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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esistenza di una Agenzia regionale di ricerca (Aur), in Umbria come in 
alcune delle regioni italiane (Irpet in Toscana, Irer in Lombardia, Ires in 
Piemonte, Ervet in Emilia Romagna, Ipres in Puglia, per citare le più 
significative) trae radici feconde dalla necessità di studiare e dar conto 
della contemporaneità della società regionale, e ancor di più delle dinamiche 
strutturali che chiedono, talvolta, letture di più longue durèe. E’ questo un 
punto essenziale non solo per la vita delle istituzioni, ma per le culture e 
le consapevolezze dei più grandi soggetti sociali. Ed è ormai chiaro 
quanto e come, quantità e qualità dello sviluppo, in ogni luogo o 
territorio, anche nell’incrocio complicatissimo tra luoghi e flussi, nella fase 
della globalizzazione e della dematerializzazione dei fattori dello 
sviluppo, sia alla fine profondamente caratterizzato e condizionato dalla 
cultura dei soggetti, financo nelle loro dimensioni individuali e non solo 
di gruppo, nel fare impresa, nel vivere i caratteri del legame sociale, nel 
percorrere le diverse traiettorie che portano al mondo. 
Ecco perché nel programma scientifico di un istituto di ricerca come 
l’Aur, che mira alle classi dirigenti di un territorio, alle élites che 
esercitano l’azione di governo, avendo al centro la qualità dello sviluppo, 
la forza e la fecondità delle istituzioni e delle relazioni sociali che lo 
animano e lo distinguono, è fondamentale una cultura critica, e una visione 
d’insieme, diacronica, del formarsi stesso della soggettività sociale, anche lungo 
le scansioni complesse del ciclo della vita. Di qui la scelta dell’AUR di 
cimentarsi in questi anni, sul tema delle nuove generazioni dell’Umbria, nella 
lettura degli stili, dei valori, dei comportamenti, delle esperienze e della 
formazione dei giovani umbri. E già in una ricerca precedente a quella 
che presentiamo in questo volume sono emerse tematiche non scontate 
sui percorsi di padronanza, sulle scelte dei giovani adolescenti, sulle 
paure e anche sulle scelte valoriali che attraversano l’universo giovanile e 
lo strutturano, anche con una specifica e profonda diversità di genere tra 
maschi e femmine. Quando la presentammo all’Aula magna 
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dell’Università di Perugia non furono pochi gli impulsi critici che ne 
vennero agli stereotipi e alle certezze consolidate delle culture prevalenti 
nella società regionale. 
Con questo volume proseguiamo il lavoro, salendo per un altro gradino e 
il lettore potrà cogliere non pochi collegamenti con la ricerca precedente. 
Il tema è quello della partecipazione, nel senso più ampio del termine, in 
quell’orizzonte che confina con tutti i diversi processi di socializzazione 
delle nuove generazioni, nella padronanza dei linguaggi, da quelli 
tecnologici a quelli relazionali, a quelli artistici, fondamentali nella 
costruzione del sé e poi delle relazioni amicali, familiari, di gruppo e 
associative, fino alla strutturazione degli architravi mobili delle diverse 
visioni del mondo che si intrecciano nella crescita. Quando eravamo più 
giovani vi era una parola “topica” per quelle generazioni che allora si 
costruivano molto nella cultura e nell’immaginario, all’interno dei 
percorsi della politica e della ideologia e che alludeva, con una forte 
impronta “organicistica”, a questi processi nel loro insieme: la 
weltanschauung. 
Da questa nostra ricerca viene fuori proprio su questo snodo un quadro 
molto complesso e sfaccettato o anche frantumato, della realtà, se si 
guarda alla erraticità di tanti percorsi giovanili. Che tempi sono allora 
questi nostri? Mi sono chiesto scrivendo questa nota di Premessa. La 
metto così: siamo in una fase nella quale, dopo un lunghissimo tempo di 
destrutturazione, comincia a raffiorare la necessità di un nuovo spazio 
pubblico e di una riflessone sui beni comuni, sui beni pubblici e sociali che 
vanno al di là dell’immediata proprietà e controllo dei singoli, in direzioni 
che sono fondamentali per poter aprire nuovi processi di libertà, di 
padronanza, oltreché di diritti , o di capability, per dirlo con Amartya Sen. 
Tutto questo pone enormi domande in una piccola regione come 
l’Umbria che sta affrontando con fatica le nuove sfide del mondo. Non 
posso non dire dunque di un allarme, che già ci pone una nuova 
necessità di studio e di ricerca. Una parte del capitale sociale su cui si è 
costruita l’Umbria moderna si è andato, in questa lunga fase nella stessa 
stima nazionale, pesantemente erodendo, molto più di quel che si 
immagina anche da parte delle élites e delle classi dirigenti regionali. 
Pochi dati di una ricerca ISTAT (8 marzo 2010). Vediamone alcuni tratti: 
la partecipazione politica è ormai collocata nelle classi alte, caratterizzata 
più dai maschi che dalle femmine, molto più dai laureati che dagli altri 
ceti popolari. Questo è il quadro dell’Italia. E l‘Umbria? E’ nella parte 
bassa della classifica e, di contro, nella parte più alta che ci dice di coloro 
che non si interessano mai al discorso politico: l’Umbria sta insieme a 



 

 

gran parte delle regioni meridionali, sebbene alcune di esse (Sardegna) 
hanno performance molto migliori. 
La Tv è dominante sebbene la radio giochi ancora un ruolo significativo. 
Nella regione resistono un po’ le organizzazioni dei partiti, la realtà delle 
donne (l’universo Istat è fatto di coloro che hanno più di 14 anni) è 
peggiore. 
Attenzione. Questi dati ci dicono che ci potremmo trovare, 
all’improvviso, con un’altra società regionale, ben diversa da quella 
dentro la quale si costruì l’identità umbra dopo la seconda guerra mondiale, 
con l’impegno fondamentale del popolo umbro in tutte le sue 
soggettività. Quelle povere e più socialmente sofferenti erano, allora, 
molto estese, ma riuscirono positivamente ad incontrarsi con la cultura 
più avanzata delle nazione e con il protagonismo delle forze progressive 
e democratiche, intellettuali e produttive, dalle quali venne un contributo 
essenziale alla costruzione di quella particolare temperie dell’Umbria che 
si andò in quegli anni formando. 
Occorre allora scavare ancora per capire, ma come diceva un vecchio 
filosofo di Treviri dalla barba bianca, sui testi del quale ci siamo molto 
educati in gioventù, bisognerà, poi, rendere molto forte l’impegno a 
cambiare la realtà. 
 
 

Claudio Carnieri  
Presidente dell’AUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCENDO EVIDENZE, SPUNTI, 
INTENDIMENTI, NECESSITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
Continua, con questa ricerca, il cammino verso l’esplorazione del mondo 
giovanile umbro, con l’obiettivo di far emergere caratteri e peculiarità di 
una categoria sociale ancora troppo poco esplorata.  
L’Aur ha voluto continuare a farlo, dopo “indagine su valori, culture, stili, 
relazioni, linguaggi della nuova generazione tra quattordici e diciannove anni” 
cominciando ad entrare, questa volta, nel complesso fenomeno della 
“partecipazione”, a partire dallo studio dei valori, degli atteggiamenti, 
delle modalità di impegno e di appartenenza che muovono e che 
connotano l’attivismo civile, culturale, politico dei giovani umbri, oggi.  
In una società in profonda trasformazione, il senso e la dinamica del 
mutamento attraversa anche il momento partecipativo che, come 
emergerà leggendo il presente volume, si ritrova tra le pieghe del vissuto 
dei giovani umbri che intervengono attivamente alla società civile locale. 
In un contesto più ampio, dove il fenomeno della partecipazione, solo 
apparentemente in crisi, sta anch’esso mutando, studiare i caratteri delle 
varie forme di espressione del senso civico rinvia all’analisi delle necessità 
- per certi aspetti inedite - che spingono donne e uomini, ragazze e 
ragazzi ad animare, arricchendola, la società civile attraverso l’esperienza 
partecipativa, con particolare riferimento a quella politica.  
Apprenderemo che questa differente connotazione del fenomeno 
partecipativo, soprattutto tra i giovani, è originata in buona parte da una 
trasformazione delle vocazioni personali sicuramente più autocentrate, 
autoriflessive, meno protese ad assecondare istanze di tipo collettivo, 
imposte, rigide per certi aspetti. 
 

Forse noi cercavamo di più l’omologazione in gruppi, mentre 
adesso mi è sembrato tutto il contrario (…) qualche anno fa 
avevi proprio la volontà di appartenere a un gruppo, invece 
adesso non c’è tanta consapevolezza dell’appartenenza a un 
gruppo”.  
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Scoprire, quindi, che l’esperienza partecipativa (anche) dei giovani umbri, 
oggi, è più che mai “creazione e sintesi emotiva” piuttosto che senso del 
gruppo, impegno, condivisione di spazi e di idee predeterminate, non 
sorprenderà più di tanto. E’, anche questo, un segno dei tempi che 
stiamo vivendo, che vedono ancora una volta l’Umbria allineata alle 
tendenze ed ai caratteri propri dell’intero Paese.  
In linea, tra l’altro, con quanto già emerso dalla ricerca condotta sugli 
adolescenti umbri, che aveva evidenziato, analogamente a quanto rilevato 
su scala nazionale, una forte tendenza a collocare nella gerarchia delle 
cose che contano, valori che ci parlano delle relazioni e degli affetti 
propri della socialità ristretta, che attengono ad aspetti legati alla sfera più 
intima della persona ed all’autorealizzazione (salute, famiglia, amicizia, 
amore, lavoro). Molto meno importanti erano risultati essere i valori di 
tipo più universalistico, legati alla vita collettiva: la stessa “libertà”, tanto 
per fare un esempio, ha assunto un significato squisitamente 
individualistico. Altri ideali, come democrazia e solidarietà, precipitano in 
fondo alla scala gerarchica, quasi come se l’impegno personale e 
collettivo fossero considerati “disvalori”. 
Questo, dunque, sembrerebbe essere il terreno (ancorché circoscritto alla 
fascia di età 14-19 anni), l’humus valoriale da cui germinano il desiderio, 
la volontà, la necessità alla vita partecipativa dei giovani umbri. Senza 
essere impreparati, dunque, ascoltando le riflessioni sul senso e le finalità 
dei vissuti associativi di coloro che operano in associazioni formali e 
centri giovanili dell’Umbria, ritroveremo elementi distintivi già emersi 
due anni prima (da una platea ben più ampia, seppure circoscritta ai soli 
adolescenti). Da un lato, un universo assai variegato, per valori e 
problematicità, sicuramente molto meno omologato di come certi media 
ci rinviano quotidianamente e, dall’altro, una accentuata componente 
soggettivistica. Frutto, sicuramente anche, del trovarsi a vivere in una 
società di adulti poco attenti ai giovani, a riconoscerne capacità e 
potenzialità, ad affidare loro impegni e responsabilità, dunque, 
motivazioni e gratificazioni. In questo contesto, le nuove generazioni si 
ripiegano su se stesse e, manifestando disinteresse (più che diffidenza) 
verso scelte e principi preordinati ed imposti, rielaborano il momento 
partecipativo quale esperienza a matrice prevalentemente autoriflessiva, 
prettamente funzionale alla costruzione identitaria del percorso 
biografico personale: “l’obiettivo primario è la crescita individuale”, dirà 
qualcuno di loro. E lo fanno in maniera consapevole e determinata.  
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Se riesco a condividere la mia passione e le mie esperienze con 
altri ragazzi, altre persone (…) io sono contento. Non è che 
voglio cambiare il mondo per questo. 

 
Un attivismo guidato e dominato dalla sfera personale, dunque, più che 
da pulsioni verso ideali universalistici. 
  

C’è una umanità e c’è un lato intellettuale. Ed è per questo che si 
riesce ad andare avanti a livello intellettuale, perché prima di 
tutto c’è una condivisione emozionale di quello che si trova. 
 

Come è evidente da queste brevi citazioni tratte dal confronto (la sezione 
survey del volume) con soggetti attivi locali, il presente lavoro, pur nella 
sua propedeuticità, offre spunti di riflessione di indubbio interesse che 
aprono un universo che sarebbe molto interessante continuare ad 
esplorare. Per cercare di comprendere, tra l’altro, se è proprio vero che “i 
giovani abbiano smarrito la loro soggettività sociale e ancor di più la loro soggettività 
politica” (Bettin Lattes), tanto da diventare, mutando la definizione di Ilvo 
Diamanti, una “generazione invisibile”. 
L’intendimento, dunque, è che questo libro sia solo l’inizio di un 
cammino di ricerca che, oltre ad essere importante in sé per cogliere 
modalità e grado di inclusione dei giovani nella società civile, diventa 
rilevante per studiare le ricadute sui caratteri e sulle dinamiche di quel 
capitale sociale che rende ricca una comunità locale.  
     

        
  Elisabetta Tondini 

Responsabile Area Processi e  
Politiche Economiche e Sociali dell’AUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA 
GIOVANILE NUOVE SFIDE PER LA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA 
di Riccardo Grassi - Istituto IARD rps 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi anni i temi della partecipazione e della rappresentanza 
giovanile hanno avuto ampio spazio, sia nel dibattito sulle politiche 
giovanili, sia, più in generale nella riflessione sui giovani e sul loro ruolo 
all’interno delle società contemporanee. Uno stimolo fondamentale in 
questo senso è arrivato dalla “Carta Europea di partecipazione dei giovani 
alla vita locale e regionale” redatta in una prima versione nel 1990 e 
aggiornata nel 2003 dal Consiglio D’Europa, che ha favorito l’inserimento 
nell’agenda politica delle amministrazioni locali del tema della promozione 
di politiche giovanili che vedessero gli stessi destinatari come principali co-
produttori delle attività. 
Nel preambolo di quel documento si afferma che “la partecipazione attiva 
dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è 
essenziale se si vogliono costruire delle società più democratiche, più 
solidali, più prospere. (…) Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol 
dire avere il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità e, se del caso, il 
necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed 
impegnarsi in attività ed iniziative che possano contribuire alla costruzione 
di una società migliore”1. 
L’ottica è quella di vedere i giovani non solo come i cittadini di domani, 
ma innanzitutto come cittadini dell’oggi, in grado di dare un contributo alla 
vita dell’intera comunità locale, attraverso le proprie capacità e risorse.  
E’ proprio facendo nostra questa premessa che vogliamo partire, allora, 
per esprimere alcune considerazioni sul senso e sullo stato dei processi di 
partecipazione tra i giovani italiani. 

1 Carta europea di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, ed 2003 – 
Preambolo. 



                                                                                                 AURVolumi 14 

Esclusi o fuggiti? 

La rilevanza del tema della partecipazione giovanile sta nel fatto che è 
profondamente intrecciato con il concetto di cittadinanza e, 
conseguentemente, con quello di democrazia (cfr. 
www.politichegiovanili.it). Soprattutto a livello locale, i giovani non 
possono essere presi in considerazione solo in quanto consumatori, 
soggetti in formazione, o portatori di una serie di problematiche (dal 
lavoro, alle dipendenze, alla prevenzione…), ma vanno considerati 
innanzitutto come cittadini, ovvero come protagonisti delle scelte 
pubbliche e della vita quotidiana nei contesti locali.  
Di fronte alla richiesta di esprimere quella che è la propria identità, molti 
adolescenti e giovani dichiarano di sentirsi consumatori, studenti, 
lavoratori, figli, amici, sportivi, ma pochissimi indicano nella dimensione 
della cittadinanza un tratto costitutivo del proprio percorso di crescita. 
Da più parti si è spiegato questo fatto facendo riferimento ad una sorta 
di scelta preferenziale espressa dai giovani che ha portato ad un riflusso 
nel privato, ad una sorta di auto-esclusione dalla vita sociale e collettiva 
delle comunità locali, accusando, a volte, le nuove generazioni di un 
sostanziale disinteresse verso la vita politica e sociale del Paese e dei 
diversi territori. 
A giustificazione della mancata presenza degli under 30 in posizioni 
rilevanti all’interno della società civile, è stata addotta la scusa del 
disinteresse e del disimpegno delle giovani generazioni, senza porsi la 
domanda da dove questo originasse. La prevalenza demografica (i 
giovani oggi rappresentano una netta minoranza della popolazione 
italiana) e il palese squilibrio di potere tra le generazioni ha portato a 
risolvere la domanda con la più classica delle affermazioni “i giovani di 
oggi non hanno più valori”, che fa riferimento ad una presunta epoca 
d’oro (che quasi sempre coincide con la giovinezza di chi detiene il 
potere), in cui le giovani generazioni avevano tutt’altre capacità e voglia 
di impegno. Non si tratta certo di una posizione nuova, in quanto 
affermazioni come questa si trovano in tutta la storia, a partire dagli 
autori greci e latini. 
In contrapposizione a questa visione, altri autori si sono interrogati su 
quale ruolo venga riconosciuto alle giovani generazioni e su quali spazi di 
partecipazione e di intervento nella vita reale delle nostre città province e 
regioni, viene loro concesso. Tito Boeri (Boeri e Galasso 2007) ha 
sottolineato come apparentemente la nostra sia una società che poco 
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spazio concede alle giovani generazioni, all’interno di un sistema 
bloccato, controllato da una gerontocrazia politica, economica ed 
intellettuale che poco riconosce il merito e, ancora meno, è disposta a 
mettersi in secondo piano per lasciare alle nuove generazioni le leve di 
comando, e sulla stessa linea si sono espressi autorevoli giornalisti (Floris 
2008), sociologi e politologi. 
Due visioni nettamente contrapposte, dunque, che in realtà esprimono 
due fenomeni reali che si autoalimentano in un processo che affonda le 
sue origini nei primi anni ’80 e che ha visto la progressiva costruzione di 
contesti giovanili definiti più dalle pratiche di consumo che da quelle di 
partecipazione. A questo molto ha contribuito il sistema mediatico, che 
ha diffuso (e continua a farlo tutt’ora) una immagine ed un concetto di 
giovane piuttosto stereotipato attorno ai temi della musica, del 
divertimento e dello sballo, riducendone fortemente la policromia e 
faticando a mostrare le eccellenze giovanili nel campo del lavoro, della 
formazione, dell’associazionismo, della cultura. 
L’appiattimento attorno alle dimensioni del divertimento e del consumo, 
all’interno di contesti spesso preconfezionati da soggetti adulti, ha fatto sì 
che molte esperienze si siano trasformate in spazi chiusi, incapaci di 
generare vere competenze sociali, pienamente spendibili negli altri 
contesti. In questi ambiti si generano tutt’al più competenze relazionali e 
situazionali specifiche, utili per gestire le relazioni e le situazioni di quel 
contesto, ma poco trasferibili al di fuori di esso. In questo modo è 
andato ulteriormente alimentandosi il processo per cui l’inclusione nel 
mondo giovanile comportava la (auto)esclusione da un più ampio 
contesto partecipativo e politico in senso lato, che rimaneva appannaggio 
delle generazioni adulte. Nello stesso tempo sparivano dalla scena 
mediatica tutti quei giovani che continuano ancora oggi ad interpretare 
fenomeni di partecipazione attiva e di impegno sociale anche per la 
difficoltà degli adulti a capo delle diverse organizzazioni che li 
ospitavano, di comprendere appieno la portata delle innovazioni che le 
nuove generazioni stanno portando sulla scena sia sul lato dei valori che 
dei modelli di azione. 
 
Le molteplici specificità e condizioni dei giovani 
 
Una lettura più attenta della condizione giovanile oggi, ci pone dunque di 
fronte a situazioni assai più frastagliate in cui convivono processi di 
(auto)esclusione e disimpegno, con percorsi di partecipazione di diversa 
intensità. 
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Parlare seriamente di giovani, allora, vuol dire innanzitutto evitare 
banalizzazioni e generalizzazioni e riconoscere che oggi, nella fascia d’età 
tra i 15 e i 29 anni2 è presente una significativa varietà di tipi giovanili, 
espressione di modelli di adattamento alla complessità articolati e 
differenziati. La frammentazione della condizione giovanile contempo-
ranea ha a che fare con criteri tradizionali (origini familiari, condizione 
occupazionale, consumi) e con nuovi cleavage definiti dalla capacità di 
essere al centro o al margine di contesti relazionali, dal grado di 
digitalizzazione, dalla capacità di controllo emotivo e psicologico. A 
queste dimensioni si sovrappongono poi elementi tipicamente locali che 
portano ad una parcellizzazione delle esperienze e alla costruzione di clan 
giovanili a geometria variabile, in cui le stesse relazioni di appartenenza 
amicale si compongono e si scompongono in base ai contesti 
situazionali. 
Riconoscere la dimensione della frammentazione e della poliedricità della 
condizione giovanile attuale, è un passo fondamentale anche per 
riconoscere le nuove forme di partecipazione che le generazioni under 30 
stanno mettendo in atto in questi anni, secondo modelli ancora non 
pienamente definiti nelle loro forme e nelle loro regole perché 
fortemente condizionati dai nuovi strumenti di relazione e partecipazione 
messi a disposizione dalla rivoluzione digitale (si pensi a tutto quel che 
riguarda la partecipazione ai social network e più in generale alle forme di 
partecipazione a distanza possibili oggi attraverso i nuovi media). 
Allo stesso tempo, appare evidente, che il riconoscimento 
dell’importanza della partecipazione giovanile a livello locale sta 
diventando sempre più un “a priori” politico, una scelta preferenziale che 
ha bisogno di essere alimentata in maniera consapevole. Favorire la 
partecipazione giovanile nello spirito della Carta Europea, vuol dire oggi 
aprire spazi di co-progettazione e co-gestione delle attività che vedano un 
reciproco riconoscimento di valore tra le diverse generazioni. Non si 
tratta di dare spazi di autogestione ai giovani o di offrire loro servizi a 
scatola chiusa, ma di creare occasioni di incontro e di confronto su 
oggetti concreti, in cui i giovani possano mettere in campo intuizioni, 
idee e risorse umane e culturali e le istituzioni si pongano come partner 
operativo, valorizzando le proposte, contribuendo alla loro realizzazione, 
ma anche collocandole entro uno spazio di cittadinanza fatto di regole e 

2 In realtà le indagini IARD sulla condizione giovanile in Italia, già dall’edizione del 2000 
hanno ampliato la fascia d’età giovanile ai 34 anni, in quanto prima dei trent’anni solo una 
quota minoritaria di giovani ha superato le tradizionali tappe di transizione all’età adulta. 
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di principi. Si tratta sicuramente di una scelta faticosa, perché vuol dire 
aprire uno spazio di riflessione e di negoziazione all’interno del quale 
possono esplodere le aporie del modello di società contemporaneo, le 
contraddizioni interne, in cui possono essere messi in discussione i centri 
di forza e di potere. 
Una scelta a priori di questo tipo, vuol dire accettare un rapporto 
scomodo con le giovani generazioni, in quanto sono proprio loro, 
chiamate ad interpretare i valori della tradizione alla luce dei nuovi 
contesti e dei nuovi strumenti a disposizione, che riescono a far emergere 
con maggiore chiarezza le incoerenze dei sistemi sociali in cui sono 
inserite. Non è un caso, ad esempio, che recenti indagini su un tema 
come quello della Costituzione Italiana3 mostrino come la richiesta delle 
giovani generazioni non sia tanto quella di cambiare i principi 
costituzionali, ma di applicarli nella realtà rendendo concrete le promesse 
di promozione del merito, di uguaglianza delle opportunità, di giustizia. 
La scomodità dei giovani sta nel fatto che, proprio perché stanno 
affrontando il fondamentale compito evolutivo di rispondere alla 
domanda su chi sono e quale è il loro ruolo nel mondo si confrontano 
con le promesse, i valori e gli assunti dei loro padri e ne chiedono conto 
soprattutto quando tali valori e assunti dichiarati faticano ad essere 
realmente messi in atto nella pratica quotidiana. 
 
 
Giovani e partecipazione nell’era digitale 

Una ulteriore riflessione, centrale per cogliere il significato e le forme 
della partecipazione giovanile contemporanea è quella che lega i processi 
demografici e sociali di questi ultimi anni, con la transizione culturale 
verso l’era digitale. 
La diffusione della telefonia senza fili, degli strumenti digitali, di internet 
e dei social network sta cambiando in profondità molte delle tradizionali 
modalità di contatto, di relazione e di partecipazione. Il modello “always 
on” ci permette di essere sempre presenti e disponibili (è sufficiente un 
collegamento internet per poter parlare, vedersi e lavorare con chiunque), 
amplificando ed accelerando enormemente le possibilità di parteci-
pazione, ma cambiandone radicalmente la modalità. Da una logica basata 

3 Risso E. a cura di (2008) “I giovani e la costituzione”, indagine condotta da SWG per la 
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province 
autonome. 
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su scelte di priorità che imponevano di definire le proprie appartenenze 
in maniera sostanzialmente esclusiva, si è passati ad una logica di 
simultaneità che consente di portare avanti parallelamente un numero 
assai elevato di relazioni e di appartenenze, la cui forma, però appare 
decisamente mutata. Nella logica dell’out out, la necessità di scegliere dove 
si voleva stare (imposta dai limiti della necessaria presenza fisica per 
poter interagire con il contesto), comportava da una parte una riduzione 
drastica della quantità delle appartenenze, dall’altra una maggiore 
profondità delle stesse, maturata attraverso relazioni a cui veniva 
dedicato un maggiore tempo, e che avevano luogo in uno spazio ed in un 
tempo predefinito e stabile. Non a caso, anche nel campo 
dell’associazionismo, si parlava di luoghi e gruppi di appartenenza, che 
occupavano in maniera quasi esclusiva una porzione importante del 
tempo libero individuale e dove gli adolescenti trovavano sia contenuti 
formativi ed esperienziali, che contesti relazionali che occasioni di loisir 
in un medesimo contenitore.  
La contemporanea logica dell’et et, invece, non è più esclusiva, ma 
inclusiva. La possibilità di essere simultaneamente in più luoghi ed in più 
situazioni, resa possibile dalle tecnologie digitali, consente di fare proprio 
uno dei più antichi desideri dell’uomo (l’ubiquità), di ridurre la necessità 
di fare scelte e di includere una pluralità di appartenenze fino ad oggi 
impensabile. Il gruppo di appartenenza diventa molto più poliedrico, e si 
frantuma in una pluralità di contesti fisici e relazionali, con i quali si può 
essere sempre in contatto, pur non essendo fisicamente e materialmente 
presenti. Tra l’altro ciò consente di vivere i contesti formativi, 
esperienziali, amicali, e del divertimento, in maniera separata, fram-
mentando le appartenenze ed accedendo di volta in volta all’opportunità 
migliore dal punto di vista soggettivo. L’allargamento dei confini è 
talmente ampio che i confini stessi sembrano cadere e che la qualità 
stessa del legame partecipativo e di appartenenza muta, facendosi più 
debole e più facilmente sostituibile nel momento in cui non rispetto più 
pienamente le proprie attese.  
I nativi digitali si trovano a vivere in un contesto che, da una parte, 
sembra offrire un numero decisamente superiore al passato di possibilità 
di partecipazione allargando in maniera pressoché indefinita le 
opportunità di esplorazione, dall’altra, sembra scoraggiare qualsiasi scelta 
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di impegno ad ampio respiro, dal momento che questo vorrebbe dire 
rinunciare ad altre opportunità4. 
La partecipazione nell’era digitale, dunque, segna il passaggio da poche 
scelte di appartenenza e impegno a molte scelte di adesione a distanza, 
spesso originate da un forte impulso emotivo, ma più raramente 
accompagnate da meccanismi di impegno a lungo termine ed assunzione 
di responsabilità. E’ come se l’allargamento dei confini del possibile 
portasse ad una sorta di atteggiamento bulimico, che impone di 
assaggiare tutto, di provare qualsiasi esperienza, ma che produce anche 
un forte senso di spaesamento ed inadeguatezza per cui, soprattutto 
all’interno della fase adolescenziale l’esplorazione prende il sopravvento 
sull’impegno rendendo l’identità particolarmente fragile.  
Fondamentalmente è un ulteriore effetto dei processi di individua-
lizzazione in atto nel nostro contesto culturale, per i quali l’individuo, la 
sua libertà e i suoi desideri assumono una rilevanza maggiore rispetto alle 
esigenze del gruppo. Non v’è dubbio che all’aumento della libertà 
individuale corrisponde una riduzione di quelle sicurezze che derivano da 
una appartenenza forte, capace di contenere ed indirizzare, ma che 
richiede anche una parte di rinuncia di quella libertà assoluta e svincolata 
che sembra invece rappresentare un punto di riferimento fondamentale 
per le scelte degli individui della società contemporanea (Baumann 1999). 
Un secondo fenomeno particolarmente visibile e legato in qualche modo 
al passaggio all’era digitale è che di fronte alla percezione di una 
esclusione dalla società adulta, non si dia atto a fenomeni di protesta, 
lotta o rivendicazione. Non che in questi ultimi anni non ci siano stati 
movimenti giovanili di protesta dai toni anche accesi (si pensi solo a 
quanto accade in occasione dei vari G8, G20, etc…), ma anche in questo 
caso, è sembrato di trovarsi di fronte più che altro a contesti situazionali, 
che solo in minima parte hanno dato vita a forme di militanza. 
Molti giovani, in realtà, si sentono e si dichiarano disallineati rispetto alla 
società percepita (sia dal punto di vista delle opportunità di accesso che 
dell’impianto valoriale), ma ciò, almeno per ora, sembra portare più verso 
la chiusura in piccoli clan autoreferenziali, piuttosto che dare origine a 
movimenti con obiettivi di cambiamento sociale. 

4 Per una più ampia riflessione sui concetti di “esplorazione ed impegno” come fasi 
proprie del percorso di acquisizione dell’identità in adolescenza si faccia riferimento a E. 
Crocetti “Modelli per lo studio dell’identità in adolescenza: nuove prospettive di ricerca” 
in Pojaghi B. (2008), La formazione dell’identità in adolescenza. Giornate di studio con 
Wim Meeus”, Eum, Macerata. 
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Le molteplici opportunità di partecipazione a situazioni già strutturate, 
piuttosto che di costruzione da sé di propri contesti e micro-gruppi 
relazionali, il cambiamento di modalità nella gestione delle relazioni 
attraverso la tecnologie digitali, le difficoltà di accesso alla società adulta e 
la frammentazione delle condizioni di vita giovanile, sono dunque tutti 
fenomeni che stanno incidendo fortemente sul concetto stesso di 
partecipazione giovanile, dando vita a forme e modelli innovativi e 
mutando in profondità quelli tradizionali la cui comprensione è, per certi 
versi, soltanto all’inizio. 
 
 
Ragionare di partecipazione da un punto di vista allargato 

Quanto detto fino ad ora ci indica, dunque, a portare il ragionamento 
attorno al concetto di partecipazione su un territorio più ampio che tocca 
non solo la partecipazione sociale ed associativa in senso classico, ma 
anche l’accesso al lavoro e ai consumi, l’ambito dei rapporti amicali, i 
social network, la struttura e le modalità di relazione all’interno dei 
contesti familiari… I capitoli successivi ci aiuteranno ad analizzare nel 
dettaglio alcuni di questi aspetti. E’ utile partire da una osservazione di 
carattere squisitamente demografico. Come evidenzia la figura 1, i 
giovani tra i 15 e i 29 anni in Italia sono passati da 13 milioni nel 1985 a 9 
milioni e mezzo nel 2010. Allo stesso tempo gli anziani con 65 anni e 
oltre sono passati da 7 milioni nel 1985 a 12 milioni nel 2010, e saranno 
18 milioni nel 2035. La popolazione giovanile rischia dunque di trovarsi 
costantemente in minoranza nella società contemporanea, soprattutto 
all’interno dei contesti di impegno sociale, caratterizzati da una presenza 
sempre più massiccia di “giovani anziani”, da poco in pensione, con 
molto tempo a disposizione e una condizione psico-fisica ancora ottima. 
Questo disequilibrio, se non affrontato in maniera consapevole, rischia di 
incidere profondamente sui processi di partecipazione alle organizzazioni 
tradizionali, all’interno delle quali i giovani vengono a rappresentare 
forze sempre più minoritarie dal punto di vista della dimensione 
numerica. 
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Fig. 1 - Popolazione residente in Italia per classe d’età.  
 

 
Fonte: Rielaborazione su dati demo Istat 
 
La partecipazione nel contesto delle relazioni primarie: famiglia e gruppi amicali 
Un secondo aspetto su cui è bene porre l’attenzione è il grado di 
coinvolgimento e di partecipazione dei giovani alla vita quotidiana della 
famiglia e dei gruppi amicali. 
L’educazione alla partecipazione, infatti, non riguarda solo la dimensione 
pubblica della vita, ma anche quella privata e passa attraverso una 
progressiva corresponsabilizzazione dei bambini, degli adolescenti e dei 
giovani nelle attività di cura della casa e di conduzione della vita 
familiare. Le indagini nazionali IARD, così come quelle svolte a livello 
locale mostrano che la percentuale di giovani coinvolta quotidianamente 
nella cura della casa è (soprattutto per quanto riguarda i maschi) irrisoria. 
La famiglia relazionale ed affettiva rischia di perdere la sua capacità di 
essere una palestra di partecipazione, nel momento in cui i figli non 
vengono minimamente responsabilizzati a contribuire alla gestione della 
casa e della famiglia.  
Anche la dimensione delle relazioni amicali è fondamentale per 
sviluppare una buona capacità di partecipazione alla vita della comunità.  
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Avere amici vuol dire avere relazioni, e, quindi capitale sociale che 
rappresenta una risorsa fondamentale sia per l’accesso ad opportunità di 
crescita ed esperienza, sia come risorsa affettiva.  
L’amicizia per altro è al centro dei desideri (valori) dei giovani (in 
particolare degli adolescenti), con una crescita costante della sua rilevanza 
negli ultimi venti anni. Secondo le indagini IARD (La Valle 2007) si tratta 
anche di un ambito che vede i giovani particolarmente soddisfatti e con 
una percentuale particolarmente bassa di soggetti (compresa tra il 2 e il 
10% circa) che dichiarano di non avere un gruppo di amici e una quota 
significativa (35%) che ha più gruppi di amici a cui fa riferimento. 
Favorire l’aggregazione giovanile e combattere le forme di isolamento 
rappresenta, quindi un ulteriore importante passaggio per la promozione 
di esperienze ed abitudini di partecipazione. L’impegno in questo campo 
appare poi ancora più evidente dalla constatazione che la disponibilità 
delle amicizie non è tanto legata al tempo libero a disposizione di un 
individuo, quanto al grado di inserimento sociale del soggetto. L’amicizia 
sembra essere una risorsa che si moltiplica laddove già esiste, ma fatica a 
nascere dove è assente. 
Proprio in questi casi, allora, diviene fondamentale fare interventi di 
sostegno alla costruzione di relazioni, con l’attenzione a fare in modo che 
tali relazioni non si consumino ancora una volta solo in pratiche affettive 
e di rispecchiamento, ma consentano agli adolescenti che le vivono di 
sperimentare se stessi e le proprie identità in contesti sfidanti, che ne 
facilitino lo sviluppo di competenze pratiche e sociali. 
 
La partecipazione ai sistemi formativi e del mondo del lavoro 
Sul tema della partecipazione ai sistemi formativi e dell’accesso al mondo 
del lavoro molto si è detto e si rimanda all’ampio dibattito presente in 
letteratura. In questa sede è utile però sottolineare l’alto tasso di 
disuguaglianza che ancora si registra all’interno della scuola e del sistema 
formativo italiano e che pare espandersi, soprattutto in riferimento alle 
nuove generazioni dei migranti e dei loro figli.  
Per vivere nell’era digitale e recitare una parte di protagonisti 
consapevoli, l’accesso all’istruzione rimane (e per certi versi si rafforza) 
un elemento basilare ed irrinunciabile. Una politica che favorisca la 
partecipazione giovanile alla società deve dunque passare attraverso una 
partecipazione al mondo della scuola che sia in grado da una parte di 
includere chi ha strumenti culturali di partenza più deboli, dall’altra di 
soddisfare chi ha esigenze di approfondimento superiori alla media. 
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Un discorso simile va fatto rispetto al mercato del lavoro. Nella nostra 
società il primo elemento di partecipazione per importanza è proprio 
quello dell’accesso al mercato del lavoro. Essere un lavoratore vuol dire 
sentirsi pienamente cittadino, che con la sua opera produce benessere 
per sé e per le persone con cui vive e che, attraverso le tasse, contribuisce 
al benessere del Paese. Essere lavoratore è fondamentale per sentirsi 
inclusi nella società. 
 
