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 Qualità delle relazioni 
con le istituzioni pubbliche (val. %)

questura 
prefettura

Un ampio ventaglio di attività
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 Principali fonti di finanziamento (val. %)

        buoni        difficili   nessun rapporto 

8,7     i campi di attività in cui le associazioni si sono impegnate negli 
           ultimi 12 anni

 14,6%   delle associazioni considera il sostegno personale a soci in
               caso di difficoltà l’attività più importante

Sostegno reciproco e riproduzione delle identità vanno di pari passo

12,7%  delle associazioni ritiene importanti il contributo
             economico in caso di difficoltà o eventi straordinari 
             e l’insegnamento della lingua di origine

Le reti associative: prevale la cultura sul sociale

66%    delle associazioni ha buoni rapporti con associazioni culturali,
           migliori rispetto alle associazioni operanti nel sociale (58,2%)

16,4%  delle associazioni hanno come attività principale l’aiuto nelle 
             pratiche amministrative e l’organizzazione di feste e concerti

 80%    delle associazioni è inserita in reti associative territoriali o del 
             proprio gruppo identitario

76,4%  delle associazioni non ha rapporti con il mondo delle imprese
             e delle cooperative

 Attività da sviluppare (val. %)

Attività delle associazioni (val. %)

servizi sociali istituti 
scolastici

 Fonte:  Impact FVG - Nostra rilevazione
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