attraverso l’analisi dei dati disponibili nel registro regionale al 1/1/2017. 
 
 
Le Organizzazioni di Volontariato svolgono attività senza fine di lucro con finalità di 
carattere sociale, civile o culturale, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.  
Sono 583 quelle attive nell’area metropolitana di Bologna iscritte al Registro regionale 
delle organizzazioni di Volontariato. Il settore di attività prevalente è quello socio-
assistenziale e sanitario con la presenza rispettivamente di 140 e 129 associazioni, la 
maggior parte delle quali ubicate nel capoluogo metropolitano 
 
 
Le Associazioni di promozione sociale perseguono, senza scopo di lucro, interessi 
collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a 
favore degli associati e di terzi.  
Sono 785 quelle attive nell’area metropolitana di Bologna ed iscritte al Registro Regionale 
delle Associazioni di Promozione Sociale. I settori di attività prevalenti sono quello 
culturale (209), quello relativo ad attività di intrattenimento e ricreative (197) e quello 
delle attività sportive (119).  
 
 
Le Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperativa Tipo A) e lo svolgimento di attività diverse - 
agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate (Cooperativa Tipo B). I consorzi sociali sono costituiti come società 
cooperative aventi la base sociale formata da coop sociali in misura non inferiore al 70%. 
Sono 133 le cooperative sociali presenti nella città metropolitana di Bologna e iscritte all’ 
Albo Regionale delle Cooperative Sociali. Più della metà sono cooperative sociali di tipo A 
 
 
Ulteriori informazioni si possono trovare sul  
PROFILO DI COMUNITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 
scaricabile al sito http://www.ctss.bo.it/news/profilo-di-comunita-della-citta-metropolitana-di 
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