La partecipazione all’elaborazione di contenuti e modelli culturali 
Le giovani generazioni hanno un elevatissimo grado di produzione di 
beni comunicativi e di contenuti culturali che esprimono non solo 
attraverso la musica e l’arte, ma anche sperimentando nuovi modelli di 
elaborazione dei valori e di adattamento alla complessità. 
Si tratta forse di uno degli aspetti maggiormente sostenuti anche a livello 
locale, attraverso la formazione alle discipline artistiche e la 
valorizzazione dei prodotti espressivi realizzati da giovani. Anche in 
questi casi, tuttavia, il rischio che si osserva spesso è quello della 
ghettizzazione, della separazione tra l’arte giovanile e quella adulta, così 
come quello di una selezione feroce attuata attraverso principi 
rigidamente burocratici o scelte esclusivamente commerciali che puntano 
su “cavalli sicuri” rischiando poco sulla promozione di giovani artisti. 
Molto più scarso è lo spazio dato all’espressività libera all’interno dello 
spazio cittadino, nelle strade, nei parchi, nei quartieri dove la dimensione 
dell’ordine pubblico ha spesso il sopravvento sulla fantasia e sulla voglia 
di esprimersi dei ragazzi. 
 
 
La “crisi” della partecipazione giovanile 

Cercando di trovare un denominatore comune alle riflessioni proposte 
nelle pagine precedenti credo sia importante sottolineare come favorire la 
partecipazione giovanile oggi, voglia dire, in tutti gli ambienti, lavorare 
soprattutto con il metodo della co-progettazione, secondo un modello 
che mira a far incontrare le istanze di generazioni, modelli e culture 
diverse. Stiamo attraversando un periodo di “crisi” della partecipazione 
che non va però intesa nel termine di un declino, bensì nel senso proprio 
e originario del termine, come un momento di trasformazione. 
Pensare alla partecipazione giovanile oggi nei termini delle appartenenze 
degli anni ’60 e ’70, è profondamente sbagliato. Le forme di 
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partecipazione oggi appaiono avere un orizzonte temporale ristretto, e 
concentrarsi attorno a situazioni e problemi pratici, visibili, e per questo, 
probabilmente più risolvibili. Allo stesso tempo hanno anche una 
dimensione vocazionale più circoscritta, più auto centrata, meno tesa 
rispetto al passato verso istanze di tipo collettivo. 
E’ attorno a queste istanze che si può promuovere la scelta dei giovani di 
entrare in campo e prendere parte ad una attività o ad una iniziativa. 
La scelta di prendere parte, tuttavia, è profondamente collegata a quella 
di sentirsi parte o, meglio, di non sentirsi esclusi da una società che se 
appare attenta a trattenere la giovinezza il più a lungo possibile, mostra 
anche un marcato timore a dare spazio e ad incontrare il giovane in 
quanto persona portatrice di bisogni e di esigenze, ma anche di 
competenze e di risorse. 
Diventa dunque importante offrire strumenti di lettura aggiornati che 
aiutino amministratori, operatori e responsabili del mondo associativo a 
comprendere ed affrontare questa fase di transizione per guidarla e farsi 
guidare nelle scelte operative, nella programmazione, nella 
comunicazione e nel coinvolgimento delle giovani generazioni all’interno 
dei processi di costruzione e rinnovamento della nostra società. 
 
 
L’articolazione del volume 

A partire dalle considerazioni appena sviluppate, il volume si pone 
l’obiettivo di esplorare, tanto da un punto di vista teorico, quanto 
empirico le modalità, i significati e le forme della partecipazione giovanile 
contemporanea, sia con riferimento alla realtà nazionale, sia, in 
particolare, analizzando la situazione umbra. 
Per questo la struttura della pubblicazione è divisa in tre parti. Nella 
prima parte (Cap. 1 a 2) Federica de Lauso e Marco Damiani presentano 
il quadro di riferimento all’interno del quale collocare la riflessione sui 
cardini teorici della questione. 
Nel primo capitolo Federica De Lauso, attraverso un accurato excursus 
nella letteratura, sintetizza alcuni dei principali contenuti del dibattito 
contemporaneo sul tema del capitale sociale, mettendo a fuoco il 
problema della definizione dei modelli alla base del patto sociale su cui 
sono fondate le nostre comunità. Viene ripresa la centralità del ruolo 
delle associazioni (la cosiddetta società civile) nella definizione dei 
processi di attivazione della responsabilità civica e di sussidiarietà 
ricostruendo anche alcuni trend storici che hanno caratterizzato 
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l’associazionismo nel nostro Paese, attingendo dalle diverse fonti a 
disposizione e districandosi tra analisi non sempre convergenti. Infine, 
l’ultimo paragrafo, è mirato ad una esplorazione dei nuovi modelli di 
partecipazione associativa e di comportamenti connotati da precisi 
riferimenti all’assunzione di responsabilità civili che si stanno affermando 
anche in relazione agli strumenti digitali. Ne emerge un quadro articolato 
e dinamico all’interno del quale si scorge come le modalità di attivazione 
e di espressione della civicness si siano costantemente modificate nel 
tempo, adattandosi alle condizioni dei contesti sociali, economici ed 
istituzionali in cui agivano. Anche le nuove pratiche attraverso le quali i 
cittadini contemporanei (giovani ma non solo) esprimono il proprio 
senso civico e la propria assunzione di responsabilità nei confronti della 
polis, vanno dunque lette in questo processo di costante mutamento e di 
adattamento delle modalità di espressione del senso civico ai contesti di 
vita, esplorandone tanto i pregi quanto le potenziali criticità. 
Nel secondo capitolo Marco Damiani si sofferma in maniera specifica sul 
tema della partecipazione politica che rappresenta una specifica forma di 
civicness attraverso la quale i cittadini esprimono il governo democratico 
della società, selezionando i detentori del potere politico e 
influenzandone le decisioni. Si tratta dunque di una partecipazione più 
indiretta rispetto a quella che vede uno specifico impegno e 
protagonismo associativo, ma fondamentale per la legittimazione del 
potere democratico. Nell’analisi della letteratura viene sottolineata anche 
l’importanza “pedagogica” della partecipazione politica che consente di 
sviluppare un più elevato grado di senso civico e come le forme concrete 
della partecipazione siano strettamente legate alla struttura sociale in cui 
esse prendono vita. Da questo punto di vista è particolarmente 
interessante, allora, prendere in esame le nuove forme 
dell’organizzazione politica contemporanea che evidenziano una 
partecipazione sempre più frammentata ed emotiva, legata a specifici 
contenuti più che alle tradizionali forme di militanza, fondata più su 
movimenti che su partiti. 
 
Nella seconda parte (Cap. 3 e 4) vengono presentati alcuni dati di 
riferimento in relazione alla situazione nazionale dei giovani. E’ ancora 
Federica De Lauso (Cap. 3) ad accompagnarci attraverso una descrizione 
delle modalità con cui i giovani si pongono nei confronti della società 
adulta in generale e della partecipazione in particolare, utilizzando i 
riscontri delle principali indagini nazionali su questi temi. Il testo 
permette di osservare le modifiche intercorse negli ultimi venti anni 



                                                                                                 AURVolumi 26 

all’interno delle diverse componenti strutturali della condizioni giovanile 
(scuola, lavoro, costruzione di una nuova famiglia) evidenziando la 
“liquidità” e la molteplicità delle forme e dei modi con cui si vive oggi la 
giovinezza. Allo stesso modo viene tracciata la mappa valoriale dei 
giovani digitali e descritti i livelli di fiducia nelle istituzioni. Questi dati 
mostrano il persistere di orientamenti di valore che enfatizzano le 
relazioni affettive e la soggettualità a scapito delle grandi idealità 
collettive. Gli orizzonti di senso si fanno più limitati e fluttuanti attorno 
ad un presente difficile da decifrare, in cui l’individuo appare essere il 
comune denominatore delle diverse esperienze e situazioni. Anche la 
fiducia è una fiducia situata e non assoluta, soggetta a verifica quotidiana 
nella prassi, a partire da una richiesta fondamentale di coerenza e 
rispetto, che si rivolge prevalentemente alle figure e alle istituzioni che 
sono chiamate a garantire l’ordine e la sicurezza o a coloro la cui azioni è 
soggetta alla verifica della scienza. In questa diffusa crisi del rapporto con 
le istituzioni, l’associazionismo giovanile dà segnali ambivalenti, 
mostrando da un lato una progressiva riduzione della partecipazione 
formale tradizionale e dall’altro, un aumento dell’intensità emotiva e della 
fiducia nei confronti di quelle persone e quelle organizzazioni che 
operano concretamente a favore della collettività o di categorie sociali 
più in difficoltà. 
Nel quarto capitolo Marco Damiani presenta i dati empirici sul rapporto 
tra giovani italiani e politica, alla luce di una serie di indagini sugli 
atteggiamenti giovanili e sul coinvolgimento diretto dei giovani nel 
governo locale. Le analisi confermano come i giovani post moderni 
abbiano dato vita ad una rottura rispetto agli schemi tradizionali, 
caratterizzata dal disimpegno rispetto alle tradizionali forme di azione 
politica, in nome di un movimentarismo legato a specifici issue e di una 
“politicizzazione” del quotidiano fatta di scambio di informazioni 
attraverso la rete, di proteste di strada, di azioni simboliche, di 
boicottaggi di prodotti, etc… Pur a fronte di una marcata fiducia nelle 
figure politiche di riferimento, i giovani italiani mostrano un interesse 
concreto per fare politica, non solo attraverso l’azione civica ed 
associativa, ma reclamando anche un recupero del ruolo di guida e di 
orientamento dei partiti. L’attenzione è concentrata soprattutto 
all’interno dei contesti locali, dove una maggiore vicinanza tra cittadino e 
governanti consente un recupero del senso di fiducia perso a livello 
centrale. Non è un caso che è proprio a livello periferico che si assiste 
alla maggiore partecipazione attiva anche all’interno delle 
amministrazioni. 
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Nella terza parte (Cap. da 5 a 7), si scende nel dettaglio della situazione 
umbra, analizzando la situazione locale a partire da alcuni dati empirici 
acquisiti negli ultimi anni da ricerche realizzate sul territorio regionale.  
Il capitolo 5, attraverso i dati dell’indagine realizzata nel 2009 in Umbria 
su un campione rappresentativo di adolescenti frequentanti le scuole 
superiori e la formazione professionale, offre uno spaccato dei valori e 
dei modelli di partecipazione di questo particolare target. Pur non 
rappresentando l’intero universo giovanile consente di avere un efficace 
spaccato della realtà locale che presenta tendenze in linea con quelle 
rilevate a livello nazionale, caratterizzate da un livello di adesione alle 
realtà associative tradizionali piuttosto basso, una diffusa sfiducia nei 
confronti delle istituzioni di governo democratiche e una forte 
concentrazione attorno ai valori della socialità ristretta. Interessante il 
dato di confronto intergenerazionale che evidenzia come, malgrado i 
problemi riscontrati ed evidenziati in precedenza, i giovani umbri 
presentino tassi di associazionismo significativamente più elevati degli 
adulti e degli anziani. 
Il capitolo 6 porta il resoconto di due focus group realizzati nel 2009 con 
giovani ed esponenti dell’associazionismo umbro, all’interno dei quali è 
stato sviluppato il tema dell’accesso e della partecipazione giovanile. 
Vengono recuperati, dall’esperienza viva dei partecipanti, alcuni temi che 
riguardano le modalità concrete di partecipazione dei giovani umbri, ma 
anche le difficoltà di accesso e di comunicazione tra le diverse 
generazioni. 
Nel capitolo 7 Marco Damiani riprende il tema della partecipazione 
politica contestualizzandolo al territorio regionale, sia per quanto 
riguarda le modalità con cui i giovani umbri parlano e si occupano di 
politica, sia per quanto riguarda la partecipazione attiva, recuperando 
interessanti dati locali sui giovani amministratori eletti nei comuni umbri. 
Pur nella scarsità della letteratura recente sull’argomento, i dati che 
vengono proposti al lettore consentono di avere conferma della presenza 
di un sostanziale interesse giovanile nei confronti della cosa pubblica e 
della politica, in misura superiore a quanto avviene a livello nazionale, ma 
allo stesso modo, anche di una tendenza a riorganizzare il rapporto tra 
individuo e politica che aveva caratterizzato le generazioni precedenti. 
Dal punto di vista della rappresentanza, i giovani amministratori umbri 
rispettano proporzionalmente il peso delle generazioni giovanili rispetto 
al totale della popolazione, ma solo di rado accedono a cariche politiche 
rilevanti, soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni. Ne consegue la 
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conferma di una certa marginalità istituzionale anche di quei giovani che 
risultano eletti all’interno dei consigli comunali. 
A conclusione del capitolo 7 viene proposta una visione d’insieme 
dell’attuale condizione giovanile ed adolescenziale che permette di 
collocare il tema della partecipazione all’interno del più ampio quadro dei 
mutamenti in corso nelle culture giovanili contemporanee. Da ciò 
derivano anche alcuni spunti operativi per un rilancio dell’inclusione dei 
giovani all’interno dei sistemi partecipativi e di governo del territorio. 
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1. CULTURA CIVICA E ASSOCIAZIONISMO  
di Federica De Lauso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Società civile e associazionismo 
  
Negli ultimi anni si è diffusa nelle scienze sociali un’idea apparentemente 
molto semplice: le relazioni contano per il nostro benessere (Field, 2004); 
si è fatta strada la convinzione che la propensione e la capacità a cooperare 
espressa dai membri di una data società possano influenzare in modo 
significativo i caratteri dello sviluppo sociale, economico, politico (Mutti, 
2008). Questo ha rapidamente attratto l’attenzione di economisti, 
politologi, sociologi che hanno dedicato un ampio numero di studi a quella 
che è stata catalogata come una nuova forma di capitale: il capitale sociale5. 
Ipotesi di anticipazione al concetto di capitale sociale si riscontrano nel 
pensiero sociologico classico: nelle ricerche sulla solidarietà di classe in Marx 
e Engels, sullo spirito pubblico in Tocqueville, sulla solidarietà in Durkheim, su 
comunità e società in Tönnies, sulle comunità religiose e sul potere in Weber 
(Tosini 2004, 27). Esse, seppur secondo gradi diversi, richiamano quei 
valori sui quali oggi si sofferma la nozione di capitale sociale: la fiducia, la 
condivisione, la reciprocità, la cooperazione tra i membri di una rete o di 
una comunità. Scrive Coleman: “diversamente da altre forme di capitale 
(fisico, umano) quello sociale è contenuto nella struttura delle relazioni tra 

5 In letteratura non esiste una definizione univocamente accettata del capitale sociale, 
numerose ed eterogenee risultano infatti le prospettive d’analisi. Pur nella diversità è 
possibile individuare nella dimensione relazionale del concetto l’elemento comune; in tal 
senso, il capitale sociale, si presenta come una risorsa fondata sull’esistenza di un qualche 
tipo di relazione sociale che da vita ad un “corpus di interconnessioni attive” tra persone: 
la fiducia, la confidenza, la comprensione reciproca, la condivisione dei valori e di 
atteggiamenti capaci di cementare i membri di una rete o di una comunità, rendendo 
possibili azioni cooperative. Per approfondimenti sul tema del capitale sociale si rimanda 
a J. Field, 2004, Capitale sociale:un’introduzione, Centro Studi Erikson, Trento e A.Bagnasco, 
F.Piselli, A.Pizzorno, C.Trigilia, 2001, Il capitale sociale. Istruzioni per l’uso, Il Mulino, 
Bologna; A.Mutti, 1998, Capitale sociale e sviluppo, Il Mulino, Bologna. 
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le persone, non si trova né negli individui né negli input fisici alla 
produzione (Coleman, 2005, 388). Questo tema, oggi, si lega spesso ai 
dibattiti intorno alla coesione sociale e ai meccanismi che operano nella 
direzione di un forte indebolimento dei legami sociali, per effetto dei 
crescenti processi di individualizzazione. Il duplice processo di 
globalizzazione e individualizzazione della seconda modernità (Beck, 
2000), infatti, ha mutato in maniera significativa i profili della società 
contemporanea ed ancora di più, i fondamenti della convivenza sociale. I 
confini che separavano gruppi, territori, culture, vengono meno nella post-
modernità e il mondo risulta un pianeta globale, una società planetaria 
dove tutti sono interdipendenti e dove l’incontro con il diverso è 
esperienza quotidiana. I mutamenti sempre più veloci e frequenti hanno 
accresciuto il grado e i livelli di differenziazione rendendo l’ambiente in cui 
si vive sempre meno omogeneo, familiare e prevedibile rispetto al passato. 
In quella che Manuel Castells definisce società in rete (Castells 2008) 
l’esperienza del tempo e dello spazio risulta alterata e riorganizzata 
secondo la logica di una società che comunica e consuma mediante la rete; 
ci si può mettere in connessione istantaneamente da qualsiasi distanza 
creando nuove occasioni di relazione, ma anche dipendenze e alienazioni 
che ostacolano i rapporti faccia a faccia. 
  
Sul piano soggettivo, l’emancipazione dell’individuo dalla determinazione 
ascritta, ereditata del suo carattere sociale, rappresenta uno degli aspetti più 
salienti e influenti della condizione odierna; l’Io globale libero dai vincoli 
stringenti della tradizione e dagli ambiti di socializzazione del passato 
(classe, lavoro, partiti, sindacati) se da un lato sperimenta una gradevole 
sensazione di apertura e libertà (dovuta all’ampliamento delle opportunità 
di scelta), dall’altro è sottoposto al disagio derivante dall’assenza di punti di 
riferimento certi. L’identità diventa un “compito” (Bauman, 2000), un 
percorso in continua costruzione, tanto da spingere molti sociologi a 
parlare di biografia della scelta, di biografia “fai da te” o di identità bricolage (Beck 
2000, 6). Scegliere personalmente i propri modelli di vita tra la moltitudine 
presente nel mercato se da un lato aumenta il potenziale d’azione, dall’altro 
tende ad invadere l’intimità personale e a indebolire la stabilità di 
qualunque obbligazione sociale. I rapporti con gli altri ne risultano, quindi, 
condizionati tanto che le stesse relazioni (volontarie) risultano sempre più 
revocabili, congiunturali e raramente vincolanti nel tempo. L’individuo, 
così, concentrato sulla propria individualità, perso nella propria solitudine 
rischia di trasformarsi, come aveva intuito Tocqueville, nel “peggior 
nemico del cittadino”, freddo e diffidente nei confronti dei concetti quali 
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“causa comune”, “bene comune”, “società giusta” 6. Le stesse istituzioni 
che in passato garantivano dei solidi riferimenti culturali, sociali (e giuridici) 
sembrano gradualmente svuotate e prive di influenza. Sempre più netto 
risulta il divario tra il piano soggettivo e quello istituzionale: i livelli di 
sfiducia nelle istituzioni democratiche raggiunge livelli elevatissimi; c’è chi 
parla di “disaffezione muta” verso lo Stato e le istituzioni politiche. Quello 
che maggiormente allarma gli osservatori della sfera sociale e politica è 
l’apatia, l’indifferenza politica e la sfiducia che sembrano poter erodere, 
con l’andare del tempo, le radici stesse dell’impegno democratico (Sciolla, 
2004, 24). Oggi diventa problematica la possibilità stessa di riferirsi ad una 
sfera pubblica verso la quale l’individuo senta di appartenere e dalla quale 
possa nascere qualche forma di dovere; la passione civile sembra spenta in 
favore delle passioni private. Questo fa sì che nelle odierne società venga 
meno la spinta al cambiamento e che le istituzioni (il parlamento, il sistema 
giuridico, la pubblica amministrazione ma anche gli stessi partiti) risultino 
sempre più delegittimate ed autoreferenziali (Sciolla, 2004). Scrive 
Maffesoli: “le diverse istituzioni sociali, ormai divenute sempre più astratte 
e disincantate, non riescono più ad entrare in contatto con l’esigenza 
risorgente della “prossimità”. Le diverse istituzioni non sono più né 
contestate né difese, sono semplicemente “tarmate” e fungono da nido per 
alcune microentità fondate sulla scelta e sull’affinità […] agendo e 
liberando le regole di solidarietà di una frammassoneria generalizzata […] 
nel bene e nel male” (Maffesoli, 2005, 52).  
 
In questo quadro controverso torna in auge il problema della 
responsabilità civica, il filo (etico) che unisce la cittadinanza alla sfera 
collettiva, l’ambito privato a quello pubblico. C’è chi come Magatti 
individua nella società civile lo spazio ideale per superare la tensione tra 
individuo e istituzione, tra domanda di libertà e bisogno di regole; in essa, 
infatti, il soggetto può far confluire dimensioni che appaiono inconciliabili: 
azione e relazione, capacità di prendere le distanze dall’ordine delle cose 
esistenti e attaccamento alla realtà nella quale si vive, desiderio di libertà e 
volontà di impegno7. Nella società civile gruppi diversi di cittadini 

6 Il cittadino, nella visione di Tocqueville, a differenza dell’individuo, è incline a trovare il 
proprio benessere attraverso il benessere della città; cfr. A.Tocqueville, 1835-1840, trad. 
it. 1998. 
7 Il tema della società civile ha una lunga e nobile storia che non ricostruiremo in questa 
sede. Negli ultimi anni questo termine è stato riscoperto dal dibattito scientifico 
internazionale; a parere di molti con la sua riserva di socialità la società civile può 
contribuire a trovare una via d’uscita alle difficoltà delle democrazie avanzate (cfr. Taylor, 
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liberamente si aggregano e si mobilitano per esprimere i loro orientamenti, 
per perseguire determinati interessi, in una logica di mutuo sostegno e di 
cooperazione” (Magatti 2005, 158). Il suo nucleo, scrive Habermas “è 
costituito da una rete associativa che istituzionalizza discorsi miranti a 
risolvere questioni d’interesse generale”; le associazioni e le organizzazioni, 
infatti, che compongono la società civile “intercettano e intensificano la 
risonanza suscitata nelle sfere private di vita dalle situazioni sociali 
problematiche, per poi trasmettere questa risonanza alla sfera pubblica 
politica” (Habermas 1997, 88). Come la vivacità economica di un paese 
può essere valutata facendo riferimento al numero di imprese esistenti così 
la vivacità sociale e civile può essere valutata usando il numero delle 
associazioni (La Valle 2003 (a), 163). Nell’Ottocento Tocqueville, nella sua 
opera “Democrazia in America”(1840), dedicò ampio spazio al ruolo e 
all’importanza dell’associazionismo; egli riconobbe nella predisposizione 
dell’America dell’Ottocento di dar vita ad un gran numero di associazioni 
(in particolare civili e politiche), l’antidoto principale sia all’individualismo8 
(e al privatismo) sia alla “tirannide della maggioranza”, ossia al 
conformismo sociale di una società sempre più materialista. Nella visione 
tocquevilliana le associazioni, cerniere tra lo stato e l’individuo, erano a 
garanzia della stessa democrazia. L’effetto era duplice: da un lato, le 
associazioni come “attore collettivo”, potevano intervenire sul potere dello 
Stato e quindi influenzare le decisioni politiche; dall’altro, a livello 
individuale, assumevano uno specifico ruolo educativo, di socializzazione 
alla cittadinanza e al civismo.  

Walzer, Habermas, Alexander, Roniger, Arato e Cohen, Cohen e Rogers, Shils, Gellener). 
Per un’ampia bibliografia sul tema vanno segnalate le opere di Cohen, Arato (1992), 
Seligman (1993), Kumar (1993); in Italia si può ricordare il lavoro in qualche modo 
antesignano di Ardigò (1978); cfr. Ma gatti, 1997. 
8 L’individualismo riscontrato da Toqueville nella società americana dell’Ottocento era visto 
come il frutto della tendenza inesorabile della società moderna verso una maggiore 
eguaglianza e della scomparsa di corpi intermedi che nella società aristocratica svolgevano la 
funzione di intermediari tra lo stato e l’individuo. Toqueville distingue tra egoismo e 
individualismo; mentre l’egoismo è “un amore appassionato ed esagerato di sé”, 
l’individualismo è “un sentimento riflessivo e tranquillo che dispone ogni cittadino a isolarsi 
dalla massa dei suoi simili, a mettersi da parte con la sua famiglia e i suoi amici, in modo che 
dopo essersi creato una piccola società per proprio uso, abbandona volentieri la grande 
società stessa” (Toqueville 1835-1840; trad.it. 1998, 515). L’individualismo è figlio della 
democrazia ma spinge i cittadini delle società democratiche a ritirarsi nel privato ad 
abbandonare l’arena pubblica e, in questo modo, dissecca la “fonte di virtù pubbliche”e con 
l’andare del tempo, attacca e distrugge anche tutte le altre (Sciolla, 2004, 67).  
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In anni più recenti, Robert Putnam, sulla scia di Tocqueville, individua 
nell’associazionismo il terzo “ingrediente” della “cultura civica”9. 
Nell’interpretazione di Putnam il concetto di capitale sociale e di cultura 
civica tendono a coincidere e tre risultano gli elementi che in un certo 
senso li sostanziano: l’impegno civico, la fiducia, e come detto, le 
associazioni. L’impegno civico o civicness comprende quelle virtù civili che 
contribuiscono al riconoscimento e al perseguimento del bene pubblico, 
anche a scapito degli interessi individuali e privati: “i cittadini di una 
comunità civica vedono la realtà comune come qualcosa di più di un 
campo di battaglia dove si lotti solo per ottenere vantaggi personali” 
(Putnam 1993, 103). I sentimenti di fiducia che gli individui mostrano gli 
uni verso gli altri promuovono o favoriscono, invece, la coesione sociale 
intesa come solidarietà basata sul rispetto delle opinioni altrui10 e non 
come assenza di conflitto11. Il tessuto associativo, infine, che lega gli 
individui tra loro (e gli individui allo Stato) viene concepito come la 
“stoffa” della società civile, in grado di favorire anche il benessere 
economico. Ne “La tradizione civica delle regioni italiane” del 1993, Putnam 
stabilisce una relazione empirica tra la minore dotazione di capitale 
associativo (e quindi di senso civico) delle regioni del Sud e la loro 
arretratezza economica12.  
 
Oggi sono molteplici le funzioni attribuite alle associazioni volontarie; è 
riconosciuto, infatti, che esse: favoriscono l’aggregazione e l’espressione 
della domanda politica in senso lato anche quando non sono (come i 
partiti politici o i gruppi d’interesse) formazioni specializzate per codesto 
fine; facilitano i processi di comunicazione e contrattazione tra il “centro” 
politico e i nodi periferici del sistema; aiutano a decentrare il potere; 

9 cfr. R.Putnam, 1993. 
10 Mutti, al termine di un’ampia e ragionata rassegna, considera la fiducia un’aspettativa di 
esperienze con valenza positiva per l’attore, maturata sotto condizioni d’incertezza, ma in 
presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la soglia della 
mera speranza (cfr. Mutti, 1998, 42).  
11 Tali aspettative di tipo fiduciario erano state già state considerate da Max Weber come 
la base della cooperazione sociale e dello sviluppo economico di una comunità (Sciolla 
2004, 30). 
12 Cfr.Putnam, 1993; dopo Putnam, anche Sabatini e Cartocci hanno provato a misurare 
il senso civico degli italiani creando una sorta di mappa del capitale sociale . Seppur con 
piccole variazioni nella scelta degli indicatori, le due rilevazioni hanno ottenuto risultati 
molto simili a quelli proposti da Putnam: il capitale sociale sembra essere una risorsa 
maggiormente diffusa nelle aree del Nord che nel Meridione; cfr. F.Sabatini 2005 e R. 
Cartocci 2007.  
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quando siano democraticamente organizzate, contribuiscono a formare le 
persone al metodo di decisione democratico, a porre in evidenza i vantaggi 
e i costi di codesto metodo, a diffondere una mentalità ad esso favorevole 
(virtù civiche, valori della partecipazione e della solidarietà); sono un 
fattore di libertà, specie quando operano da schermo all’invadenza dello 
Stato e del regime dominante; infine, favoriscono il buon funzionamento 
delle istituzioni (Gallino 1988, 45-46, 1993, Cohen e Rogers 1992, Putnam 
1993, 2000). 
E come definire quelle che da più parti vengono considerate il cuore 
pulsante della cultura civica? La definizione di associazione tra i sociologi 
contemporanei fa riferimento ad una collettività costituita dalla base13 che 
ha l’intento di perseguire, mediante l’organizzazione di azioni collettive, 
uno o più scopi che esorbitano dalla capacità di prestazione dei singoli 
individui interessati a conseguirlo (Gallino, 1989, 13). Diversi risultano 
essere gli elementi costitutivi. In primo luogo ci sono gli interessi di cui 
l’associazione diventa strumento. Ogni associazione, poi, possiede e 
sviluppa una propria subcultura: valori, norme, credenze e modi di 
procedere, costumi e linguaggio che distinguono il tipo di interazione 
sociale che si svolge in essa dall’interazione tipica di altre associazioni; la 
subcultura orienta in direzioni specifiche il pensiero e l’azione dei membri 
e costituisce lo strumento con il quale essi interpretano i messaggi 
dell’ambiente sociale esterno; apprendere a comportarsi secondo la 
subcultura di una data associazione comporta processi talvolta lunghi e 
articolati di socializzazione dei “nuovi” membri. Nessuna associazione può 
sopravvivere, inoltre, senza un qualche tipo di organizzazione formale, 
ossia di un apparato burocratico. Vi sono associazioni in cui 
l’organizzazione formale ha dimensioni minime rispetto al numero dei 
membri, mentre in altre risulta così estesa da coinvolgere (al limite) tutti 
membri. Nel primo caso, tipico delle associazioni culturali, sportive, 
ricreative, la maggior parte dei membri non ha dentro l’associazione un 
ruolo specifico, partecipa solo occasionalmente alle attività e mantiene una 
separazione pressoché totale tra le azioni che afferiscono all’associazione e 
le azioni che afferiscono alle altre sfere del suo essere sociale (Gallino, 
1988, 45). Nel secondo caso, che si osserva spesso in associazioni politiche 
radicali (partiti o formazioni extrapartitiche), la totalità dei membri è tenuta 
a svolgere dei ruoli specifici, variamente differenziati. Aspetto centrale 

13 Il termine associazione comprende anche quelle collettività istituite dall’alto ( e non 
solo quelle istituite volontariamente) come per esempio gli ordini professionali (cfr. 
Gallino, 1989).  
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della struttura interna può essere considerata la stratificazione: 
l’organizzazione centrale deve necessariamente possedere una misura di 
autorità o di potere sui membri. Così, dunque, gli interessi perseguiti, 
l’organizzazione interna, la stratificazione e la subcultura differenziano la 
natura delle diverse associazioni, quelle culturali da quelle politiche, 
economiche, religiose, professionali, sportive, ecc.  
 
 
L’associazionismo in Italia 
  
L’associazionismo è un fenomeno complesso, comprende comporta-
menti, relazioni sociali ed orientamenti culturali che sono in grado di 
riflettere le principali trasformazioni di una società. Ricostruire la storia 
dell’associazionismo del nostro paese significa ripercorrere, in un certo 
senso, le principali trasformazioni della storia repubblicana (Caltabiano, 
2000). 
 
Durante gli anni Cinquanta, in Italia, il tessuto associativo risultava molto 
povero se confrontato con quello di altri paesi occidentali; probabile 
complice di questa condizione di arretratezza può considerarsi l’esperienza 
del fascismo che ridusse al minimo l’autonomia della società civile nei 
confronti dello Stato (La Valle, 2004, 447). Intorno alla metà degli anni 
Cinquanta Banfield (1955)14, richiamandosi a Tocqueville, parlò di un 
“familismo amorale” per descrivere l’atteggiamento delle famiglie del Sud, 
molto concentrate sull’immediato interesse del proprio nucleo familiare e 
incapaci di dare vita a quella rete associativa fondamentale per una buona 
democrazia. I risultati di Banfield furono in parte ripresi dagli studi 
condotti da G. A. Almond e S. Verba (1963), sul finire degli anni 
Cinquanta. I due studiosi americani confrontarono la cultura politica degli 
italiani con quella di altri quattro paesi, il Messico, gli Stati Uniti, 
l’Inghilterra e la Germania ed evidenziarono come in Italia la propensione 
associativa fosse molto più vicina a quella del Messico che a quella dei 
paesi europei15.  
 

14 Cfr.E.Banfield, 1958; trad.it.1961. 
15 La ricerca di Almond e Verba coinvolse cinque paesi: Gran Bretagna, Germania, Stati 
Uniti, Messico ed Italia; in Gran Bretagna risultava coinvolto in associazioni il 47% degli 
intervistati, in Germania il 44% e negli Stati Uniti il 57%, in Italia il 29% e in Messico il 
25,9%; cfr. G.Almond,S.Verba, 1963. 
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Gli anni Sessanta e Settanta furono gli anni in cui l’Italia iniziò a colmare 
il proprio ritardo sviluppando un associazionismo legato soprattutto alle 
grandi organizzazioni di appartenenza ideologica e religiosa (partiti, 
sindacati, gruppi religiosi). In quegli anni far parte di un’associazione 
(indipendentemente da ciò che si faceva) costruiva e saldava l’identità 
individuale, sociale e politica; furono gli anni di un associazionismo che 
potrebbe definirsi di “integrazione”(Diamanti 2003). In quegli stessi anni, 
un nuovo confronto internazionale mise l’Italia ancora all’ultimo posto in 
una graduatoria della partecipazione associativa (Curtis et. Al. 1992)16.  
Intorno agli anni Ottanta la progressiva perdita di consensi delle 
organizzazioni dei lavoratori e la crisi dei partiti politici fecero si che le 
tradizionali forme di partecipazione iniziassero a perdere assensi. Fu così 
che l’associazionismo iniziò a cambiare volto; da un associazionismo di 
integrazione si passava ad un associazionismo “di espressione e di 
servizio”; nascevano tante piccole associazioni, staccate da quelle 
nazionali, in risposta alle nuove emergenze e ai nuovi bisogni che lo 
Stato e gli Enti locali non sapevano (o non potevano) soddisfare: 
associazioni espressive, ma anche associazioni che, dopo aver colto e 
rivendicato nuovi problemi e nuove forme di disagio, si attrezzavano a 
rispondervi (Diamanti, 2003, 15). Questo mutamento “dal punto di vista 
soggettivo rifletteva la domanda di identità delle persone, l’esigenza di 
trovarsi in mezzo ad altri ed essere riconosciuti senza il bisogno di 
riconoscersi in grandi ideali e grandi aggregati; dal punto di vista 
istituzionale e dello Stato rispondeva alla crisi del sistema pubblico, 
afflitto da pesanti problemi di spesa e di debito e da una grave crisi di 
legittimità”(ivi). Il problema della legittimità dello Stato e delle istituzioni 
si acuì negli anni Novanta durante le vicende legate a Tangentopoli e alla 
fine della Prima Repubblica. Proprio in questa turbolenta fase 
l’associazionismo fu risucchiato in un doppio vortice: “da un lato 
divenne risorsa del sistema pubblico fornendo servizi sempre più 
professionali nel settore del welfare, della formazione, dell’integrazione 
in convenzione con gli enti locali (Terzo settore, impresa “non profit”); 
dall’altro divenne un meccanismo di integrazione pubblica: fu 
considerato e valorizzato come una risorsa di “capitale sociale”, capace di 
offrire opportunità di sviluppo ma anche di saldare legami di solidarietà” 
(ibidem, 16). Gli anni Novanta furono, quindi, gli anni in cui crebbe e si 
irrobustì la dotazione di capitale associativo, sia dal punto di vista 

16 Il confronto avvenne mediante i dati raccolti nell’ambito della World Values Survey; 
cfr. Curtis et. Al. 1992. 
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organizzativo che professionale; crebbe anche il suo grado di 
istituzionalizzazione tanto che furono le stesse istituzioni a valorizzare 
l’associazionismo, come risorsa per ricostruire il consenso verso il 
pubblico e verso la politica (Diamanti, 2003). Il nuovo ruolo assunto 
dalle associazioni nell’ambito delle politiche del welfare mix ne 
trasformò, però, il volto, potenziando il ruolo produttivo e la funzione 
imprenditoriale17 a scapito della dimensione volontaristica.  
 
