
    
 
 

 

 

Il terzo settore in Toscana: numeri e tendenze 
 
 
In Toscana sono 28.200  le istituzioni non profit (Istat, 2019). Tra queste, gli enti attualmente censiti dalla 
banca dati Cesvot sono 11.455 di cui: 3.466 Odv, 5.611 Aps, 902 Imprese sociali, 1376 Onlus, 3 enti 
filantropici, 97 altri ets (dati Cesvot aggiornati a novembre 2022). Firenze, Pisa, Lucca, Arezzo e Pistoia le 
province con il più alto numero di organizzazioni del terzo settore.  
 
Dai dati del 4° Rapporto regionale sul Terzo settore complessivamente nella nostra regione sono attivi 
469.500 volontari e sono oltre 52mila i dipendenti di enti non profit. La Toscana registra una presenza di 
organizzazioni non profit tra le più alte in Italia (76 ogni 10mila abitanti a fronte del 61 nazionale) e una 
spiccata propensione al volontariato: 125 volontari ogni 1.000 residenti, oltre 1 residente su 10 è 
impegnato nel volontariato. La Toscana è la quinta regione per incidenza del fenomeno.  
 
Questi i numeri del terzo settore in Toscana che, a vario titolo, concorrono a garantire il benessere dei 
cittadini toscani. Servizi socio-sanitari, tutela dell’ambiente, beni culturali, protezione civile, promozione 
dei diritti, accoglienza, solidarietà internazionale, i principali ambiti di intervento.  
 
Dai dati del 4° Rapporto regionale sul Terzo settore  le organizzazioni di Volontariato operano 
prevalentemente nei settori ‘sanitario’ (33%) e ‘sociale’ (31%), seguite a notevole distanza dai settori 
‘culturale’ (10%), ‘ambientale’ e ‘sociosanitario’ (entrambi al 8%), ‘protezione civile’ (6%), ‘volontariato 
internazionale’ (3%) e ‘tutela e protezione dei diritti’ (2%).  
 
La Promozione sociale è attiva principalmente nel settore ‘culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale’, 
che rappresenta il 47%, seguito da quello ‘sociale’ (21%), da quello ‘sportivo-ricreativo’ (15%), da quello 
‘ambientale-turistico’ (10%). Il restante 7% è rappresentato da ‘tutela dei diritti’, ‘socio-sanitario’ e 
‘sanitario’. 
 
Focus 1: le associazioni di volontariato 
 
Dalla banca dati Cesvot (novembre 2022) risultano 3.466 associazioni di volontariato. Firenze (740 
associazioni), Lucca (465), Pisa (350), Arezzo (318) e Pistoia (281) le province che contano più associazioni.

Focus 2: le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali 
 
Dalla banca dati Cesvot (novembre 2022) in Toscana le associazioni di promozione sociale (Aps) sono 
5.611. Firenze (1.394 associazioni), Pisa (766) e Arezzo (588 associazioni) le province con più organizzazioni. 
Le imprese sociali sono 902: Firenze (219), Lucca (106), Arezzo (81), Prato (67). 
 
 
 



    
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


