
Il sistema fornisce al rispondente la possibilità di salvare i dati inseriti in ogni
momento (registrando un username ed una password) per riprendere e terminare la
compilazione del quetionario in un secondo momento. Per farlo è sufficiente cliccare

sulla voce "SALVARE I DATI INSERITI" che compare in alto a sinistra della
pagina.

Nota bene: qualora l'organizzazione non fosse in grado di rispondere ad una o più
domande del questionario (ad esempio perchè non applicabili alla propria

organizzazione) è importante che prema comunque il tasto "INVIA" in fondo alla
pagina di compilazione ignorando il successivo messaggio in cui viene ricordato che

non sono state fornite una o più domande. In questo modo le risposte, anche se
parziali, saranno comunque registrata ed elaborate.

Sezione A: SEZIONE A: ANAGRAFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

A1. Nome dell'organizzazione non profit

A2. Indicare il comune in cui ha sede l'organizzazione non profit

A3. Indicare l'anno di costituzione dell'organizzazione non profit



A4. In quale ambito territoriale l'organizzazione non profit svolge,
preminentemente, la propria attività?

Indicare il livello territoriale entro cui la maggior parte dell'attività dell'organizzazione o ente viene svolta

a livello sub-comunale (ad esempio quartiere)

nell'ambito del proprio comune

nell'ambito di più comuni all'interno della città metropolitana di Bologna

nell'ambito di più province all'interno della regione Emilia Romagna

nell'ambito di più regioni sul territorio statale

a livello internazionale

Altro

Altro



A5. Indicare la forma giuridica o organizzativa dell'organizzazioneno
profit:

¹Un’associazione riconosciuta è tale se iscritta nel Registro delle persone giuridiche come soggetto giuridico distinto dagli associati (ai sensi del
D.P.R. 361/2000). Si precisa che non costituisce riconoscimento l’iscrizione o registrazione in albi o altri registri tenuti da Regioni e Province

Autonome, Province, Ministeri o altre Amministrazioni pubbliche

Associazione riconosciuta¹

Associazione non riconosciuta

APS (Associazione di promozione sociale)

ASD (Associazione sportiva dilettantistica)

Comitato

Cooperativa sociale Tipo A

Cooperativa sociale Tipo B

Cooperativa sociale di Tipo A+B

Impresa sociale (tipologie diverse dalla cooperazione: associazioni, fondazioni, comitati, società)

Consorzio di cooperative sociali

Fondazione

ODV (Organizzazione di volontariato)

Società di mutuo soccorso

Enti ecclesiastici

Altro

Altro

A6. Quali sono i settori di attività in cui l'organizzazione non profit
opera?

1.1 Attività culturali e artistiche

1.2 Attività sportive

1.3 Attività ricreative e di socializzazione

2.1 Istruzione primaria e secondaria



2.2 Istruzione universitaria

2.3 Istruzione professionale e degli adulti

2.4 Ricerca

3.1 Servizi ospedalieri generali e riabilitativi

3.2 Servizi per lungodegenti

3.3 Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri

3.4 Altri servizi sanitari

4.1 Servizi di assistenza sociale (offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di persone)

4.2 Servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)

4.3 Erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita
individuale)

5.1 Protezione dell’ambiente

5.2 Protezione degli animali

6.1 Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività

6.2 Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo

6.3 Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo

7.1 Servizi di tutela e protezione dei diritti

7.2 Servizi legali

7.3 Servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici

8.1 Erogazione di contributi filantropici

8.2 Promozione del volontariato

9 Attività per il sostegno economico ed umanitario all’estero

10 Attività di religione e culto

11.1 Tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti

11.2 Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori

12 Altre attività

A7. Se l'organizzazione non profit opera in più settori di attività,
specificare quello relativo all’attività prevalente

Nota: La prevalenza è individuabile sulla base delle risorse economiche utilizzate o, in mancanza di tale informazione, del numero di risorse
umane dedicate all’attività.