Oggi, nel nuovo millennio l’associazionismo-impresa, l’associazionismo 
organizzato, anche se funziona bene in termini di attività e di bilancio, 
fascina meno, appare troppo strumentale, troppo istituzionale 
(soprattutto per le giovani generazioni). Emergono quindi ancora nuove 
tendenze, che in parte traggono origine dall’interno dello stesso 
fenomeno associativo ed in parte dalla società e dal contesto politico. Si 
assiste ad un’importante ripresa del volontariato, un’esperienza che viene 
vissuta sempre di più al di fuori dalle grandi associazioni e dalle grandi 
organizzazioni. Nasce, scrive Diamanti, un “volontariato di vita 
quotidiana”: cittadini che dedicano sempre di più il proprio tempo 
(anche poco) al servizio degli altri, in più e diversi settori. Questo si 
realizza parallelamente con il diffondersi di stili e pratiche di vita segnate 
da altruismo e responsabilità (donazioni, comportamenti responsabili, 
consumo critico, il commercio equo e solidale, ecc). Oggi la solidarietà, la 
logica dell’altruismo vengono, quindi, metabolizzate dalle persone, 
trasformate in stili di vita, in modi di guardare e di fare, in modi di essere, 
vissuti privatamente (ibidem, 18-19). Queste forme di volontariato-
individuali, domestiche e poco visibili si identificano, spesso, verso 
movimenti, gruppi, forum sociali, iniziative che esprimono una 
partecipazione poco manifesta, esplicita o militante.  
 

17 Dall'inizio degli anni novanta si sono avuti vari interventi legislativi che, 
istituzionalizzando e regolarizzando formalmente la pratica del contracting-out di servizi 
pubblici alle agenzie solidaristiche, hanno riconosciuto al settore non profit il ruolo di 
partner istituzionale del settore pubblico nella realizzazione di politiche di sostegno 
sociale. Tra le suddette norme vanno ricordate quelle che regolano la possibilità di 
delegare a soggetti di natura privata l'erogazione di servizi pubblici (legge 142 del 1990), 
l'apertura del procedimento amministrativo alla partecipazione dei privati e dei soggetti 
ideatori di progetti articolati (legge241 del 1990), la legge sulle organizzazioni di 
volontariato (legge 266 del 1991) e sulle cooperative sociali (legge 381 del 1991), con le 
rispettive applicazioni a livello regionale e provinciale. 
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L’associazionismo e il volontariato oggi: alcuni dati di riferimento 

Non esiste una valutazione univoca sull’incidenza attuale dell’associa-
zionismo: numerose, infatti, sono le rilevazioni nazionali ed internazionali 
(Istat, IREF, Fivol, World Values Survey, European Values Survey, 
Gallup, ecc). Una realtà così ricca e variegata, quella delle associazioni, 
giustifica le diverse prospettive di analisi; ne consegue che differenti 
apparati concettuali, una diversa letteratura di riferimento così come le 
difformità delle definizioni operative e degli indicatori scelti conducano 
inevitabilmente a conclusioni, spesso, non sovrapponibili (Montesperelli, 
2007).  
 
In questa sede prenderemo in esame tre indagini che in Italia vengono 
svolte con regolarità, quelle dell’Istat (in particolare le indagini Multiscopo) 
quelle dell’IREF18 e le rilevazioni Fivol19; le tre fonti appena citate 
approfondiscono il tema dell’associazionismo e del volontariato partendo 
da prospettive molto distanti tra loro, come vedremo poi nel dettaglio. 
 
Stando ai dati Istat, oggi in Italia, il 24,8% delle persone con più di 14 anni 
partecipa attivamente a qualche forma di associazionismo volontario. A 
livello territoriale si evidenziano delle profonde differenze: nelle aree del 
Nord, ed in particolare del Nord-est la partecipazione raggiunge valori 
molto alti (35,9%) mentre nel Sud e nelle Isole le percentuali risultano 
decisamente più basse (rispettivamente 17,0% e 18,9%)20. Se si scende nel 
dettaglio delle diverse attività sociali, si può senza dubbio dire che oggi la 
partecipazione si esprime soprattutto nel volontariato (9,2%) e 
nell’associazionismo di tipo culturale e ricreativo (9,1%) (Tab. 1). 
 

18 L’Iref è l’Istituto di ricerche educative e formative fondato dalle ACLI nel 1968 con 
l’obiettivo di progettare ed eseguire attività di ricerca in campo sociale; dal 1983 elabora il 
rapporto sull’associazionismo sociale; cfr. www.Irefricerche.it. 
19 Fondazione Italiana per il Volontariato; nell’ottobre 2007 nasce La Fondazione Roma- 
Terzo settore su iniziativa della Fondazione Roma dalla fusione per incorporazione della 
Fondazione Italiana per il Volontariato (Fivol) nella Fondazione Europa Occupazione: 
Impresa e solidarietà (Feo); cfr. www.fondazioneroma-terzosettore.it 
20 E’ importante sottolineare come le percentuali vengano calcolate sulle persone che 
nell’ultimo anno hanno svolto attività concrete nelle associazioni o nelle organizzazioni di 
volontariato; nello specifico le attività sociali comprese sono: le riunioni in associazioni 
ecologiche, per i diritti civili, per la pace, le riunioni in associazioni culturali, ricreative o 
di altro tipo, le attività gratuite in associazioni di volontariato, le attività gratuita per 
associazioni non di volontariato, le attività gratuita per un sindacato; cfr. Istat, 2009 (a). 
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Tab. 1 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi dodici mesi 
hanno svolto almeno una delle attività sociali indicate (per 100 
persone della stessa zona) - 2008 
 
 Riunioni in 

associazioni 
ecologiche, 

eccetera 

Riunioni in 
associazioni 

culturali, 
eccetera 

Attività 
gratuita per 
associazioni 
volontariato 

Attività 
gratuita per 
associazioni 

non di 
volontariato 

Attività     
gratuita per  

un 
sindacato 

Nord-
ovest 1,5 9,7 10,4 3,7 1,5 

Nord-
est 2,2 12,8 14,0 5,4 1,6 

Centro 1,6 8,8 7,8 2,5 1,4 
Sud 1,5 5,7 5,8 2,2 1,2 
Isole 1,1 6,8 6,0 2,3 1,5 
Italia 1,6 8,8 9,0 3,3 1,4 

Fonte: Istat, 2009(a). 
 
L’individuazione delle caratteristiche che si correlano alla partecipazione 
sociale è uno degli “oggetti sociologici” che più sono stati indagati e per i 
quali è disponibile una mole di riscontri empirici. L’occupazione, per 
esempio, risulta discriminante sia nei termini occupati/non occupati che nei 
termini di posizioni assunte: tendono prevalentemente ad associarsi gli 
occupati (29,2%) rispetto a coloro che sono in cerca di nuova occupazione 
(19,3%), ai ritirati dal lavoro (23,3%) e alle casalinghe (11,5%); inoltre, 
raggiungono percentuali più alte nella spinta associativa coloro che occupano 
posizioni più alte nell’occupazione (dirigenti, liberi professionisti 42,5%) 
rispetto a coloro che occupano posizioni subalterne (operai e apprendisti 
16,2%)21. A conferma della relazione tra occupazione ed associazionismo si 
potrebbe considerare il caso dell’Italia del Sud dove si riscontrano basse 
percentuali di occupazione e bassi livelli di associazionismo (La Valle, 
2004)22. Verrebbe da chiedersi perché gli occupati partecipino in misura 
maggiore rispetto a chi è in cerca di un’occupazione o da chi è ormai ritirato 
dal lavoro; per logica ci si aspetterebbe l’inverso facendo un discorso di 
tempo a disposizione. Questo dimostra come la partecipazione associativa 
dipenda, oltre e più che dal tempo libero, dalla solidità dell’inserimento 

21 le percentuali relative all’occupazioni sono state calcolate per la popolazione di 15 anni 
e più; cfr. Istat, 2009. 
22 La Valle nel suo studio sull’associazionismo in Italia entra maggiormente nel dettaglio 
della relazione diretta tra occupazione e livello associativo (cfr. La Valle, 2004).  
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sociale del soggetto, dalla sua “centralità sociale”23 (La Valle, 2004, 466); il 
lavoro e la scuola nella nostra società sono i principali canali attraverso cui si 
realizza questo inserimento. In linea con quanto appena detto anche il livello 
di scolarità sembra fare la differenza; dai dati Istat emerge, infatti, che tra i 
laureati la percentuale di coloro che aderiscono al volontariato sale al 51,9%; 
scende, al contrario al 20,4% tra coloro che possiedono la licenza di scuola 
media inferiore (e al 9,4% tra chi possiede la licenza elementare). A fare la 
differenza risulta anche il genere: gli uomini tendenzialmente si associano più 
delle donne anche se negli ultimi anni il gap sembra ridursi; lo scarto 
maggiore si riscontra per le associazioni culturali (10,3% degli uomini contro 
il 7,5% delle donne) e per le attività svolte nei sindacati (2,1 uomini, 0,8% 
donne); per il volontariato si raggiunge, invece, quasi la parità (9,4% uomini, 
donne 8,6%). In ultimo, rispetto all’età, i dati Istat evidenziano che sono 
soprattutto gli adulti nella fascia 45-54 e 55-59 ad associarsi (le percentuali 
sono rispettivamente del 31,4% e 31,3%)24. 
 
Ora, se dagli anni Novanta in Italia la partecipazione civica si esprime 
soprattutto nell’associazionismo sociale, è interessante considerare la sua 
evoluzione negli anni tenendo conto dei diversi ambiti e settori associativi25 
al suo interno (Tab. 2).  
Oggi, così come nei primi anni Novanta lo sport è uno dei principali motori 
che induce ad associarsi; tra il 1991 ed il 2006 l’adesione all’associazionismo 
sportivo risulta aumentata di 6, 2 punti percentuali dopo aver subito delle 
importanti flessioni nel 1994 e nel 1997 (cfr. Tab. 2). In forte crescita è 
anche il settore del tempo libero e ricreativo (+13%) e quello culturale 
(+8,9%); questi ambiti comprendono attività che vanno dalla tutela del 
patrimonio artistico al turismo sociale, dalla valorizzazione e promozione 
delle culture locali alle attività ludiche o del tempo libero. I dati Iref 
evidenziano, come ormai da anni, le attività che aggregano maggiormente 
siano quelle che rispondono a esigenze espressive e di socializzazione, 
corrispondenti ad una società con i tratti tipici della post modernità (Recchia, 
Volpi, 2007, 222).  
 

23 cfr. Raniolo, 2002, Biorcio 2003.  
24 cfr. Istat, 2009(a). 
25 In questa seconda parte si fa riferimento alle indagini dell’Iref; i dati messi a 
disposizione dall’istituto lombardo sono relativi al tasso di adesione alle associazioni del 
terzo settore e non alla percentuale di coloro che dichiarano di partecipare attivamente; 
cfr. Caltabiano, 2007. 
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Tab. 2 - Serie storica dell’adesione per le diverse tipologie di 
associazionismo (1991-2006) 
  
 1991 1994 1997 1999 2002 2006 
Sportivo 30,6 28,5 25,7 38,1 34,0 36,8 
Ricreativo, tempo libero 16,0 24,3 15,2 23,2 23,6 29,0 
Culturale 18,4 21,4 18,2 22,8 23,1 27,3 
Socio-assistenziale 6,3 8,4 11,1 17,8 20,1 10,5 
Religioso 16,0 10,3 8,0 11,5 15,0 8,4 
Socio-sanitario 15,0 11,8 4,6 10,5 8,8 7,0 
Educativo 1,5 3,1 3,9 3,8 4,9 6,3 
Difesa diritti civili 1,0 3,8 4,1 3,1 3,2 4,8 
Ecologista 10,2 11,8 4,2 6,9 2,5 4,4 
Pacifista 1,0 0,9 1,4 1,3 1,6 3,7 
Orientamento al lavoro 1,5 2,0 5,9 3,9 4,4 3,3 
Cooperazione terzo mondo 1,0 0,7 0,9 1,6 2,9 3,1 
Difesa utenti e consumatori 1,0 0,8 4,5 1,2 1,3 3,0 
Patriottico 5,8 3,7 2,1 1,4 2,7 1,6 
Altro 7,8 9,0 8,7 10,8 8,0 6,1 
Totale  133,1 140,5 118,5 157,9 156,1 155,3 
 Risposte multiple (percentuali sui casi)  

Fonte: IREF, 2007. 
 
Da sottolineare le dinamiche dell’associazionismo socio-assistenziale: 
dopo anni di crescita costante, nell’ultima rilevazione (2006) declina 
sensibilmente, dimezzandosi rispetto al 2000. Anche l’associazionismo 
socio-sanitario registra nel lungo periodo (anche se in modo scostante) 
un evidente declino (dal 15% del 1991 al 7% del 2006); la crescente 
specializzazione delle professioni sanitarie che richiedono personale 
altamente specializzato e strutture particolari per essere esercitate 
potrebbe esserne la causa; in alternativa si potrebbe supporre che questo 
particolare settore risulti meno attraente anche per gli associati, a motivo 
della sua natura impegnativa ed esigente (ivi). Interessante notare le due 
tendenze contrapposte che riguardano l’associazionismo patriottico e 
quello pacifista: il primo in calo, il secondo in crescita (nell’ultima 
rilevazione le due tendenze si rafforzano). E’ plausibile che a fronte di un 
sentimento di patria che si è radicalmente modificato rispetto al passato 
si assista invece alla ripresa del movimento pacifista indotta da numerosi 
conflitti su scala planetaria che si sono succeduti dai primi anni novanta 
ad oggi. Cresce, infine, l’associazionismo legato alla cooperazione con il 
Terzo mondo (dall’1% del 1991 al 3,1% del 2006), prova dell’adozione di 
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un orizzonte globale che fa sentire le proprie sorti interconnesse anche 
con i più lontani (Recchia, Volpi, 2007).  
Tale atteggiamento sembra confermato anche dalle motivazioni che 
spingono all’aggregazione (Tab. 3). Infatti, inducono ad associarsi 
soprattutto il desiderio di socialità (benché in calo rispetto agli anni 
passati) quindi il bisogno di stare con gli altri (43,4%) e l’intenzione di 
unire forze per obiettivi comuni (36, 2% nel 2006). Queste due modalità 
raccolgono da sole circa l’80% dei consensi, evidenziando che ancora 
oggi la spinta associativa è soprattutto di natura relazionale e 
comunicativa, con un progressiva accentuazione (a partire dal nuovo 
secolo) dell’aspetto pragmatico e orientato alla concretezza (ibidem, 224). 
 
Tab. 3 - Serie storiche delle motivazioni degli associati (1997-2006) 
 
Motivazioni  1997 1999 2002 2006 
Stare con gli altri 53,0 49,1 47,0 43,4 
Unire forze/obiettivi comuni 31,4 34,8 40,9 36,2 
Risultati vantaggiosi 1,4 1,8 1,7 3,3 
Altri motivi 13,4 14,1 10,4 15,9 
Non saprei 0,8 0,2 0,0 1,2 
Totale 100 100 100 100 

Fonte: IREF, 2007. 
 
Se è opinione condivisa che l’associazionismo risulti uno dei luoghi 
privilegiati in cui si produce e rinvigorisce il capitale sociale, il 
volontariato, promuovendo tra i partecipanti la motivazione ad 
impegnarsi a favore della comunità (e spesso dei più bisognosi) accentua 
questa valenza. Il volontariato promuove l’accumulazione e la 
circolazione di capitale sociale attraverso le relazioni tra gli associati, 
favorendo l’integrazione dei beneficiari, ma anche nel rapporto con 
l’esterno: con le altre associazioni, con le istituzioni pubbliche, con la 
società nel suo complesso (Ambrosiani, 2004, 12).  
 
L'esperienza del volontariato, nelle sue peculiari caratteristiche di 
impegno continuativo e gratuito è una pratica che si è mantenuta stabile 
nel corso degli anni e che oggi registra un tasso di adesione di circa 4 
punti percentuali più alto rispetto agli anni Ottanta26 (Graf. 1). 

26 L’Iref adotta una definizione ampia per cogliere le prassi di altruismo spontaneo in cui 
si rendono protagonisti gli italiani; non registra, infatti, la presenza di volontari solo delle 
organizzazioni di volontariato (ai sensi della legge 266 del 1991) o solo negli altri enti 
riconducibili al terzo settore, ma tiene conto anche di quei cittadini che svolgono attività 
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Fig. 1 - Serie storica dell’azione volontaria (1983-2006) 
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Fonte: IREF, 2007 
 
Per quel che riguarda i settori di attività del volontariato, oggi, pur 
confermandosi i tradizionali comparti delle attività socio-assistenziali 
(47,0%), sanitarie (22,2%) e della promozione della donazione del sangue 
(16,4%) cresce rispetto al passato l’incidenza percentuale delle unità che 
operano nei diversi settori della partecipazione civica, in particolare negli 
ambiti dell’educazione e formazione (41,5%), della protezione civile (13,9%), 
della tutela e promozione dei diritti (23,7%) e della cultura (15,9%); questo 
testimonia l’attuale incidenza attuale del volontariato in tutti i campi del 
sociale27.  
Ora se dal piano dei volontari ci si sposta a quello delle organizzazioni, i dati 
Fivol favoriscono ulteriori considerazioni, in particolare per quel che 
riguarda la natura delle nuove strutture. Oggi più che in passato le unità 
solidaristiche risultano nella loro maggioranza “indipendenti” (52,4%), 
ovvero non affiliate o federate alle numerose “sigle” del volontariato 
nazionale. Questa tendenza è andata affermandosi dagli anni Novanta in 
modo sempre più netto; tra il 2002 ed il 2006 il 73,1% delle nuove 
organizzazioni risulta indipendente (Tab. 4).  

sociali a titolo gratuito in altri contesti: individualmente (senza appoggiarsi a strutture 
organizzative); in piccoli gruppi informali di auto-aiuto; nelle parrocchie, nei sindacati, nei 
partiti; ecc. (cfr. Iref, 2003, 39). 
27 Cfr. Iref, 2007. 
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Tab. 4 - Le OdV appartenenti o meno alle reti del volontariato, per 
epoca di nascita ed in totale 
 
 Fino al 

1977 
1978-1990 1991-2001 2002-2006 In Totale 

Affiliate/federate 83,2 55,6 37,1 26,9 47,6 
Indipendenti 16,8 44,4 62,9 73,1 52,4 

Totale 100 
 (N=2.067)

100 
 (N=3.184)

100 
 (N=5.399)

100 
 (N=2.036)

100 
(N=12.686) 

Fonte: Fivol 2006. 
 
La crescita delle unità indipendenti si realizza soprattutto nei nuovi 
settori della partecipazione civica, mentre le affiliate/federate sono 
impegnate in misura molto più cospicua nei tradizionali comparti del 
Welfare. L’incremento di piccole unità indipendenti può significare 
maggiore frammentazione, ma anche novità di senso nell’agire 
volontario, per l’orientamento ai nuovi bisogni e a forme inedite di 
protagonismo dei cittadini responsabili (Frisanco, 2006, 10). Tuttavia le 
unità affiliate alle grandi matrici del volontariato nazionale hanno svolto 
e continuano a svolgere un ruolo importante nel moderno sviluppo del 
volontariato in quanto per la loro più remota origine e la loro capillare 
presenza nei comuni più piccoli costituiscono un humus propizio al 
diffondersi della cultura del volontariato e del relativo tessuto 
associativo. 
L’origine, oggi crescente, di compagini solidaristiche indipendenti tende a 
far crescere nel tempo anche la connotazione “laica” e a-confessionale 
del fenomeno (già nel 2001 erano in calo le OdV che avevano una chiara 
matrice confessionale) per cui, più che le matrici culturali di 
appartenenza, conta, per gli aderenti, la focalizzazione sulla mission e sugli 
obiettivi operativi.  
 
 
Le nuove forme di partecipazione 
 
La partecipazione può assumere una pluralità di forme e modelli che 
presuppongono diversi livelli di coinvolgimento e di impegno personale: 
dal semplice “prendere parte” a qualcosa di deciso e organizzato da altri, 
alla partecipazione attiva e responsabile, ai processi decisionali sulle 
questioni relative alla propria comunità, fino alla gestione sociale (Zani, 
Cicognani, 2007, 46). Oltre alla variabilità che si esprime nei diversi livelli 
di coinvolgimento, oggi si assiste al proliferare di espressioni nuove di 
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partecipazione, di modalità inedite, che si distanziano sempre di più da 
quelle tradizionali (l’associazionismo ed il volontariato appena 
considerati). Il trasformarsi e il moltiplicarsi delle forme partecipative, il 
discostarsi da quelle classiche (soprattutto dai movimenti politici) induce, 
dunque, a riflettere sul concetto di partecipazione. “Il partecipare” richiama 
alla mente una qualche forma di attivazione (anche limitata) degli 
appartenenti alla collettività che proprio attraverso tale attivazione 
cessano di essere soltanto degli appartenenti passivi per diventare 
soggetti sociali capaci di contribuire alla costruzione della stessa società 
(Amerio, 2009, p.7). Nel linguaggio sociologico si distinguono due sensi 
al quanto divergenti del termine partecipazione, l’uno forte e l’altro 
debole. Nel senso forte, partecipare significa intervenire nei o sui centri 
di governo di una collettività, cioè di un gruppo, un’associazione, 
un’organizzazione, con una reale ipotesi di determinarne gli obiettivi, i 
modelli di convivenza, la distribuzione dei costi e benefici (Gallino, 1993, 
485). La forma definita debole, sta ad indicare, invece, il prendere parte 
alle attività caratteristiche di un gruppo e/o un’associazione, sussista o 
meno per il soggetto la possibilità reale di intervenire efficacemente nelle 
o sulle decisioni di maggior rilievo che si prendono nei centri di governo 
della collettività considerata (ivi).  
In un’analisi dell’attuale processo innovativo di partecipazione e di 
manifestazione di senso civico ciò a cui assistiamo è l’affermazione di 
tipologie inedite di forme di partecipazione debole (Nocenzi, 30, 2009). 
Vediamo di approfondirne qualcuna.  
Sembra importante soffermarci in primo luogo su quelli che l’IREF 
definisce gli usi alternativi del denaro, la beneficenza ed il consumo 
critico: entrambi rappresentano forme indirette e alternative attraverso le 
quali si manifesta l’inclinazione solidaristica e l’attenzione alla sfera 
collettiva. In Italia, stando alle rilevazioni IREF, il 45,8% della 
popolazione fa beneficenza (una percentuale che risulta pressoché stabile 
dalla fine degli anni Novanta)28. Ad essere maggiormente diffuse 
risultano soprattutto le donazioni stimolate dall’esterno piuttosto che 
quelle spontanee. L’umanitarismo è, dunque, spesso favorito da una serie 
di canali di raccolta fondi: trasmissioni televisive (dove spesso si 
richiedono donazioni anche tramite sms), materiale informativo via 
posta, volantini, banchetti per strada (come quelli per la ricerca), ecc. 
Alcune di queste “esortazioni” sono ormai diventate consuete per il 

28 La percentuale di chi dichiara di fare beneficenza si riferisce all’anno 2006; cfr. IREF, 2007. 



                                                                                                 AURVolumi 48 

cittadino, quasi degli appuntamenti fissi che lo sollecitano a elargire, 
ancor prima che egli possa formulare l’intenzione di donare.  
I settori verso i quali si orientano prevalentemente le donazioni risultano 
essere la sanità e la ricerca e gli aiuti al terzo mondo. Alla luce della serie 
storica (Tab. 5) è proprio quest’ultimo ambito che risulta essere in 
maggiore crescita (passando dal 20,4% al 38,7%); in aumento anche le 
donazioni dirette al settore dell’assistenza sociale (dal 23,3% nel 1997 al 
31,6% del 2006).  
  
Tab. 5 - Serie storiche dei settori beneficiari (1997-2006) 
  
 1997 1999 2002 2006 
Vita e attività religiosa 41,8 37,7 32,2 23,9 
Sanità e ricerca medica 34,4 32,8 41,9 46,8 
Aiuti al terzo mondo 20,4 30,4 28,4 38,7 
Assistenza sociale 23,3 28,1 30,7 31,6 
Educazione e formazione 2,2 3,9 3,6 3,0 
Ambiente 3,8 2,8 3,3 3,4 
Arte e cultura 2,0 1,5 2,9 3,3 
Altri settori 6,4 11,3 8,2 7,2 
Totale  134,3 148,5 151,2 157,9 
 Risposte multiple (percentuali sui casi) 

Fonte: IREF, 2007. 
 
Come per l’associazionismo e per il volontariato le classi d’età 
maggiormente coinvolte risultano essere quelle centrali, in particolari le 
coorti che si estendono dai 35 ai 64 anni (52,6%); oggi come in passato 
sono in prevalenza le donne a fare donazioni (dei donatori solo il 41,7% 
è uomo). 
Una seconda modalità di azione legata ad un uso particolare del denaro è 
il consumo responsabile, di recente aggiunto dall’IREF tra le forme 
alternative di partecipazione civica. Parlando di “consumo critico” o 
“responsabile” l’istituto lombardo fa riferimento alle seguenti prassi: 
l’attitudine alla sobrietà (a stili di vita basati sulla riduzione dei consumi, il 
recupero, il riciclaggio); il consumo critico propriamente detto, cioè 
formule di consumo (o di non consumo e quindi di boicottaggio) 
modulate dall’esame delle caratteristiche dei singoli prodotti e delle 
imprese produttrici; il commercio equo e solidale; il turismo 
responsabile, la preferenza, cioè, accordata a pacchetti turistici che si 
appoggiano a strutture e organizzazioni ricettive direttamente gestite da 
gruppi “etici” locali (Volpi, 2007). Rispetto a queste modalità innovative 
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nell’acquisto di beni e di servizi, i dati raccolti dimostrano come il 
consumo responsabile sia ormai una pratica che fa parte del quotidiano 
di circa un quarto degli italiani (anche se in lieve calo rispetto all’indagine 
del 2002). Con il tempo diminuisce la percentuale di coloro che 
dichiarano di non conoscere questo genere di comportamenti (dal 59,3% 
del 2002 al 56,7% del 2006) e in parallelo cresce la percentuale di coloro 
che esprime disinteresse nei confronti di tali forme di consumo (Tab. 6).  
 
Tab. 6 - Tendenze generali dei comportamenti di consumo 
responsabile (2002-2006) 
 
 2002 2006 
No, non li ho mai adottati perché non li conosco  59,3 56,7 
No, non li ho mai adottati perché non mi interessano 12,2 17,8 
Li ho adottati 28,5 25,5 

Fonte: IREF, 2007. 
 
Stando ai dati si direbbe che nel breve periodo di quattro anni il 
fenomeno del consumo responsabile abbia raggiunto una fase critica: da 
un lato è aumentata la sua visibilità sociale, riducendo il numero di 
coloro che non sono informati; dall’altro, questa maggiore 
consapevolezza ha provocato un atteggiamento di indifferenza in una 
parte dei cittadini. Se passiamo a considerare nel dettaglio le diverse 
pratiche di consumo responsabile affiorano ulteriori spunti (Tab. 7). In 
primo luogo emerge che l’acquisto di beni del commercio equo e solidale 
non solo risulta essere la pratica più diffusa ma anche quella che ha 
subito la più ampia crescita rispetto alla precedente indagine. Cresce 
anche il consumo critico anche se in misura minore, così come il turismo 
responsabile. In sensibile declino risulta, invece, la modalità relativa agli 
stili di vita sobri che scende di 12 punti percentuali.  
 

Tab. 7 - Tendenze generali dei comportamenti di consumo 
responsabile (2002-2006) 
 

 2002 2006 
Consumo critico 39,8 42,6 
Acquisto di generi del commercio equo e solidale 57,2 68,6 
Adozione di stili di vita sobri 36,9 24,5 
Acquisto di pacchetti del turismo responsabile 0,7 1,6 
Totale  134,6 137,3 
 Risposte multiple (percentuali sui casi) 

Fonte:IREF, 2007. 
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La continua ascesa dell’acquisto di generi di commercio equo e solidale 
non è interpretata dai ricercatori dell’IREF in una chiave prettamente 
positiva. Si potrebbe desumere, infatti, che tale costante crescita 
ancorché positiva porti con sè l’elemento di un consumo non molto 
“consapevolmente convinto”, con il rischio della penetrazione di 
un’ottica tipicamente consumistica nell’ambito di una pratica che si 
distingue per essere eminentemente alternativa e anticonsumistica (Volpi, 
2007, 238). Si potrebbe ipotizzare che la spinta all’acquisto tipica della 
società dei consumi, eserciti una tale forza da riuscire ad insinuarsi anche 
tra le pieghe del comportamento che fa della critica a quel genere di 
società uno dei suoi assi portanti; tanto da far risultare minoritarie e 
meno attraenti tutte le forme che prevedono, invece, il “non consumo” o 
la diminuzione dei consumi (ivi). Ciò trova, in parte, conferma dall’analisi 
delle motivazioni (Tab. 8). Un segnale forte viene dalla modalità che 
attribuisce al consumo “finalità sociali”: questa risulta in netto calo 
rispetto alla rilevazione del 2002 (la percentuale è praticamente 
dimezzata, passando dal 34,3% al 17,3%). 
 
Tab. 8 - Motivazioni dei consumatori responsabili 
 
 2002 2006 
Per aiutare le organizzazioni che operano nel settore 13,5 18,4 
Perché il consumo ha anche finalità sociali 34,3 17,3 
Per evitare di contribuire ad alcune ingiustizie 25,8 28,6 
Per aiutare i paesi in via di sviluppo 17,9 22,7 
Perché interessa la qualità di questi prodotti 3,7 7,7 
Altro 4,4 5,3 
Non indica 0,4 - 
Totale   100    100 

Fonte: IREF, 2007. 
 
Più incoraggianti risultano i dati relativi all’interesse “a produrre risultati 
concreti”, soprattutto per quel che riguarda la lotta alle ingiustizie create 
dai processi di globalizzazione (evidenti in modo particolare nel campo 
del commercio e del consumo). In termini percentuali la modalità relativa 
al “non causare certe ingiustizie” cresce di quasi 3 punti percentuali (da 
25,8% al 28,6%) mentre le finalità di sostegno alle organizzazioni 
operanti nel settore e ai paesi in via di sviluppo aumenta di quasi 5 punti 
percentuali (rispettivamente dal 13,5% al 18,4% e dal 17,9% al 22,7%).  
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Accanto alle donazioni ed al consumo responsabile un’altra espressione 
partecipativa che merita un approfondimento è quella dei movimenti 
sociali. La particolarità dei movimenti sociali è il loro non essere 
un’organizzazione precisa e facilmente individuabile, ma una pluralità 
dinamica di attori collettivi in rapporto fra loro. Nel definirli Manuel 
Castells fa riferimento ad “azioni collettive che inducono ad una 
trasformazione dei valori e delle istituzioni della società” (Nocenzi, 2009, 
30). Pizzorno evidenzia come tutte le forme movimentistiche si formino 
per esprimere un’identità politica, sociale, etnica basata sull’idea di bene 
comune, di un idem sentire che rafforza il senso di appartenenza, 
soprattutto civica, a queste espressioni (Pizzorno 1994). Proprio per 
questi aspetti molti sono gli autori che leggono in queste nuove istanze 
sociali un segnale di rinvigorimento e di ristrutturazione della società 
civile (cfr. Magatti 1997, 2005, Nocenzi 2009 Cedroni 2009).  
L’emblema di tutti i movimenti sociali può dirsi quello No-Global, detto 
anche il “movimento dei movimenti”; nato nel 1999, raccoglie al suo 
interno istanze pacifiste, ambientaliste, animaliste e una serie di altri 
movimenti da quelli della sinistra tradizionale a quelli di ispirazione 
cattolica; un’eterogeneità tenuta insieme dalla condivisione di un 
orientamento critico nei confronti della globalizzazione neo liberista. 
L’adesione avviene spesso in modo “fluido” e informale, senza canali 
ufficiali o iscrizioni vere e proprie; può assumere la forma di un’attività 
intensa e continua (per esempio mediante la partecipazione a forum 
territoriali) o può limitarsi a seguire le discussioni in rete, mediante le 
mailing-list e i forum. Proprio per questi aspetti, pur coinvolgendo 
generazioni diverse, questo movimento risulta particolarmente attrattivo 
per i giovani, così come lo è quello dei “Papa boys”. I due movimenti 
seppur molto distanti tra di loro vedono nei giovani dei protagonisti 
assoluti; in entrambi si esprime una ritrovata voglia di impegno che 
avviene sotto forma di una riscoperta della dimensione pubblica, ma 
lontano dai vecchi canali di un tempo. Spesso queste inedite forme di 
partecipazione vedono nelle nuove tecnologie e nel web uno dei canali 
privilegiati sia di accesso che di espressione. Questo apre a nuovi ed 
importanti dibattiti nelle scienze sociali; in un panorama dove la politica 
appare sempre più distante dai tempi e dagli spazi reali ci si interroga sul 
ruolo del mondo tecno-mediatico e virtuale e sull’ipotesi che i nuovi 
mezzi di comunicazione nell’era virtuale della globalizzazione possano 
essere considerati inediti strumenti per promuovere la partecipazione 
politica, soprattutto tra giovani generazioni (Gelli, 2007). L’utilizzo dei 
new media (in particolare il web), infatti, diventa uno strumento 
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partecipativo altamente innovativo che permette di svolgere azioni di 
carattere politico magari mentre si studia o mentre si lavora; si 
potrebbero annoverare le petizioni on line, i raduni virtuali, i social 
networking e molto altro. Ci sono poi le campagne promosse attraverso 
la rete che intervengono sulla vita reale; per esempio le campagne che 
invitano i cittadini ad inviare una lettera ad un politico, o ad adottare 
comportamenti collettivi predefiniti: non comprare oggetti di consumo il 
tale giorno, spegnere la luce il tal altro, boicottare un prodotto, ecc. 
Spesso strumenti rivolti ad un uso prevalentemente di leisure (Youtube, 
Myspace, Facebook) si convertono in spazi utilizzabili per sviluppare 
discussioni di rilevanza politica. Alle forme di partecipazione tradizionali, 
di impegno concreto, duraturo e in prima persona, si sostituiscono, 
quindi, espressioni nuove, spesso emozionali, suscitate dalle passioni di 
un momento, che non comportano impegni concreti o l’assunzione di 
particolari “posizioni”. A detta di molti queste forme partecipative 
meritano un’attenzione particolare in quanto potenziale fondamentale di 
una sorta di democrazia continua (Rodotà 2004) non senza alcune 
criticità. Uno dei principali rischi che incontrano queste espressioni 
individualizzate di partecipa-zione è quello della loro frammentazione, 
dovuta all’assenza di un “contenitore collettivo” che le riunisca tutte 
insieme; inoltre, l’auto-nomia, la libertà di azione, la flessibilità, hanno 
come rovescio della medaglia un rischio di atomizzazione che ne 
diminuisce anche l’efficacia (Raffini, 2003, 3). 



 

 

2. LA PARTECIPAZIONE POLITICA COME 
PARTICOLARE FORMA DI CIVICNESS 
di Marco Damiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era un altro secolo, il mondo era diviso in due blocchi contrapposti. Sul 
tetto del Cremlino sventolava la bandiera rossa e Richard Nixon era il 
Presidente degli Stati Uniti d’America; trentenni erano i nati prima della 
fine della seconda guerra mondiale. Correva l’anno 1972 quando Giorgio 
Gaber sosteneva che «la libertà non è star sopra un albero […] libertà è 
partecipazione»29. D’allora le cose sono molto cambiate e la volontà e la 
forza che spingeva milioni di persone ad impiegare parte del proprio 
tempo per il perseguimento del bene comune e per la costruzione di uno 
spazio con-diviso è andata progressivamente affievolendosi. Tuttavia, 
aggiunge Gaber, già all’inizio degli anni settanta, il maggior rischio delle 
democrazie liberali è che l’uomo «che [acquista] il diritto di votare […] 
passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare [trova] la sua nuova 
libertà»30. L’autore è tranchant nel giudizio e la sua forma stilistica 
particolarmente efficace. Sfuggendo, però, dalla prosa colta e raffinata di 
un intellettuale critico del suo tempo, un approccio più rigorosamente 
scientifico allo studio del tema presuppone una riflessione più 
approfondita, a partire proprio dal significato politico del termine. Cos’è, 
dunque, la partecipazione? Nelle pagine successive si cercherà di 
rispondere a tale interrogativo. 

