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Il presente Eurobarometro è stato commissionato dal Parlamento europeo e 
coordinato dalla Direzione generale per la Comunicazione (Unità per il seguito 
dell'opinione pubblica). 
Il presente documento non rappresenta il punto di vista del Parlamento europeo. 
Le interpretazioni e le opinioni sono esclusivamente degli autori. 
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INTRODUZIONE 

 

Il 2011 è stato dichiarato Anno europeo del volontariato. L'obiettivo è quello di 

celebrare l'impegno di milioni di volontari in tutta Europa e spronare chi ancora non 

l'abbia fatto a intraprendere questa strada. 
Un evento come questo offre anche l'occasione di ribadire il ruolo chiave svolto 

dall'associazionismo nella vita dell'Unione europea. Ai primi di giugno, durante la 

presidenza ungherese dell'Unione, il presidente della Repubblica ungherese Pál 

Schmitt ha richiamato l'attenzione sul fatto che il trattato di Lisbona rivolge un 

invito ai governi affinché operino in collaborazione con le ONG. 
Nel 2012 l'attenzione sarà puntata sui cittadini anziani e sulle relazioni 

intergenerazionali nella celebrazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e 

della solidarietà tra le generazioni.  
Queste tematiche sono state scelte in un contesto di invecchiamento della 

popolazione europea e di riduzione anticipata della popolazione attiva: le proiezioni 

demografiche di Eurostat indicano un calo del 6,8% nel numero di persone in età 

lavorativa entro il 2030. Questo significa che ci saranno solo due persone in età 

lavorativa per ogni pensionato, mentre oggi il rapporto è di quattro a uno. 

Preservare la vitalità delle persone anziane, favorire la loro partecipazione alla 

società e rimuovere le barriere fra le generazioni saranno quindi gli obiettivi 

principali del 2012.  
È in un simile contesto che il sondaggio speciale dell'Eurobarometro è stato 

realizzato fra il 13 aprile e il 2 maggio 2011 su richiesta della Direzione generale 

per la Comunicazione del Parlamento europeo (Unità per il seguito dell'opinione 

pubblica). 

Per il sondaggio, gli intervistatori della rete TNS Opinion & Social hanno intervistato 

personalmente quasi 27 000 persone residenti in Europa dai 15 anni in su (il 

questionario è stato sottoposto ai rispondenti presso le loro abitazioni). La 

metodologia usata è stata quella dei sondaggi dell'Eurobarometro Standard della 

Direzione generale per la Comunicazione del Parlamento europeo (Unità per il 

seguito dell'opinione pubblica). Una nota tecnica sulle interviste condotte dagli 

istituti della rete TNS Opinion & Social è allegata alla presente relazione1. Sono 

inoltre illustrati i metodi d'intervista e gli intervalli di fiducia. 
Il sondaggio riguarda i 27 Stati membri dell'Unione europea e fa parte 

dell'Eurobarometro 75.2.  
Il primo capitolo della relazione analizza la realtà del volontariato nell'Unione 

europea: le sue dimensioni e i settori in cui è praticato. La relazione si focalizza 

quindi su quella che è l'opinione dei cittadini europei in materia di volontariato: gli 

ambiti in cui il ruolo del volontariato è ritenuto importante e i principali benefici 

percepiti. Infine sono prese in esame le principali aspettative dei cittadini europei in 

materia di volontariato. 
Il secondo capitolo analizza l'opinione degli europei sulle diverse misure intese a 

promuovere la solidarietà fra le generazioni. 

                                                 
1 Le tabelle dei risultati sono contenute nell'allegato. Va rilevato che nel caso dei quesiti per i quali era 
possibile fornire più di una risposta la percentuale totale riportata nelle tabelle può superare il 100%. 
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Nota 
 

 

Nella presente relazione, i paesi sono citati con i loro codici ufficiali.  
 

ABBREVIAZIONI 
  

UE27 Unione europea - 27 Stati membri 
NS Non sa 
  
BE Belgio 
CZ Repubblica ceca 
BG Bulgaria 
DK Danimarca 
DE Germania 
EE Estonia 
EL Grecia 
ES Spagna 
FR Francia 
IE Irlanda 
IT Italia 
CY Repubblica di Cipro 
LT Lituania 
LV Lettonia 
LU Lussemburgo 
HU Ungheria 
MT Malta 
NL Paesi Bassi 
AT Austria 
PL Polonia 
PT Portogallo 
RO Romania 
SI Slovenia 
SK Slovacchia 
FI Finlandia 
SE Svezia 
UK  Regno Unito 

 

 
Il sito web di Eurobarometro è consultabile all'indirizzo seguente: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40. 

 

Gli autori dello studio desiderano ringraziare tutti i cittadini dell'Unione europea che 
hanno dedicato il proprio tempo a rispondere alle domande del sondaggio. 

