








a cura della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
(elaborazione dati: Natascia Nuzzo)

a cura della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
(elaborazione dati: Natascia Nuzzo)



Ringrazio vivamente la Fondazione Gramsci  Emilia-Romagna e il suo direttore Siriana Suprani, componente del co-
mitato esecutivo dell’Aici, per essersi fatta carico della realizzazione dell’indagine sugli istituti di cultura e il lavoro, per 
conto della nostra Associazione. Ringrazio inoltre Emmanuele Massagli e Irene Sanesi, che ci hanno fatto pervenire il loro 
contributo di riflessione sull’indagine, nonché la Fondazione Feltrinelli, il suo direttore Massimiliano Tarantino (anch’egli  
componente del comitato esecutivo dell’Aici) e il prof. Vittore Armanni per aver ospitato questo dibattito. 

I materiali presenti in questo opuscolo entreranno a costituire, insieme ad altri contributi che potranno essere portati 
nel corso del dibattito, una specifica appendice dedicata all’indagine all’interno del volume di prossima pubblicazione, che 
raccoglierà gli atti della IV conferenza nazionale Italia è cultura, svoltasi a Trieste nel settembre 2017. Il tema del lavoro nelle 
nostre istituzioni culturali è tra quelli su cui l’Aici ha posto la propria prioritaria attenzione, in particolare a partire dalla 
III conferenza nazionale Italia è cultura (Lucca, novembre 2016), per le sue evidenti ricadute non solo culturali ma anche 
sociali.  

Valdo Spini, Presidente Aici



La ricerca
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102 enti 
associati ad AICI
(tutti contattati 
tramite e-mail)
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70 questionari 
restituiti 
validamente 
compilati 
(68,6%)
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Due sezioni:
- profilo 
dell’ente
- personale



Anno di costituzione

• Età delle 

organizzazioni 

estremamente 

variabile

• Quasi una su dieci 

prima del 1800

• Più di una su dieci 

nell’Ottocento

• La maggior parte nella 

seconda metà del 

Novecento

Prima del 
1800
8,8%

1800-1899
10,3%

1900-1949
10,3%

1950-1974
25,0%

1975-1999
36,8%

Dal 2000 in 
poi

8,8%



Tipo di ente (forma giuridica)

• Più della metà delle 

organizzazioni è una 

Fondazione

• Tra le risposte «altro» 

ci sono 4 ONLUS, 1 

ente strumentale della 

pubblica 

amministrazione e 2 

enti morali

Fondazione
52,2%

Associazione
21,7%

Accademia
10,1%

Istituto
4,3%

Altro
11,6%



Ambito di attività prevalente

Storia (storia antica; 
storia e società 

moderna e 
contemporanea)

46,4%

Filosofia e religione (filosofia; letteratura, filologia e linguistica; religione)
12,5%

Musica, arte e architettura
12,5%

Scienze sociali (sociologia; 
scienze politiche)

10,7%

Scienze esatte
3,6%

Geografia e studi legati al territorio
3,6%

Altro
10,7%



Servizi e attività

91,4%

81,4%

18,6%

37,1%

31,4%

10,0%

10,0%

Biblioteca

Archivio

Altre raccolte e collezioni

Attività didattiche e formative

Organizzazione eventi di divulgazione,
mostre, conferenze e convegni

Editoria (pubblicazione riviste e/o libri)

Museo

QUALI SERVIZI EROGA IL TUO ENTE?
(% DI ORGANIZZAZIONI CHE EROGANO IL SERVIZIO / SVOLGONO L'ATTIVITÀ)



Dimensioni organizzative

• N. medio di 

dipendenti/ 

collaboratori per ogni 

ente: 19,19 

• Totale dipendenti/ 

collaboratori degli enti 

che hanno partecipato 

all’indagine: 1.343* 

*Il numero dei dipendenti/collaboratori indicato è leggermente sottostimato rispetto alla realtà. Nel questionario si chiedeva
infatti di indicare i il numero di persone che collaborano con l'ente con continuità a qualsiasi titolo, ma alcuni rispondenti
hanno omesso da questo conteggio il dato dei volontari o di chi ha una borsa di studio (lo si evince confrontando le risposte a
questa domanda con le risposte alla domanda sul personale per tipo di rapporto di lavoro/collaborazione).