 
 

Partecipazione politica e senso civico 
 
Nella storia recente «partecipazione» e «democrazia» sono sempre andate 
di pari passo, tanto che l’analisi e l’approfondimento dell’una non può 
prescindere dallo studio dell’altra, e viceversa. In particolare, dalla 
                                                 
29 G. Gaber, Libertà, 1972. 
30 Ibidem. 
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partecipazione e dalle forme della partecipazione politica dipende la 
qualità stessa della democrazia e ogni caratteristica di regime 
democratico. A tale proposito, è Piero Calamandrei, a pochi giorni 
dall’elezione dell’Assemblea Costituente che porta all’approvazione della 
Carta del 1948, ad affermare orgogliosamente che, in quella circostanza: 
«è tutto un popolo che rivendica a se stesso il dovere e la responsabilità 
di fare la sua politica, comprendendo che solo con la partecipazione 
collettiva e solidale alla vita politica un popolo può esser padrone di sé». 
A partire dagli insegnamenti dei padri costituenti si può affermare che la 
partecipazione politica rientra «a pieno titolo tra quelle virtù civiche senza 
le quali la stessa democraticità di un regime politico verrebbe 
pregiudicata» (Raniolo, 2002, p. 11, corsivo mio, nda). Più 
dettagliatamente, Maurizio Cotta afferma che «la parola partecipare ha, 
tanto nell’uso politico che in quello comune, due valenze semantiche 
fondamentali: 1) partecipare = prender parte a un determinato atto, 
processo; 2) partecipare = essere parte di un organismo, di un gruppo, di 
una comunità» (Cotta, 1979, p. 203, corsivo nel testo, nda). Nella prima 
dimensione la partecipazione indica l’atto della condivisione di un’azione 
collettiva insieme ad una pluralità di attori agenti: si partecipa perché ci si 
sente parte e si con-sente all’azione degli altri; nella seconda accezione, la 
partecipazione esprime, invece, un’appartenenza diretta delle singole 
parti con il tutto. In tale caso, si partecipa in virtù non soltanto del 
prender parte, ma anche del far parte, dell’esser parte e, quindi, del sentirsi 
parte di un insieme di persone con le quali si crede di condividere una 
determinata visione del mondo: è «un’appartenenza - quest’ultima - che 
abilita ad agire sul piano decisionale» (Ceri, 1996, p. 510). È in questo 
senso che, nelle procedure di regolazione democratica, le varie forme 
della partecipazione finiscono per costituire il principio legittimante delle 
decisioni adottate dal sistema politico. Infatti, «la partecipazione è un 
fenomeno universale, non nel senso che tutti gli individui 
necessariamente s’impegnano in politica, né che essa è simile in forma o 
estensione in tutte le società, ma nel senso che si riscontra in tutte le 
società» (Rush, 1992; trad. it. 1998, p. 121). Secondo Francesco Raniolo 
si può parlare di partecipazione politica «quando: 1) nell’ambito di un 
dato sistema politico od organizzazione (di cui si è parte o si aspira a far 
parte), 2) attraverso un insieme di atteggiamenti e comportamenti 
concreti si prende parte, 3) cioè si cerca di influenzare (in maniera più o 
meno diretta e più o meno legale) le decisioni dei detentori del potere 
politico, nonché la loro stessa selezione, 4) nella prospettiva di 
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conservare o modificare la struttura, e quindi i valori, del sistema di 
interessi dominanti» (Raniolo, 2002, p. 28). 
Per le donne e per gli uomini titolari dei pieni diritti di cittadinanza (cfr. 
Marshall, 1973), partecipare implica la possibilità di scegliere i propri 
comportamenti, evitando di subire passivamente qualsiasi scelta imposta 
dall’alto. Diverse sono, ovviamente, da un’epoca all’altra, e in differenti 
contesti ambientali, la qualità, la dimensione e la forma stessa del 
partecipare. Attraverso le riflessioni operate da Alexis de Tocqueville 
sull’importanza da egli attribuita all’associazionismo nella formulazione 
della democrazia americana, la partecipazione, nella sua declinazione 
politica, comincia ad intendersi come particolare forma di azione 
collettiva orientata al perseguimento dell’interesse generale (cfr. 
Tocqueville, 1835, 1840). Per Tocqueville l’associazionismo assume un 
ruolo fondamentale all’interno del processo d’individualizzazione tipico 
della società borghese post-rivoluzionaria. Associarsi equivale a mettersi 
insieme per raggiungere determinati scopi comuni. E la partecipazione, 
intesa come impegno e adesione civica alla gestione della cosa pubblica, 
rappresenta il «mezzo universale» attraverso il quale le persone possono 
raggiungere i loro obiettivi. È a partire da tali considerazioni che al 
concetto di partecipazione viene attribuito il carattere di politicità, cioè di 
rispondenza ad un interesse generale che non si esaurisce nell’ambito del 
gruppo o dell’associazione all’interno dei quali essa viene espressa, ma 
che è in grado d’investire altri settori della società civile. Una sintesi 
particolarmente efficace del concetto di partecipazione politica si deve a 
Gianfranco Pasquino, secondo cui: 

 
«la partecipazione politica è quell’insieme di azioni e di comportamenti che mirano a 
influenzare in maniera più o meno diretta e più o meno legale le decisioni nonché la 
stessa selezione dei detentori del potere nel sistema politico o in singole organizzazioni 
politiche, nella prospettiva di conservare o modificare la struttura (e quindi 
i valori) del sistema di interessi dominante» (Pasquino, 1997, p. 71, 
corsivo nel testo, nda). 
 

È allora possibile individuare due diverse modalità di partecipazione 
politica: la prima «visibile» (o manifesta), misurabile semplicemente 
attraverso l’osservazione dei comportamenti dei singoli attori coinvolti; la 
seconda, «invisibile» (o latente), riconducibile ad «un’opinione pubblica 
interessata alla politica e informata sui suoi sviluppi che, per svariati 
motivi […] si attiva raramente e in maniera non continuativa» (Ibidem, p. 
72). In questo senso, se la partecipazione «latente» può identificarsi con 
l’insieme degli orientamenti cognitivi che, seppure non strettamente 
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legati ad azioni concrete, esprimono un coinvolgimento emotivo a tutti 
gli effetti di carattere politico, la partecipazione «manifesta» investe 
comportamenti esteriori, come il voto, l’adesione ad una manifestazione 
o la firma di una petizione. 
La partecipazione politica può, inoltre, considerarsi contempo-
raneamente un fenomeno antico e recente. La partecipazione politica è 
un fenomeno antico perché presente all’interno dei sistemi politici da 
quando esistono piccole comunità sociali organizzate, ma, al tempo 
stesso, è anche un segno dei tempi moderni, in quanto strettamente 
collegata ai mutamenti socio-economici delle comunità umane di 
riferimento. Quanto alle sue diverse forme di manifestazione, la 
partecipazione politica, intesa come fonte di legittimazione del potere 
democratico, può caratterizzarsi per la presenza di (almeno) due 
differenti modalità, solo apparentemente contrapposte. Si tratta della 
funzione «strumentale» e di quella «espressiva», o «simbolica» (cfr. 
Pizzorno, 1993; Elster, 1997; Della Porta, Greco, Szakolczai, 2000). 
Nell’accezione «strumentale» gli individui sono considerati null’altro che 
attori razionali, portatori d’interessi specifici e preferenze: le loro azioni e 
il tentativo di condizionamento esercitato nei confronti degli organi di 
governo sono orientati esclusivamente alla tutela di vantaggi particolari, 
siano essi ideali o materiali. In questo senso, la partecipazione ha una 
funzione innanzitutto «protettiva» da parte dei governati nei confronti 
della classe dei governanti (cfr. Patenam, 1970; Held, 1996). Le modalità 
di azione politica possono essere molteplici: dal coinvolgimento diretto 
degli individui all’interno del policy-making al tentativo d’interferenza nei 
confronti delle decisioni che le classi dirigenti sono chiamate ad adottare, 
fino alla scelta elettorale del personale politico. Da questo punto di vista, 
l’idea secondo cui chi non aderisce alla fase d’impegno e partecipazione 
politica mostra, di fatto, un’elevata indifferenza nei confronti della difesa 
dei propri interessi, attiva una logica aggregativa dei singoli attori, 
generalmente molto feconda in termini di mobilitazione dei soggetti 
coinvolti (cfr. March e Olsen, 1989). 
Diverso è l’esempio della forma «espressiva» della partecipazione politica, 
intesa come fine in sé. In questo caso, la partecipazione non è soltanto 
un mezzo per conseguire altri scopi (siano essi di natura valoriale o 
prescrittiva, relativi alla protezione d’interessi particolari, alla selezione di 
ceto politico o quant’altro), ma anche lo strumento attraverso cui 
formare cittadini virtuosi, ispirati da una forte civicness e da un alto senso 
di responsabilità civica. In quest’ottica, l’impegno politico contribuisce ad 
educare persone maggiormente consapevoli non solo dei propri diritti, 
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ma anche dei relativi doveri ad essi sottoposti (cfr. Ferrara, 2000; Pettit, 
1997; Viroli, 1999). Partecipando s’impara a partecipare, tanto che la 
funzione pedagogica della partecipazione contribuisce a sviluppare un 
più elevato grado di senso civico e rinnovate forme di mobilitazione 
politica e sociale (cfr. Elster, 1997). In un certo senso «la partecipazione 
formativa [al pari di quella strumentale] è volta anch’essa ad un fine 
ulteriore, ma questo consiste nell’educazione o formazione della 
personalità di chi partecipa, nell’elaborazione delle sue opinioni» (Balbo, 
Pizzorno, 1969, p. 279). Ancora diversa, sebbene ricompresa all’interno 
della categoria della partecipazione come fine in sé, è quell’azione sociale 
orientata a «farsi riconoscere, come gruppo o individualmente, da coloro 
che già appartengono» (Ibidem, p. 281). Anche in questo caso la 
mobilitazione di massa è diretta a testimoniare un’appartenenza e ad 
esprimere una forma di esserci. 
Indipendentemente dalla sua efficacia pratica, dunque, risulta evidente 
come qualsiasi forma di partecipazione si caratterizzi per il possesso di 
due caratteristiche fondamentali e distinte: l’una rivolta all’interno 
dell’organizzazione ed avente un’importante funzione d’integrazione tra i 
diversi attori coinvolti, l’altra orientata all’esterno del sistema, al fine di 
distribuire vantaggi particolari tra i diversi attori del gruppo. Alla luce di 
ciò, va precisato come, nella prospettiva empirica propria di tutte le 
scienze sociali, la distinzione tra le diverse forme della partecipazione 
politica, tanto nella sua declinazione «strumentale» che in quella 
«espressiva», non sia sufficiente allo sviluppo di una semplice 
tipizzazione dicotomica, essendo qualsiasi fenomeno partecipativo 
contemporaneamente costituito sia da elementi di natura strumentale che 
da elementi simbolici ed espressivi. Ciò che cambia e che distingue l’un 
caso dall’altro è ovviamente determinato dalla proporzione di volta in 
volta considerata tra le differenti modalità su indicate (cfr. Raniolo, 
2002). 
 
 
I principali attori della partecipazione politica 
 
Una delle dimensioni non trascurabili nello studio del rapporto tra 
partecipazione politica e civicness attiene alle motivazioni dei singoli e alle 
forme della loro mobilitazione. Il problema consiste, in particolare, nel 
cercare di spiegare le fasi alterne che caratterizzano storicamente i flussi 
partecipativi e il motivo per cui abitualmente si assiste a cicli d’intensa 
attività politica seguiti da lunghi periodi di ripiegamento da parte dei 



                                                                                                 AURVolumi 58 

cittadini nella propria sfera privata. Detto in altri termini, l’interesse 
principale è cerare di capire perché gli individui dovrebbero modulare nel 
tempo la loro passione e il loro interesse per la politica e per quale 
motivo a periodi di forte impegno collettivo segue, normalmente, un 
riflusso della partecipazione. A tale proposito, Albert Hirschman (1982) 
cerca di rispondere evidenziando la relazione esistente tra il bisogno di 
prender parte e di esser parte avanzato dai cittadini con la delusione da questi 
provata nel momento in cui, malgrado l’impegno, essi non riescono a 
raggiungere gli obiettivi preposti. Scrive, al riguardo, l’autore: 
 

«si può [...] assai bene immaginare che membri e gruppi diversi della stessa 
società, non appena si sentono disposti ad impegnarsi negli affari pubblici, 
si orientino in genere verso due esperienze opposte ma ugualmente 
deludenti: quelli in grado di partecipare attivamente alla determinazione 
degli eventi rischiano di sperimentare l’impegno eccessivo, mentre quelli 
che desiderano nulla di più ma anche nulla di meno che testimoniare con 
forza le proprie nuove opinioni su questo o quel problema rischiano di 
vivere delusi del sotto-coinvolgimento, almeno una volta compreso che più 
che votare non si può fare. È anche possibile che entrambi i fenomeni 
siano sperimentati dalla stessa persona in differenti momenti della sua vita» 
(Hirschman, 1982; trad. it. 1995, p. 102). 

 
Hirschman riesce a fondere le motivazioni individuali che spingono gli 
individui alla partecipazione con la dinamica dei cicli di coinvolgimento e 
ripiegamento che caratterizzano i differenti flussi partecipativi. Secondo 
l’autore, l’andamento alterno che vede le motivazioni dei singoli attori 
oscillare da un loro impegno politico attivo fino alla fase di arretramento 
all’interno della sfera privata (e ritorno), risulta direttamente 
proporzionale alla soddisfazione da questi provata nell’una o dell’altra 
modalità del proprio comportamento. Da questo punto di vista, però, 
convinti che la dimensione della partecipazione politica, 
indipendentemente dalla contingenza favorevole o contraria, vada 
comunque stimolata e favorita da parte di tutti i soggetti competenti, 
Clark e Wilson (1961) elaborano una teoria in grado di spiegare più 
dettagliatamente le cause del fenomeno indicato. Secondo i due autori, 
per comprendere le ragioni e l’intensità della partecipazione politica, è 
necessario studiare il criterio di formazione degli «incentivi» selettivi che, 
sul piano della mobilitazione, finiscono col distribuirsi tra i singoli attori 
coinvolti. Si tratta, in sostanza, di una triade d’incentivi che gli stessi 
autori definiscono come «materiali», «di solidarietà» e «orientati allo 
scopo». Nel primo caso si può parlare di «ricompense tangibili», 
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relativamente al pagamento di vere e proprie quote di danaro sotto 
forma di stipendi e rimborsi per i costi affrontati, oppure assegnazione di 
cariche dirigenziali all’interno di istituzioni pubbliche o private o, al 
limite, di erogazioni di servizi di assistenza e mutuo soccorso. Nel 
secondo caso, invece, il livello della mobilitazione potrebbe essere 
alimentato dalla previsione d’incentivi «di solidarietà» distribuiti tra i 
singoli attori partecipanti, rispetto ai quali si cerca di trasmettere un alto 
senso d’identità fra i membri dell’organizzazione ed un elevato prestigio 
sociale derivante semplicemente dall’appartenenza a quel gruppo. Da 
ultimo, la partecipazione politica potrebbe intenzionalmente sostenersi 
attraverso l’elargizione (anche) di incentivi «orientati allo scopo», volti 
semplicemente a rafforzare il carattere ideologico della propria militanza, 
circa il perseguimento di grandi utopie, quali ad esempio la 
trasformazione gerarchica dei rapporti sociali, l’uguaglianza o la 
solidarietà tra le persone, o il conseguimento di una società più equa e 
più giusta. Risulta scontato sottolineare che, a seconda delle differenti 
tipologie d’incentivi, diverse saranno la fisionomia dei singoli attori e la 
dimensione stessa della partecipazione politica. 
Ciò detto, nell’affrontare il rapporto tra partecipazione e civicness, non si 
può eludere il confronto tra «partecipazione occasionale» e 
«partecipazione professionale». Differente è, infatti, il ruolo 
weberianamente riconosciuto al cittadino coinvolto in modo 
intermittente all’interno della vita politica da quello esercitato da 
professionisti che vivono di e per la politica medesima. Lungi, però, dal 
prendere in esame il tema del professionismo politico, in questa 
circostanza si cercherà di focalizzare l’attenzione sulla dimensione «dal 
basso» della partecipazione espressa dai cittadini in forma «occasionale» 
allo scopo d’influenzare quanto più possibile le decisioni adottate dalle 
classi governanti. Da questo punto di vista, in letteratura, al tema della 
partecipazione politica è legata, da sempre, la questione del chi partecipa, 
del come le persone giungono ad interessarsi di politica, del come 
raccolgono le informazioni necessarie all’agire politico e del come si 
forma la convinzione di risultare efficaci all’intero del processo 
decisionale. Al riguardo, sono state sviluppate tre diverse concezioni di 
pensiero: la prima ancorata alla condizione socio-economica degli attori 
protagonisti; la seconda strettamente intrecciata alla coscienza di classe 
degli individui; la terza relativa ad un’idea di partecipazione politica 
intimamente connessa al grado di senso civico sviluppato dalle persone 
coinvolte all’interno della sfera pubblica. 
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Quanto alla prima questione è possibile individuare una stretta 
correlazione tra indicatori socio-economici e mobilitazione politica. 
Secondo questa prospettiva sarebbero sempre i ceti più abbienti, 
collocati più in alto all’interno di un’ipotetica scala della ricchezza, a 
dimostrare una maggiore propensione alla partecipazione, mentre le 
persone più svantaggiate dimostrerebbero indicatori di mobilitazione 
politica certamente ridotti rispetto alla prima categoria di cittadini. Si 
può, allora, dedurre come, in questo caso, lo status socio-economico degli 
individui rappresenti una variabile indipendente, con riferimento alla 
quale potrebbero spiegarsi le diverse modalità di partecipazione politica 
da parte degli attori considerati. A conferma di ciò, Lester Milbrath 
afferma testualmente che «una delle proposizioni maggiormente 
convalidate nelle scienze sociali è che le persone vicine al centro della 
società sono più inclini a partecipare in politica rispetto alle persone 
vicine alla periferia» (Milbrath, 1965, pp. 113-114, corsivo mio, nda)31. 
Tale spiegazione, però, intuitivamente ragionevole, appare parzialmente 
inadeguata dal punto di vista empirico, potendosi in realtà trovare 
numerose persone dalle elevate condizioni socio-economico lontane da 
una situazione politica attiva e, al contrario, cittadini collocati alla 
«periferia» del sistema maggiormente organizzati sul piano politico. 
Nel tentativo di superare tali contraddizioni, Alessandro Pizzorno, 
ispirato da una letteratura prettamente marxista, propone un secondo 
modello analitico. Secondo l’autore, «la partecipazione politica è 
maggiore quanto maggiore (più intensa, più chiara, più precisa) è la 
coscienza di classe […]. La coscienza di classe promuove la 
partecipazione politica e a sua volta la partecipazione politica accresce la 
coscienza di classe» (Pizzorno, 1966, p. 261-262). Da questo punto di 
vista, si assume la possibilità che eventuali disuguaglianze di status 
possano effettivamente colmarsi attraverso l’utilizzo degli strumenti 
classici della lotta politica (partiti, movimenti e sindacati), in grado a loro 
volta di perseguire, in ipotesi, una sufficientemente marcata mobilità 
sociale tra tutti gli attori coinvolti. Pizzorno, però, nell’individuare un 
rapporto di correlazione tra le due variabili esaminate, ammette 
implicitamente che ad un eventuale calo della coscienza di classe e della 
crisi delle forme tradizionali dell’organizzazione politica corrisponde, 
inevitabilmente, una fisiologica e drastica restrizione della dimensione 
partecipativa, e che dall’eventuale crisi dell’una potrebbe derivare una 

31 In realtà, cosa intenda per centro e periferia della società l’autore non dà spiegazioni 
esaurienti e per questo viene da più parti criticato per questa sua affermazione. 
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forte diminuzione dell’altra. Così facendo, l’autore, indirettamente, 
finisce col porre l’accento sui limiti delle strutture tradizionali 
dell’organizzazione politica e sulla necessaria ricerca di nuove forme 
partecipative. 
Quanto alla loro attuazione pratica, se il modello della stabilità socio-
economica ha ispirato numerose ricerche sociali volte a studiare gli 
impulsi e le motivazioni delle persone, lo schema elaborato da 
Alessandro Pizzorno, forse proprio perché intenzionalmente teorico, 
non ha avuto in realtà alcuna applicazione empirica (cfr. Pasquino, 1997). 
Per questo motivo, una terza ipotesi interpretativa si appresta a fornire 
una nuova spiegazione del fenomeno partecipativo, mostrando una 
struttura analitica ancor più originale rispetto a quelle precedentemente 
illustrate. Si tratta dello schema proposto da Sidney Verba, Kay 
Scholozman Lehman e Henry Brady (1985), secondo i quali la 
mobilitazione politica può spiegarsi soltanto con riferimento a ciò che 
loro stessi definiscono con il termine di civic voluntarism, nell’accezione 
italiana tradotto come «volontarismo civico». Per Verba e i suoi 
collaboratori qualunque processo di partecipazione politica risulta, in 
genere, realisticamente animato da due elementi fondamentali: il primo 
costituito da un’attitudine all’impegno «civico» individuale, generato da 
norme sociali largamente diffuse e dal senso della responsabilità 
personale proprio di ogni cittadino; il secondo derivante dalle strutture 
organizzative in grado di canalizzare l’impegno «civico» dimostrato da 
ogni attore coinvolto. In qualche modo, dicono gli autori, la qualità 
stessa e il successo della partecipazione politica dipendono dalla struttura 
sociale all’interno della quale le persone si trovano ad operare e dalle 
forme organizzative delle comunità umane in cui agiscono (siano essi 
partiti, sindacati, associazioni laiche o religiose, movimenti sociali, etc.). 
In questa prospettiva, sono i «network di reclutamento» e le reti civiche 
delle persone, piuttosto che lo status socio-economico o la coscienza di 
classe, a determinare la causa scatenante del processo partecipativo. 
Tutto ciò comporta, a sua volta, due implicazioni fondamentali (cfr. 
Raniolo, 2002). La prima riguarda il fatto che, secondo tale prospettiva, 
sarebbero soltanto le condizioni indicate a determinare particolari 
competenze civiche (civic skills), in grado di animare l’attività e la 
partecipazione politica, con gravi esiti per tutti quei contesti all’interno 
dei quali quelle medesime caratteristiche difficilmente potrebbero 
riprodursi. La seconda conseguenza si riferisce, invece, «alle sedi dove 
queste competenze possono essere acquisite» (Ibidem, p. 33), facendo con 
ciò riferimento all’insieme di tutte quelle istituzioni secondarie e 
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associative (scuole, chiese, partiti, etc.), funzionali al buon esito della 
partecipazione politica e, quindi, della democrazia. 
In realtà, Sidney Verba non è nuovo a tali considerazioni, avendo egli 
stesso proposto un ventennio prima, in compagnia di Gabriel Almond, 
studi molto importanti sul rapporto tra «cultura politica» e «cultura 
civica», al fine d’individuare le condizioni socio-politiche in grado di 
assicurare la stabilità istituzionale del modello democratico (Almond; 
Verba, 1963, 1980). Secondo gli autori, ogni sistema politico poggia su 
un insieme di rappresentazioni culturali che ne garantisce la stabilità: in 
particolare, nei sistemi politici avanzati, la cultura civica corrisponde 
esattamente alla cultura politica democratica. I due studiosi avviano, al 
riguardo, un’intensa attività di ricerca svolta in cinque importanti Paesi 
del mondo (Stati Uniti d’America, Regno Unito, Repubblica Federale 
Tedesca, Italia e Messico), evidenziando tre differenti tipi di cultura 
politica dominante: quella «parrocchiale», quella «deferente» e quella 
«partecipativa». La prima caratterizzata da un atteggiamento di tipo 
localistico; la seconda fondata sul rispetto dei cittadini nei confronti delle 
autorità costituite; la terza sostenuta grazie all’alto livello della parteci-
pazione politica proveniente dal basso. Secondo Almond e Verba la 
cultura politica democratica è il prodotto della miscela e della differente 
combinazione tra le diverse categorie indicate e, in particolare, del giusto 
equilibrio che si deve necessariamente stabilire tra deferenza verso le 
autorità e alta partecipazione politica. Soltanto in questo modo, 
sostengono gli autori, la cultura civica potrà costituire le basi della 
legittimazione democratica, nonché il fattore determinante di efficienza e 
stabilità istituzionale (cfr. Santambrogio, 2006). In questo modo, la 
partecipazione (così come, del resto, anche le modalità d’informazione 
politica, il livello d’istruzione, la socializzazione, la comunicazione, la 
condizione sociale, etc) finisce per considerarsi una componente decisiva 
della cultura politica democratica. 

 
 

Inclusione e partecipazione: le nuove forme dell’organizzazione 
politica 

La partecipazione politica, sostiene Alberto Melucci, può anche 
«rappresentare un tentativo di spostare i rapporti di forza all’interno del 
sistema politico, il tentativo di accrescere l’influenza sulla decisione e di 
permettere a domande non rappresentate di accedere al sistema politico» 
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(Melucci, 1980, p. 221). Secondo questa accezione, la partecipazione 
politica può intendersi come campo di battaglia tra forze «escluse» che 
cercano una maggiore apertura del sistema politico e forze «incluse» che 
vogliono proteggere i propri vantaggi, cercando di ostacolare, chiudere o 
limitare l’accesso ai nuovi soggetti esterni. In questo senso, «la 
partecipazione politica inevitabilmente solleva questioni relative alla 
nascita e alla risoluzione dei conflitti in una società» (Nie e Verba, 1975, 
p. 8). La partecipazione, infatti, come già ricordato, implica uno stretto 
rapporto delle parti con il tutto: gli individui chiedono di partecipare alle 
decisioni fondamentali che riguardano una data collettività (il tutto), 
proprio nella misura in cui sentono di aver sviluppato un senso di 
appartenenza ad essa (sono parte di questa). Ma se una società, in regime 
di democrazia rappresentativa, diventa tanto articolata e complessa da 
trasformarsi in «un tutto pluralistico, il partecipare finisce per assumere 
[riduttivamente] una nuova connotazione: il “prender parte” diventa un 
dividersi, un parteggiare con questi piuttosto che con quelli» (Raniolo, 
2002, p. 34, corsivo nel testo, nda). A questo punto, i singoli attori 
sociali, nel cercare d’influenzare le decisioni dei governanti, non hanno 
altra possibilità che scegliere da quale parte stare, se schierarsi con l’uno 
o con l’altro dei contendenti in carica, se appoggiare la prima o la 
seconda opzione possibile, se iscriversi al partito rosso oppure a quello 
bianco, se appoggiare questo o quel sindacato, a quale movimento 
partecipare, a quale assemblea sedere, e così via. In questo caso, per 
partecipazione politica non può più intendersi il coinvolgimento attivo e 
diretto delle donne e degli uomini all’interno dell’attività dello Stato, 
bensì, più semplicemente, un’adesione (più o meno) consapevole da 
parte dei cittadini nei confronti di un’organizzazione costituita, a sua 
volta in competizione con altri attori già esistenti (cfr. Pizzorno, 1993). 
Veniamo, allora, al lunghissimo dibattito che vede da sempre 
contrapposto il filone «partecipazionista» e quello «liberal-rappre-
sentativo», nonché l’idea di una partecipazione diretta e senza mediazioni 
tra i singoli e lo Stato e l’archetipo di una partecipazione indiretta, 
mediata dalle scelte dei governanti. In questo senso, dall’inizio della 
storia moderna, si fronteggiano gli eredi della tradizione rousseauniana 
della «volontà generale» e i sostenitori, à la Montesquieu e à la 
Tocqueville, della delega e del «divieto del mandato imperativo» come 
forma inviolabile di democrazia fondata sulla rappresentanza indiretta. I 
primi affidano all’azione di mobilitazione politica e sociale un elevato 
valore educativo e pedagogico, convinti che gli esiti virtuosi della 
partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica” 



                                                                                                 AURVolumi 64 

comportino un effetto moltiplicatore delle virtù civiche, 
democratizzando non solo la sfera della politica, ma anche tutte le altre 
strutture autoritative (lo Stato, l’economica, il lavoro, la famiglia, etc.). I 
secondi evidenziano, invece, la portata utopistica di quelle previsioni e il 
rischio di ricadere nel principio opposto, aprendo la strada al «cittadino 
totale» e alla soluzione direttoriale della questione democratica, a discapito 
del rispetto e della tutela delle libertà individuali (cfr. Sartori, 1979). A 
tale riguardo, più di recente, nel tentativo di ricomporre i conflitti 
determinati dal cosiddetto «paradosso della democrazia» e dalle 
«promesse non mantenute» che si annidano dietro la delega 
rappresentativa (cfr. Bobbio, 1995; Habermas, 1997; Crouch, 2003; 
Dahrendorf, 2003), si va profilando una nuova forma di «democrazia 
partecipativa» (o «democrazia deliberativa») che, nel rispetto delle forme 
indirette della rappresentanza, cerca di perseguire un più elevato grado di 
inclusività politica e, con ciò, il recupero di rinnovate forme dialogiche 
all’interno della strutturazione classica dei processi decisionali (cfr. 
Bobbio, 2002; Bosetti, Maffettone, 2004; Cohen, 1989; Elster, 1998; 
Fishkin, 1991; Pellizzoni, 2005). 
Si ricordi, a questo proposito, come, a partire dalla fine degli anni 
settanta del Novecento, l’osservazione dell’andamento ciclico della 
partecipazione all’interno dei Paesi dell’Europa occidentale e del Nord 
America registri una forte flessione negativa, soprattutto con riferimento 
alle forme tradizionali dell’organizzazione politica (cfr. Millefiorini, 
2002). In particolare, sul finire del XX secolo, specialmente all’interno 
della cultura politica europea (non solo italiana), grande difficoltà viene 
riconosciuta alla capacità di mobilitazione delle organizzazioni classiche 
dell’azione politica, e con ciò a tutti quegli istituti partitici che dalla fine 
dell’Ottocento tante speranze avevano suscitato negli animi di una massa 
ingente di cittadini che, sulla base della rivendicazioni di universalistiche 
pretese di appartenenza delle singole parti con il tutto, reclamavano il 
diritto ad una vita migliore. A prescindere, però, dalla considerazione 
delle cause determinanti il crollo della partecipazione all’interno dei 
partiti e del sistema politico contemporaneo32, in questa circostanza si 

32 Un’analisi approfondita del fenomeno presupporrebbe la considerazione di un numero 
rilevante di ragioni storico-politiche: dall’avvento dei nuovi mezzi della comunicazione di 
massa, alla progressiva incapacità della politica di rispondere ai problemi reali delle 
persone; dalla degenerazione partitocratrica, al ridimensionamento del conflitto urbano-
industriale; da un’avanzata individualizzazione, alla fine delle ideologie; dalla distanza 
maturata tra governati e governanti percepita, fino all’insoddisfazione nei confronti delle 
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cercherà di evidenziare come l’offerta di nuovi strumenti partecipativi si 
sia nel frattempo riposizionata all’interno del mercato politico, nazionale 
e internazionale. Dato per scontato che l’affluenza alle urne, l’atto del 
voto e i comportamenti tradizionali dell’azione politica (iscriversi a un 
partito, aderire ad una manifestazione o a uno sciopero, assistere ad un 
comizio, partecipare alle campagne elettorali, candidarsi a una carica 
elettiva, ricoprire ruoli politici, accettare impegni istituzionali, etc.), 
seppure importanti ed insostituibili nel funzionamento dei regimi 
democratici, non esauriscono la fenomenologia della partecipazione, è 
nostro interesse mostrare le nuove forme della mobilitazione politica e le 
più recenti modalità di partecipazione ai processi decisionali, attraverso 
rinnovati modelli d’inclusione sociale. 
A partire dagli anni settanta, infatti, fino all’inizio del terzo millennio, le 
modalità della partecipazione cominciano a subire una profonda 
trasformazione riconducibile al suo lento ma inarrestabile processo di 
«laicizzazione» politica. Tuttavia, se, specie nelle generazioni più giovani, 
si dà per scontata una graduale diminuzione nel tempo delle energie 
dedicate all’impegno politico, ciò non significa che sia scomparsa, in 
Italia e nei Paesi occidentali, la dimensione specifica della partecipazione. 
Al contrario, il forte ridimensionamento dei modelli tradizionali del 
coinvolgimento politico ha contribuito a rigenerarne le forme della 
mobilitazione, ancorando i processi d’inclusione sociale a basi nuove e a 
presupposti culturali politicamente rinnovati. Nel corso degli ultimi 
decenni, infatti, si è passati da una tipologia di partecipazione fondata 
sulla «militanza» attiva ad una diversa modalità di tipo più 
«contenutistico-programmatica». Se per buona parte del Novecento, 
l’appartenenza ad un gruppo creava di per sé l’identità stessa di ogni 
singolo partecipante, all’inizio degli anni Duemila quello schema pare 
letteralmente superato, tanto che la formazione di una nuova «identità 
partecipatoria» richiede la costruzione di un processo molto più 
complesso seppure, probabilmente, più labile e mutevole. Le forme della 
mobilitazione politica inaugurate dalle generazioni del XXI secolo 
sembrano portatrici di un contenuto ideologico molto meno 
“ingombrante” rispetto a quello che trent’anni prima ispirava l’azione dei 
loro padri. Agli albori del nuovo millennio, in genere, chi decide di dare 
un proprio contributo in termini di partecipazione, quasi mai si pone un 
obiettivo di portata più ampia rispetto a quello contingente. Molto più 

