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LE IMPRESE CRESCONO DELL’8,3%, LE ISTITUZIONI NON PROFIT DEL 17,5% 
 
Roma, 05 settembre 2013  
 

Sono 40.260, pari allo 0,9% del totale nazionale, le imprese censite sul territorio della Provincia 
Autonoma di Trento dal 9° Censimento Istat Industria e servizi, Istituzioni pubbliche e Non Profit.   
 
La variazione percentuale rispetto al 2001, anno dell’ultimo Censimento, è pari al +8,3%, un 
incremento in linea con la media nazionale (+8,4%). 
 
La rilevazione censuaria ha messo sotto la lente di ingrandimento anche il mondo del Non Profit.  
Nella provincia di Trento si contano 5.371 Istituzioni Non Profit (1,8% del totale nazionale) con un 
incremento del 17,5% rispetto al censimento 2001. A livello provinciale, il settore del non profit, 
impiega 117.371 risorse umane, di cui 10.123 addetti, 3.979 lavoratori esterni, 36 lavoratori 
temporanei e 103.233 volontari. 
 

Trento presenta rapporti elevati di volontari e addetti rispetto alla popolazione residente: l’incidenza 
sulla popolazione è pari rispettivamente a 1.967 volontari e 193 addetti per 10 mila abitanti, valori 
al di sopra della media nazionale che vede 801 volontari e 115 addetti per 10 mila abitanti. Molto 
positivo anche il rapporto dei lavoratori esterni e dei lavoratori temporanei rispetto alla popolazione 
residente che registra un valore di 76 unità per 10 mila abitanti, valore al di sopra della media 
nazionale (46 lavoratori per 10 mila abitanti).   
 
Tra le istituzioni non profit che si occupano di Cultura, sport e ricreazione, Trento ne registra 
3.716, (69,2% delle unità attive nella provincia), che assorbono il 66,8% del totale dei volontari a 
livello provinciale (68.952) e il 54,5% dei lavoratori esterni (2.167).  
Nel settore dell'Assistenza sociale e della protezione civile, Trento conta 540 organizzazioni (10% 
delle istituzioni attive a livello provinciale) che complessivamente impiegano 3.447 addetti (34% 
del totale a livello provinciale); il settore dell'Istruzione e della ricerca può contare su 258 istituzioni 
(4,8%), il settore delle Relazioni sindacali e rappresentanze di interesse è presente con 170 
istituzioni (3,2%), mentre il settore della Cooperazione e solidarietà internazionale conta 160 
istituzioni (3%). 
 
Nella Provincia di Trento il settore Non Profit è costituito principalmente da 4.101 associazioni non 
riconosciute (76,3% del totale) e da 908 associazioni riconosciute (16,9%). Seguono 202 istituzioni 
con altra forma giuridica (rappresentate principalmente da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, 
comitati e società di mutuo soccorso) pari al 3,8% del totale e 92 cooperative sociali (1,7%).  
 