Fino a 5
20,0%

Da 6 a 10
30,0%Da 11 a 15

17,1%

Da 16 a 30
12,9%

Da 31 a 60
17,1%

Più di 60
2,9%

COMPLESSIVAMENTE, QUANTE PERSONE COLLABORANO CON

CONTINUITÀ A VARIO TITOLO NEL TUO ENTE?



Dipendenti/collaboratori per genere 
ed età

Uniforme distribuzione del personale sia per genere 
(con leggera prevalenza delle donne) sia per età
(ben rappresentate tutte la fasce a partire dai 25 anni)

Maschi
46,8%Femmine

53,2%

18-24 
anni
1,9%

25-31 
anni

11,9%

32-38 
anni

13,5%

39-45 
anni

17,4%
46-52 
anni

16,9%

53-59 
anni

14,7%

60-66 
anni

11,3%

67 anni e 
oltre
12,5%



Dipendenti/collaboratori per titolo di 
studio

Licenza di 
scuola media

0,5%

Diploma di qualifica 
professionale

2,9%

Diploma di 
maturità

15,3%

Laurea 
triennale o 

diploma 
universitario

4,3%

Laurea (specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento)

49,2%

Titolo post-
laurea
27,7%

3,0%

28,8%

74,2%

33,3%

93,9%

59,1%

Licenza di scuola media

Diploma di qualifica
professionale

Diploma di maturità

Laurea triennale o diploma
universitario

Laurea (specialistica,
magistrale o vecchio

ordinamento)

Titolo post-laurea

PERCENTUALE DI ORGANIZZAZIONI CON

ALMENO UN DIPENDENTE DEL TIPO INDICATO

Dipendenti/collaboratori per titolo di 
studio

Licenza di 
scuola media

0,5%

Diploma di qualifica 
professionale

2,9%

Diploma di 
maturità

15,3%

Laurea 
triennale o 

diploma 
universitario

4,3%

Laurea (specialistica, magistrale o 
vecchio ordinamento)

49,2%

Titolo post-
laurea
27,7%

3,0%

28,8%

74,2%

33,3%

93,9%

59,1%

Licenza di scuola media

Diploma di qualifica
professionale

Diploma di maturità

Laurea triennale o diploma
universitario

Laurea (specialistica,
magistrale o vecchio

ordinamento)

Titolo post-laurea

PERCENTUALE DI ORGANIZZAZIONI CON

ALMENO UN DIPENDENTE DEL TIPO INDICATO



Dipendenti/collaboratori per figura 
prof.le

64,7%

79,4%

52,9%

52,9%

16,2%

27,9%

30,9%

26,5%

27,9%

33,8%

54,4%

11,8%

4,4%

7,4%

35,3%

Archivisti

Bibliotecari

Ricercatori/studiosi/borsisti

Organizzatori eventi culturali

Grafici

Informatici

Addetti ufficio stampa

Project manager

Docenti

Ruoli esecutivi di primo livello

Impiegati amministrativi, contabili e di segreteria

Altri tecnici

Educatori e operatori didattici

Ruoli di governo

Altro

PERCENTUALE DI ORGANIZZAZIONI CON ALMENO UN

DIPENDENTE DEL TIPO INDICATO



Dipendenti/collaboratori per rapporto 
lavoro

Dipendenti a tempo 
indeterminato

24,7%

Dipendenti a tempo 
determinato

2,0%

Contratti di 
collaborazione

8,3%

Liberi 
professionisti/autonomi/

occasionali

10,0%Stage, tirocini, ecc.
3,3%

Borse di studio
6,8%

Servizio Civile 
Nazionale

2,7%

Volontariato 
gratuito
38,6%

Distacchi/comandi
0,6%

Altro
2,8%



Contratto applicato

Commercio
64,3%

Federcultura
12,5%

Enti pubblici non 
economici

5,4%

Contratto privato
3,6%

Terziario servizi
3,6%

Altro
10,7%
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