Senza la loro partecipazione attiva, il presente studio non sarebbe stato possibile. 
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SINTESI 

 

I principali risultati emersi dal sondaggio sono riportati di seguito. 

 

Quasi un quarto dei rispondenti svolge attività di volontariato (con regolarità o 

saltuariamente). Tuttavia, l'impegno varia significativamente fra Stati membri. 
 

I rispondenti che praticano attività di volontariato prediligono le associazioni sportive o 

culturali. 

 

Il ruolo svolto dal volontariato è ritenuto importante in molti settori, che naturalmente 

includono la solidarietà e l'assistenza umanitaria, ma anche il sociale, la sanità, 

l'istruzione e l'ambiente.  
 

Molteplici sono i benefici percepiti: il volontariato apporterebbe un contributo positivo alla 

società nel suo insieme (rafforzando la coesione sociale, promuovendo i valori della 

solidarietà all'interno dell'UE) così come al singolo individuo (crescita e realizzazione 

personale del volontario, sviluppo professionale). 
 

Gli intervistati hanno risposto molto favorevolmente all'idea di costituire squadre 

regionali di soccorso volontario per far fronte ai disastri naturali.  
 

Si sono invece divisi in maniera più significativa sulla definizione di un quadro operativo 

per il settore del volontariato: mentre il 47% dei rispondenti preferirebbe che gli Stati 

membri e l'UE definissero congiuntamente un quadro operativo nell'ambito di una Carta 

europea del volontariato, il 45% auspicherebbe un quadro definito singolarmente da 

ciascuno Stato membro. Le posizioni variano sensibilmente fra Stati membri. 
 

In relazione alle misure ipotizzate per rafforzare la solidarietà intergenerazionale, la 

maggioranza dei rispondenti è favorevole alla creazione di nuovi posti di lavoro per i 

giovani nel settore dell'assistenza agli anziani e a garantire parità di accesso al mercato 

del lavoro e alla formazione per le persone di tutte le età. Tuttavia, assai più ristretto è il 

consenso in relazione alla proposta di incoraggiare chi ha più di 60 anni a restare sul 

mercato del lavoro. 
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1. VOLONTARIATO 
 
1.1 Le attività di volontariato svolte dai cittadini europei 

 

Uno degli obiettivi dell'Anno europeo del volontariato è quello di celebrare l'impegno di 

milioni di europei che dedicano parte del proprio tempo libero ad attività di volontariato. 

Quasi un quarto dei rispondenti è attualmente impegnato in un'attività di volontariato (il 

24%, contro il 75%). Fra questi, l'11% svolge questa attività con regolarità, il 13% 

saltuariamente. 
 

 
 

Differenze tra Stati membri 

 

L'impegno nel volontariato varia significativamente fra gli Stati membri e 48 punti 

separano i paesi dove è più praticato da quelli dove lo è di meno. 

 

- Il volontariato è molto diffuso nei Paesi Bassi, dove più della metà dei rispondenti 

svolge un'attività di volontariato (57%) e il 31% lo fa con regolarità. Lo stesso si 

verifica in Danimarca (43%, e il 21% con regolarità). Oltre un terzo dei 

rispondenti pratica attività di volontariato in Finlandia (39%), Austria (37%), 

Lussemburgo (35%), Germania (34%) e Slovenia (34%). 
 

- Al contrario, Malta (16%), Spagna (15%), Grecia (14%), Romania (14%), 

Bulgaria (12%), Portogallo (12%) e Polonia (9%) sono di gran lunga al di sotto 

della media UE.  
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Analisi sociodemografica 

 

L'analisi delle variabili sociodemografiche mostra che lo svolgimento di un'attività di 

volontariato non è influenzato dal genere o dall'età. Tuttavia, la partecipazione è 

lievemente più elevata fra i rispondenti più istruiti (il 32% dei rispondenti che hanno 

proseguito gli studi almeno fino ai 20 anni d'età, contro il 16% di quanti hanno terminato 

gli studi entro i 16 anni), i dirigenti (il 34%, contro il 22% dei lavoratori manuali) e gli 

abitanti delle zone rurali e dei piccoli centri (il 25%, contro il 20% di chi vive nelle grandi 

città). La partecipazione dei rispondenti in pensione è di poco sotto la media (22%), 

mentre fra i disoccupati è leggermente inferiore (17%). Infine, l'orientamento politico 

non sembra costituire un fattore determinante: il 27% dei rispondenti che praticano 

volontariato si dichiara di sinistra, mentre il 25% si identifica con il centro e il 24% 

simpatizza per la destra. 
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1.2 Le tipologie di attività di volontariato 

 

La maggior parte dei volontari europei (24%) è impegnata in attività di volontariato 

presso associazioni sportive o associazioni per attività all'aperto. Seguono le associazioni 

culturali o artistiche (20%), gli enti caritativi o di assistenza sociale (16%), le 

associazioni di comunità o di quartiere (13%) e le organizzazioni religiose (12%).  
Figurano poi le organizzazioni per la difesa dell'ambiente, dei diritti degli animali ecc. 