1.1 Attività culturali e artistiche

1.2 Attività sportive



1.3 Attività ricreative e di socializzazione

2.1 Istruzione primaria e secondaria

2.2 Istruzione universitaria

2.3 Istruzione professionale e degli adulti

2.4 Ricerca

3.1 Servizi ospedalieri generali e riabilitativi

3.2 Servizi per lungodegenti

3.3 Servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri

3.4 Altri servizi sanitari

4.1 Servizi di assistenza sociale (offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di persone)

4.2 Servizi di assistenza nelle emergenze (protezione civile e assistenza a profughi e rifugiati)

4.3 Erogazione di contributi monetari e/o in natura (servizi di sostegno ai redditi e alle condizioni di vita
individuale)

5.1 Protezione dell’ambiente

5.2 Protezione degli animali

6.1 Promozione dello sviluppo economico e coesione sociale della collettività

6.2 Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo

6.3 Addestramento, avviamento professionale e inserimento lavorativo

7.1 Servizi di tutela e protezione dei diritti

7.2 Servizi legali

7.3 Servizi di organizzazione dell’attività di partiti politici

8.1 Erogazione di contributi filantropici

8.2 Promozione del volontariato

9 Attività per il sostegno economico ed umanitario all’estero

10 Attività di religione e culto

11.1 Tutela e promozione degli interessi degli imprenditori e dei professionisti

11.2 Tutela e promozione degli interessi dei lavoratori

12 Altre attività



Sezione B: SEZIONE B SERVIZI E PROGETTI DELL'ORGANIZZAZIONE

B1. Indicare i servizi che l'organizzazione non profit offre attualmente o i
progetti in cui è attualmente coinvolta (indicare i principali fino a un
massimo di sette)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

servizio attualmente offerto dall'organizzazione non profit (o
progetto/attività)

B2. Per ciascuno dei servizi offerti dall'organizzazione non profit
indicare se, attualmente, ciascun servizio è sospeso, erogato in parte o
funzionante a pieno regime e con quali modalità

Sospeso sia
in presenza
che online

Erogato solo
parzialmente

ma da
remoto/online

Erogato solo
parzialmente

ma in
presenza

Pienamente
attivo ma solo

da
remoto/online

Pienamente
attivo nelle
modalità

tradizionali

{risposta indicata in B1}                  

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}                   

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

B3. Tra i servizi che l'organizzazione non profit sta offrendo, ce ne sono
di nuovi che non venivano offerti in precedenza, prima della
pandemica di Covid-19?

Sì

No

B4. Indicare i servizi che l'organizzazione non profit sta offrendo, ex
novo, dall'inizio della pandemia di Covid-19

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}



{risposta indicata in B1}

B5. A seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19, l'organizzazione
non profit ha cessato di offrire alcuni servizi che venivano invece
forniti in precedenza, prima della pandemia?

Sì

No

B6. Indicare quali sono i servizi che l'organizzazione non profit ha cessato
di offrire dall'inizio della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

servizo che l'organizzazione ha cessato di offrire a seguito della pandemia

B7. Per ciascun servizio offerto dall'organizzazione non profit, indicare la
modalità principale con cui è offerto ai destinatari

offerto a
titolo

gratuito

offerto in
convenzione con

la Pubblica
Amministrazione

offerto a
pagamento
(attraverso

tariffa)

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}



offerto a
tiolo

gratuito

offerto in
convenzione con

la Pubblica
Amministrazione

offerto a
pagamento
(attraverso

tariffa)

B8. Per la realizzazione di dei servizi offerti, la vostra organizzazione non
profit collabora stabilemente con altri attori istituzionali, del non
profit o informali?

Sì

No

B9. Indicare il principale attore con cui l'organizzazione non profit
collabora per la realizzazione di ciascun servizio offerto

Organizzazio
ni

internazional
i (ONU,
UNICEF

etc.)

Unione
Europe

a

PA
centrale

(ministeri,
agenzie

etc.)

Regio
ne

Città m
etropol
itana

Comune
(compres

i
quartieri)

Sindac
ati

Servizi
per

l'impieg
o

Istituti
di

credito

Impre
se for
profit

Altre
istituzio
ni non
profit

Altri attori
non

formali
(cittadini,
utenti etc.)

Sezione C: SEZIONE C: SITUAZIONE FINANZIARIA E CONSEGUENZE
DELLA CRISI

C1. Indicare tra le opzioni proposte a quanto ammontano i
proventi registrati nel bilancio o in altra froma di rendicontazione
adottata dall'organizzazione non profit per il 2019 e il 2020

I proventi comprendono le seguenti voci: 1) sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali 2)
proventi/entrate da contratti e/o convenzioni con istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali 3) contributi annui aderenti

4) proventi/entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 5) contributi, offerte, donazioni, lasciti testamentari e liberalità 6) proventi/entrate
derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale vii) altri proventi/ entrate di fonte privata