istituzioni democratiche e alla delusione per le «promesse non mantenete» della 
democrazia. 
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pragmaticamente, e nella maggior parte dei casi, tali soggetti ritengono 
che il loro impegno possa nella migliore delle ipotesi nient’altro che 
rafforzare una determinata opzione contenutistica e valoriale, piuttosto 
che un’altra. D’altra parte, coloro che dimostrano forme d’impegno 
politico all’interno della sfera pubblica con sempre minor frequenza 
rispetto al passato s’interrogano sulla portata generale dei loro 
comportamenti e sulle conseguenze finali delle loro azioni (cfr. 
Millefiorini, 2002). A tale proposito, secondo Luca Ricolfi, già a partire 
dalla metà degli anni ottanta, «la politica è vissuta […] come dimensione 
normale dell’esistenza, come uno fra i modi possibili di allocazione del 
tempo […]. È diventata un aspetto relativamente familiare, accessibile, 
dell’esistenza dei giovani» (Ricolfi, 1984, p. 95). Tutto ciò ha portato ad 
una visione dei problemi più pragmatica e disincantata: prova ne è il fatto 
che, sempre più spesso, e con grande facilità, si assiste al proliferare di 
gruppi e movimenti costituiti ad hoc, orientati cioè verso tematiche 
specifiche legate alla difesa ambientale, piuttosto che al diritto allo studio, 
alla rivendicazione di nuovi spazi aggregativi, all’opposizione contro 
l’inquinamento elettromagnetico, allo sviluppo delle energie rinnovabili, 
etc. Al riguardo, per Antonio De Lillo, «mentre l’impegno in politica 
risulta [soprattutto] tra i giovani chiaramente in declino, non viene meno, 
anzi si rafforza, un tipo di partecipazione discontinua su single issues» 
(Cavalli; De Lillo, 1988, p. 91). 
Ciò detto, però, non si può non evidenziare come, agli inizi del terzo 
millennio, il ritorno di attenzione ed interesse verso le questioni legate 
alla giustizia sociale e ai problemi economici, riscoperti dopo la 
“fiammata” dei movimenti no-global, sembri tornare a restituire (alterna) 
speranza a chi preferisce associare le modalità della partecipazione 
politica al perseguimento di un’idea generale di trasformazione sociale. 
Certamente diversa è, rispetto al passato, la dimensione temporale 
dell’impegno individuale: «la partecipazione è diventata intermittente, e 
raramente prende una gran quantità di tempo» (Fuchs, Klingemann, 
1995, p. 432). A differenza dell’epoca trascorsa, in cui l’impegno politico 
costituiva un’esperienza «totale» e «totalizzante», indissolubile rispetto 
alla vita privata degli attori coinvolti, a questi intimamente intrecciata e 
ad essi profondamente connessa, oggi l’interesse per la politica 
rappresenta, nella maggior parte dei casi, soltanto una frazione minima 
del proprio tempo libero, essendo quest’ultimo differentemente 
impegnato nella sfera privata, ludica e non. 
Rispetto al passato non mancano, però, alcune novità particolarmente 
interessanti. Contemporaneamente al quadro di trasformazione politica 
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riscontrato nel corso degli anni precedenti, a partire dall’ultimo scorcio di 
secolo, si comincia ad assistere, in Italia e in tutto l’occidente, ad una 
proliferazione di movimenti sociali che, seppure dissimili rispetto a quelli 
protagonisti nella stagione degli anni sessanta e settanta, assumono una 
progressiva importanza e visibilità pubblica. Si tratta di attori portatori, 
per lo più, come già anticipato, di istanze specifiche, rappresentative di 
nuove e trasformate single issues, ma anche di attori legati a questioni 
d’interesse più ampio come la pace nel mondo e la questione ambientale. 
Il minimo comune denominatore di tali esperienze è rappresentato dalla 
loro presa di distanza da qualsiasi forma «totalizzante» di militanza e da 
qualunque modalità di istituzionalizzazione politica. Cambiano, in questo 
modo, gli stili della partecipazione e le forme dell’azione politica, tanto 
che alla tradizionale organizzazione gerarchizzata e disciplinata, tipica di 
tutte le esperienze di matrice operaia, si sostituisce un modello più 
«aperto» e «flessibile», il quale, oltre che caratterizzare le rinnovate forme 
della mobilitazione extrapartitica, comincia a contaminare anche la 
strutturazione dei partiti tradizionali (cfr. Millefiorini, 2002). Tali nuove 
modalità di partecipazione politica contribuiscono, tra le altre cose, alla 
formazione di ciò che gli statunitensi definiscono come citizens’ movements, 
ossia di tutti quei soggetti sociali, a volte caratterizzati anche per le loro 
piccole o piccolissime dimensioni, che nascono spontaneamente e si 
attivano su tematiche prevalentemente di carattere civico-urbano. 
Da questo punto di vista, uno dei principali fattori che contribuisce ad 
incrementare le forme non convenzionali (o «spurie») della 
partecipazione, al di là della sfiducia crescente nei confronti delle agenzie 
tradizionali della mobilitazione politica, deve ricercarsi nella tenace 
tendenza associativa che le persone dimostrano al momento di riunirsi in 
organizzazioni collettive per la difesa o la rivendicazione di determinate 
opzioni di valore (cfr. Bagnasco, 1996). Piuttosto che attraverso 
l’adesione alle agenzie politiche tradizionali (partiti, movimenti, 
sindacati), le generazioni più giovani preferiscono organizzarsi autono-
mamente, sulla base di differenti issues condivise. Tuttavia, stabilire a 
priori una diretta proporzionalità tra associazionismo tout court e 
partecipazione politica non risulta possibile, né scientificamente certo, 
essendo il mondo associativo tanto vario e vasto da coinvolgere (anche) 
molti settori estranei alla sfera politica. Ciò significa che la questione o il 
problema sollevato da qualsiasi gruppo associativo, affinché possa 
rispondere ai prerequisiti fissati dalla politicità della partecipazione politica, 
deve poter dimostrare un interesse più ampio rispetto a quello 
circoscritto ai singoli membri dell’associazione. In caso contrario ci si 
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troverebbe di fronte ad un’azione di lobbying più che ad una vera e 
propria mobilitazione politica. Organizzarsi in associazione per chiedere 
alla propria Amministrazione municipale il rifacimento del manto 
stradale, il montaggio di luminarie pubbliche o il divieto di installazione 
di un’antenna telefonica non è sufficiente a garantire un vero e proprio 
valore politico a quella medesima azione collettiva, fin tanto che gli attori 
di quel gruppo non estendono il loro problema particolare alla 
considerazione di una questione più generale, relativa ad esempio alla 
riprogrammazione della viabilità comunale, alla questione della sicurezza 
urbana o alle materie legate all’inquinamento ambientale. Inoltre, non è 
possibile parlare di partecipazione politica se ad essere coinvolto 
all’interno di un gruppo è soltanto un numero troppo limitato di 
persone, se a condurre azioni di pressione, rivendicazione o protesta è 
soltanto un ristretto nucleo d’individui totalmente privo di seguito 
popolare o, infine, se le questioni dibattute costituiscono soltanto valore 
privatistico. In tutti questi casi si tratterebbe nuovamente di una pura e 
semplice azione di lobbying. 
Ciò nonostante, il fenomeno dell’associazionismo, negli ultimi a cavallo 
tra XX e XXI secolo, ha rappresentato uno degli elementi di maggiore 
novità all’interno del panorama politico nazionale, specie in l’Italia, dove 
si registrava, da questo punto di vista, una forte arretratezza rispetto a 
tante altre democrazie avanzate, europee e non. A partire dagli anni 
ottanta del Novecento, infatti, il numero delle persone iscritte ai diversi 
ambiti del mondo associativo è aumentato molto rapidamente, l’elenco 
delle associazioni è cresciuto e l’efficacia delle loro azioni risulta 
considerevolmente migliorata (cfr. Millefiorini, 2002). I diversi gruppi 
riuniti in associazione, seppure non politicamente impegnati in senso 
tradizionale, rappresentano, in una prospettiva partecipativa, un 
cambiamento certamente positivo, quanto meno per due diversi ordini di 
ragioni. Innanzitutto, il crescente numero di persone riunite in 
associazioni può considerarsi un importante indicatore di 
«modernizzazione» sociale ed un fattore moltiplicatore di comportamenti 
virtuosi, politicamente rilevanti. Tra questi può ricomprendersi anche la 
partecipazione politica che, seppure indirettamente, beneficia senz’altro 
della crescita mostrata dall’associazionismo medesimo. In secondo luogo, 
alla proliferazione dei gruppi associativi e dei loro iscritti si fa 
normalmente derivare un rapporto generalizzato di maggior fiducia da 
parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Nonostante 
l’orientamento sfavorevole nei confronti delle organizzazioni classiche 
della politica, il fenomeno associativo può definirsi, in netta con-
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trotendenza, un indicatore decisamente positivo, contribuendo ad 
aumentare il senso civico e la rete di fiducia dei singoli cittadini nei 
confronti della politica e migliorando, con ciò, le relazione esistenti tra 
sfera pubblica e sfera politica. 
In merito al rapporto tra associazionismo e partecipazione politica si noti 
come la proliferazione della variabile associativa sia diventata un fattore 
di «tenuta» sociale, in riferimento al quale la partecipazione politica non 
può che trarre vantaggi indiretti. A partire da tali presupposti, Joseph 
Van Deth (1997) ipotizza l’esistenza d’un rapporto di stretta contiguità 
tra partecipazione all’interno di associazioni sociali e partecipazione in 
associazioni politiche. Secondo l’autore, la partecipazione degli individui 
all’interno di gruppi organizzati, seppure non specificatamente politici, 
favorisce indirettamente nelle persone un’attitudine e una sensibilità 
verso l’impegno pubblico, di cui potranno beneficiare tutte le diverse 
manifestazioni della partecipazione politica, soprattutto quelle relative 
alle forme non tradizionali della sua organizzazione. Per dirla à la Ulrich 
Beck, con sempre maggiore frequenza, «chi vuole impegnarsi, va da 
Greenpeace» (Beck, 2000, p. 6), ma impegnarsi con Greenpeace aiuta 
indirettamente le forme più varie della partecipazione politica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
I GIOVANI NELLA SOCIETÀ CIVILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. LA PARTECIPAZIONE GIOVANILE 
di Federica De Lauso 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’associazionismo e i giovani 
 
Il processo di costruzione identitaria, difficoltoso per gli adulti che 
sperimentano, spesso, realtà incerte e portatrici di continui cambiamenti, 
diventa particolarmente complesso per le giovani generazioni che vivono 
anche le trasformazioni interne ed esterne sulla loro persona. Il 
paradigma della scelta che vive il mondo adulto può dirsi amplificato in 
quello giovanile; nella società di oggi non c’è “una” identità giovanile 
prevalente, ma mobilità, fluidità, oscillazione, coesistenza di differenze. 
Da un modello lineare di definizione del proprio sé diffuso tra i giovani 
della società premoderna, si è passati, infatti, ad un modello in cui la 
scelta della propria identità si scompone in una molteplicità di condizioni 
di appartenenza (Berger, Luckmann 1966). La solitudine, poi, con cui 
ciascuno fa fronte alle proprie scelte se da un lato può rappresentare 
un’importante occasione per accrescere la propria autonomia personale, 
dall’altro può costituire una grave fonte di sconforto e di incertezza. La 
ricaduta più evidente di tale situazione è la costante paura di scegliere che 
può tradursi in un rimando continuo delle scelte importanti, 
nell’indifferenza, o addirittura nel rifiuto di prendere decisioni. Tutto ciò 
trova conferma nelle indagini nazionali ed internazionali che 
testimoniano la lunga e complessa transizione all’età adulta dei giovani 
europei; è impresa rischiosa decidere di fare una famiglia, immaginare un 
percorso professionale e realizzarlo, cercare una casa propria staccandosi 
da quella paterna. Il maggiore grado di libertà e il carattere reversibile 
delle scelte essenziali si traducono, dunque, in identità deboli, flessibili che 
sembrano incapaci di elaborare un percorso esistenziale a lungo termine.  
Occuparsi del rapporto tra i giovani e la partecipazione sociale deriva 
dalla consapevolezza che l’associazionismo oltre a rappresentare 
un’importante opportunità per coinvolgere attivamente i ragazzi, 
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rappresenta un canale privilegiato per l'acquisizione di una identità 
stabile. In una fase dell'esistenza in cui "si forgia la personalità", le 
relazioni che nascono all’interno di gruppi, o di associazioni, possono 
restituire ai giovani ambiti di identificazione e progettualità che 
assicurano valori stabili all’interno della comunità sociale; quelle stesse 
relazioni, inoltre, creano collegamenti e “ponti” con l’esterno (i cosiddetti 
effetti bridging33), favorendo un processo più agevole di inserimento 
sociale. La partecipazione sociale conduce verso un’identità non chiusa 
su se stessa ma aperta alla realtà globale, nella reciprocità tra “ego” e 
“alter”. Aderire ad un’associazione, in più, permette ai giovani di 
interagire con persone diverse da quelle conosciute, di assumersi 
maggiori responsabilità, di mettersi alla prova, sperimentando ruoli 
nuovi; sul piano interpersonale può essere un modo per incontrare 
coetanei, approfondire amicizie all’interno di contesti che forniscono un 
orizzonte e uno scopo allo stare insieme. Sono tutte occasioni che 
aiutano i ragazzi a non rifugiarsi in un individualismo esasperato e 
nell’autoreferenzialità, occasioni che generano quel capitale sociale che 
arricchisce la vita collettiva e traccia la strada per gli anni a venire 
(Ciconte 2008, 104).  
 
 
L’universo giovanile  
 
La giovinezza può essere definita come un’età intermedia, interstizio tra 
l’infanzia e l’età adulta, fra irresponsabilità/dipendenza e autonomia/ 
maturità; coincide con gli anni in cui si “apprende”, si studia, si sperimenta 
(Diamanti 2007). E’ una fase di passaggio e di transizione, necessariamente 
provvisoria, che segna l’abbandono dei ruoli tipici dell’adolescenza e la 
contemporanea assunzione delle funzioni e delle competenze dell’età 
adulta. I tempi e i modi con i quali questo passaggio si realizza appaiono 
fortemente influenzati da fattori strutturali e culturali (Buzzi, 2002, 20); se 
un tempo il termine della giovinezza poteva essere grosso modo 
individuato con la soglia della maggiore età, un’età in cui alle responsabilità 

33 Un’indicazione interpretativa importante è quella che distingue tra effetti bridging 
(relazioni sociali che creano ponti, collegamenti, che aprono) ed effetti bonding (relazioni 
che chiudono, creano separazioni) delle relazioni. Le prime generano fiducia non solo 
all’interno del gruppo stesso ma nei confronti di persone e gruppi esterni; mentre le 
seconde per quanto gratificanti e utili rischiano di rinchiudere i membri in circoli di 
fiducia esclusiva e di diffidenza nei confronti dell’esterno, con eventuali esiti, nei casi 
estremi in comportamenti antisociali (Plebani, 2008, 38).  
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formali sembrava potessero corrispondere quelle sostanziali (entrata nel 
mondo del lavoro, abbandono della casa dei genitori, formazione di una 
propria famiglia), da almeno due decenni questa coincidenza non vale più 
(Garelli, Sciolla, Palmonari, 2006, 19). In tutto l’Occidente, infatti, è in atto 
un fenomeno di dilazionamento di questi passaggi cruciali che ha 
prolungato il periodo di transizione all’età adulta (Cavalli, 1997) e quindi 
spostato il confine della giovinezza, (ormai dalla durata incerta). Gli 
studiosi, da parte loro, si sono adeguati rivedendo i loro metodi di analisi e 
di osservazione, e dunque le loro definizioni. Basta ripercorrere i criteri di 
costruzione del campione utilizzato dallo IARD per le sue ricerche sui 
giovani. Negli anni Ottanta quando lo IARD avviò il suo programma di 
inchieste, per definire i giovani delimitava la popolazione compresa tra i 15 
e i 24 anni; alla fine dello stesso decennio il limite di età venne allungato a 
29 anni per arrivare nel nuovo millennio ai 34 anni. Una soglia mantenuta 
fino ad oggi, e non è detto che non slitti ancora in avanti.  
 
Il fatto che gli scienziati sociali facciano confluire all’interno della 
medesima generazione persone che di fatto sono di generazioni diverse 
serve a chiarire quanto la giovinezza sia ormai un periodo difficile da 
circoscrivere. Oggi, scrive Diamanti, la sua stessa definizione si indefinisce, 
nel senso che definisce sempre meno un tempo della vita, una generazione, 
un gruppo sociale (Diamanti 2007, 484); per dirla alla Bauman anch’essa 
sembra subire quel processo di “liquefazione” che pervade la società 
contemporanea.  
 
A livello sociologico si è soliti identificare la fine della giovinezza con il 
superamento di determinate soglie, vale a dire con alcuni passaggi di status 
che modificano in maniera sostanziale l’esperienza di vita dei soggetti 
considerati. Secondo l’approccio strutturale34 il passaggio all’età adulta si 
lega a cinque particolari momenti: la fine degli studi, l’entrata stabile nel 
mondo del lavoro, l’uscita dalla casa dei propri genitori, la formazione di 
un nuovo nucleo familiare, l’assunzione del ruolo genitoriale. Il percorso si 
snoda, dunque, lungo due assi: quello scolastico-professionale e quello 
familiare-matrimoniale che introducono il giovane a nuove responsabilità 
sociali (Galland Cavalli, 1996). La prima tappa si supera quando il giovane 
esce definitivamente dal circuito formativo, la seconda quando entra in 
modo stabile nel mondo del lavoro, la terza quando, grazie 
all’indipendenza economica ottenuta con il lavoro, raggiunge 

34 Per un approfondimento sui diversi approcci si rimanda a R. Bonini 2005.  
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un’autonomia esistenziale che lo porta ad allontanarsi dalla famiglia di 
origine. La quarta e la quinta, scrive Buzzi, anche se “non sono 
indispensabili al raggiungimento dello status di adulto”, sono importanti per 
la sopravvivenza della società, in quanto ne garantiscono la riproduzione 
fisica e culturale (Buzzi 2002, 20). 
Da alcuni anni, per influenza di contingenze storiche, economiche e 
culturali, vi sono state profonde trasformazioni nei tempi e nei modi in cui 
queste cinque soglie vengono superate (Barbagli, Castiglioni, Dalla Zanna, 
2003, 14-15). In primo luogo, si è innalzata l’età a cui questo avviene. Per 
dirla in breve, si terminano più tardi gli studi, più tardi si riesce a trovare un 
lavoro stabile, più tardi si esce dalla famiglia di origine e più tardi si 
mettono al mondo dei figli (Buzzi 2002). In secondo luogo, la sequenza dei 
passaggi attraverso le varie tappe è sempre meno fissa e meno prevedibile; 
non sempre il percorso dalla fine degli studi alla nascita di un figlio è 
lineare e consequenziale come in passato; per esempio se un tempo per 
avere un figlio bisognava essere sposati oggi non è più così. Sempre più 
spesso, quindi, sia per la dimensione professionale che per quella familiare 
si evidenziano delle dimensioni intermedie “la cui principale caratteristica 
consiste nel fatto di essere socialmente ambigue e di frontiera (Galland, 
Cavalli, 1996, 9). A ciò si deve aggiungere il fatto che si è allungata in 
modo esponenziale la distanza tra le varie tappe; rispetto al passato, per 
esempio, si è esteso il periodo che intercorre fra l’entrata nel mondo del 
lavoro e la creazione di una nuova famiglia o l’uscita dalla casa dei propri 
genitori (Buzzi, 2002, 28). Si parla spesso del fenomeno della famiglia lunga e 
dei giovani adulti35 che ritardano l’uscita dalla famiglia d’origine 
principalmente per avere un tempo dilazionato di scelte di vita possibili, in 
vista delle opportunità d’ingresso nel mondo adulto” (Donati, 1988, 9). A 
parere di molti, essere giovani oggi significa, sempre più frequentemente, 
“trovarsi in situazioni in cui prevale la stasi, l’incertezza, la moratoria 
esistenziale, la mancanza di progettualità piuttosto che in un percorso 
orientato alla crescita, verso mete di sviluppo” (Donati, Colozzi 1997, 275). 
La progressiva crisi dei tradizionali punti di riferimento sembra aver 
determinato la scomparsa del “futuro” e di ogni forma di progettualità; 
diviene centrale l’esperienza del tempo presente, l’hic et nunc, il vivere alla 
giornata. A tal proposito si parla, specificatamente, di presentismo dei giovani 
(Buzzi 1997, 88) che tendono a rinviare a tempo indeterminato le scelte da 
cui dipende il loro diventare adulti e ad allungare oltre ogni termine 

35 Per approfondimenti in merito ai concetti di famiglia lunga e di giovane adulto si rimanda a 
De Sandre, Blangiardo e Maffenini, Galimberti, Donati, Scabini, Cigoli 1988. 
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ragionevole la fase di formazione della loro identità sociale. Tutto ciò oltre 
ad incidere sulla progettualità porta con sè anche degli effetti negativi sul 
coinvolgimento nei processi sociali centrali, come ad esempio la politica e 
le altre aree significative della vita collettiva. Un atteggiamento di chiusura 
nel privato e nel presente personale finisce spesso per sottrarre alla vita 
pubblica il contributo che può venire dalle giovani generazioni (Bettin 
Lattes 2001). Le stesse pratiche di consumo giovanili si contraddistinguono 
nelle parole chiave quali: immediatezza, leggerezza, velocità; l’accesso alla 
rete ne è l’emblema. Scrive Barman, l’esempio dell’immediatezza e della 
fluidità del mondo contemporaneo è la rete, internet; la rete ha una 
struttura fluida: basta infatti premere un tasto per creare nuove 
connessioni e altrettanto per romperne altre (Bauman 1999). I giovani, 
come “nativi digitali” si trovano a loro agio in una società dai legami 
mutevoli e fragili, in una “liquidità” dove le situazioni in cui agiscono si 
modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in 
abitudini e procedure.  
Ora, pur consapevoli della variabilità dei percorsi che conducono all'età 
adulta vorremmo approfondire, mediante l'ausilio di dati statistici, quelle 
che da più parti vengono riconosciute come tappe importanti nel processo 
di crescita e di transizione; considerare la propensione allo studio, il 
percorso lavorativo, i legami familiari dei nostri giovani è un modo per 
conoscere meglio il loro mondo, le loro scelte e quindi il loro modo di 
vivere questa delicata fase dell’esistenza. 
 
Verso l’età adulta 
Come già anticipato, la prima importante tappa nel processo di crescita è 
rappresentata dalla fine del percorso di studi. Oggi è notevolmente 
cresciuta la quota dei ragazzi che prosegue gli studi oltre l’obbligo 
scolastico e oltre il diploma; stando ai dati Istat, il tasso di passaggio dalla 
scuola superiore all’università, è pari al 65,7% (l’Umbria è perfettamente in 
linea con il dato nazionale)36; il valore anche se leggermente in calo rispetto 
agli anni precedenti risulta molto alto, dato che più dei due terzi dei 
diplomati totali decide di proseguire gli studi. In aumento il tasso 
d’iscrizione universitaria che conferma che il 40% dei ragazzi tra i 19 ed i 
25 anni è oggi iscritto all’università (in Umbria la percentuale sale al 

36 Immatricolati a corsi universitari per l’anno accademico 2007/2008 per 100 diplomati 
di scuola superiore; cfr. Istat, 2009(b). 
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43,1%)37. Oltre ai dati sull’iscrizione un altro indicatore utile è l’età con cui 
mediamente si raggiunge il traguardo della laurea; nel 2009 l’età media per 
una laurea di primo livello è stata pari a 26,2 anni, per una di secondo 
livello pari a 27,3.38 Sempre più spesso, inoltre, il percorso di studi non si 
conclude con il conseguimento del diploma universitario ma viene 
arricchito da successive attività di studio e formazione: tirocini, stage, 
master, corsi di formazione professionale, corsi di specializzazioni e 
dottorati di ricerca. Da una recente indagine Istat è emerso che nel 2004 il 
79% dei laureati aveva iniziato almeno una delle attività formative sopra 
elencate; a distanza di tre anni il 25,5% vi risultava ancora coinvolto39. 
Quindi, tutt’altro che trascurabile è la percentuale di coloro che dopo la 
laurea ottengono ulteriori specializzazioni. Se dunque è alta l’età con cui 
mediamente si ottiene il diploma di laurea, ben più alta, conseguentemente, 
risulta l’età di chi ottiene un titolo post-laurea; in Italia i diplomati presso le 
scuole di specializzazione e i dottori di ricerca risultano essere per lo più 
ultra-trentenni; in Umbria tra i dottori di ricerca gli “over trenta” 
rappresentano addirittura l’84,4% (in Italia il 73%)(Tab. 1). 
La maggior propensione a continuare gli studi, che caratterizza le nuove 
generazioni, produce necessariamente un’entrata stabile nel mondo del 
lavoro sempre più tardiva. Complice di ciò anche la disoccupazione e le 
nuove forme di lavoro flessibile e non garantito. La disoccupazione 
giovanile è in continuo aumento dai primi anni duemila, attestandosi oggi 
al 25,4%40; l’incidenza del lavoro flessibile, invece, risulta pari al 13,7% 
(in Umbria al 15,7%, superiore di oltre 2 punti alla media nazionale e del 
Centro e di ben 4,1 punti rispetto a quella del Nord Italia)41. 
 
 
 
 

37 Iscritti all’università per 100 giovani di 19-25 per l’anno accademico 2007/2008; cfr. 
Istat, 2009(b). 
38 Apparentemente può sembrare strano il fatto che tra la laurea di primo livello e quella 
di secondo livello ci sia solo un anno di differenza; questo, dimostrano i dati Almalaurea, 
è dovuto al fatto che a proseguire gli studi sono soprattutto i ragazzi più motivati 
(Almalaurea parla di una laurea di qualità considerando il fatto che tra le lauree di 
secondo livello ben il 50% è ottenuta da studenti in corso ed il 37,5 da studenti in ritardo 
di un solo anno); cfr.Almalaurea 2010 (www.almalaurea.it). 
39 cfr. Istat,2007(a). 
40 cfr.Istat, 2010. 
41 Anno di riferimento 2007; cfr. Aul, 2008. 
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Tab. 1 - Suddivisione percentuale dei diplomati e dei dottori di 
ricerca presso le università d’Italia e dell’Umbria per classe d’età 
(anno 2006) 
 

                        Italia42                        Umbria43  
Scuole di 

specializzazione
Dottorati 
di ricerca

Scuole di 
specializzazione

Dottorati  
di ricerca 

Meno di 30 anni 27,9 27,0 29,4 15,5 
Tra 30 ai 34 anni 41, 6 51,4 43,3 61,1 
35 anni e oltre 30,4 21,6 27,2 23,3 
Totale               100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati MIUR 

42 I dati presentati fanno riferimento alle seguenti università italiane: l’Università di Ancona, la 
Politecnica delle Marche, l’Università degli studi di Aosta, l’Università della Calabria, il 
Politecnico di Bari, l’Università degli studi di Bari, l’Università degli studi del Sannio, 
l’Università degli studi di Bergamo, l’Università degli studi di Bologna, la Libera Università di 
Bolzano, l’Università degli studi di Brescia, l’Università degli studi di Cagliari, l’Università degli 
studi di Camerino, l’Università degli studi del Molise, la Libera Università Mediterranea “Jean 
Monnet”, l’Università degli studi di Cassino, l’Università “Carlo Cattaneo”, l’Università degli 
studi di Catania, Università degli studi “Magna Grecia”, l’Università degli studi Gabriele 
D'Annunzio di Chieti e Pescara, l’Università degli studi di Ferrara, l’Università degli studi di 
Firenze, l’Università degli studi di Foggia, l’Università degli studi di Genova, l’Università degli 
studi de L'Aquila, l’Università del Salento, l’Università degli studi di Macerata, l’Università degli 
studi di Messina, la Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), il Politecnico di 
Milano, l’Università Cattolica del "Sacro Cuore”, l’ Università commerciale “Luigi Bocconi”, 
l’Università degli studi di Milano, l’Università Vita-Salute San Raffaele, la Bicocca di Milano, 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli studi di Napoli, l’ Istituto 
Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, la Seconda Università degli studi, Napoli, 
l’Università degli studi "Federico II" di Napoli, "L' Orientale" di Napoli, l’Università degli studi 
“Parthenope” di Napoli, l’Università degli studi di Padova, l’Università degli studi di Palermo, 
l’Università degli studi di Parma, l’Università degli studi di Pavia, l’Università degli studi di 
Perugia, la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore studi universitari e 
perfezionamento "S. Anna" di Pisa, l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi della 
Basilicata, l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, la III Università degli studi 
di Roma, la Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS), la Libera 
Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma, l’Università “Campus Bio-Medico” di 
Roma, l’Università degli studi "La Sapienza" di Roma, l’Università degli studi del "Foro 
Italico”, l’Università degli studi di “Tor Vergata”, l’Università degli studi di Salerno, l’Università 
degli studi di Sassari, l’Università degli studi di Siena, l’Università per stranieri di Siena, l’ 
Università degli studi di Teramo, il Politecnico di Torino, l’Università degli studi di Torino, 
l’Università degli studi di Trento, Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, 
l’Università degli studi di Trieste, l’Università degli studi di Udine, l’Università degli studi 
"Carlo Bo" di Urbino, l’Università dell”Insubria di Varese, l’Università degli studi “Cà 
Foscari”di Venezia, l’Università IUAV di Venezia, l’Università degli studi del Piemonte 
orientale "A. Avogadro" di Vercelli, l’Università degli studi di Verona, Università della Tuscia 
di Viterbo.  
43 Il dato umbro è relativo all’Università degli Studi di Perugia.  
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Anche i giovani con titoli di studio più alti non possono dirsi estranei a 
tali problematiche, come dimostrano le indagini sull’inserimento 
professionale dei laureati: dopo tre anni dal conseguimento del titolo, 
infatti, solo il 56,1% dei ragazzi è impiegato in modo stabile44. 
Si giunge così alla terza tappa, l’uscita dalla casa di origine. In Italia, più 
che negli altri paesi europei, si registrano le più alte percentuali di giovani 
che vivono (anche dopo i trent’anni) all’interno del proprio nucleo di 
origine (Eurostat); stando ai dati Istat il 60% dei giovani tra i 18 ed i 34 
anni vive ancora a casa con i propri genitori; al Sud questa tendenza 
risulta ancora più marcata (65,2%) (Tab. 2). 
 
Tab. 2 - Giovani da 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con 
almeno un genitore per classe d’età - Anno 2007 
 

 18-24 25-34 Totale 
Umbria 92,5 50,7 65,1 
Nord-ovest 89,1 37,7 54,1 
Nord-est 89,0 39,3 54,5 
Centro 92,8 43,1 60,0 
Sud 91,3 48,6 65,2 
Isole 87,0 46,6 62,2 
Italia 90,1 42,7 59,1 

Fonte: Istat, 2009. 
 
Approfondendo, il fenomeno (Tab. 3), si scopre che il discorso dell’oc-
cupazione e, dunque, dell’indipendenza economica, incide relativamente 
su questo stato di cose; in Italia, infatti, tra coloro che vivono con i 
propri genitori solo il 18,2% risulta in cerca di occupazione (più alta, 
invece, la percentuale di chi è ancora all’interno del circuito formativo, 
pari al 31,6%). I dati per ripartizione geografica confermano (come nei 
trend nazionali) le più alte percentuali di giovani disoccupati al Sud e nelle 
Isole; si potrebbe ipotizzare che in queste aree il fattore occupazionale 
pesi maggiormente nella scelta di rimanere in famiglia. 
  
 
 
 

44 La percentuale fa riferimento ai corsi di laurea lunghi; per quanto riguarda le lauree 
brevi risultano occupati in modo continuativo il 48,5%; Cfr. Istat, 2009(c). 
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Tab. 3 - Giovani dai 18 a 34 anni celibi e nubili che vivono con 
almeno un genitore per condizione - Anno 2007 
 

 Occupati In cerca di 
occupazione Casalinghe Studenti Altra 

condizione Totale 

Umbria 50,4 15,8 0,4 31,5 1,9 100 
Nord-
ovest 60,8 8,8 0,1 28,3 2,0 100 

Nord-
est 62,5 8,0 0,3 27,9 1,2 100 

Centro 47,5 15,0 0,6 35,8 1,1 100 
Sud 33,6 27,3 2,1 34,6 2,4 100 
Isole 33,8 32,8 1,3 30,0 2,2 100 
Italia 47,4 18,2 0,9 31,6 1,8 100 

Fonte: Istat, 2009. 
 
Se si analizzano le motivazioni si scopre che non si lascia la famiglia di 
origine principalmente perché “si sta bene così, si ha la propria libertà” 
(la pensa così il 40,6% dei ragazzi italiani intervistati; il 42,7% degli 
umbri); seguono poi le motivazioni di coloro che risultano ancora 
impegnati nella formazione scolastico/universitaria (Italia: 32,1%, 
Umbria: 26,9%); solo in terzo luogo emergono gli aspetti economici, o 
quelli legati all’impossibilità di potersi permettere il pagamento dell’affitto 
(o dell’acquisto di una casa) (Italia 24,1%, Umbria 25,1%) e quelle legate 
alla mancanza di un lavoro stabile (Italia 16%, Umbria 12,3%)45. Sembra 
chiaro, dunque, come i fattori economici, la disoccupazione, il precariato 
pur rappresentando dei forti disincentivi all’autonomia residenziale non 
riescano da soli a spiegare il fenomeno della cosiddetta “famiglia lunga”. 
E’ così che ci si orienta sempre più spesso verso i fattori culturali. La 
riflessione prende avvio, in primo luogo, dal contesto familiare, un 
contesto favorevole alla permanenza, che consente di mantenere un 
tenore di vita elevato, che garantisce ampia autonomia (tanto negli stili di 
vita quanto nelle scelte importanti) e che, di contro, non richiede grandi 
responsabilità (Cristofori, 1990; De Sandre, 1997). Alcuni studi di taglio 
psico-sociale, mettono in evidenza la diffusione di situazioni di vita 
familiare poco conflittuali, di relazioni più aperte rispetto al passato, 
flessibili, scarsamente autoritarie, centrate sulla tolleranza e sulla 
partecipazione dei figli (Donati, 1995; Farina, 1997; Scabini e Rossi, 
1997). Si delinea, così, una famiglia “elastica”, evoluta rispetto al passato, 

45 L’analisi proposta delle motivazioni si riferisce all’anno 2003; cfr. Istat, 2006 (a).  
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al cui interno si discute, si negozia, dove ognuno contratta la propria 
autonomia e dove i genitori diventano “complici” nel ritardare l’uscita 
dei figli (Istat, 2006(b), p.68-69). Tali prospettive trovano conferma 
anche dall’analisi di quelle che sono le prospettive ed i progetti futuri dei 
ragazzi (Tab. 4); oggi oltre la metà dei giovani tra i 18 ed i 39 anni che 
vivono con i genitori non è intenzionato a lasciare la propria famiglia di 
origine in tempi brevi (il 17,7% dichiara che certamente non la lascerà, il 
37,5% che probabilmente non lo farà); in Umbria la percentuale di 
coloro che non intendono per il momento fare “il grande passo” risulta 
leggermente più bassa, pari al 52,4%46. 
 
Tab. 4 - Giovani dai 18 a 39 anni celibi e nubili che vivono con 
almeno un genitore per intenzione di uscire dalla famiglia di 
origine nei prossimi tre anni (per 100 giovani della stessa zona che 
vivono con almeno un genitore) - Anno 2003 
 

 Certamente 
no 

Probabilmente 
no 

Probabilmente 
si 

Certamente 
si Totale 

Umbria 13,0 39,4 36,7 10,9 100 
Nord-
ovest 18,7 36,8 34,6 10,0 100 

Nord- 
est 16,1 39,8 33,7 10,4 100 

Centro 14,4 40,5 37,1 7,9 100 
Sud 20,5 35,0 36,6 7,9 100 
Isole 16,4 36,8 38,4 8,4 100 
Italia 17,7 37,5 36,0 8,9 100 

Fonte: Istat, 2006. 
 
Il fattore che più incide sulla decisione di lasciare la famiglia risulta essere 
il matrimonio (39,9%), seguito dall’esigenza di autonomia ed 
indipendenza (24,5%), da esigenze lavorative (che comportano, magari, 
trasferimenti) (20,7%) e le prospettive di convivenza (10%). In Umbria 
maggiormente sentita la motivazione del matrimonio (41,7%) e meno 
quella lavorativa (18,3%)47.  
Il matrimonio, quindi, come in passato rappresenta la motivazione 
principale (almeno nelle intenzioni) per uscire dalla casa dei propri 
genitori; tuttavia, in questi ultimi anni, la stessa istituzione matrimoniale 

46 La percentuale è calcolata sommando le modalità “Certamente no” e “Probabilmente 
no”; così come per le motivazioni anche per le prospettive future l’anno di riferimento è 
il 2003; cfr. Istat, 2006(a).  
47 cfr. Istat, 2006(a).  
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sembra aver subito profondi mutamenti: si assiste, infatti, ad un continuo 
calo del numero di matrimoni celebrati a vantaggio delle unioni 
informali; cresce, inoltre, l’instabilità coniugale (testimoniata dall’alto 
numero delle separazioni e dei divorzi); infine, si rafforza anche per il 
matrimonio, la tendenza alla continua posticipazione, tanto che oggi ci si 
sposa mediamente intorno ai trentatre anni48.  
Secondo quanto considerato sin ora appare evidente come l’ultima tappa, 
quella che definisce l’acquisizione di un ruolo genitoriale, sia una cosa 
davvero poco diffusa prima dei 30 anni. Mediamente, oggi, l’uomo 
diventa padre intorno ai 35 anni (34,9) e la donna madre oltre i 31 
(31,1)49.  
Ma la posticipazione all’assunzione di ruoli da genitori è solo uno dei 
tratti peculiari della “nuova genitorialità” (Magaraggia, 2007). Oggi avere 
dei figli non è più un evento scontato e si sta trasformando in un evento 
sempre più raro, come è testimoniato dal ridottissimo indice di fertilità 
delle coppie50. Inoltre, la transizione odierna alla genitorialità diventa un 
evento sempre più programmato: coniugalità e genitorialità tendono ad 
essere distinte rispetto a pochi anni fa, quando la nascita dei figli era una 
conseguenza naturale e ovvia della costituzione della coppia coniugale.  
 
 
Il sistema valoriale dei giovani  

Nella letteratura sociologica (e non solo) è ormai una nozione acquisita 
che i valori siano alla base dei comportamenti degli attori, individuali e 
collettivi; essi orientano la vita delle persone, i loro atteggiamenti, le loro 
opinioni, le loro scelte e rappresentano la lente mediante la quale gli 
individui giudicano se stessi, gli altri ed il sistema in cui sono inseriti 
(Gallino, 1993). La concezione del valore come criterio di valutazione e 
termine di riferimento d’ogni atto di scelta è stata sviluppata soprattutto 
da Max Weber (Gallino, 2004); egli attribuì una forte valenza etica ai 
valori, definendoli come convinzioni (o credenze) sentite come 
“imperative”(Weber, 1922; trad. it. 1980, 22). Riflettere sull’universo 

48 Nell’anno 2008 l’età media al matrimonio per i celibi/nubili è pari a 32,9 anni; cfr. 
DemoIstat Anno 2008. 
49 In Umbria i valori sono in linea con il dato nazionale: l’età media per l’uomo è di 35 
anni per le donne di 31-Anno di iscrizione 2008; cfr. DemoIstat Anno 2008.  
50 Oggi secondo i dati Istat l’indice di fertilità si attesta a circa 1,32 figli per donna-Anno 
di iscrizione 2008; cfr. DemoIstat Anno 2008. 
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valoriale delle giovani generazioni consente di cogliere, in un certo qual 
modo, gli ambiti esperienziali che risultano significativi per la costruzione 
della loro identità, gli ambiti nei quali attingono forza e sicurezza, nonché 
di capire quali siano le modalità che risultano soddisfacenti per 
trascorrere il tempo libero o quali siano gli scopi attraverso cui 
realizzarsi.  
 
Nella nostra società, ormai da anni, è in atto un processo di 
trasformazione che investe l’universo valoriale: quelli che un tempo 
erano i codici di comportamento tradizionali, ascrittivi, sembrano non 
orientare più l’azione individuale, lasciando spazio ad uno spiccato 
pluralismo valoriale; i valori non vengono più veicolati ai giovani 
mediante il processo di socializzazione tradizionalmente inteso, ma 
acquistano sempre di più una dimensione elettiva nella molteplicità e 
varietà degli universi di significato. I cambiamenti relativi al processo di 
riproduzione e di trasmissione dei valori vanno in parallelo con le 
trasformazioni dello stesso baricentro dell’universo valoriale, sempre più 
spinto verso dimensioni privatiste ed individualiste.  
 