(7%), le associazioni o i circoli per anziani (7%) e i circoli giovanili (7%) e le associazioni 

per la tutela degli interessi dei pazienti e/o dei disabili (6%). 

Chiudono l'elenco le organizzazioni professionali, i sindacati e i partiti politici (5% o 

meno). 

 

 
Base: Cittadini europei impegnati in attività di volontariato (24% del campione totale) 
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Differenze tra Stati membri 

 

Su questa domanda, emergono differenze significative tra gli Stati membri. Per quanto 

riguarda le sole organizzazioni e associazioni menzionate da più del 10% dei volontari 

europei:  
 

- Le associazioni sportive sono state citate con maggior frequenza in Irlanda 

(37%), Danimarca (35%) e Germania (34%). 

 

- Le associazioni culturali sono indicate soprattutto in Italia (31%), Grecia 

(29%), Francia (28%), Austria (27%) e Portogallo (27%). Ad eccezione 

dell'Austria, questi paesi sono accomunati da un impegno nel volontariato vicino 

alla media dell'Unione europea (Italia e Francia) o significativamente inferiore 

(Grecia e Portogallo). 
 

- Gli enti caritativi sono stati menzionati da oltre un quarto dei rispondenti che 

praticano volontariato in Spagna (34%), Lussemburgo (28%) e Polonia (28%). 

 

- Le associazioni di comunità o di quartiere registrano le percentuali più elevate 

in Slovenia (26%), Bulgaria (25%), Danimarca (22%) e Irlanda (21%). 

 

- Le organizzazioni religiose sono state citate con maggior frequenza in Romania 

(27%), a Malta (24%) e in Slovacchia (22%). 

 

Analisi sociodemografica 

 

Un'analisi delle variabili sociodemografiche non rivela differenze significative. Tuttavia, gli 

intervistati più istruiti, che, come visto, sono maggiormente impegnati nelle attività di 

volontariato, sono più inclini a menzionare le associazioni culturali (il 24%, rispetto a una 

media del 20%), mentre i rispondenti che hanno concluso gli studi prima dei 16 anni 

citano più spesso i circoli per anziani (il 13% contro una media del 7%). 
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1.3 I settori in cui il volontariato svolge un ruolo importante 

 

Interpellati sui settori in cui a loro giudizio il volontariato svolge un ruolo importante, i 

rispondenti indicano la solidarietà e l'assistenza umanitaria al primo posto (37%), seguite 

dall'assistenza sanitaria (32%), dall'istruzione e dalla formazione (22%), dall'ambiente 

(22%), dalla tutela dei diritti umani (21%), dall'inclusione sociale dei cittadini fragili 

(21%) e dall'invecchiamento attivo, dall'occupazione e dallo sport (15% ciascuno). 

Anche la cultura (10%), il dialogo interculturale e interreligioso (9%), il dialogo 

intergenerazionale (9%) e la protezione dei consumatori (9%) sono indicati fra i settori in 

cui il volontariato può svolgere un ruolo importante. 

Seguono nella classifica la vita democratica (7%) e la costruzione di un'identità europea 

(3%). 
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Rispetto all'ultimo Eurobarometro Standard (EB73, primavera 2010), si sono registrate 

variazioni significative nella percezione di quello che è il contributo del volontariato. I 

rispondenti sono adesso più numerosi nel ritenere che l'assistenza sanitaria sia un campo 

in cui il volontariato svolge un ruolo importante (+8 punti). Lo stesso vale per l'istruzione 

(+8), l'occupazione (+5) e l'ambiente (+4); questi ambiti superano oggi la tutela dei 

diritti umani e l'inclusione sociale dei cittadini fragili, stabili rispetto all'EB73. 
 

Differenze tra Stati membri 

 

I settori in cui il ruolo del volontariato è ritenuto importante variano significativamente 

tra gli Stati membri. 

 

- L'importanza del volontariato per la solidarietà e l'assistenza umanitaria è 

sottolineata in modo particolare a Cipro (68%), in Svezia (58%) e in Francia 

(57%). Questo settore è invece assai meno menzionato in Irlanda (14%) e nel 

Regno Unito (9%). 
 

- L'importanza del volontariato nell'assistenza sanitaria è frequentemente 

menzionata in Polonia (55%), nei Paesi Bassi (47%), in Portogallo (47%) e in 

Austria (46%).  
 

