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Metodologia 

Committente:  Ixè  + Osservatorio Socialis 
 
Soggetto realizzatore:  Ixè srl 
 
Metodologia:  indagine quantitativa campionaria 
 
Metodo di raccolta dati:  telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI) 
 
Campione intervistato:  nazionale, popolazione maggiorenne 

 rappresentativo in base ai parametri: genere, età, livello 
 scolare, ampiezza del centro, macro-area 

 
Dimensione campionaria:  1.000 casi 
 
Periodo di rilevazione:  17-19 marzo 2014 
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Sintesi 
 
Oltre ad una motivazione di ordine morale, emerge con chiarezza il riconoscimento della necessità e 
utilità del volontariato, sottolineata da un presente in cui il welfare tende ad indebolirsi 
progressivamente. 
 
L’83% dei cittadini maggiorenni ritiene necessaria l’azione dei volontari nel proprio territorio di 
residenza; la segnalazione percentualmente più significativa giunge dal Nord Ovest. 
 
I campi in cui il volontariato è ritenuto più necessario sono quello sociale e sanitario. Una curiosità: gli 
uomini referenziano in misura superiore l’ambito sanitario, ma anche quello della protezione civile e 
dello sport, mentre sottostimano, rispetto alle donne, i servizi sociali. 
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Perché si fa volontariato 

Secondo lei una persona che oggi svolge attività di volontariato, lo fa perché: 
  
Possibili più risposte 

Valori %  

Base: popolazione maggiorenne 
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Il supporto del volontariato 

Secondo lei, nell'area in cui vive, quanto e' necessario l'operato dei volontari?  
Valori %  

Base: popolazione maggiorenne 
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Gli ambiti del volontariato 

Secondo lei, in quali dei seguenti ambiti c'e' più bisogno di volontariato oggi? 
  
Possibili più risposte 

Valori %  

Base: popolazione maggiorenne 



Descrizione del campione 
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Dati demografici 
Valori % 

Sesso: 
uomo 48 
donna 52 

Età: 
18-34 anni 24 
35-54 anni 38 
Più di 54 anni 38 

Scolarità 
licenza elementare 21 
licenza media inferiore 32 
diploma maturità o qualifica professionale 35 
laurea 12 

Occupazione: 
Lavoratore dipendente 39 
Lavoratore autonomo, libero professionista 15 
Studente 10 
Casalinga 9 
Non occupato (disoccupato, in cerca di prima 
occupazione) 9 

Pensionato 18 

Macro-area: 
Nord ovest 27 
Nord est 19 
centro 20 
sud 23 
isole 11 
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Informazioni per la pubblicazione 

(in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.256/10/CSP, 
pubblicata su GU n.301 del 27/12/2010) 
 
Committente:  Ixè  + Osservatorio Socialis 
 
Soggetto realizzatore:  Ixè srl 
 
Metodologia:  indagine quantitativa campionaria 
 
Metodo di raccolta dati:  telefono fisso e mobile (metodo CATI e CAMI) 
 
Campione intervistato:  nazionale, popolazione maggiorenne 

 campione casuale probabilistico stratificato per quote. 
 I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai 
 parametri di sesso, età, scolarità, ampiezza del centro e macro-area 
 Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. Margine  
 d’errore massimo ±3,2% 

 
Dimensione campionaria:  1.000 casi 
 
Periodo di rilevazione:  marzo 2014 