Le indagini IARD da anni dedicano ampio spazio alla sfera valoriale delle 
giovani generazioni. Secondo l’ultimo rapporto il valore sul quale risulta 
esserci il più ampio consenso è la salute: più di nove ragazzi su dieci la 
ritengono “molto importante” (Tab. 5). Segue poi la sfera del privato: la 
famiglia, l’amore, le amicizie; nel 2002 De Lillo parlò di una “socialità 
ristretta” delle nuove generazioni concentrate sulla sfera privata, ed in 
particolare sulle relazioni amicali e familiari. “E’ come se - dice De Lillo - 
intorno alla famiglia si andasse progressivamente strutturando un nucleo 
forte di valori tutti riferiti all’intorno sociale immediato della persona; 
nucleo che pervade di sé e qualifica l’intero sistema valoriale delle giovani 
generazioni” (De Lillo, 2002, 41). In vetta alla classifica emergono anche 
dei valori in apparente contraddizione con la diagnosi appena descritta: la 
pace e la libertà che rappresentano dei beni collettivi; le interpretazioni 
più diffuse (De Lillo, 2002, 2006) tendono ad avvalorare l’ipotesi che sia 
la pace che la libertà non vengano interpretati dai ragazzi come bene 
comune, ma ricondotte alla possibilità di affermazione del sé, prerequisiti 
per l’auto-realizzazione (Bazzanella, 2007, 20). Di rilevanza contenuta 
tutto ciò che attiene all’impegno (impegno sociale, solidarietà, interessi 
culturali) e alla sfera pubblica (patria, religione, attività politica) ma anche 
tutto ciò che riguarda il divertimento, il benessere economico, il fare 
carriera, il guadagnare molto, il prestigio sociale. Dunque ragazzi 
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sicuramente concentrati su loro stessi, ma orientati verso quei valori 
definiti post-materialisti (Inglehart, 1977), che attribuiscono rilevanza alla 
auto-realizzazione di se stessi, intesa però, non come affermazione 
sociale e materiale, bensì come libertà individuale, come espressione di 
relazioni positive (Bazzanella, 2007, 20)51.  
 
Tab. 5 - Aspetti della vita secondo l’ordine d’importanza (valori 
percentuali) 
 

 Per niente 
o poco 

importante

Abbastanza 
importante

Molto 
importante N=100 

La salute 0,5 7,6 91,9 2140 
La famiglia 0,7 12,8 86,5 2145 
La pace 2,0 17,8 80,2 2134 
La libertà 2,1 18,3 79,6 2143 
L’amore 2,4 21,6 76,0 2133 
Le amicizie 2,7 23,0 74,3 2138 
L’istruzione 4,0 27,8 68,1 2138 
Il lavoro 2,6 30,2 67,2 2125 
La democrazia 5,9 28,0 66,1 2109 
L’autorealizzazione 4,6 31,3 64,1 2125 
Il rispetto delle regole 5,0 37,7 57,3 2134 
La sicurezza e l’ordine 
pubblico 7,3 40,5 52,2 2128 

Il tempo libero 6,7 41,8 51,5 2140 
La solidarietà 9,5 43,3 47,2 2135 
Gli interessi culturali 13,1 44,1 42,7 2134 
Il divertimento 6,2 52,0 41,8 2137 
Il benessere economico 6,5 54,4 39,2 2136 
Lo sport  25,1 40,0 34,9 2138 
L’impegno sociale 21,3 50,1 28,6 2127 
Il fare carriera  29,3 43,4 27,1 2118 
La patria 30,0 44,3 25,7 2075 
Il guadagnare molto 22,6 51,8 25,6 2124 
La religione 41,1 37,2 21,7 2119 
Il prestigio sociale 40,3 42,3 17,4 2104 
L’attività politica 73,8 20,0 6,2 2089 

Fonte: Istituto IARD, 2007. 

51 L’importanza della dimensione relazionale dei valori a discapito degli aspetti materiali 
legati al benessere dell’Io (successo economico, benessere del proprio corpo) vengono 
confermati anche dai risultati emersi da una recente indagine coofinanziata dal Miur 
(2002); cfr. Garelli, Palmonari, Sciolla, 2006.  
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Gli studi IARD evidenziano alcune interessanti differenze legate al 
genere, all’età e al capitale culturale della famiglia di origine. Nello 
specifico si è riscontrato che lo sport, il fare carriera, il benessere 
economico, il prestigio sociale, il guadagno sono valutati maggiormente 
dai ragazzi rispetto alle ragazze; per contro le ragazze apprezzano di più 
l’impegno sociale, l’istruzione, gli interessi culturali, la solidarietà, 
l’amore, la democrazia e la pace. L’età sembra influire invece per quel che 
riguarda il lavoro e le amicizie: con il crescere dell’età diminuisce il peso 
attribuito all’attività lavorativa e alla sfera amicale. Per quanto riguarda i 
valori connessi all’impegno verso la collettività (non solo l’impegno 
sociale, ma anche l’attività politica) sembrano più appannaggio di coloro 
che provengono da famiglie con capitale culturale più elevato. Allo stesso 
modo le virtù civili (il rispetto delle regole, la libertà, la democrazia) 
interessano di più coloro che sono culturalmente avvantaggiati.  
Il confronto tra le ultime rilevazioni e quelle degli anni Ottanta (Tab. 6) 
permette di evidenziare alcune interessanti dinamiche: con gli anni cresce 
e si rafforza la sfera delle relazioni amicali; si ridimensiona in termini 
negativi la valenza attribuita al lavoro in sé ma anche agli elementi di 
prestigio e di gratificazione economica (ilo fare carriera); cresce l’aspetto 
edonistico legato al tempo libero così come la valenza dell’impegno 
religioso, dell’impegno sociale, dell’attività politica. Questi dati, a detta 
dello IARD, potrebbero far pensare ad una lieve inversione di tendenza 
in questi ultimi anni nella chiusura dei giovani nel privato sociale e 
nell’allontanamento dalla vita collettiva (cfr. De Lillo, 2007, p.153).  
 

Tab. 6 - Confronto tra chi ha risposto “molto importante” alla 
domanda sulle cose importanti della vita nelle diverse rilevazioni 
dell’Istituto IARD  
 

 1983 1987 1992 1996 2000 2004 
La famiglia 82 83 86 86 86 84 
Amicizia 58 61 71 73 75 78 
Lavoro 68 67 60 63 61 61 
Tempo libero 44 44 54 54 52 55 
Solidarietà - - - 59 47 42 
Interessi culturali 34 32 36 40 33 39 
Le attività sportive 32 32 36 34 33 38 
Fare carriera - - - 46 38 34 
Impegno sociale 22 18 24 22 18 25 
L’impegno religioso 12 12 13 14 11 19 
Attività politica 4 3 4 5 4 6 

Fonte: IARD, 2007. 
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La fiducia nelle istituzioni  

La fiducia è una componente fondamentale dell’integrazione sociale e 
agisce su diversi livelli: sul piano interpersonale è l’elemento che 
permette la costruzione di relazioni positive ed efficienti; a livello 
collettivo (intesa come fiducia espressa dai cittadini verso le istituzioni) 
costituisce la premessa per un sistema politico, economico e sociale 
stabile ed efficiente, e democratico. I sociologi distinguono la fiducia di 
tipo personale o interpersonale dalla fiducia sistemica o istituzionale: la 
prima legata ad aspettative inerenti attori individuali o collettivi (cfr. 
Simmel, Goffman, Holzner e Robertson) la seconda ad aspettative di 
stabilità di un certo ordine, sia esso naturale o sociale (cfr. Parsons, 
Garfinkel, Luhmann). In entrambe le accezioni la fiducia è considerata 
una forma di “capitale sociale”: una risorsa indispensabile incorporata 
nelle relazioni tra gli individui fondamentale per il funzionamento della 
società (Mutti 1998, Bagnasco et. Al. 2001, La Valle 2002, Cartocci, 
2000). L’esistenza di fiducia, scrive La valle, “rende possibili forme di 
collaborazione che altrimenti non potrebbero realizzarsi”; essa accresce 
l’efficienza dei meccanismi economici, delle istituzioni politiche, della 
società civile (La Valle, 2002, p. 288).  
Un contesto animato da fiducia, tolleranza, adesione nei confronti della 
“polis” è, dunque, terreno fertile di cultura civica e coesione sociale.  
 
Sulla base di ciò, considerare la credibilità di alcune istituzioni o gruppi 
sociali può risultare particolarmente utile per definire il quadro entro cui 
inserire fenomeni più complessi legati al senso civico e alla 
partecipazione alla vita collettiva. Non tutte le istituzioni ovviamente 
hanno pari peso. Ai fini del civismo diventano fondamentali le istituzioni 
politiche e di governo: partiti politici, sindacati, governo, parlamento, 
tribunali, forze dell’ordine (Abruzzese, 2008, 111). La letteratura ci 
conferma come negli ultimi decenni la fiducia verso tali realtà sia una 
risorsa in calo in molti paesi europei. I sondaggi Eurobarometro 
dimostrano che in Italia la fiducia nelle istituzioni risulta comunque più 
bassa che nel resto d’Europa (Tab. 7); nel nostro paese, infatti, solo il 
25% dei cittadini dichiara di avere fiducia nei confronti delle autorità 
pubbliche locali (contro il 50% degli europei) e solo il 26% dimostra 
fiducia nei confronti del governo nazionale (contro il 34% degli europei). 
Più alta invece la fiducia verso l’Unione Europea (41%).  
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Tab. 7 - Percentuale degli intervistati che dichiara di fidarsi alle 
diverse istituzioni  
 

 Italia EU27 
Autorità pubbliche regionali e locali 25 50 
Governo 26 34 
Unione Europea 41 47 

Fonte: Eurobarometro, 2008, n.307, Wave 70.1. 
 
Anche dall’ultimo rapporto Eurispes (2008) non emerge nulla di più 
rassicurante: in Italia, infatti, l’unico soggetto istituzionale che gode della 
fiducia della maggioranza dei cittadini risulta essere il capo dello Stato 
(58,5%)52. Molto bassa, invece, la fiducia dimostrata per il governo (nei 
confronti del quale solo un cittadino su quattro dichiara di avere 
fiducia)53 e per il Parlamento (per il quale dimostrano scarsa o nessuna 
fiducia il 75% degli intervistati)54. Da sottolineare il fatto che sono 
soprattutto i più giovani (18-24 anni) a manifestare una maggiore 
diffidenza. 
 
I dati dell’ultimo rapporto IARD confermano quanto appena descritto. I 
ragazzi, infatti, dimostrano ormai da anni scarsa fiducia soprattutto nei 
confronti degli uomini della politica, dei partiti politici, del governo e dei 
sindacalisti (cfr. rilevazioni IARD 1996, 2000, 2002); al contrario le 
organizzazioni internazionali (ONU, Unione Europea) riscuotono una 
fiducia diffusa. In assoluto la categoria che ottiene il maggiore successo è 
quella degli scienziati ed anche questo risulta essere costante negli anni 
(1988, 1993, 1997, 2002). Secondo i ricercatori IARD l’atteggiamento 
dimostrato nei confronti della scienza è dovuto ad immagini idealizzate 
dei professionisti che lavorano per il bene dell’umanità; i ragazzi, infatti, 

52 Al secondo posto dopo il capo dello Stato c’è la magistratura con una percentuale di 
consensi del 42,5%. 
53 Al sud e nelle isole la percentuale di sfiducia risulta ancora più bassa, pari, 
rispettivamente, ad 85,6% e 84,5% (al Nord 73,5%). 
54 La World Values Survey tra il 2005 ed il 2006 ha condotto un’indagine dal titolo 
“Mutamento dei modelli di civismo, cittadinanza, identità e valori in Europa” che 
evidenzia per l’Italia le stesse tendenze dell’Eurispes; scarsa fiducia nei confronti di tutte 
le istanze politiche e di governo, con la sola eccezione della magistratura; scarsa la fiducia 
verso il parlamento (29,4%), il governo (25,6%), la pubblica amministrazione (39,9%), i 
partiti (15,4%), i sindacati (33,4%); anche i media non godono di una buona reputazione: 
solo il 24,1% si dichiara fiducioso nella stampa, il 19% verso la televisione (cfr. Gubert, 
Pollini, 2008).  
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se invitati a confrontarsi con espressioni che richiamano la scienza 
applicata dimostrano qualche riserva e cautela in più nei confronti del 
sapere scientifico-tecnologico (Bazzanella 2007, 202). Una lettura 
semplificata dell’atteggiamento dei ragazzi si può ottenere mediante il 
grafico 1 (che segue) che sintetizza i risultati di un’analisi fattoriale 
condotta su 19 indicatori55. Mediante la tecnica delle componenti 
principali sono stati costruiti quattro indici sintetici di fiducia: uno 
relativo ai rappresentanti politici (il governo, i partiti, gli uomini politici, 
gli amministratori del comune), uno ai mass-media (la televisione 
pubblica, la televisione privata ed i giornali), un terzo alle forze 
dell’ordine (polizia e militari di carriera), ed un quarto alle organizzazioni 
internazionali (Unione Europea, ONU e NATO).  
 
Graf. 1 - Giovani e fiducia: indici sintetici per 15-34enni  
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Fonte: IARD, 2007. 
 
Osservando questi quattro fattori, il primo dato che emerge è il loro 
posizionamento reciproco: le organizzazioni internazionali e le forze 

55 E’ stata impiegata la tecnica dell’estrazione delle componenti principali. Inizialmente 
sono stati inseriti 19 item (gli scienziati, la polizia, l’Onu, gli insegnanti, l’Unione 
Europea, i magistrati, la Nato, i sacerdoti, i militari di carriera, gli industriali, i giornali, la 
televisione pubblica, gli amministratori del comune in cui abito, le banche, la televisione 
privata, i sindacalisti, il governo, i partiti, gli uomini politici) e poi sottratto 
progressivamente quelli che non risultavano essere correlati in modo significativo con gli 
altri. Per l’elaborazione è stata utilizzata la rotazione varimax e la varianza spiegata 
ottenuta è risultata pari al 67%; per ulteriori dettagli metodologici si rimanda a Buzzi C., 
Cavalli A., De Lillo A., (a cura di) 2007. Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto Iard sulla 
condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna. 
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dell’ordine ottengono un indice di fiducia maggiore rispetto ai mass-
media e, soprattutto, ai rappresentanti politici. I ragazzi, dunque, 
sembrano esprimere una fiducia maggiore verso gli organismi di 
controllo (forze dell’ordine e organizzazioni internazionali) piuttosto che 
in coloro che dovrebbero rappresentarli (governo, partiti politici, uomini 
politici) e tutelarli (amministratori del Comune) (Bazzanella 2007, 204). 
Interessanti risultano alcune differenze legate al genere, all’età e alla 
ripartizione geografica. Con l’aumentare dell’età cresce il consenso nei 
confronti delle forze dell’ordine, al contrario cresce lo scetticismo nei 
confronti dei media; le donne, inoltre, mostrano un maggiore fiducia 
(seppur lieve) verso gli organismi internazionali e le forze armate. Da 
sottolineare le differenze a livello territoriale nell’atteggiamento verso gli 
amministratori comunali: se al Nord il 46% degli intervistati esprime 
fiducia nei loro confronti, la percentuale nel Meridione risulta quasi 
dimezzata scendendo al 26%56. 
  
 
L’associazionismo 
  
La Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita locale afferma 
che il coinvolgimento attivo dei giovani nelle “decisioni e nelle attività, a 
livello locale e regionale, è essenziale per costruire società più democratiche, più solidali, 
e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità, qualunque essa sia, 
non implica unicamente il fatto di votare o di presentarsi a delle elezioni, per quanto 
importanti siano tali elementi. Partecipare ed essere un cittadino attivo, vuol dire avere 
il diritto, i mezzi, il luogo, la possibilità, e, se del caso, il necessario sostegno per 
intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed iniziative che 
possano contribuire alla costruzione di una società migliore”57. L’associazionismo 
rappresenta, come già visto, una delle modalità del prendere e dell’ essere 
parte, in modo dinamico e propositivo, alla vita della propria comunità. 
“La partecipazione alle associazioni, dice Campagnoli, permette ai ragazzi 
una serie di “prime volte” (tipiche della fase di vita adolescenziale e 
giovanile) come per esempio: l’assumere dei ruoli pubblici, il far nascere 
un soggetto pubblico, l’avere una sede, un bilancio di cui rendere conto, 
il rapportarsi attivamente con le istituzioni locali, l’essere responsabili 

56 Al Centro la fiducia si attesta al 35%. 
57 Preambolo della Carta europea riveduta della Partecipazione dei giovani alla vita locale 
e regionale, Anno 2003, p. 7. 
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delle proprie azioni in modo “ufficiale”58. Tutto questo costituisce una 
vera e propria “palestra di democrazia” per i giovani che imparano ad 
organizzarsi e a relazionarsi con gli altri nel rispetto di quei vincoli ed 
adempimenti che l’organizzazione richiede.  
 
Recentemente un’indagine svolta dalla Gallup Organization commis-
sionata dall’Agenzia Nazionale per i giovani ha mostrato come 
l’iscrizione alle associazioni risulta essere un’usanza rara tra i giovani 
europei ed ancora meno popolare tra gli italiani: mentre un giovane 
europeo su cinque dichiara di far parte di un’associazione (22%), in Italia 
la percentuale scende a quasi alla metà (13%)59. La maggior parte dei 
ragazzi europei iscritti ad associazioni appartiene a un club sportivo 
(49%), usanza decisamente meno diffusa in Italia (27%). Tuttavia, la 
percentuale di giovani italiani iscritti a partiti politici risulta maggiore 
rispetto a quella degli omologhi europei (11% contro 5%). La 
percentuale di chi risulta impegnato in attività di volontariato si attesta, 
invece, sui livelli europei (16%)60.  
 
Le indagini IARD dimostrano come negli ultimi quindici anni la spinta 
all’associazionismo si faccia sempre meno marcata (Tab. 8). Se negli anni 
Novanta infatti i non associati rappresentavano meno della metà del 
campione (48,8%), nell’ultima rilevazione risultano quasi i due terzi 
(64,7%); coerentemente, in calo le percentuali sia dei monoassociati che 
dei pluriassociati.  
 
 
 

58 cfr. Campagnoli, www.politichegiovanili.it. 
59 Ricerca condotta da The Gallup Organization su richiesta dell’Agenzia Nazionale 
Italiana per i Giovan (ANG); la ricerca è stata condotta nel 2008 su un campione 
rappresentativo di 1004 giovani tra i 15 ed i 30 anni.  
60 Da una ricerca effettuata nell’ambito del progetto “Prima ora: prova di cittadinanza 
attiva” (indagine promossa dal Consorzio Moltiplica e realizzata nell’ambito di azioni 
congiunte Socrates, Leonardo e Gioventù dell’Unione Europea- Fondo Sociale Europeo) 
condotta nelle scuole superiori di Francia, Grecia, Italia, Polonia e Regno Unito la 
partecipazione associativa dei giovani italiani se comparata con quella degli altri paesi 
europei si dimostra meno organizzata e più saltuaria ma anche più diffusa che altrove; per 
approfondimenti si rimanda a Progetto “Prima ora: prova di cittadinanza attiva”, I giovani 
e l’esercizio della cittadinanza attiva, 2007- ricerca svolta con la supervisione scientifica di P. 
Montesperelli e F. Addeo.  
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Tab. 8 - Livelli di associazionismo dei giovani (15-29 enni) - valori 
percentuali 
 

 1992 1996 2000 2004 
Non associati 48,8 48,2 53,1 64,7 
Monoassociati 28,7 25,7 24,6 19,4 
Multiassociati 22,5 26,1 22,2 15,9 

Fonte: IARD, 2007. 
 
Così come per gli adulti anche tra i giovani le associazioni che 
raccolgono il più alto numero di adesioni risultano essere quelle sportive 
(11,6%); seguono, poi, i gruppi parrocchiali (7,3%), le associazioni 
culturali (5,7%), quelle di volontariato (5,2%) (Tab. 9). Anche tra i 
ragazzi si evidenzia un associazionismo prevalentemente di fruizione 
(culturale, ricreativo, sportivo), a cui segue un impegno di tipo pubblico 
(sociale, politico, sindacale). 
 
Tab. 9 - La partecipazione alle diverse categorie di associazioni 
e/o gruppi (valori percentuali di riga) 
 

 Mai 
partecipato

Solo in 
passato Attualmente 

Associazioni sportive 64,6 23,8 11,6 
Gruppi parrocchiali 68,2 24,5 7,3 
Associazioni culturali 79,6 14,7 5,7 
Volontariato sociale  80,7 14,1 5,2 
Associazioni- movimenti religiosi 82,6 12,9 4,5 
Club di tifosi 88,0 8,6 3,4 
Partiti, movimenti politici 87,9 8,9 3,1 
Cori 77,5 19,6 3,0 
Gruppi di musica leggera, rock 91,9 5,5 2,6 
Organizzazioni di soccorso umanitario  91,7 5,8 2,5 
Organizzazioni studentesche 84,0 13,6 2,4 
Sindacati, organizzazioni di categoria  93,7 3,9 2,3 
Centri sociali, collettivi politici  92,0 5,8 2,2 
Organizzazioni di tutela ambientale 90,6 7,5 1,9 
Associazioni turistiche 92,7 5,4 1,9 
Organizzazioni di difesa dei diritti 
umani 93,5 4,9 1,7 

Bande musicali 93,6 4,8 1,6 
Gruppi scout 90,2 8,4 1,4 
Gruppi di musica classica 97,4 1,9 0,7 
Altri gruppi o associazioni 98,0 0,8 1,2 

Fonte: IARD, 2007. 
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Anche nella propensione associativa dei giovani si possono evidenziare 
delle differenze legate ad aspetti socio-anagrafici. Le variabili che 
risultano più influenti risultano essere: il genere (i ragazzi si associano più 
delle ragazze; rispettivamente: 37,3% e 28,1%), il titolo di studio (tra i 
giovani laureati gli associati rappresentano oltre il 40,8%), l’occupazione 
(tra i ragazzi inattivi, che non studiano, non lavorano e non sono 
neppure alla ricerca di un’occupazione, dichiara di partecipare solo il 
14,9%; tra i disoccupati il 31%; tra i giovani che studiano e lavorano 
contemporaneamente la percentuale arriva addirittura al 44,9%). Anche 
tra i ragazzi, dunque, le persone con minor tempo a disposizione 
risultano quelle maggiormente coinvolte; è evidente, quindi, come il 
grado di integrazione sociale incida durante tutto l’arco della vita (La 
Valle, 2004). Viene, ora, da chiedersi, esiste una differenza nella spinta e 
nell’adesione associativa dei ragazzi e quella degli adulti?  
Se consideriamo le tre classi d’età che richiamano le tre fasi dell’esistenza, 
la giovinezza, l’età adulta e l’anzianità si possono evidenziare alcune 
particolarità. Nel complesso l’adesione alle associazioni sociali risulta 
molto simile tra gli adulti ed i giovani sino ai 34 anni (più bassa invece la 
partecipazione dopo i 65 anni d’età); nelle associazioni di tipo 
ricreativo/culturale e nelle associazioni di volontariato (i due ambiti che 
come abbiamo visto ottengono la più alta adesione sia nel mondo 
giovanile che nel complesso della popolazione) le percentuali di associati 
risultano quasi identiche (Tab. 10).  
 
Tab. 10 - Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno 
svolto almeno una delle attività sociali indicate e persone di 6 anni e 
più per frequenza con cui si sono recate in luogo di culto per classi di 
età - Italia - Anno 2007 (per 100 persone della stessa classe d’età)61 
 
 
 

Riunioni in 
associazioni 
ecologiche,

per i diritti civili, 
per la pace

Riunioni in 
associazioni 

culturali, 
ricreative o di 

altro tipo

Attività gratuita 
per associazioni 

volontariato

Attività gratuita 
per associazioni 

NON di 
volontariato

Attività 
gratuita per 

un 
sindacato 

Fino a 34 2,4 9,9 10,2 3,7 0,6 
35-64 2,2 10,6 10,6 4,1 2,1 
65 e oltre 0,7 6,2 6,0 1,9 0,7 
Totale 1,9 9,4 9,5 3,5 1,4 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat, 2008. 
 

61 Gli incroci con le classi d’età sono stati effettuati utilizzando la “percentuale valida”, al 
netto cioè delle mancate risposte. 
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Volontariato e servizio civile 
L’attività di volontariato coinvolge, come appena visto, un giovane su 
dieci. Legata a questo mondo, un’altra occasione di impegno e di 
apertura all’alterità può considerarsi la scelta del Servizio Civile 
Volontario62 (d’ora in poi SNC); questo, anche se manca della “gratuità” 
piena, richiesta dal volontariato “puro”, può rappresentare un’ 
importante occasione di crescita personale e di educazione alla 
cittadinanza attiva. Il SCN, infatti, specie se vissuto come scelta di 
responsabilità verso l’altro, di disponibilità alla condivisione e al dono di 
sé (e non unicamente come anno di lavoro precario, in attesa di tempi 
migliori) può essere considerato come un’ esperienza forte di 
volontariato e proprio per questo giocare un ruolo importante nella 
formazione di personalità proiettate verso la condivisione e la 
solidarietà63. Le attività del servizio possono riguardare molteplici ambiti, 

62 La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell’obiezione di 
coscienza; i passaggi sino agli anni nostri sono molteplici a partire dal 1972 quando il 
governo, sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non 
violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e 
del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un 
servizio armato, approvò la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza" 
(che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il 
servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio). Con una serie di 
passaggi intermedi nel 1998, il Parlamento varò la legge n. 230 "Nuove norme in materia 
di obiezione di coscienza" e l'obiezione di coscienza venne riconosciuta diritto del 
cittadino; contestualmente l'amministrazione di questo servizio venne sottratta al 
Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (e costituito 
un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile). Il 6 Marzo 2001 il Parlamento 
Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale, un Servizio 
volontario a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni (aperto anche alle donne), che 
intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale 
attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed 
internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale. Una legge pensata per 
agire in due tempi: una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno 
"obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i"volontari"; una fase successiva 
destinata ai soli volontari di entrambi i sessi (cfr. www.serviziocivile.it). 
63 Da una recente indagine ARCI sui volontari del servizio civile emerge che le 
motivazioni che in prevalenza spingono verso questo tipo di attività risultano essere: la 
possibilità di approfondire la formazione (29,8%), l’opportunità di entrare nel mondo del 
lavoro (22%) (questa opzione spiega l’ARCI viene spesso letta come un ingresso morbido 
e protetto nel mondo del lavoro, con un rapporto di subordinazione che consente 
maggiori flessibilità e da tempi di adattamento più lunghi di un lavoro tradizionalmente 
codificato; in questo senso dunque questa voce non va intesa elusivamente come una 
scelta effettuata in mancanza di alternative ; molto presente la motivazione altruistica 
(17%) citata soprattutto da chi ha scelto progetti di assistenza, ma anche quella 
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dalle attività assistenziali (cura e riabilitazione, reinserimento sociale, 
assistenza e prevenzione) a quelle legate all’ambiente e alla protezione 
civile (difesa ecologica, tutela, incremento e fruizione del patrimonio 
forestale, protezione civile) fino alle attività culturali ed educative 
(promozione culturale, educazione, salvaguardia del patrimonio artistico). 
Dal 2001 al 2009 il numero di giovani avviati a questo tipo di esperienza 
è stato pari a 254.869; dai primi anni fino al 2007 il numero degli avviati è 
cresciuto in modo esponenziale arrivando, nel 2005 ad oltre quarantamila 
unità. Nel 2008 il numero degli avviati ha subito un brusco calo a causa 
della riduzione dei posti messi al bando64; nel 2009 si è registrata, invece, 
una nuova lieve crescita65 (Graf. 2). 

dell’autorealizzazione, “fare quello che mi piace(15%), voce citata soprattutto da chi già si 
è dedicato al volontariato; solo una quota minoritaria (13%) considera l’aspetto 
puramente economico (“un modo per essere pagato”); cfr. ARCI, Servizio Civile nazionale- 
Indagine tra i volontari, Trieste, 2009. 
64 Nel 2008, per la prima volta, il Fondo nazionale subisce una drastica riduzione 
determinata dalla grave crisi economica mondiale che si riverbera pesantemente in Italia. 
Vengono presentati 7.551 progetti, approvati 6.557, finanziati 2.447 per complessivi 
34.104 posti, ma i volontari avviati sono 27.011 di cui 448 all'estero. La fine anticipata 
della legislatura ed il conseguente cambio di direzione dell'Ufficio, modificano 
sostanzialmente la gestione dell'Istituto improntata a forti economie di spesa e 
all'ottimizzazione delle risorse disponibili; cfr. SNC in cifre in www.serviziocivile.it 
65 Nel 2009 vengono presentati 7.570 progetti di cui 3.201 da enti iscritti all'Albo 
nazionale e 4.369 da enti iscritti agli Albi regionali. Gli enti accreditati risultano 3.799, le 
sedi accreditate 71.728. I volontari richiesti sono 99.925 di cui 57.116 per progetti 
nazionali e 42.809 per progetti regionali. Vengono messi a bando 27.614 posti di 
volontario da impiegare in progetti in Italia e all'estero cui sono destinati 602 posti. Il 
sistema ha bisogno di aggiustamenti, si mette mano perciò alla revisione della normativa 
secondaria, nell'intento di razionalizzare gli Albi nazionale e regionali e calibrare il 
numero dei volontari sulla effettiva potenzialità dell'ente assicurando una migliore offerta 
di SCN in vista della riforma dell'istituto, all'esame del Parlamento. E' emanato il bando 
speciale a 154 volontari da impiegare in due progetti, da realizzare nei Comuni della 
Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finalizzati alla ricostruzione dei 
rapporti tra cittadini ed istituzioni, nonché alla riattivazione di tutti i servizi necessari alla 
ripresa della vita sociale. Il bando è riservato ai giovani residenti nei comuni colpiti dal 
sisma o agli studenti iscritti alla Università degli studi di L'Aquila nell'intento di 
consentire loro la partecipazione attiva alla rinascita del proprio territorio.Nel 2009 si 
avvia una nuova particolare esperienza di Servizio civile che si realizza con il progetto 
sperimentale europeo "European Civic Service: A Commom Amicus" che coinvolge 19 
giovani italiani, 16 ragazze e 3 ragazzi. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione 
europea, si pone l'obiettivo generale di stimolare a livello europeo una discussione sul 
significato di servizio civile e quello specifico di individuare un modello di Servizio civile 
europeo attraverso il confronto delle diverse esperienze presenti nei paesi partner di 
Francia, Germania, Polonia, Spagna e Cipro, dove i 19 volontari SCN hanno prestato 
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Graf. 2 - Volontari avviati al servizio dal 2001 al 2009 
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Fonte: SNC. 
 
Costante negli anni è la distribuzione disomogenea sul territorio: molto 
più numerosi gli avviati nel Meridione e nelle Isole (54,1%) piuttosto che 
al Nord (23,5%) o al centro (22,3%)66; a livello regionale le aree dove si 
registrano le più alte quote di adesione risultano essere la Sicilia (20,4% 
del totale avviati) e la Campania (18,1%). I settori che vedono il più alto 
numero di avviati sono in prevalenza l’ambito dell’assistenza, l’ambito 
culturale ed educativo e la difesa ambientale (Tab.11). L’anagrafica dei 
volontari, inoltre, evidenzia una netta prevalenza delle ragazze (67,4%) 
rispetto ai ragazzi (32,6%) nella fascia d’età tra i 21 ed i 23 anni (34,1%)67.  
 
 
 
 
 
 

servizio,condividendo l'esperienza con altri giovani in servizio nelle comunità 
d'accoglienza; cfr. SNC in cifre in www.serviziocivile.it 
66 Una percentuale di volontari del Servizio Civile svolgono la loro attività all’estero; nel 
2009 gli avviati risultano 499 (l’1,64% del totale), attivi in prevalenza in America Latina 
(37,8%) ed in Africa (30,8%); cfr. www.serviziocivile.it 
67 Nel 2009 il numero dei volontari tra i 18 ed i 20 anni ammontano a 5.739 unità 
(19,2%); quelli compresi tra i 21 ed i 23 anni 10.201 unità (34,1%); quelli tra i 24 ed i 26 
anni 9.144 unità (30,6%); quelli tra i 26 ed i 28 anni a 3.684 unità (13,9); nella ripartizione 
per classi di età sono stati esclusi gli avviati all’estero. 
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Tab. 11 - Settori d’impiego (in Italia) nel Servizio civile nazionale-
Anno 2009 
 

Nord Centro Sud e isole Italia Settori d’impiego V.a. % V.a. % V.a. % V.a. % 
Assistenza 4.068 57,84 4.456 66,84 9.714 60,04 18.238 61,04 
Educazione e 
promozione 
culturale 

1.721 24,47 1.236 18,54 4.233 26,17 7.190 24,06 

Patrimonio artistico 
culturale 971 13,81 421 6,31 1.016 6,28 2.408 8,06 

Ambiente 255 3,63 192 2,88 828 5,12 1.275 4,27 
Protezione civile 18 0,26 362 5,43 387 2,39 767 2,57 
Totale 7.033 100,0 6.667 100,0 16.178 100,0 29.878 100,0 

Fonte: SNC. 
 
 
L’associassociazionismo sportivo 
Fra le attività che i ragazzi possono svolgere nel tempo libero quella 
sportiva riveste una grande rilevanza in quanto soddisfa alcuni dei 
bisogni caratterizzanti l’età giovanile: l’integrazione sociale, l’espressività, 
lo scarico di tensioni, il distinguersi dagli altri, l’essere apprezzati. Non è 
un caso infatti che alcuni tra i maggiori sociologi abbiano dedicato la loro 
attenzione a questo ambito tematico (Bourdie 1978, Lasch 1981, Elias-
Dunning, 1982). Così come non è un caso che l’associazionismo sportivo 
è stato scelto più volte come uno dei principali indicatori nella 
misurazione del capitale sociale (Putnam 1993, Cartocci 2007). Scrive 
Cartocci: “l’associazionismo sportivo può essere considerato, un 
indicatore del capitale sociale perché da un lato implica l’esistenza di 
“capitalisti sociali” che offrono risorse di tempo e di denaro per dare 
luogo a società sportive; dall’altro ci sono i cittadini (bambini, adulti) che 
attraverso queste associazioni sono in grado di praticare discipline 
sportive e connettersi gli uni agli altri in reticoli elettivi. La pratica 
sportiva, in più, risulta importante per molteplici aspetti: dalla 
prevenzione delle malattie all’educazione, alla cittadinanza democratica 
(attraverso l’insegnamento e la pratica dei valori della lealtà e del rispetto 
delle regole): tutte contribuiscono a generare beni pubblici assimilabili a 
capitale sociale” (Cartocci, 2007, p. 85). 
In Italia la pratica sportiva risulta fortemente legata all’età: sono 
soprattutto i giovanissimi a dedicarsi più assiduamente a questo tipo di 
attività (Tab. 12). La propensione allo sport cresce fino ai 14 anni (65% 
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tra gli 11-14 anni) per poi diminuire nelle classi di età successive; dai 15 
anni, infatti, l’interesse per la pratica sportiva inizia a calare anche se la 
quota di praticanti rimane comunque consistente fino ai 24 anni (il 
61,9% tra i 15 e i 17 anni e oltre il 49% tra i 18 e i 24 anni). Dai 25 anni 
le quote di chi pratica sport diminuiscono in modo sempre più netto fino 
a diventare residuali nelle fasce d’età più anziane (superati i 65 anni il 
livello di pratica sportiva scende sotto il 9%, dopo i 75 sotto il 3%).  
 
Tab. 12 - Persone di 3 anni e più che praticano sport per classe di 
età e sesso - Anni 1995, 2000 e 2006 (per 100 persone di 3 anni e più dello 
stesso sesso e classe di età) 
 

                  Maschi                Femmine               Totale   
1995 2000 2006 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

3-5 12,2 15,2 20,9 11,5 21,6 24,3 11,9 18,3 22,5 
6-10 54,7 62,3 61,8 48,5 49,4 57,1 51,7 56,2 59,5 
11-14 70,6 72,9 73,3 49,9 54,8 56,5 60,4 64,0 65,0 
15-17 64,2 74,5 70,7 38,4 47,5 52,6 52,0 61,5 61,9 
18-19 58,2 63,3 65,0 35,5 42,8 48,7 47,1 52,7 57,1 
20-24 54,8 59,2 58,9 33,9 40,4 40,1 44,3 50,0 49,6 
25-34 49,0 53,1 49,2 26,0 32,5 32,6 37,6 43,0 40,9 
35-44 36,5 38,1 39,7 17,6 23,1 25,0 27,0 30,6 32,5 
45-54 24,5 28,6 30,9 10,5 15,5 19,1 17,3 21,9 24,9 
55-59 17,2 22,7 22,9 8,1 13,4 16,0 12,6 18,0 19,3 
60-64 13,5 18,1 20,8 4,7 8,3 12,8 9,0 13,1 16,8 
65-74 8,9 11,1 12,6 2,5 5,3 5,9 5,3 7,8 8,9 
75 e oltre 2,5 3,6 4,5 0,7 1,4 1,8 1,3 2,3 2,8 
Totale 35,0 37,8 36,9 18,6 22,7 23,9 26,6 30,0 30,2 
Fonte: Istat, 2007(b). 
 