- L'istruzione è menzionata con maggior frequenza nel Regno Unito (39%), in 

Estonia (31%) e in Irlanda (30%). Di fatto, si tratta del terzo settore citato nel 

Regno Unito e in Irlanda.  
 

- I rispondenti in Grecia (50%), Estonia (36%) e Slovacchia (34%) ritengono che il 

volontariato svolga un ruolo particolarmente importante per l'ambiente. 

 

 

Come prima osservato, la gerarchia fra i settori in cui il volontariato è percepito come 

importante è mutata rispetto all'EB73 della primavera 2010. Tale evoluzione è 

estremamente pronunciata in alcuni Stati membri:  
 

- L'assistenza sanitaria è menzionata con una frequenza assai maggiore, 

specialmente in Austria (+21 punti), Polonia (+19), Portogallo (+18) e Grecia 

(+14). 

 

- L'istruzione ha del resto guadagnato molto terreno, soprattutto nel Regno Unito 

(+16), in Irlanda (+14) e in Svezia (+13). 
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Analisi sociodemografica 

 

Un'analisi sociodemografica delle risposte rivela alcune tendenze interessanti. I giovani 

europei sono portati ad attribuire al volontariato un ruolo importante nei settori 

dell'istruzione (il 26% della fascia 15-24 anni, contro il 18% dei rispondenti dai 55 anni in 

su) e dell'ambiente (il 27%, contro il 19%). Gli intervistati dai 55 anni in su sottolineano 

l'importanza del volontariato nell'assistenza sanitaria (il 36%, contro il 30% della fascia 

15-24). 
Inoltre, i rispondenti con il più alto livello di istruzione, che, come visto, fanno registrare 

il maggior impegno nelle attività di volontariato, sono più propensi rispetto alla media ad 

attribuire al volontariato un ruolo importante nei settori della solidarietà e dell'assistenza 

umanitaria (41%), mentre i rispondenti che hanno concluso gli studi prima dei 16 anni 

sono più inclini a menzionare l'assistenza sanitaria (35%). 

 

 
* La tabella include solo le voci menzionate da più del 20% della popolazione. 
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1.4 I benefici percepiti del volontariato 

 

Interrogati sui due principali benefici del volontariato nell'UE, i rispondenti hanno 

menzionato innanzitutto la preservazione e il rafforzamento della coesione sociale (34%) 

e il consolidamento del valore fondamentale della solidarietà nell'Unione europea (25%). 

Tuttavia, risultano importanti anche i benefici per gli stessi volontari: per gli intervistati, 

l'impegno nel volontariato contribuisce alla realizzazione e alla crescita personale dei 

volontari (25%) e favorisce l'acquisizione di conoscenze e competenze in grado di 

promuovere l'inclusione professionale (22%). Viene inoltre evidenziato il fatto che il 

volontariato offre ai cittadini europei anche l'opportunità di sviluppare la propria 

partecipazione civile (20%). 
 

L'impatto del volontariato sullo sviluppo sostenibile e sulla protezione dell'ambiente è 

riconosciuto in misura lievemente minore (18%), così come il ruolo svolto nell'economia 

dell'Unione europea (12%). 

 

 
 



EUROBAROMETRO speciale                                                           "Volontariato e solidarietà intergenerazionale" 

 -16- 

Differenze tra Stati membri 

 

Tra gli Stati membri esistono alcune differenze in relazione ai principali benefici percepiti 

del volontariato: 

 

- Il ruolo del volontariato nel rafforzamento della coesione sociale è 

sottolineato in modo particolare dai rispondenti in Germania (50%), Austria 

(48%) e Finlandia (47%).  
 

- La realizzazione personale dei volontari è di estrema importanza in 

Danimarca (52%) e nei Paesi Bassi (41%), che sono i due paesi in cui il 

volontariato è maggiormente diffuso, ma anche in Belgio (38%), Estonia (35%) e 

Irlanda (35%).  
 

- Oltre un terzo dei rispondenti a Cipro (46%), in Slovenia (38%), a Malta (35%) e 

in Italia (34%) ha citato il rafforzamento del valore fondamentale della 

solidarietà nell'Unione europea. 

 

- Una percentuale superiore alla media in Svezia (33%) e nel Regno Unito (32%) 

ha evidenziato il contributo del volontariato alla formazione e integrazione 

professionale dei volontari. 

 

- Superiore alla media è la percentuale di coloro che nel Regno Unito e in Irlanda 

riconoscono l'importanza del ruolo svolto dal volontariato nell'economia dell'UE 

(20% in entrambi i paesi). 
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Analisi sociodemografica 

 

Su questa domanda le variazioni fra le diverse categorie sociodemografiche sono esigue: 

si osserva che la percezione dei benefici del volontariato non differisce in maniera 

significativa tra i rispondenti impegnati e quelli non impegnati in attività di volontariato. 