1. Sussidi e contributi a fondo perduto, ivi compresi proventi straordinari da istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali. 2. Proventi da
contratti per la prestazione di servizi e/o da finanziamento di progetti da parte di istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali. 3. Quote di

iscrizione, quote sociali e quote straordinarie. 4. Sono incluse: vendite di beneficenza; vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; somministrazione di alimenti e bevande in manifestazioni e simili; prestazioni di

servizi rese in conformità alle finalità istituzionali. 5. Finanziamenti di progetti, sponsorizzazioni, trasferimenti da strutture superiori, erogazioni
liberali da parte di privati, ivi compresi i fondi derivanti dal versamento della quota del 5 per mille IRPEF. 6. Interessi attivi, dividendi, fitti attivi e

altre entrate di tipo finanziario e patrimoniale. 7. Sono incluse le rimanenze finali e i proventi straordinari da fonte privata

fino a
5.000 €

5.001 -
10.000 €

10.001 -
30.000 €

30.001 -
60.000 €

60.001 -
100.000

€

100.001 -
250.000

€

250.001 -
500.000

€
Oltre

500.000€

Entrate/proventi per l'anno 2019

Entrate/proventi per l'anno 2020

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}

{risposta indicata in B1}



C2. Indicare la distribuzione percentuale dei proventi per l'anno 2020
Proventi/entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

Contributi, offerte, donazioni, lasciti e liberalità

Proventi/entrate derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale

Contriuti annui aderenti

Altri proventi/entrate di fonte privata

Proventi/entrate da contratti e/o convenzioni con istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali

Sussidi e contributi a titolo gratuito da istituzioni e/o enti pubblici nazionali e internazionali

C3. Relativamente ai primi quattro mesi del 2021, rispetto allo stesso
periodo del 2020, quale ritiene potrebbe essere, verosimilmente, la
variazione dei proventi che l'organizzazione non profit potrebbe
registrare?

Indicare la variazione, in percentuale, delle entrate che le sembra
plausibile attendersi per il primo quadrimestre del 2021 rispetto allo
stesso periodo del 2020

Variazione percentuale delle entrate

C4.

Su una scala da 1 (nessuna difficoltà) a 5 (grave difficoltà), indicare
quale grado di difficoltà l'organizzazione non profit ha incontrato ad
affrontare i seguenti aspetti e quale, invece, ritiene che potrebbe
incotrare nei prossimi mesi. 

Difficoltà incontrata finora

1- Nessuna
difficoltà 2 3 4

5 - Grande
difficoltà

Garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti
dall'organizzazione

Sostenere i costi per il personale

Sostenere i costi per affitti e locazioni di beni mobili e immobili

Sostenere i costi legati alle utenze

Adempiere ad oneri, tasse e imposte



C5.

Su una scala da 1 (nessuna difficoltà) a 5 (grave difficoltà), indicare
quale grado di difficoltà l'organizzazione non profit ha incontrato ad
affrontare i seguenti aspetti e quale, invece, ritiene che potrebbe
incotrare nei prossimi mesi. 

Difficoltà che ritiene potrebbe avere nei prossimi mesi

1- Nessuna
difficoltà 2 3 4

5 - Grande
difficoltà

Garantire continuità nelle attività e nei servizi offerti
dall'organizzazione

Sostenere i costi per il personale

Sostenere i costi per affitti e locazioni di beni mobili e immobili

Sostenere i costi legati alle utenze

Adempiere ad oneri, tasse e imposte

C6. Nel corso dell’emergenza Covid-19, quali tra i seguenti fenomeni
hanno avuto il maggior impatto negativo sulle finanze
dell'organizzazione non profit?

Indicare su una scala da 1 (nessun impatto negativo) a 5 (impatto
negativo molto forte), le ripercussioni di ciascun fenomeno sulle
finanze dell'organizzazione non profit 

1- Nessun
impatto
negativo 2 3 4

5- impatto
negativo

molto forte

Calo dei servizi in convenzione con il soggetto pubblico

Calo della vendita dei servizi ai cittadini

Mancato avvio di campagne raccolta fondi

Calo delle donazioni da fonte privata

Calo delle donazioni da fonte pubblica

C7. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia (marzo
2020), di quali agevolazioni ha usufruito l'organizzazione non profit?

Prestiti bancari agevolati

Sospensione dei versamenti

Sospensione dei pagamenti

Cassa integrazione guadagni

Agevolazioni fiscali



Finanziamenti/contributi statali

Nessuno

Altro

Altro
 

C8. Su di una scala da 1 (per niente utile) a 5 (molto utile), in che misura
ritiene che ciascuna agevolazione di cui l'organizzazione ha
beneficiato sia stata utile per la stessa organizzazione?