L’analisi di genere conferma la maggiore propensione alla pratica 
sportiva degli uomini. Il maggior interesse degli uomini verso la pratica 
sportiva caratterizza, infatti, tutte le classi di età tranne quella da 3 a 5 
anni in cui le bambine praticano più sport (24,3% contro 20,9%). A 
partire dai 6 anni, invece, la situazione si inverte e lo svantaggio 
femminile cresce all’aumentare dell’età. Le differenze maggiori si 
riscontrano tra i 20 e i 24 anni, fascia d’età in cui dichiarano di praticare 
sport il 58,9% dei ragazzi e solo il 40,1% delle ragazze. Dagli anni 
novanta ad oggi il divario sembra però attenuarsi; se nel 1995 la distanza 
nei livelli di partecipazione sportiva era di 16,4 punti percentuali oggi si 
attesta sui 13 punti (Tab. 12). 
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Tab. 13 - Persone di 3 anni e più che praticano sport per classe di 
età e tipo di sport praticato - Anno 2006 (per 100 persone di 3 anni e più 
dello stesso sesso e classe di età) 
 
                               MASCHI                                 FEMMINE 
 3-

10
11-
19

20-
34

35-
59

60e 
più

TOT
3-
10

11-
19

20-
34

35-
59

60e 
più 

TOT 

Calcio, calcetto 42,3 60,1 51,5 26,8 2,8 39,7 1,7 3,5 1,8 0,2 - 1,5 
Ginnastica,  
aerobica,  
fitness 

6,8 10,9 23,0 15,2 10,2 15,3 15,9 24,5 46,3 48,1 62,1 39,5 

Sport acquatici, 
subacquei 42,7 16,7 14,8 15,2 11,9 18,0 43,3 23,4 30,5 29,5 20,3 29,9 

Sport invernali 9,0 6,4 9,6 15,4 14,3 11,4 10,0 8,2 10,2 14,5 10,1 11,2 
Sport ciclistici 3,5 3,2 10,5 23,7 25,3 14,2 1,6 2,8 10,0 11,9 10,4 8,1 
Atletica legg., 
footing 1,8 5,0 10,9 18,4 14,1 11,7 2,7 6,9 16,4 12,8 5,6 10,8 

Sport con palla e 
racchetta 4,0 5,8 7,1 11,3 8,8 8,2 3,0 3,5 4,7 4,4 2,0 4,0 

Danza e ballo 1,3 1,5 0,9 1,3 3,1 1,4 30,7 24,1 8,1 6,1 6,2 13,5 
Pallavolo 2,5 6,6 3,3 1,6 0,1 3,0 9,2 23,0 7,0 1,0 - 8,0 
Arti marziali e 
combattimento 10,2 7,1 4,1 3,2 0,7 4,7 4,1 4,0 1,4 0,9 0,7 2,1 

Pallacanestro 10,7 11,2 4,3 1,8 - 5,0 3,5 2,3 1,0 0,6 0,4 1,4 
Caccia - 0,1 1,1 3,9 10,9 2,5 - - - - - - 
Pesca 0,1 0,7 1,9 5,0 9,5 3,2 - - - 0,2 - 0,1 
Bocce, 
bowling, 
biliardo 

- 0,2 0,5 1,7 10,0 1,5 - 0,5 - 0,4 0,5 0,3 

Altri sport 2,3 5,9 6,3 8,1 10,3 6,7 6,2 5,0 4,1 4,7 5,2 4,8 
Fonte: Istat, 2007. 
 
Tra coloro che praticano sport (sia in modo saltuario che continuativo) 
alta è la percentuale di coloro che fanno riferimento ad associazioni 
sportive; il 69,7% degli sportivi risulta infatti iscritto o tesserato68 (per un 
totale di oltre 11 milioni 958 mila sportivi) con una leggera prevalenza 
delle donne (il 73% rispetto al 67,4% degli uomini). La quota di sportivi 
iscritti si mantiene molto alta in tutte le fasce di età, con punte che 
superano l’80% tra i 6 e i 17 anni. Se si analizza la pratica degli sport per 
età emerge come alcune attività siano praticate prevalentemente da 
giovani e giovanissimi, mentre altre registrano un maggior numero di 
adesioni tra gli adulti. Nel complesso gli sport che ottengono il più alto 
numero di adesioni risultano essere la ginnastica e l’aerobica, il calcio, ed 

68 Iscritto o tesserato a: Federazione sportiva nazionale, Ente di Promozione Sportiva, 
società sportiva, società scolastica o universitaria, centro sportivo pubblico e/o privato, 
circolo aziendale, altro; cfr. Istat, 2007(b). 



                                                                                                 AURVolumi 100 

il nuoto. I giovani sembrano dedicarsi prevalentemente al calcio e al 
gruppo della ginnastica (aerobica, fitness e cultura fisica). 
 
L’associazionismo religioso 
Un ultimo ambito che merita un approfondimento è quello che 
riguarda il rapporto tra il mondo giovanile e l’associazionismo religioso; 
accanto agli indiscussi processi di laicizzazione bisogna, infatti, 
riconoscere delle tendenze di segno contrario che attestano la vitalità 
della domanda religiosa e della funzione pubblica dei gruppi religiosi 
anche nell’attuale stagione storica (Wilson,1985, Berger, 1994, 
Casanova, 1994, Garelli 2009). 
Le recenti indagini sulla religiosità dicono che la maggioranza degli italiani, 
nel corso della propria infanzia o adolescenza, ha frequentato gli ambienti 
religiosi (almeno per un certo arco di tempo) (Garelli, 2009). E’ tipica 
dell’organizzazione religiosa dell’Italia, infatti, la presenza disseminata di 
edifici e di comunità ecclesiali sul territorio che si compongono anche di 
spazi riservati ai giovani; tra questi spicca la tradizione dell’Oratorio, da 
sempre luogo di socializzazione preminentemente delle nuove generazioni. 
Così spesso, tra i giovani si riscontrano quote di soggetti che hanno 
frequentato per qualche tempo gli ambienti ecclesiastici, componendo la 
dimensione del divertimento e dello sport con qualche orientamento 
formativo; si tratta di luoghi di facile accesso, la cui frequentazione, magari 
legata ad un breve periodo, sembra rientrare nelle normali esperienze di 
vita dei ragazzi. Accanto a queste forme di partecipazione spontanee e non 
strutturate, assume un particolare rilievo il fenomeno dell’associazionismo 
di matrice ecclesiale che si compone di gruppi e movimenti in cui militano 
i credenti più impegnati (Garelli, 2009, 154). In un tempo, come abbiamo 
visto, non troppo favorevole alle appartenenze, si registra in Italia una 
marcata presenza dei gruppi e dei movimenti di matrice religiosa, indicativa 
della capacità dell’area culturale cattolica di interpretare i bisogni 
emergenti(Garelli 2009). L’associazionismo religioso risulta molto 
variegato al suo interno, si compone di realtà multiformi quanto a livello di 
dimensioni, di strutturazione formale e di diffusione territoriale. C’è poi la 
varietà che riguarda le finalità ed i tipi di attività svolte: si va dai movimenti 
di spiritualità e di apostolato, a gruppi impegnati a coniugare orientamento 
religioso ed impegno sociale e politico; dai gruppi che operano nel campo 
del volontariato socio-assistenziale e dell’impegno sociale, a quelli che si 
spendono per l’animazione e l’educazione dei più giovani; dalle realtà che 
promuovono la solidarietà e la cooperazione internazionale, a quelle che si 
fanno carico della vocazione missionaria della chiesa nel mondo; dai 
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gruppi di professionisti che si impegnano per meglio interpretare e 
qualificare i loro ruoli sociali, alle realtà orientate a sostenere particolari 
ambiti di presenza pubblica nel mondo cattolico (scuole cattoliche, 
associazioni di categoria, ecc) e così via. Tra tutti un ambito che vorremmo 
approfondire (di particolare valenza per il mondo giovanile) è quello dello 
scoutismo. Lo scoutismo è, infatti, il movimento giovanile più numeroso al 
mondo, con la maggiore diffusione nei diversi contesti etnici, culturali e 
religiosi; esso è presente e organizzato in 216 paesi e territori con oltre 38 
milioni di membri69. In Italia tre risultano le principali organizzazioni: 
l’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) con oltre 
177.000 associati; la AIGSEC, appartenente all’UIGSE-FES (Unione 
Internazionale delle Guide e Scouts d’Europa-Federazione dello 
Scoutismo Europeo) con oltre 19.000 associati; il CNGEI (Corpo 
Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) con circa 12.000 
soci. Se le prime due si fondano e proclamano valori cristiano/cattolici la 
terza risulta essere un’organizzazione laica (seppur attenta alla dimensione 
spirituale). Analogo risulta il metodo educativo che riprende le linee guida 
del padre fondatore70: un codice comportamentale non formale, il cui fine 
ultimo “è di dare la possibilità ai giovani di diventare “buoni cittadini”, 
responsabilmente impegnati nella vita del loro paese e predisposti ad essere 
futuri “cittadini del mondo”, volenterosi di migliorare la propria società e 
sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli”71. L’educazione scout si 
sviluppa attraverso tre elementi chiave: un codice di comportamento ben 
definito; il concetto di “learning by doing” (imparare facendo) in base al 
quale ogni ragazzo apprende attraverso un coinvolgimento diretto che 
passa attraverso l’osservazione, la sperimentazione e l’attività personale; 
l’appartenenza a piccoli gruppi (il piccolo gruppo permette a ognuno di 
comunicare, di conquistare uno spazio personale di espressione e fornisce 
la possibilità di esercitare una partecipazione diretta alla vita comunitaria). 
Tre aspetti, dunque, il rispetto delle regole, il protagonismo (e l’attivismo), 
la dimensione comunitaria che richiamano molte delle dimensioni del 
capitale sociale.  

69 Fonte: Federazione Italiana dello Scoutismo; cfr. www.scoutguide.it 
70 Il padre fondatore dello scoutismo è Robert Baden-Powell che nel 1907 organizzò, con 
un gruppo di venti ragazzi inglesi, il primo campo scout nell’isola di Brownsea, sulla 
Manica; in particolare Robert Baden-Powell schematizza il sistema educativo scout in 
quattro punti fondamentali: la formazione del carattere, l’abilità manuale, la salute e la 
forza fisica, il servizio al prossimo.  
71 Cfr. www.cngei.it, www.agisci.org, www.scoutguide.it. 
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Se ci si sofferma sui dati della più grande associazione scout del nostro 
paese (l’Agesci), vediamo che nel 2009 gli iscritti (tra gli 8 e i 21 anni) 
risultavano 144.084; oltre trentamila (32.591) invece, le guide (coloro che si 
sono messe a disposizione per la formazione altrui, una volta terminato il 
proprio percorso) (Tab. 14). Lo scoutismo trova adesioni in tutte le regioni 
italiane dal Nord a Sud anche se le più alte percentuali di associati72 tra i 
ragazzi si riscontrano nelle aree del Centro Nord: in Emilia Romagna 
(3,6%), in Veneto (3,1%), in Liguria (3,4%) e nelle Marche (3,2%); le 
regioni dove si registrano le più basse percentuali risultano invece alcune 
regioni del meridione e delle aree alpine: la Campania (0,7%), la Basilicata 
(1,0%), il Trentino Alto Adige (1,0%) e la Valle d’Aosta (1,1%)(anche in 
Umbria la percentuale non risulta molto alta, pari all’1,6%).  
 
Tab. 14 - Associazione AGESCI: Dettaglio membri (soci e capi) 
per regione - Censimento 2009 
 
 Soci Capi Totale 
Veneto 19.411 4.257 23.668 
Emilia Romagna 17.686 3.926 21.612 
Lombardia 15.030 3.081 18.111 
Sicilia 13.143 3.113 16.256 
Lazio 11.673 2.610 14.283 
Puglia 9.610 2.406 12.016 
Piemonte 8.338 1.660 9.998 
Toscana 7.832 1.817 9.649 
Campania 7.148 1.690 8.838 
Marche 6.271 1.414 7.685 
Calabria 5.958 1.591 7.549 
Liguria 5.874 1.160 7.034 
Friuli Venezia Giulia 4.017 902 4.919 
Abruzzo 3.499 839 4.338 
Sardegna 3.487 836 4.323 
Umbria 1.744 417 2.161 
Basilicata 935 1.149 2.084 
Trentino alto Adige 1.517 378 1.895 
Molise 745 224 969 
Valle d’Aosta 166 47 213 
ITALIA 144.084 32.591 176.675 

Fonte: Agesci 2010 
 

72 Percentuale data dal rapporto tra il numero degli associati e il numero dei residenti (per 
regione) tra gli 8 ed i 21 anni (dato DemoIstat-Anno 2009).  



 

 

4. I GIOVANI E LA POLITICA 
di Marco Damiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul finire del Novecento l’accostamento dei termini «giovani» e 
«partecipazione politica» comincia ad evocare una tale distanza tra le due 
categorie da mostrare, rispetto al passato, generazioni di cittadini poco 
interessate alle forme tradizionali dell’organizzazione politica. Infatti, 
dopo la stagione dei movimenti di contestazione, esplosi in molti Paesi 
del mondo alla fine degli anni sessanta, sul panorama politico 
internazionale si comincia ad affacciare una generazione più arrendevole 
e apparentemente più interessata alla cura della propria sfera personale 
piuttosto che alla trasformazione dei rapporti di forza esistenti. A 
differenza dei loro genitori, i giovani nati tra la seconda metà degli anni 
settanta e la fine del XX secolo dimostrano, per lo più, una forte 
estraneità nei confronti dell’azione politica, sfiducia nelle istituzioni e 
diffidenza verso le forme tradizionali della mobilitazione partitica. In 
Italia, in particolare, a cavallo tra secondo e terzo millennio, in una 
condizione di generalizzata precarizzazione dei rapporti di lavoro e in 
regime di basso tasso occupazionale, un forte senso di debolezza 
percepita si accompagna tra i giovani ad una profonda separazione tra 
difesa degli interessi personali e tutela del «bene collettivo». Insomma, 
l’«interesse ben inteso» di tocquevilliana memoria, capace di conciliare il 
perseguimento del benessere personale con la partecipazione alla vita 
politica da parte della maggioranza dei cittadini, pare in gran parte 
assente dalla società dei primi anni Duemila. 
Ciò nonostante, all’inizio del nuovo secolo, il rapporto tra giovani e 
politica si presta a differenti e contrastanti interpretazioni socio-
politologiche. Da un lato, secondo i sostenitori della «prospettiva 
pessimista» (cfr. Mazzoleni, 2003), in quegli anni sembra avviarsi una 
stagione di distacco dalla politica che conduce le nuove generazioni verso 
una sorta di «ritiro generazionale» (cfr. Allum, Diamanti, 1986) e di 
«riflusso nel privato» (cfr. Borgna, 1979; Traniello, 1979). Emerge, in 
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questo senso, un progressivo allontanamento dei giovani dalla sfera 
politica e un ruolo marginale della politica nella loro vita privata. 
Dall’altro lato, si colloca la «prospettiva ottimista» (cfr. Della Porta, 1996; 
Caniglia, 2002) che propone una lettura del rapporto tra giovani e 
politica in termini di generalizzata trasformazione culturale e di 
mutamento delle principali forme di organizzazione collettiva. Secondo i 
sostenitori di questa seconda ipotesi interpretativa, nelle nuove 
generazioni, anziché un totale distacco dal mondo degli interessi 
pubblici, si sarebbe verificato uno spostamento dell’impegno politico dai 
tradizionali spazi formal-istituzionali (partiti, sindacati e movimenti 
politici) verso modalità di partecipazione maggiormente «ibride» e 
«multiformi», giocate più sul versante socioculturale che su quello 
strettamente politico: è questo il caso del crescente fenomeno tendente 
all’associazionismo e al volontariato. Tali inedite modalità di azione 
finiscono per dar luogo a forme aggregative nuove, esterne all’agenda 
politica tradizionale, imperniate più su opzioni di valore e stile di vita che 
non sulla volontà collettiva di cambiare lo stato di cose presenti. A partire da 
tali considerazioni, nelle pagine successive si cercherà di approfondire il 
rapporto esistente tra giovani e politica, proponendo l’analisi dei 
rinnovati modelli d’impegno collettivo affermati dopo il 1968. Si 
compareranno, successivamente, le generazioni succedutesi dalla fine 
degli anni sessanta ai primi anni Duemila, per poi presentare le principali 
rappresentazioni della politica espresse dai giovani italiani e i ruoli da essi 
ricoperti all’interno delle più importanti istituzioni democratiche del 
Paese. 
 
 
Le forme della partecipazione politica giovanile 

Nonostante le differenze rispetto al passato, secondo Gianfranco Bettin 
Lattes (2001) perché gli studi sulle nuove generazioni non compiano 
l’errore di cadere in un «descrittivismo banale» fine a se stesso, risulta 
necessaria un’analisi particolarmente approfondita che l’autore fiorentino 
elabora a partire dalla riflessione operata da Ulrich Beck (1992, 2000) sul 
concetto di «subpolitica» e su quello espresso dai cosiddetti «figli della 
libertà». Per leggere il rinnovato rapporto esistente tra giovani e 
partecipazione politica, alle soglie del terzo millennio Beck introduce una 
nuova categoria di analisi descrittiva che egli stesso definisce come 
processo di «subpoliticizzazione della politica», in riferimento alla quale 
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le sfide della società post-moderna sanciscono un’espansione dei metodi 
democratici anche al di fuori dei confini delle istituzioni politiche 
tradizionalmente concepite. Si produce, in questo modo, secondo il 
sociologo tedesco, una sorta di riposizionamento della democrazia 
contemporanea in termini diversi rispetti a quelli precedentemente 
conosciuti. Tali cambiamenti inducono ad un nuovo corso di 
trasformazione anche della condotta politica e dei suoi principali 
strumenti di azione, finendo per creare le condizioni di una vera e 
propria «subpolitica» che, lungi dall’essere in opposizione alla politica 
istituzionale, risulta ad essa «trasversale», né a favore né contro 
quest’ultima. Sta di fatto, comunque, che i criteri fissati dalla 
subpoliticizzazione contribuiscono a ridefinire un nuovo «campo» 
politico, riconoscendo una forte dilatazione delle funzioni partecipative 
anche al di fuori degli spazi ad esse tradizionalmente attribuiti e un ruolo 
particolarmente importante ai «non esperti» all’interno del processo 
decisionale, i cui effetti di mutamento sono ancora tutti da verificare (cfr. 
Bettin Lattes, 2001). È all’interno di questo contesto che, per Ulrich 
Beck, i «figli della libertà» costituiscono: 

 
«una generazione attivamente impolitica in quanto negano la propria 
vitalità a istituzioni troppo chiuse in se stesse […]. I “figli della libertà” 
praticano una morale innovativa ed accattivante, che riesce a mettere in 
connessione termini apparentemente antitetici: autorealizzazione ed 
impegno per gli altri, impegno per gli altri come autorealizzazione» (Beck, 
2000, p. 9, corsivo nel testo, nda). 
 

Se la politica tradizionale risulta impotente di fronte alle nuove sfide della 
«post-modernità» ed incapace di risolvere le principali preoccupazioni 
che affliggono il mondo giovanile (disoccupazione, precarietà, disagio 
generazionale, etc.), la risposta dei «figli della libertà» si esprime 
attraverso un forte disimpegno nei confronti delle organizzazioni 
classiche della politica, rispetto alle quali i giovani sembrano percepire 
una relativamente bassa utilità pratica. A tutto ciò si aggiunge il rifiuto del 
formalismo istituzionale, la generale indifferenza dei giovani verso ogni 
forma di militanza politica e un elevato tasso di astensionismo elettorale 
(cfr. Millefiorini, 2002). Ancorché ostili verso gli strumenti classici della 
politica e disinteressati alle forme tradizionali della partecipazione, le 
nuove generazioni dimostrano una forte attenzione nei confronti della 
cosiddetta «politica della strada», fatta di manifestazioni di piazza, 
proteste, sit-in e raccolta di firme e petizioni. A questo proposito, nella 
prefazione ad uno studio sull’identità, la partecipazione e l’antagonismo 
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giovanile condotto da Enrico Caniglia nel 2002 è ancora Bettin Lattes ad 
esprimersi con estrema chiarezza: 
 

«l’azione politica e l’interesse per la politica, in questo particolare ciclo 
storico che vede un generale sovradimensionamento della sfera 
economica, non sono scomparsi, stanno assumendo semplicemente una 
veste nuova. Le teorie tradizionali che fanno riferimento alla 
mobilitazione per campagne, all’assenza delle grandi narrazioni 
ideologiche, alla debole costruzione delle identità collettive unificanti 
vengono sostituite dalle considerazioni sulla valorizzazione delle 
differenze, dalla tendenza a politicizzare il quotidiano, da una riflessione 
sul ruolo dei mass-media e la formazione di reti informali di azione che 
reinterpretano, con le modalità tipiche dei giovani, il pensare ed il fare 
politica» (Bettin Lattes, 2002, p. 10). 

 
Seppure attraverso modalità differenti rispetto a quelle adottata dai loro 
padri, i giovani del XXI secolo non sottraggono il proprio contributo alla 
crescita della società in cui vivono. Secondo l’autore, ieri come oggi, essi 
rappresentano un magma di difficile interpretazione, data l’eterogeneità 
delle loro appartenenze, la fragilità dei propri confini, l’erraticità delle 
inclinazioni ad assorbire o a promuovere le tendenze del mutamento 
politico e sociale (cfr. Ibidem). Attraverso manifestazioni del tutto 
differenti rispetto al passato, le nuove generazioni, oltre a non essersi del 
tutto rifugiate nella propria sfera personale, non mancano di offrire il 
loro impegno civico, diversamente organizzato, ma non per questo meno 
importante rispetto a quello fornito dai loro genitori. A differenza del 
passato, le forme della mobilitazione giovanile, lungi dall’esprimersi 
attraverso una tradizionale adesione agli istituti classici della politica, e 
tanto meno tramite il solo ed esclusivo esercizio di voto, appaiono 
sempre più spesso organizzate attorno a nuovi modelli partecipativi, 
eterodossi e difformi rispetto a quanto precedentemente sperimentato. 
La propensione aggregativa all’interno dei tradizionali ambiti istituzionali, 
così come verificatosi nel corso della seconda metà del Novecento, 
diventa sempre meno importante: ad essa si sostituisce progressivamente 
una particolare forma d’individualismo sociale che predilige cerchie 
ristrette, organizzate attorno ad un modello di «società degli adulti che 
non sembra aver bisogno né delle energie né delle idee dei giovani» 
(Ibidem, p. 11). 

A tale proposito, così come già accennato in apertura di questo 
capitolo, due differenti «rappresentazioni dominanti» descrivono in 
maniera opposta l’attuale condizione della partecipazione politica 
giovanile. La prima si riferisce ad un rapporto tra giovani e politica 
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pensato in termini di «ritiro generazionale» (cfr. Allum e Diamanti, 1986) 
e di forte distacco della sfera politica da tutte le forme e le modalità 
precedentemente conosciute. La seconda allude, invece, ad una 
«generazione invisibile» (cfr. Diamanti, 1999) che, data la perdita del 
rapporto diretto con i luoghi tradizionali dell’organizzazione politica, si 
propone di recuperare la dimensione sociale della partecipazione, 
profondendo maggiore impegno all’interno delle molteplici forme del 
volontariato «diffuso» e dell’associazionismo civico «di base». Da questo 
punto di vista, «se la prima rappresentazione tende a delineare un quadro 
giovanile, e generazionale, sempre più rivolto al culto del privato e al 
disinteresse verso il coinvolgimento collettivo, la seconda ipotizza, più 
ottimisticamente, uno spostamento rispetto ai luoghi […] e agli interessi 
[…] della partecipazione giovanile» (Caniglia, 2002, p. 19). Si tratta, in 
definitiva, di una contrapposizione tra figurazioni dominanti che 
evidenzia, da un lato, una progressiva distanza dei giovani dalle forme 
classiche dell’organizzazione politica e, dall’altro, una dimensione «altra» 
dell’impegno giovanile, schiacciata quasi interamente sulla dimensione 
sociale della partecipazione medesima. Al riguardo, è sempre Beck (1992) 
ad individuare un’«apertura dei confini della politica», intesa come 
affermazione della differenze esistenti tra il sistema politico e la politica 
tout-court: 

 
«l’impressione di stasi “politica” inganna. Essa si produce solo perché il 
politico viene limitato a ciò che viene etichettato come politico, alle 
attività del sistema politico. Se lo si concepisce in modo più estensivo, allora 
si vede che la società si trova in un vortice di cambiamenti che, del tutto 
indipendentemente da come lo si valuti, merita senz’altro il tipo di 
“rivoluzionario”. Tuttavia, questa trasformazione sociale si compie nelle 
forme del non-politico» (Beck, 1992, p. 258, corsivo nel testo, nda). 

 
Nelle rappresentazioni giovanili, secondo l’autore, ad essersi accorciato è 
soltanto lo spazio tradizionalmente attribuito alle forme classiche 
dell’organizzazione politica, ma non certo l’ambito all’interno del quale 
opera una visione più ampia della politica medesima. In un certo senso, 
secondo lo studioso tedesco, nel corso degli ultimi decenni la politica 
sembra aver intrapreso un progressivo processo di «emigrazione» dagli 
ambienti istituzionali predefiniti verso forme maggiormente spurie, fino 
ad espandersi e ad invadere ambiti sociali precedentemente considerati 
«non-politici», ma non per questo esclusi dal perimetro all’interno del 
quale si dispiega il processo della «subpoliticizzazione» politica. Secondo 
Beck ad essersi politicizzati sono gli ambienti e le tematiche 
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precedentemente incluse all’interno della sfera privata dell’azione 
individuale. Si tratta, tra i tanti esempi possibili, delle questioni etiche 
relative alle innovazioni scientifiche apportate in campo medico, delle 
implicazioni ambientali legate alle trasformazioni tecnologiche e del ciclo 
economico globale, dell’autonomia degli stili di vita e del riconoscimento 
delle differenze culturali, il cui peso e le cui implicazioni sociali 
conferiscono ad esse un significato politico diretto a prescindere dal loro 
rapporto con gli strumenti classici della politica e con i suoi ambienti 
tradizionali (cfr. Caniglia, 2002). Quanto al processo di «subpoliticiz-
zazione», quindi, anziché una chiusura della sfera politica è ipotizzabile un 
suo allargamento verso luoghi, ambienti e territori precedentemente 
esclusi. 

 
 

Le generazioni politiche giovanili dagli anni sessanta al nuovo 
millennio 

Date le forme più recenti dell’organizzazione e della partecipazione 
politica giovanile, si propone di seguito una lettura diacronica delle 
diverse generazioni succedutesi, in Italia, tra la seconda metà del 
Novecento e l’inizio degli anni Duemila, in modo da poter fornire un 
quadro sufficientemente ampio all’interno del quale collocare la 
trasformazione della cultura politica dei giovani italiani, a cavallo tra 
secondo e terzo millennio. L’obiettivo è esaminare le principali tappe 
della mobilitazione giovanile dal 1968 all’inizio del XXI secolo, passando 
per gli anni settanta, ottanta e novanta del Novecento. 
La generazione politica del Sessantotto. Il 1968 rappresenta per l’Italia (e non 
solo) un punto di snodo fondamentale sia per le trasformazioni culturali 
e politiche intervenute rispetto al periodo precedente sia per la 
straordinaria capacità di mobilitazione mostrata in quegli anni da 
numerosi gruppi di giovani di diversa estrazione sociale. Tale 
generazione riunisce persone nate nell’immediato dopoguerra e cresciute 
nella fase del miracolo economico che ha cambiato l’Italia repubblicana 
nel corso degli anni sessanta. Il grande merito della rivoluzione 
antiautoritaria che ha attraversato, a partire dal Sessantotto, le più 
importanti istituzioni dell’epoca (dalla famiglia alla scuola, dalla Chiesa 
allo Stato, fino ai partiti politici) può riassumersi nel superamento dei 
confini varcati da una ristretta minoranza attiva e nel coinvolgimento di 
un’intera generazione di persone che cominciano a rivendicare la 
necessità di una profonda trasformazione sociale. In quegli anni, anche 
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chi non partecipa attivamente assimila le principali istanze del 
movimento giovanile di rivendicazione femminista, ambientalista, 
animalista, pacifista che sconvolge il normale corso delle cose. Prima del 
Sessantotto, le poche ricerche effettuate descrivono una società 
completamente diversa, ferma dal punto di vista storico-politico e sociale 
alla stagione post-bellica, la cui principale preoccupazione riguarda la 
ricerca del lavoro, della tranquillità della vita e del conseguimento dell’età 
adulta (cfr. Martinotti, 1966). Si tratta della «generazione delle tre M» 
(moglie/marito, mestiere e macchina), le cui tappe di transizione alla vita 
adulta prevedono, per la stragrande maggioranza dei casi, la ricerca di un 
impiego, il matrimonio e poi, famiglia al seguito, l’ingresso nella neonata 
società dei consumi, rispetto al quale l’acquisto dell’automobile 
rappresenta il momento topico. La scintilla del cambiamento irrompe, in 
Italia, nelle aule universitarie, dove i figli d’una borghesia urbana, 
economicamente agiata, colta e progressista cominciano a farsi interpreti 
della trasformazione in corso. Soltanto più tardi il movimento dilaga nel 
mondo del lavoro. Paradossalmente, è proprio in quegli anni, in un 
periodo di profonde trasformazioni sociali e in una fase di accesa 
mobilitazione politica, che si registra una prima frattura tra giovani 
generazioni, militanza politica e forme tradizionali della partecipazione. 
Se fino agli anni sessanta, infatti, le uniche forme di mobilitazione 
sembrano limitarsi a riprodurre le logiche d’identificazione esistenti 
all’interno dei partiti politici, a partire dal Sessantotto i giovani in rivolta 
cominciano a prendere le distanze dalla politica “adulta”, innovando e 
rinnovando profondamente le proprie modalità di espressione culturale. 
Si rifiutano in toto le modalità di mobilitazione verticistiche tipiche dei 
partiti per proporre un modello di attivismo più attento alle istanze di 
una partecipazione diretta ed aperta al contributo dei singoli attori 
coinvolti. Ciò nonostante, una forte continuità con la politica tradizionale 
rimane, ancora in quegli anni, estremamente evidente all’interno del 
substrato ideologico ed identitario che, seppure meno agganciato alle 
etichette partitiche, contraddistingue le principali modalità della 
mobilitazione sessantottina (cfr. Caniglia 2002). 
La generazione politica degli anni settanta. Nel corso degli anni settanta 
l’inclinazione movimentista s’irrigidisce verso forme più estremiste che, 
dall’incitamento alla pace e dai «fiori nei cannoni», conduce, alla fine di 
quel decennio, verso un periodo di «violenza d’avanguardia», anticipatore 
della lotta armata. Ovviamente, gli anni settanta non sono soltanto 
disincanto e disillusione giovanile, ma anche appassionata ricerca della 
propria identità politica da parte di un movimento che, dopo la fiammata 
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del Sessantotto, va faticosamente cercando un’originale e propria identità 
generazionale. «Il ciclo politico degli anni settanta - scrive Gianfranco 
Bettin Lattes - è forse confuso anche perché rappresenta una sorta di 
crocevia di segmenti di generazioni politiche molto diverse tra di loro 
negli obiettivi e nei valori che li motivano» (Bettin Lattes, 2001, p. 75). 
Tale generazione, stimata intorno ai cinque milioni e mezzo di giovani tra 
i 18 e i 25 anni, vota alla Camera dei Deputati nel 1976 per il 65% a 
favore del Pci (cfr. Ibidem). Tuttavia, nota Paolo Giovannini (1988), la 
delega che quei giovani conferiscono al Partito Comunista Italiano è di 
natura fondamentalmente elettiva e dunque soggetta ad un ritiro 
immediato, qualora venga meno la fiducia riposta nelle possibilità del 
cambiamento. È quello che avviene esattamente alla fine del decennio, 
provocando con ciò l’aumento dell’astensionismo elettorale e l’avvio di 
una fase di progressiva diffidenza che, a partire d’allora, una parte del 
movimento comincia ad esprimere nei confronti del professionismo 
politico. Sono quegli gli anni in cui inizia a compiersi in maniera più 
esplicita il distacco delle generazioni giovanili nei confronti dei modelli 
classici della partecipazione politica. È alla fine di quel periodo che il 
movimento del Settantasette comincia a denunciare il fallimento della 
politica tradizionale, proponendo linguaggi nuovi e rinnovate forme di 
espressione culturale che innovano radicalmente il modo di fare politica 
rispetto a quello finora interpretato dalla sinistra ufficiale (cfr. Grispigni, 
1977). Ma la maggiore novità dei giovani degli anni settanta consiste nella 
centralità da essi attribuita all’individuo: l’adesione al gruppo inizia a 
risultare strumentale rispetto alla propria crescita personale. Inoltre, alla 
critica dell’autoritarismo si sostituisce la lotta per il miglioramento della 
qualità della vita e delle proprie condizioni materiali. Composita e diversa 
si presenta, infine, la base sociale del movimento, non più composta da 
“studenti”, com’era stato negli anni del Sessantotto, bensì da “giovani 
proletari”, costretti ad una condizione di marginalità sociale che non 
hanno più intenzione di accettare, né di subire silenziosamente. È così 
che, in quello scorcio di decennio, l’espressione stessa delle forme del 
dissenso comincia a diventare più smaliziata, fino a riconoscere, seppure 
da parte di una minoranza di giovani, il ruolo politico positivo della 
violenza. Già sul finire degli anni settanta sono evidenti le contraddizioni 
e i segni del profondo cambiamento di fronte ai quali si viene a trovare la 
generazione di allora: da una parte la possibilità d’interpretare una 
militanza variegata che arriva fino alla costituzione della violenza armata 
come strumento terroristico della trasformazione; dall’altra parte la scelta 
di estraniamento, il riflusso nella propria sfera privata e negli spazi del 
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gruppo dei pari e della famiglia, cioè all’interno di quel tessuto di 
relazioni sociali in cui è ancora possibile trovare fiducia (cfr. Bettin 
Lattes, 2001). 
La generazione politica degli anni ottanta. Gli anni ottanta vengono 
generalmente etichettati come un periodo di calo dell’impegno politico, 
di ripiegamento dei giovani all’interno della propria sfera privata, di crisi 
delle tradizionali forme della partecipazione politica. Al riguardo, la 
prima indagine Iard pubblicata nel 1984 dimostra che la percentuale di 
giovani che si dichiarano «impegnati» in politica passa da uno su tre sul 
finire degli anni settanta a meno di uno su dieci nel 1983. Nasce, in 
quegli anni, la «generazione del disincanto» (cfr. Borgna, 1979; Traniello, 
1979; Allum, Diamanti, 1986), tutta concentrata nella propria sfera 
privata, diffidente verso ogni forma di professionismo politico e sempre 
più distante dai partiti politici e dalle ideologie novecentesche. 
«Disimpegno» e «riflusso» sono le parole d’ordine che meglio descrivono 
la generazione politica degli anni ottanta (cfr. Rosati, 2002). 
Caratterizzati, anzitutto, per il rifiuto della dimensione politica 
classicamente concepita, i giovani di quel tempo percepiscono tale 
funzione soltanto come una delle tante dimensioni possibili della vita 
quotidiana. Il tentativo di costruire una forma di solidarietà collettiva, 
così come perseguito dai giovani dei decenni precedenti, viene 
completamente abbandonato dalle nuove generazioni per inseguire 
forme d’impegno civile essenzialmente altruistiche, non più volte al 
perseguimento degli intessi generali, bensì orientate alla difesa di 
specifiche condizioni particolari (cfr. Ranci, 1999). Tale trasformazione 
di sensibilità e pratica quotidiana non deve, però, far pensare ad una fase 
di totale abbandono dell’impegno e della partecipazione politica da parte 
dei giovani del tempo. Da questo punto di vista, alcuni studiosi 
sostengono che «gli anni del ‘ridimensionamento’ della politica non sono 
affatto, se confrontati con gli anni della contestazione, anni di 
privatizzazione e di riflusso» (Sciolla, Ricolfi, 1989, p. 156). Al contrario, 
questo è il periodo in cui si prepara un forte sviluppo della crescita e 
dell’impegno pubblico attraverso forme di attivismo sociale che, lungi 
dall’orientarsi verso una militanza partitica, assumono, sul finire di quel 
decennio, dimensioni particolarmente innovative. Si tratta di forme 
diffuse di volontariato civico che, nel mondo giovanile degli anni ottanta, 
s’inquadrano in una diversa dimensione della partecipazione personale, 
del tutta scaricata della portata antagonista e conflittuale dell’azione 
politica tipica degli anni trascorsi, ma non per questo slegata da una 
visione nuova della solidarietà sociale. 
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La generazione politica degli anni novanta. La dimensione della partecipazione 
giovanile degli anni novanta conferma, in parte, le tendenze in atto 
durante il decennio passato, non trascurando però di rinnovare alcune 
forme dell’agire politico. I giovani che vivono nell’ultimo decennio del 
Novecento sono «un universo sociale eterogeneo che riflette, con tutte le 
sue incertezze, le difficoltà di tempi e la condizione di trasformazione 
critica in cui versa ancor oggi il nostro sistema politico» (Bettin Lattes, 
2001, p. 77). In questo periodo, in Italia, in piena “Tangentopoli”, al di là 
di un’evidente sfiducia verso le istituzioni e gli organi politici73 e di un 
consistente spostamento verso destra da parte delle nuove generazioni 
(cfr. Bellotti, Diamanti, 1994), i giovani non sembrano del tutto 
scoraggiati dalla politica, né politicamente rassegnati. È sempre l’Istituto 
Iard a dimostrare che se nel 1992 soltanto il 29% dei giovani è convinto 
di poter cambiare le sorti del Paese, un anno dopo quella stessa 
percentuale arriva a coinvolgere il 44% del campione. Osserva, al 
riguardo, Antonio De Lillo che «gli eventi di Tangentopoli sembrano 
aver aumentato l’interesse per la politica e diminuito l’atteggiamento di 
delega» (De Lillo, 1993, p. 19). Si noti, inoltre, in totale controtendenza 
rispetto a quanto già indicato per le generazioni precedenti, come la 
nuova propensione alla partecipazione politica giovanile, nel corso degli 
anni novanta, interessi prevalentemente giovani del Sud più che del 
Nord, abitanti dei piccoli centri di periferia piuttosto che delle grandi 
città, cittadini provenienti da famiglie operaie e da ceti impiegatizi 
anziché da classi sociali più abbienti (cfr. Bettin Lattes, 2001). Le novità 
più importanti che caratterizzano le generazioni politiche giovanili di 
quegli anni sono legate al parziale riaccendersi degli atteggiamenti 
antagonistici e contestatari, caratterizzati tuttavia da modalità e toni 
molto diversi rispetto a quelli vissuti nei decenni precedenti. Ne è 
testimone, su scala nazionale, il movimento universitario (non a caso 
nato a Palermo) che tra il dicembre del 1989 e il febbraio del 1990 dà vita 
alla cosiddetta «Pantera». Si tratta di un movimento di forte opposizione 
alla riforma universitaria dell’allora ministro Ruberti, costituitosi su 
istanze fondamentalmente pragmatiche e orientato a rivendicare 
maggiore potere decisionale all’interno delle istituzioni accademiche (cfr. 
Rosati, 2002). Ma gli anni novanta non sono soltanto gli anni delle 

73 Tra il febbraio del 1992 e il settembre 1993, le indagini Iard dimostrano un 
abbassamento della fiducia da parte dei giovani verso gli uomini politici pari al 62%, un 
calo della fiducia nei confronti del governo intorno al 29% e un aumento di credito nei 
confronti della magistratura pari al 53%. 