Tuttavia, chi ha esperienza nel settore è più propenso a riconoscere il ruolo del 

volontariato nel rafforzamento della coesione sociale (il 39% dei rispondenti, e il 42% fra 

quanti praticano il volontariato con regolarità). L'analisi sociodemografica mostra inoltre 

che i dirigenti, che, come visto, sono più impegnati nel volontariato, sono più inclini della 

media a menzionare il rafforzamento della coesione sociale (41%). 
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1.5 Preferenze in relazione a un quadro operativo per il settore del 

volontariato 

 

Attualmente, la pratica del volontariato varia notevolmente da uno Stato membro 

all'altro. Lo stesso dicasi in alcuni casi per il quadro in cui è inserito il volontariato e il 

modo in cui esso opera. Sulla definizione di un quadro operativo per il settore del 

volontariato i rispondenti si dividono: mentre il 47% dei rispondenti preferirebbe che gli 

Stati membri e l'UE elaborassero congiuntamente una Carta europea del volontariato, il 

45% auspicherebbe un quadro definito singolarmente da ciascuno Stato membro. 
 

 
 

Differenze tra Stati membri 

 

La maggioranza degli Stati membri (16 in tutto) sostiene l'idea di una collaborazione a 

livello europeo. Tuttavia, le posizioni nel merito variano notevolmente e 62 punti 

separano il livello più alto e il livello più basso di sostegno a favore di una carta europea.  
 

- I paesi che più fortemente sostengono la definizione di un quadro operativo 

nazionale per il settore del volontariato sono la Danimarca (84%) e l'Austria 

(65%), che sono, insieme ai Paesi Bassi, fra i paesi in cui il volontariato è più 

diffuso. Anche la maggior parte dei rispondenti nei Paesi Bassi sostiene questa 

opzione (59%). Lo stesso dicasi, tuttavia, per la Lettonia (60%) e il Regno Unito 

(60%), dove meno di un quarto dei rispondenti pratica attività di volontariato. 
 

- I paesi favorevoli a una Carta europea per il volontariato definita 

congiuntamente dagli Stati membri e dall'Unione europea sono la Spagna 

(68%), Cipro (65%), il Belgio (60%), la Grecia (58%), l'Italia (57%) e il 

Portogallo (56%). Ad eccezione di Belgio e Italia, si tratta di paesi in cui il 

volontariato non è particolarmente diffuso (fra il 12 e il 15%). 
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Analisi sociodemografica 

 

Un'analisi sociodemografica rivela alcune differenze interessanti fra le diverse categorie di 

rispondenti: la fascia 15-24 è favorevole alla creazione di un quadro operativo europeo 

per il settore del volontariato (il 55%, contro il 38% del dato nazionale), mentre gli 

intervistati dai 55 anni in su mostrano una lieve predilezione per un quadro operativo 

definito a livello nazionale (il 46%, contro il 44% di chi è favorevole a un quadro definito 

a livello europeo).  
Le risposte variano leggermente anche in funzione dell'occupazione: i dirigenti sono 

favorevoli a quadri definiti a livello nazionale (il 50%, contro il 43%), mentre gli altri 

amministratori e i lavoratori manuali sono ripartiti in modo più omogeneo (46/48 e 47/47 

rispettivamente). 
 

Infine, i rispondenti che dichiarano di svolgere un'attività di volontariato sono più inclini a 

preferire un quadro operativo definito a livello nazionale, ma lo scarto è ridotto (il 49%, 

contro il 45% di chi predilige un quadro europeo). La differenza è più marcata fra i 

rispondenti che svolgono un'attività di volontariato con regolarità (il 53%, contro il 41%). 
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1.6 Sostegno alla formazione di squadre regionali di soccorso volontario 

 

Il Parlamento europeo auspica che gli Stati membri dell'UE, e le relative autorità locali e 

regionali, costituiscano squadre di soccorso volontario in ogni regione in modo da poter 

far fronte ai disastri naturali e agli incidenti. I rispondenti hanno reagito molto 

favorevolmente a tale proposta: l'88% ritiene che sarebbero utili (contro il 9% di coloro 

che le riterrebbero inutili) e quasi la metà le definirebbe "molto utili" (48%). 
 

 

 
 

Differenze tra Stati membri 

 

La maggior parte dei rispondenti a Cipro (79%), a Malta (70%), in Ungheria (65%), in 

Grecia (62%) e in Slovenia (62%) ritiene che tale misura sarebbe molto utile. Tuttavia, il 

sostegno è più basso in Finlandia (37%), in Portogallo e nei Paesi Bassi (40%).  
In nessun paese è emersa una reale resistenza contro questa idea: i Paesi Bassi 

registrano il punteggio inferiore, ma anche qui il 78% dei rispondenti ritiene utile la 

proposta.  
 