1- Per
niente
utile 2 3 4

5- Molto
utile

Prestiti bancari agevolati

Sospensione dei versamenti

Sospensione dei pagamenti

Cassa integrazione guadagni

Agevolazioni fiscali

Finanziamenti/contributi statali

C9. La vostra organizzazione ha adottato qualche tipo di strategia o
soluzione per rispondere alla crisi?

 
Sì

No

C10. Per far fronte alla crisi la vostra organizzazione ha intensificato o
creato nuove reti o partnership con altre organizzazioni non profit?

 
Sì

No

C11. Quali strategie l'organizzazione non profit ha adottato o prevede di
adottare per rispondere alla crisi causata dal Covid-19?
 



Sezione D: SEZIONE D: LAVORATORI RETRIBUITI E VOLONTARI

D1. Indicare il numero dei dipendenti e dei volontari impiegati
nell’organizzazione non profit mediamente per il 2020 e per il
2019 Dipendenti e altri lavoratori retribuiti (ad es. collaboratori)¹

1. Dirigenti, direttivi, quadri, impiegati, operai, apprendisti, iscritti nei libri paga, anche se assenti per distacco, ferie, maternità, malattia o congedo
di breve durata, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, nonché i soci, iscritti nei libri paga, per i quali l’istituzione versa i

contributi previdenziali. Include quei lavoratori che prestano la loro attività in base ad un contratto individuale di collaborazione coordinata e
continuativa

2. I volontari sono coloro che prestano la loro opera diretta, anche saltuaria, senza alcun corrispettivo, per il funzionamento dell’unità in indirizzo,
indipendentemente dal fatto che essi siano o meno anche soci o iscritti della stessa. Tra i volontari non devono essere inclusi i donatori di sangue o

di organi

Nessun
dipendente

1-2
dipendenti

3-9
dipendenti

10-30
dipendenti

Oltre 30
dipendenti

2019

2020

D2. Indicare il numero dei dipendenti e dei volontari impiegati
nell’organizzazione non profit mediamente per il 2020 e per il
2019 Volontari²

1. Dirigenti, direttivi, quadri, impiegati, operai, apprendisti, iscritti nei libri paga, anche se assenti per distacco, ferie, maternità, malattia o congedo
di breve durata, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, nonché i soci, iscritti nei libri paga, per i quali l’istituzione versa i

contributi previdenziali. Include quei lavoratori che prestano la loro attività in base ad un contratto individuale di collaborazione coordinata e
continuativa

2. I volontari sono coloro che prestano la loro opera diretta, anche saltuaria, senza alcun corrispettivo, per il funzionamento dell’unità in indirizzo,
indipendentemente dal fatto che essi siano o meno anche soci o iscritti della stessa. Tra i volontari non devono essere inclusi i donatori di sangue o

di organi

Nessun
volontario

1-10
volontari

11-20
volontari

21-30
volontari

oltre 30
volontari

2019

2020

D3. Indicare la percentuale di lavoratori dipendenti attualmente
interessato da una delle misure di sostegno del reddito previste
(CIGS, CIGO, CIGD, FIS etc):

 
C.I.G.S. (Cassa Integrazione Straordinaria); C.I.G.O. (Cassa Integrazione Ordinaria); C.I.G.D. (Cassa Integrazione in Deroga); F.I.S. (Fondo

d'Integrazione Salariale)

% dipendenti in CIG

D4. Quali sono state le conseguenze dell'emergenza Covid-19 sul
personale volontario dell'organizzazione?

Non sono presenti volontari

Nessuna conseguenza

Operativi ma con restrizioni (ad es. da remoto/online)

Allontanamento temporaneo



Avvicinamento di nuovi volontari all'organizzazione

Altro

Altro
 

Sezione E: SEZIONE E - AIUTI AL SETTORE E NUOVE COMPETENZE

E1. A suo parere/ a parere della vostra organizzazione, quali azioni la
Pubblica Amministrazione dovrebbe intraprendere per sostenere il
terzo settore ed aiutare la ripartenza verso la ripresa della piena
attività?
 

E2. Secondo lei la crisi ha prodotto la necessità di competenze nuove o
diverse all'interno delle organizzazioni non profit?

 
Sì

No

E3. A suo avviso, di quale tipo di competenze ci sarebbe maggiormente
bisogno per le organizzazioni non profit?

competenze finanziarie

competenze gestionali

competenze di community building

rapporti con la PA

Grazie mille per la vostra preziosa collaborazione
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