Analisi sociodemografica 

 

Su questa domanda le variazioni fra le diverse categorie sociodemografiche sono 

marginali: tutte le categorie sono ampiamente favorevoli alla costituzione di squadre di 

soccorso volontario in ogni regione per far fronte a incidenti e catastrofi naturali.  
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2. SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE 
 

Dato che il 2012 sarà l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 

generazioni, ai rispondenti è stato chiesto di valutare l'efficacia di tre misure intese a 

rafforzare la solidarietà tra le generazioni (in particolare tra giovani e anziani). La 

maggior parte dei rispondenti sostiene la misura tesa a stimolare la creazione di nuovi 

posti di lavoro per i giovani nel settore dell'assistenza agli anziani e alle persone non 

autosufficienti: l'89% giudica questa misura efficace, cifra comprensiva del 45% di chi la 

considera molto efficace.  
Anche la misura volta a garantire che i cittadini europei di tutte le età possano 

beneficiare delle medesime possibilità di accesso al mercato del lavoro e alle opportunità 

formative è stata valutata molto favorevolmente: l'83% dei rispondenti ritiene che questa 

misura sarebbe efficace, cifra comprensiva del 38% di chi la considera molto efficace. 
Un minor consenso raccoglie invece l'ultima proposta, tesa a spingere i lavoratori dai 60 

anni in su a restare sul mercato del lavoro per trasmettere le proprie conoscenze e la 

propria esperienza alle generazioni più giovani. Benché la maggior parte dei rispondenti 

approvi tale misura (il 59% la giudica efficace, cifra comprensiva del 23% di quanti la 

considerano molto efficace), più di un terzo si dice contrario (il 37% pensa che non 

sarebbe efficace, cifra comprensiva del 13% di chi pensa che non sarebbe per nulla 

efficace). 
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Differenze tra Stati membri 

 
Prima di analizzare le differenze tra Stati membri, è bene osservare che la terza misura 

ha raccolto un consenso più vasto nei paesi pre-2004 (63%) rispetto ai paesi post-

2004/2007 (51%). Per le prime due proposte non si rilevano differenze apprezzabili.  
 

- La proposta di stimolare la creazione di posti di lavoro destinati ai giovani nel 

settore dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti è stata 

accolta molto favorevolmente in tutti gli Stati membri, con un consenso compreso 

fra il 76% e il 95%. In otto paesi, oltre metà dei rispondenti giudica la misura 

molto efficace: Slovenia (63%), Spagna (60%), Bulgaria (58%), Cipro (58%), 

Malta (55%), Romania (55%), Germania (53%) e Lussemburgo (52%).  
 

Anche la misura atta a garantire parità di accesso al mercato del lavoro e alla 

formazione per i cittadini europei di tutte le età è stata accolta con favore in tutti 

gli Stati membri, con un consenso compreso fra il 73% e il 93%. Il sostegno 

maggiore si registra in Spagna (93%), in Bulgaria (89%) e a Malta (89%), dove 

più della metà dei rispondenti giudica la misura molto efficace (54%, 55% e 51% 

rispettivamente ), e in Slovacchia (91%). Anche Belgio, Estonia e Francia hanno 

valutato la misura in modo molto favorevole (con l'87% di giudizi positivi). 
 

- L'ultima misura, intesa a spingere i lavoratori dai 60 anni in su a restare sul 

mercato del lavoro per trasmettere le proprie conoscenze e la propria esperienza 

alle generazioni più giovani, è quella su cui i rispondenti si sono maggiormente 

divisi. Un divario di 43 punti separa il paese più favorevole da quello più contrario. 

Paesi Bassi (76%), Danimarca (75%), Estonia (70%) e Svezia (70%) sono 

particolarmente favorevoli a tale misura.  
Per contro, il consenso supera a fatica un terzo dei rispondenti in tre Stati 

membri: Slovenia (37%), Ungheria (34%) e Cipro (33%). In tali paesi, circa un 

quarto dei rispondenti dichiara che tale proposta non sarebbe per nulla efficace.  
 

Analisi sociodemografica 

 

Un'analisi delle variabili sociodemografiche rivela ben poche differenze per le prime due 

misure, ampiamente condivise. Per quanto riguarda l'ultima proposta, ovvero l'idea di 

incoraggiare i cittadini europei a lavorare dopo i 60 anni d'età, i rispondenti dai 55 anni in 

su si sono dichiarati più favorevoli (64%) rispetto ai giovani (58% per la fascia 15-24), e 

i dirigenti sono risultati più favorevoli (66%) dei lavoratori manuali (54%). 
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CONCLUSIONE 
 

Grazie al presente sondaggio speciale dell'Eurobarometro, realizzato fra il 13 aprile e il 2 

maggio 2011, è stato possibile fare il punto sulla partecipazione e sulle aspettative dei 

cittadini dell'UE in relazione a due temi centrali dell'attualità europea: il volontariato, in 

concomitanza con l'Anno europeo del volontariato proclamato per il 2011, e la solidarietà 

intergenerazionale, in vista dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della 

solidarietà tra le generazioni, che si celebrerà nel 2012.  
 

I principali risultati emersi dal sondaggio sono i seguenti: 

 

- Quasi un quarto dei cittadini dell'UE è impegnato in un'attività di volontariato, che 

sia con regolarità o saltuariamente. 

 

- Le associazioni sportive, le associazioni culturali e artistiche e gli enti caritativi 

rimangono le strutture presso cui svolge attività di volontariato la maggior parte 

dei cittadini europei. A seconda del paese, il volontariato è particolarmente diffuso 

anche nelle associazioni di quartiere e nelle organizzazioni religiose.  
 

- Il ruolo del volontariato è ritenuto importante dai cittadini dell'Unione in molti 

settori, fra i quali la solidarietà e l'assistenza umanitaria si confermano al primo 

posto (37%). Assistenza sanitaria (32%, +8), istruzione (22%, +8) e ambiente 

(22%, +6) hanno guadagnato terreno rispetto al 2010, a indicare che i volontari 

hanno a cuore i problemi della vita quotidiana della maggior parte dei cittadini 

dell'UE.  
 

- I cittadini europei si dividono sulla definizione di un quadro operativo per il settore 

del volontariato: il 47% sostiene una Carta europea del volontariato elaborata 

congiuntamente dagli Stati membri e dall'Unione europea, mentre il 45% 

preferirebbe un quadro nazionale, stabilito dal proprio paese. Le opinioni variano 

notevolmente tra gli Stati membri, benché tali differenze non sembrino correlate 

al livello di esperienza o attività nel volontariato. 
 

- Delle tre misure ipotizzate per promuovere la solidarietà intergenerazionale, due 

sono considerate efficaci dalla stragrande maggioranza dei cittadini europei: 

stimolare la creazione di posti di lavoro destinati ai giovani nel settore 

dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti (89%) e garantire 

parità di accesso al mercato del lavoro e alla formazione per i cittadini europei di 

tutte le età (83%). 
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- Tuttavia, i cittadini dell'UE sono leggermente meno convinti dell'efficacia della 

terza misura, intesa a spingere i lavoratori dai 60 anni in su a restare sul mercato 

del lavoro per trasmettere la propria esperienza e le proprie conoscenze alle 

generazioni più giovani (59%). La posizione rispetto a una simile misura varia 

molto fra gli Stati membri, con un consenso più largo registrato nei paesi pre-

2004 (63%) rispetto ai paesi post-2004/2007 (51%). 

 



EUROBAROMETRO speciale                                                           "Volontariato e solidarietà intergenerazionale" 

 -26- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
 



EUROBAROMETRO speciale                                                           "Volontariato e solidarietà 
intergenerazionale" 

 27 

 
 
  
  
  
 
  
   

EUROBAROMETRO SPECIALE 
Volontariato e solidarietà intergenerazionale 

SPECIFICHE TECNICHE 
 
 
Fra il 13 aprile e il 2 maggio 2011, TNS Opinion & Social, consorzio creato fra TNS plc e TNS opinion, ha 
svolto la rilevazione 75.2 di EUROBAROMETRO su richiesta del Parlamento europeo, Direzione generale 
per la Comunicazione, Unità per il seguito dell'opinione pubblica. 
 
EUROBAROMETRO SPECIALE "Volontariato e solidarietà intergenerazionale" fa parte della rilevazione 
75.2 e copre la popolazione residente in ciascuno Stato membro di età non inferiore a 15 anni delle 
rispettive nazionalità degli Stati membri dell'Unione europea. Il disegno fondamentale del campione 
applicato in tutti i paesi è multifase e casuale (probabilistico). In ogni paese è stato estratto un 
numero di punti di campionamento con una probabilità proporzionale alla dimensione della 
popolazione (per una copertura totale del paese) e alla densità di popolazione.  
 
A tal fine, i punti di campionamento sono stati estratti sistematicamente da ciascuna "unità 
amministrativa regionale" dopo la stratificazione per singola unità e tipo di area. I punti rappresentano 
perciò l'intero territorio dei paesi oggetto dell'indagine secondo la nomenclatura NUTS II di EUROSTAT 
(o equivalente) e secondo la distribuzione nelle aree metropolitane, urbane e rurali della popolazione 
residente delle rispettive nazionalità. In ciascuno dei punti di campionamento selezionati, è stato 
estratto casualmente un indirizzo di partenza. Ulteriori indirizzi (ogni ennesimo indirizzo) sono stati 
scelti attraverso procedure standard di percorso casuale, a partire dall'indirizzo iniziale. In ogni nucleo 
familiare, l'intervistato è stato scelto a caso (secondo la "regola del compleanno più vicino"). Tutte le 
interviste sono state effettuate faccia a faccia presso il domicilio degli intervistati nell'opportuna lingua 
nazionale. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, nei paesi in cui era disponibile è stato utilizzato il 
metodo CAPI (Computer-assisted personal interview). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
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ABBREVIAZIONI PAESI ISTITUTI N.  
INTERVISTE 

DATE RILEVAZIONE 
 

POPOLAZIONE 
15+ 

BE Belgio TNS Dimarso 1 058 15/04/2011 03/05/2011 8 939 546 
BG Bulgaria TNS BBSS 1 003 15/04/2011 26/04/2011 6 537 510 
CZ Repubblica ceca TNS Aisa 1 000 16/04/2011 29/04/2011 9 012 443 
DK Danimarca TNS Gallup DK 1 027 15/04/2011 03/05/2011 4 561 264 
DE Germania TNS Infratest 1 588 15/04/2011 01/05/2011 64 409 146 
EE Estonia Emor 1 001 16/04/2011 01/05/2011 945 733 
IE Irlanda Ipsos MRBI 1 016 14/04/2011 28/04/2011 3 522 000 
EL Grecia TNS ICAP 1 000 14/04/2011 01/05/2011 8 693 566 
ES Spagna TNS Demoscopia 1 006 15/04/2011 03/05/2011 39 035 867 
FR Francia TNS Sofres 1 033 15/04/2011 02/05/2011 47 756 439 
IT Italia TNS Infratest 1 034 18/04/2011 02/05/2011 51 862 391 
CY Repubblica di Cipro Synovate 502 13/04/2011 02/05/2011 660 400 
LV Lettonia TNS Latvia 1 007 16/04/2011 01/05/2011 1 447 866 
LT Lituania TNS Gallup Lithuania 1 029 16/04/2011 01/05/2011 2 829 740 
LU Lussemburgo TNS ILReS 503 14/04/2011 30/04/2011 404 907 
HU Ungheria TNS Hungary 1 022 16/04/2011 01/05/2011 8 320 614 
MT Malta MISCO 500 15/04/2011 29/04/2011 335 476 
NL Paesi Bassi TNS NIPO 1 034 15/04/2011 02/05/2011 13 371 980 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1 008 15/04/2011 01/05/2011 7 009 827 
PL Polonia TNS OBOP 1 000 14/04/2011 04/05/2011 32 413 735 
PT Portogallo TNS EUROTESTE 1 026 16/04/2011 03/05/2011 8 080 915 
RO Romania TNS CSOP 1 052 15/04/2011 27/04/2011 18 246 731 
SI Slovenia RM PLUS 1 017 15/04/2011 01/05/2011 1 759 701 
SK Slovacchia TNS Slovakia 1 047 14/04/2011 01/05/2011 4 549 955 
FI Finlandia TNS Gallup Oy 990 13/04/2011 08/05/2011 4 440 004 
SE Svezia TNS GALLUP 1 005 16/04/2011 01/05/2011 7 791 240 
UK Regno Unito TNS UK 1 317 16/04/2011 01/05/2011 51 848 010 

TOTALe UE27   26 825 13/04/2011 08/05/2011 408 787 006 

    
PARLAMENTO EUROPEO 
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Per ciascun paese è stato effettuato il confronto tra il campione e l'universo. La descrizione dell'universo è stata tratta dai dati sulla popolazione di EUROSTAT o dagli uffici 
nazionali di statistica. Per tutti i paesi oggetto dell'indagine è stata applicata una procedura di ponderazione nazionale, utilizzando la ponderazione marginale e intercellulare 
sulla base della descrizione dell'universo. In tutti i paesi, il genere, l'età, la regione e la dimensione della località sono stati inseriti nella procedura di iterazione. Per la 
ponderazione internazionale (ossia le medie a livello di UE) TNS Opinion & Social applica i valori ufficiali della popolazione forniti da EUROSTAT o dagli uffici nazionali di 
statistica. I dati sulla popolazione totale utilizzati in questa procedura di post-ponderazione sono elencati sopra. 
 
Si ricorda al lettore che i risultati delle indagini sono stime, la cui accuratezza, a parità di condizioni, dipende dalla dimensione del campione e dalla percentuale osservata. 

Per campioni di circa 1 000 interviste, le percentuali effettive variano all'interno dei seguenti intervalli di fiducia: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Percentuali osservate 10% o 90% 20% o 80% 30% o 70% 40% o 60% 50% 

Intervalli di fiducia ± 1,9 punti ± 2,5 punti ± 2,7 punti ± 3,0 punti ± 3,1 punti 

  
PARLAMENTO EUROPEO 

 