La sfida della partecipazione giovanile 113 

rianimate contestazioni studentesche. All’inizio del decennio si registra, 
infatti, una forte ripresa di atteggiamenti antagonistici, non troppo 
dissimili dalle forme della partecipazione politica giovanile di fine anni 
settanta: il riferimento è al movimento degli squatters e dei centri sociali 
occupati (cfr. Santambrogio, 2002). Si recupera in questo modo un forte 
protagonismo politico giovanile fondato sulla contrapposizione e sul 
conflitto: «la ripresa dell’antagonismo si esprime principalmente nelle 
forme della controcultura giovanile, in primis attraverso la formazione di 
spazi alternativi per la libera espressione della propria soggettività, della 
diversità identitaria e dello stile di vita» (Caniglia, 2002, p. 34). In nome di 
un’«utopia concreta», la differenza fondamentale con le forme della 
contestazione giovanile vissute in passato è data, oltre che da una 
dimensione più contenuta e maggiormente “privatistica”, dal ritorno 
d’una forte volontà progettuale e da un’ostinata tendenza al confronto 
con le istituzioni politiche e sociali, in grado di produrre importanti 
interventi sul territorio, nella città e nei quartieri (cfr. Berzano, Gallini, 
2000). È sul finire del secolo, però, che torna sullo scenario politico 
internazionale una protesta collettiva ampiamente visibile anche a livello 
mediatico, che si oppone al nascente processo di globalizzazione 
economica e finanziaria. 
La prima generazione politica del XXI secolo. Se quello precedente è stato 
definito come il «Secolo breve», iniziato nel 1914 allo scoppio della prima 
guerra mondiale e conclusosi nel 1989 con la caduta del muro di Berlino 
(cfr. Hobsbawm, 2000), il XXI secolo sembra iniziare anticipatamente, 
convogliando in piazza, negli ultimi giorni del Novecento, una nuova 
generazione di giovani, impazienti di affermare la loro presenza all’alba 
del nuovo millennio. L’appuntamento è fissato a Seattle nel dicembre del 
1999 in occasione della conferenza ministeriale dell’Organizzazione 
mondiale del commercio, che si prefigge il compito di discutere temi 
quali la tutela ambientale, l’andamento dei mercati monetari, il debito 
internazionale. L’incontro si chiude con un nulla di fatto, data la protesta 
dei rappresentati dei Paesi del Sud del mondo e il clamore suscitato dalle 
manifestazioni organizzate da migliaia di persone appartenenti a comitati 
cittadini, organizzazioni non governative, movimenti sociali, ambientali e 
sindacali scesi in strada per manifestare la loro opposizione al fenomeno 
del globalismo economico e della mondializzazione finanziaria. In quella 
circostanza un nuovo movimento «no-global» manifesta rumorosamente, 
per la prima volta, la propria opposizione al processo di globalizzazione 
che, a suo dire, impoverisce ed asseta una gran parte delle popolazioni 
esistenti, con rischi nefasti per il futuro immediato dell’intero pianeta. A 
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quel primo incontro ne seguono molti altri. Nel 2000, in aprile, a 
Washington, in occasione del G7; in settembre, a Praga, durante il summit 
del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale; in ottobre, a 
Monreal, per il vertice tra i ministri finanziari e governativi delle Banche 
centrali dei venti Paesi più industrializzati; in dicembre, a Nizza, durante 
il Consiglio Europeo. L’anno successivo la protesta si accende a Davos, 
in Svizzera, al Forum dell’economia mondiale; in marzo, a Napoli, 
quando 15-20mila dimostranti contestano il Global Forum; in aprile, in 
Quebec, dove i no-global mettono sotto assedio la riunione dei Presidenti 
e dei Governatori di Nord, Centro e Sud America. A giugno, durante una 
nuova riunione indetta dal Consiglio Europeo, a Göteborg, in Svezia, la 
situazione precipita in gravi fatti di violenza urbana. A Genova, in luglio, 
durante il vertice del G8, nel corso di ripetuti scontri tra manifestanti e 
forze dell’ordine, viene ucciso Carlo Giuliani. È questo, forse, il 
momento di maggior tensione vissuto dal (e nel) movimento che, nel 
corso degli anni successivi, è parso alternare lampi di enorme visibilità 
internazionale a prolungati momenti di eclissi e crisi identitaria. Ma chi è 
il popolo di Seattle? Cos’è il movimento no-global? Quali sono le 
caratteristiche di questa nuova generazione politica? Nel tentativo di 
rispondere a tali interrogativi sono state avanzate numerose ipotesi 
interpretative. L’idea prevalente è che questo sia un fenomeno 
innanzitutto di carattere intergenerazionale, in grado di coinvolgere, oltre 
che migliaia di giovani, diverse tipologie di appassionati contestatori. Da 
questo punto di vista, si evidenzia una sua netta autonomia rispetto a 
tutti i movimenti sociali precedenti. Paolo Ceri si esprime, al riguardo, 
molto chiaramente: 
 

«mentre il Sessantotto è l’espressone conflittuale della modernizzazione, 
colta nel passaggio dalla società industriale a quella post-industriale, il 
popolo di Seattle è l’espressione della globalizzazione propria di una 
società post-industriale dispiegata. Ne consegue che i due movimenti, 
pur dotati di affinità, sono al fondo diversi. Se l’uno è stato un 
movimento culturale, il secondo è un movimento etico-morale […]; 
mentre quello del Sessantotto è un movimento a base generazionale, il 
popolo di Seattle è a base inter-generazionale, seppure a comprensibile 
maggioranza giovanile […]; se il primo contesta innanzitutto il controllo 
sociale - e il potere economico come forma di controllo sociale -, il 
secondo fa della denuncia del controllo economico-finanziario il suo 
scopo primario […]. Mentre nel Sessantotto si esprime una istanza di 
equità come eguaglianza, cioè come riduzione delle differenze, nel 
popolo di Seattle prevale una istanza di equità come riconoscimento delle 
differenze» (Ceri, 2002, p. 57-58). 
 



La sfida della partecipazione giovanile 115 

A tale proposito, Ambrogio Santambrogio (2002) evidenzia altre 
caratteristiche particolarmente importanti. Innanzitutto, il «movimento 
dei movimenti», scrive l’autore, è un «movimento senza ‘oggetto’», 
risultando difficile la sua identificazione con un’unica base sociale di 
riferimento: operaia, contadina, femminile, etnica o giovanile che sia. In 
secondo luogo, risulta difficile individuare una piattaforma ideologica 
comune al movimento, non essendo per questo possibile individuare un 
carattere solamente marxista, cattolico, religioso o ambientalista. Inoltre, 
la forma organizzativa dei numerosi gruppi no-global, rispetto ai 
movimenti degli anni passati, è molto più leggera, meno gerarchizzata e 
meno disciplinata, seppure più ampia ed estesa. Ciò nonostante, 
all’interno del movimento continua ad essere molto importante la 
componente giovanile, destinata ad ingrandire la dimensione stessa del 
fenomeno osservato. Al riguardo, «se nei movimenti passati era sembrata 
dominante la generazione degli anni sessanta e, soprattutto per gli anni 
ottanta e novanta, le ricerche sui giornali avevano sottolineato la scarsa 
propensione verso l’impegno sociale e civile, [nel movimento no-global] 
sono invece presenti, accanto ai quarantenni, anche i ventenni e i 
trentenni» (Della Porta, Andreatta, Mosca, Reiter, 2002, p. 59). È a 
questo proposito che Santambrogio, parafrasando le ricerche di Francis 
Fukuyama (1992) sulla «fine della storia» e rifacendosi a diversi studi 
precedenti (cfr. Donati, Colozzi, 1997; Diamanti, 1999; Ramella, 2001), 
richiama in forma relativamente provocatoria uno scenario 
completamente nuovo che prevede, se non la fine della stagione dei 
movimenti, una sorta di «fine dei giovani». Piuttosto articolata e 
complessa è l’argomentazione che il sociologo fornisce alla propria tesi:  
 

«da questo punto di vista, è forse possibile oggi dire che non esistono 
unità di generazioni fondate sull’essere giovani. I giovani sono tornati a 
“fare politica”, anche se in modo certo diverso da quello degli anni 
ruggenti della contestazione. Il problema non è quindi quello dell’apatia 
dei giovani, della mancanza di valori, della fine dei grandi ideali […]. Il 
fatto è che il loro fare politica […] non è espressione diretta del fatto di 
essere giovani. La loro unicità di generazione non si fonda cioè sul fatto 
di essere giovani. Con l’espressione “fine dei giovani” si intende allora 
qui la fine di una precisa esperienza politico-sociale di alcune generazioni 
di giovani» (Santambrogio, 2002, p. 260). 

 
Nell’argomentare ancora meglio il suo pensiero Santambrogio evidenzia 
come, all’inizio del XXI secolo, il forte e velocissimo mutamento sociale 
sia così intenso da riuscire, con una modalità quasi schizofrenica, ad 
accorciare e ad allungare contemporaneamente i confini e i termini tra le 
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diverse generazioni coinvolte. Tutto ciò risulta possibile sia grazie al 
sempre più lungo «stato di moratoria» (cfr. Cristofori, 1990) all’interno 
del quale vivono i giovani del terzo millennio sia per le progressive 
differenze culturali che separano i ragazzi nati a distanza (anche) di pochi 
anni74. Questo aspetto risulta condizionare molto profondamente la 
capacità dei giovani nel costruire un forte e solido legame generazionale. 
In conclusione, richiamando una riflessione compiuta da Alessandro 
Cavalli (1999, p. 257) a difesa della questione generazionale, si può 
affermare che: «una società che è ripiegata sul presente e non progetta il 
proprio futuro non costituisce un ambiente favorevole alla crescita dei 
giovani». 

 
 

Le rappresentazioni della politica nei giovani italiani 
 

Dopo aver delineato le principali caratteristiche delle generazioni 
politiche vissute in Italia dalla fine degli anni sessanta del Novecento fino 
all’inizio del terzo millennio, è ora il caso di indagare gli atteggiamenti, le 
idee, le opinioni e le percezioni dei giovani a cavallo tra XX e XXI 
secolo. In particolare, in questo paragrafo si cercherà di capire cosa 
pensano della politica i giovani del Duemila, com’è cambiato rispetto al 
passato il loro rapporto con la politica e quali sono gli atteggiamenti 
politici più diffusi tra gli italiani under 35. Tutto quanto affermato nelle 
pagine successive verrà supportato dai risultati di alcune ricerche 
condotte, in Italia, su questi argomenti. 
Un primo spunto di riflessione ci è fornito dei dati provenienti da due 
indagini “Cittalia” (Fondazione Anci Ricerche), svolte in collaborazione 
con “Anci giovane”: la prima condotta nel 2008 su I giovani di fronte alla 
politica75, la seconda effettuata nel 2009 su Il futuro in mano a chi? Giovane 

74 L’espressione «stato di moratoria» descrive una situazione di sospensione dei giovani in 
uno stadio incerto e provvisorio rispetto ad una realtà più stabile e ben definita, in grado 
d’identificare il passaggio verso l’età adulta. Nella concezione tradizionale diventare adulti 
significa superare cinque tappe fondamentali: 1) uscita dal sistema formativo; 2) 
inserimento nel mercato del lavoro; 3) indipendenza abitativa; 4) matrimonio o 
convivenza; 5) nascita di un figlio (cfr. Cristofori, 1990; Segatori, 2008).  
75 La ricerca include un’indagine svolta tra il 7 e il 10 marzo del 2008 da SWG e 
PublicaRes attraverso il sistema di rilevazione CATI (Computer Assisted Telephone 
Interview) e CAWI (Computer Assisted Web Interview), su un campione rappresentativo 
di 2.600 intervistati, di cui 2.000 giovani under 34 e 600 over 35 (titolo dell’indagine: “I 
giovani di fronte alla politica e all’amministrazione”). Quanto alle informazioni 
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Italia: una generazione sospesa tra incertezze e voglia di partecipazione76. Sulla base 
dei risultati di queste ricerche è possibile delineare l’attitudine e l’interesse 
mostrato dai giovani nei confronti della politica, con riferimento 
all’azione svolta dai più importanti organi istituzionali del Paese. I primi 
esiti degli studi evidenziano che la partecipazione politica è ritenuta 
«indispensabile» dalla metà almeno degli attori interpellati ed «utile» da 
oltre il 40% di loro (Tab. 1). Quasi marginale è, invece, la percentuale di 
giovani che reputa la partecipazione politica «inutile» o, peggio ancora, 
«dannosa». A prescindere dalle sue modalità organizzative, le generazioni 
politiche del primo decennio del XXI secolo, attribuiscono, nella 
stragrande maggioranza dei casi, una fiducia consistente alle forme più 
varie della partecipazione. 

 
Tab. 1 - Fiducia espressa dai giovani italiani nei confronti della 
partecipazione politica (valori in %) 
 

 18-24 anni 25-34 anni 
Indispensabile 53 47 
Utile 40 45 
Inutile 6 7 
Dannosa 1 1 
Non so 2 1 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 54. 
 

I dati a nostra disposizione mostrano, inoltre, l’esistenza di differenze 
piuttosto consistenti nei comportamenti politici dei giovani italiani, a 
seconda del genere, dell’età, dell’appartenenza politica e della 
collocazione territoriale. Innanzitutto, gli attori di sesso maschile 
evidenziano un interesse per la politica quasi doppio rispetto a quello 
indicato dalle donne: in entrambi i casi, comunque, inversamente 
proporzionale rispetto alla loro età anagrafica. Con riferimento alla città 
di residenza, si riscontra un maggior coinvolgimento da parte dei ragazzi 
dei comuni con più di 100.000 abitanti. In particolare, s’interessano di 
più di politica i giovani che si autocollocano nell’area di centrosinistra 
rispetto a quelli di centrodestra, mentre coloro che rifiutano di collocarsi 
e quelli che non rispondono mostrano una distanza dai temi politici 

sociografici sui giovani amministratori italiani si fa riferimento ai dati pubblicati sul sito 
della Camera dei Deputati, aggiornati al 14 febbraio 2008. 
76 Questa seconda ricerca è stata conclusa nel marzo del 2009 ed anche in questo caso la 
somministrazione delle domande è stata effettuata da SWG con metodologia CATI e 
CAWI. 
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piuttosto evidente. Quanto alla differente appartenenza partitica, la figura 
1 descrive graficamente l’identità del campione intervistato. Il 41% degli 
interpellati s’identifica con l’area di sinistra o di centrosinistra, il 35% con 
quella di destra o di centrodestra e il 6% con l’area di centro. Il 18% 
rifiuta di rispondere o non sa dove collocarsi. 
 
Fig. 1 - Autocollocazione dei giovani italiani sull’asse destra-
sinistra (N=1074) 
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Fonte: AA.VV., Il futuro in mano a chi?, 2009, p. 118. 
 
I giovani che abitano nei comuni con più di 100.000 abitanti e quelli con 
i più alti titoli di studio si collocano maggiormente a sinistra o a 
centrosinistra, mentre l’area dei non collocati (18%) registra una 
predominanza di donne e di soggetti appartenenti alla classe di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni. A tale proposito, la sesta indagine Iard sulla 
condizione giovanile in Italia (2007), incrociando l’autocollocazione 
sinistra-destra con le variabili dell’impegno e del disimpegno politico 
(Tab. 2), evidenzia «l’immagine di due gruppi di giovani divisi dalla 
politica: da un lato vi sono coloro che si interessano e prendono 
posizione nello schieramento politico […], dall’altro lato vi sono ragazzi 
e ragazze che guardano alla sfera politica con distacco, se non proprio 
con disgusto» (La Valle, 2007, p. 295). 
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Tab. 2 - Atteggiamento verso la politica in base all’autocol-
locazione sull’asse destra-sinistra / N = 2977 
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Fonte: La Valle, D., Giovani divisi fuori e dentro la politica, 2007, p. 296. 
 

Anche la ricerca di La Valle conferma che, i giovani di sinistra sono quelli 
che, più degli altri, si dichiarano politicamente impegnati o, quanto 
meno, informati e al corrente di quanto accade all’interno della sfera 
politica. Seguono, in graduatoria, i giovani di destra, mentre i ragazzi e le 
ragazze che si dichiarano di centro dimostrano un atteggiamento di 
distanza verso la politica non molto diverso rispetto a quello di coloro 
che si rifiutano di esplicitare la propria identità politica. La collocazione 
al centro sembra rilevare un impegno più debole, dettato da un minore 
interesse per la politica rispetto a chi, invece, decide di fare una precisa 
scelta di campo. Oltretutto, se il comportamento elettorale degli italiani 
(e dei giovani italiani) risultava, in passato, fondamentalmente strutturato 
attorno a tre variabili fondamentali, quali: classe sociale, religione e 
territorio, a partire dalla fine del XX secolo quella stessa interpretazione 
deve necessariamente considerare altre variabili esplicative, tra cui, 
innanzitutto, l’esposizione ai mezzi di comunicazione di massa (cfr. 
Corbetta, Parisi, 1997). 
A questo proposito, con riferimento ai canali attraverso cui gli under 35 
dichiarano d’informarsi di politica, la televisione riveste un ruolo di 
primo piano, seguita a ruota da internet (Fig. 2). Tutto ciò acquista un 
valore particolarmente importante in relazione al fatto che «mentre la tv 
ha generalmente un ruolo passivo […], internet presuppone un 
comportamento attivo di ricerca informativa» (AA.VV., 2009, p. 122). 
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Inoltre, sono numerosi i ragazzi che dichiarano di procurarsi notizie 
attraverso la lettura dei principali quotidiani nazionali, mentre, tutto 
sommato, emittenti televisive e giornali locali si attestano, in questo caso, 
su percentuali piuttosto contenute. Tutto il resto delle altre modalità 
citate per l’acquisizione delle informazioni politiche (radio, libri a stampa, 
persone attive in ambito politico, volantini e manifesti politici, lezioni 
impartite su argomenti di carattere politico) riveste un peso molto più 
circoscritto. 

 
Fig. 2 - Strumenti attraverso cui i giovani s’informano di politica 
(risposte multiple, N=1074) 
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Fonte: AA.VV., Il futuro in mano a chi?, 2009, p. 123. 
 
Restando all’analisi dei principali mezzi di comunicazione di massa 
attraverso i quali i giovani italiani si rapportano con la politica, se le 
ragazze privilegiano lo strumento televisivo, i ragazzi utilizzano in misura 
maggiore i dispositivi informatici. Ciò significa, probabilmente che, in 
fatto di socializzazione politica, tra le donne prevalgono comportamenti 
passivi, mentre gli uomini mostrano, con maggiore frequenza rispetto 
alle loro coetanee di sesso femminile, atteggiamenti politici attivi, 
avviando processi di ricerca personalizzati delle proprie fonti 
giornalistiche. Quanto al rapporto con la città di residenza, nei comuni 
più piccoli si riscontra una maggiore lontananza dalla politica rispetto a 
quella riscontrata nei comuni più grandi. Si noti, al riguardo, che il 
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“profilo informativo” dei giovani residenti nelle città inferiori a 10.000 
abitanti è “assimilabile” a quello tenuto dalle ragazze, mentre nelle città 
sopra 100.000 abitanti il medesimo profilo “assomiglia” di più a quello 
degli attori di sesso maschile. Rispetto al livello di scolarizzazione, il 
rapporto tra ricerca attiva d’informazione politica e titolo di studio risulta 
direttamente proporzionale: maggiore è il grado d’istruzione, più elevata 
è la ricerca di notizie politiche. In genere, i giovani con un titolo di studio 
fino al diploma di scuola superiore si affidano in minor misura degli altri 
a internet e, ancor di meno, a quotidiani e libri. In conclusione, «risultano 
mediamente più informati, o comunque, utilizzano una pluralità di fonti 
informative, i maschi rispetto alle femmine, i giovani autocollocatisi 
nell’area di sinistra o di centro-sinistra rispetto agli altri, i giovani 
interessati alla politica. Le altre variabili di base (istruzione, macro area e 
ampiezza del comune di residenza, professione e classe di età) non fanno 
registrare differenze significative nel cumulo di fonti informative» 
(AA.VV., 2009, p. 125). 
Veniamo, allora, all’analisi delle principali forme di mobilitazione politica 
che i giovani mettono in atto e di quelle che, secondo loro, sarebbe utile 
praticare per affrontare e risolvere i principali problemi di carattere 
nazionale. Nel primo caso, i dati a nostra disposizione, coerentemente 
con quanto indicato nel corso delle pagine precedenti, evidenziano 
modalità di partecipazione da parte dei cittadini under 35 nella maggior 
parte dei casi attivate attorno a comportamenti politici «eterogenei», 
organizzati, per lo più, attraverso raccolte di firme per petizioni, 
referendum, proposte di legge di iniziativa popolare, etc. e da iniziative di 
volontariato diffuso (Fig. 3). I risultati della ricerca si riferiscono 
all’analisi dei dati rilevati nel corso del 2008. In questo caso, le forme di 
organizzazione politica rispondono in primo luogo alla necessità di 
raggiungere obiettivi di breve periodo, dimenticando, nella maggior parte 
dei casi, la prospettiva di cambiamento programmata su un lasso di 
tempo più lungo. Appare, inoltre, interessante sottolineare come, 
seppure in una fase di forti proteste nei confronti del Governo in materia 
di scuola e università (questioni che generalmente riguardano i giovani in 
prima persona), appaia piuttosto elevato il numero delle ragazze e dei 
ragazzi che non risponde o che si dichiara totalmente estraneo a qualsiasi 
forma di partecipazione politica. Ciò nonostante, risulta rilevante la 
percentuale di giovani che partecipano ad incontri politici, sit-in e 
manifestazioni di protesta. Più contenuto è il numero di coloro che 
prendono parte a riunioni di partito e iniziative sindacali. Al riguardo, si 
possono individuare importanti differenze anche in merito alle forme di 
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partecipazione attuate. Le manifestazioni di protesta, i sit-in, gli incontri 
politici e le assemblee sono citate in maggior misura da maschi, da 
giovanissimi dei centri urbani più grandi, da chi dimostra un’alta 
socializzazione politica e da chi si autocolloca nell’area di sinistra. Molto 
simile è il profilo di chi partecipa alla raccolta di firme, ad eccezione del 
fatto che tra maschi e femmine non si registrano differenze di rilievo (cfr. 
Ibidem).  
 
Fig. 3 - Azioni di mobilitazioni politica praticate dai giovani 
nel 2008 (risposte multiple, N=1074) 
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Fonte: AA.VV., Il futuro in mano a chi?, 2009, p. 131. 
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Le attività sindacali sono partecipate, per lo più, da giovani di sesso 
maschile che si autocollocano nello schieramento di sinistra e 
centrosinistra e da quelli con un’elevata passione politica. Il profilo di 
coloro che non risultano impegnati in alcuna forma di mobilitazione 
politica riguarda, invece, prevalentemente giovani donne, persone 
appartenenti alla classe di età compresa tra i 30 ei 34 anni, elettori di 
destra e abitanti dei piccoli comuni (cfr. AA.VV., 2009). 
Quanto alle principali questioni legate alla condizione politica generale, 
alla domanda: Di fronte ai problemi che affliggono il Paese e limitano le opportunità 
delle giovani generazioni, secondo te i giovani quali delle seguenti cose dovrebbero fare 
prima di tutto?, le risposte fornite dalle oltre mille unità del campione 
risultano assolutamente sorprendenti (Fig. 4). 
A dimostrazione di come il rinnovamento degli strumenti della 
partecipazione politica sia lento e piuttosto contenuto, una parte 
consistente dei giovani intervistati si dichiara convinta che i principali 
problemi attuali dovrebbero (e potrebbero) essere affrontati 
ricominciando a fare politica all’interno dei partiti e nei sindacati. Anche 
l’idea di rifondare nuovi partiti e nuovi sindacati coinvolge una 
percentuale molto alta del campione. 

 
Dunque, seppure la gran parte dei giovani reputa superata la modalità di 
organizzazione politica costituita attorno ai dispositivi tradizionali della 
partecipazione, gli stessi intervistati dimostrano forti difficoltà 
nell’indicare alternative efficaci rispetto a quelle praticate nei decenni 
trascorsi. D’altro canto, se per affrontare le questioni più complesse 
legate ai problemi contingenti una parte del campione interpellato 
sembra puntare sul rinnovamento dell’azione dei canali già esistenti, una 
percentuale non minoritaria di questo auspica una soluzione 
diametralmente opposta, con la definitiva destituzione degli strumenti 
classici della mobilitazione collettiva e la realizzazione ex novo di nuove 
forme di azione e di organizzazione politica. Questa tendenza sembra 
confermarsi anche dalla lettura del tasso d’iscrizione ai partiti registrato, 
in Italia, dal 1968 al 2006 (Fig. 5), con riferimento al quale, nell’ultimo 
decennio, si constata una tenuta delle adesioni agli istituti classici 
dell’organizzazione politica, seppure in forma piuttosto contenuta 
rispetto ai primi anni settanta. 
Se sul finire degli anni sessanta, infatti, la percentuale della popolazione 
iscritta ai partiti politici è piuttosto contenuta, questa stessa proporzione 
cresce rapidamente durante il periodo delle contestazioni giovanili, 
raggiungendo, nel 1972, un picco massimo variabile a seconda dell’età 
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anagrafica, ma comunque superiore al 50% della popolazione di 
riferimento. 

 
Fig. 4 - Azioni di mobilitazioni che i giovani reputano necessarie 
per affrontare, in Italia, i problemi di carattere generale (risposte 
multiple, N=1074) 
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Fonte: AA.VV., Il futuro in mano a chi?, 2009, p. 133. 
 
Attorno alla metà dell’ultimo trentennio di secolo, la percentuale di 
iscrizione ai partiti torna nuovamente a scendere, per poi stabilizzarsi nei 
decenni successivi, con un andamento alterno che, nel 2006, riporta più o 
meno tale proporzione al punto di partenza. 
Dopo aver descritto il rapporto rilevato tra generazioni giovanili e sfera 
politica, nell’ultima parte di questo paragrafo si cercherà di approfondire 
la relazione di fiducia esistente tra le due categorie indicate, le tematiche 
considerate prioritarie dai giovani protagonisti del nuovo millennio e 
l’identità degli attori pubblici ritenuti più efficaci secondo le duemila 
unità del campione intervistato. Con riferimento al primo degli obiettivi 
indicati, alla domanda Quale tra i seguenti attori contribuisce di più allo sviluppo 
del suo territorio? la ricerca Anci fornisce indicazioni molto precise. 
Ai primi posti della classifica si collocano: Comune, Regione, Provincia, 
imprese e società civile (Tab. 3). Da questo punto di vista, con tutta 
probabilità, le riforme amministrative degli anni novanta e l’applicazione 
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del principio di sussidiarietà hanno favorito la credibilità degli enti locali 
più vicini ai cittadini. 
 
Fig. 5 - Tasso di iscrizione ai partiti politici dal 1968 al 2006 (valori in %) 
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Fonte: Gozzo, S., La partecipazione invisibile. L’impegno di una generazione esclusa, 2009, p. 9. 
 
 

Tab. 3 - Fiducia espressa dai giovani italiani nei confronti delle 
principali istituzioni pubbliche (N=2.000, valori in %) 

 

 18-24 anni 25-34 anni 
Comune 28 26 
Regione 23 22 
Imprese 13 17 
Provincia 13 10 
Società civile 12 12 
Governo 2 4 
Stato centrale 2 2 
Banche 2 1 
Sindacati 2 1 
Associazioni di categoria 1 2 
Partiti politici 1 2 
Parlamento 1 1 
Non so 8 6 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 52. 
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La fiducia espressa nei confronti delle forme tradizionali dell’organiz-
zazione politica (partiti e sindacati) è, invece, piuttosto bassa, così come 
molto limitata risulta essere la considerazione delle principali istituzioni 
centrali (Stato, Parlamento e Governo). 
L’elevata credibilità acquisita dagli enti locali più vicini ai cittadini risulta 
confermata anche dalla lettura della tabella 4, che indica il Comune al 
primo posto nella graduatoria degli attori ritenuti più efficaci nella 
risoluzione delle principali problematiche giovanili. Seguono, in ordine 
decrescente, Provincia, Regione, Governo e Parlamento. Molto 
numerose sono, però, le risposte di chi non individua in nessuno dei 
soggetti indicati l’attore adeguato alla risoluzione delle tematiche 
considerate, confermando così un elevato senso di sfiducia nei confronti 
di tutte le istituzioni menzionate. Chi accetta di rispondere riconosce agli 
enti nominati una (relativamente) elevata autorevolezza nella risoluzione 
dei problemi giovanili, ma quasi un terzo del campione non è in grado di 
scegliere verso chi indirizzare la propria speranza. Da questo punto di 
vista, i 25-34enni si dimostrano ancor più sfiduciati dei 18-24enni, 
mentre nelle isole oltre la metà dei giovani intervistati è convinta che 
nessuna istituzione tra quelle su indicate è in grado di occuparsi dei loro 
problemi più complessi. 
A tale proposito, risultano singolari i temi ritenuti più importanti dal 
campione intervistato (Tab. 5). Ai primi posti della graduatoria, oltre alle 
politiche giovanili, si ritrovano le questioni legate all’ambiente e al 
territorio, nonché le azioni mirate all’implementazione delle politiche 
culturali. 

 
Tab. 4 - Istituzioni politiche ritenute più efficaci nella risoluzione 
delle principali problematiche giovanili (N=2.000, valori in %) 
 

 18-24 anni 25-34 anni 

Comune 35 34 
Provincia 14 9 
Regione 13 15 
Governo 7 7 
Parlamento 3 3 
Nessuno di questi 28 32 
Non rispondo 5 4 

 Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 52. 
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Seguono: sanità e servizi sociali, sicurezza, scuola e opere pubbliche, con 
differenze non poco rilevanti riscontrate, ancora una volta, tra i 18-
24enni e i 25-34enni. Se i giovanissimi dimostrano maggiore autorefe-
renzialità, concentrando il loro interesse verso le questioni prevalente-
mente riferite alle politiche giovanili, al crescere dell’età il campione 
sviluppa una maggiore sensibilità verso le questioni ambientali e della 
tutela del territorio, riservando specifica attenzione anche alla sanità e ai 
servizi sociali.  

 
Tab. 5 - Temi ed argomenti politici rispetto ai quali i giovani 
italiani si dichiarano più sensibili (N=2.000, valori in %) 

 
 18-24 anni 25-34 anni 

Politiche giovanili 15 11 
Ambiente e territorio 12 14 
Attività culturali 11 11 
Sanità e servizi sociali 9 11 
Sicurezza 8 9 
Opere pubbliche 8 8 
Scuola 8 6 
Trasporti 7 7 
Tasse 7 7 
Politiche economiche 6 7 
Diritti dei consumatori 4 6 
Commercio 4 3 
Altro 1 0 
Nessuno di questi 1 1 
Preferisco non rispondere 4 2 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 57. 
 
Inoltre, secondo i dati della medesima ricerca, se al Sud l’interesse 
prevalente riguarda le politiche giovanili e l’ambiente, al Nord del Paese i 
giovani under 35 pongono particolare attenzione anche alle tematiche 
connesse alla sicurezza personale. 
Per concludere, un accenno a due ricerche effettuate nel 2010 dalla 
“Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e 
delle Province autonome” sul rapporto tra I giovani e la Costituzione e I 
giovani e la Dichiarazione universale dei diritti umani. Nel primo caso, rispetto 
alla Carta del 1948, i giovani italiani sembrano rivolgere un richiamo a 
«una politica caratterizzata dalla qualità dei suoi principi, 
dall’autorevolezza dei suoi progetti, dalla capacità di comprendere e 
fornire risposte alle esigenze delle persone che vivono in un’epoca storica 
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e in una società in rapida trasformazione» (Conferenza Presidenti 
Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, 2010a, p. 
11). In particolare, il 65% dei giovani italiani è convinto che i valori 
espressi dalla Costituzione repubblicana siano ancora attuali, nonostante 
reputino necessario inserire alcuni altri principi particolarmente 
importanti, quali tra tutti: la difesa delle “coppie di fatto”, l’allargamento 
dei diritti agli stranieri e la tutela di donne e minori (cfr. Ibidem). Da 
questo punto di vista, alla domanda: Per quali diritti umani ritieni sia 
prioritario battersi oggi, la tabella 6, riportando i dati divisi per appartenenza 
politica, evidenzia come «le dimensioni valoriali tracciate dai due 
raggruppamenti politici sono marcatamente differenti solo su pochi 
temi» (Conferenza Presidenti Assemblee Legislative delle Regioni e delle 
Province autonome, 2010b, p. 40). 
 
Tab. 6 - I diritti umani per cui battersi oggi secondo i giovani italiani 
 

 Destra Sinistra 
Diritto alla pace 20,3 36,9 
Diritto al lavoro 36,6 33,9 
Libertà di parola 18,2 29,8 
Diritto alla salute e al benessere 33,4 28,5 
Diritto all’istruzione 21,0 24,6 
Diritto all’informazione 13,8 20,8 
Proibizione della tortura 12,0 18,7 
Diritto all’ambiente 15,4 18,4 
Proibizione della schiavitù 13,9 17,6 
Uguaglianza tra uomo e donna 21,2 17,0 
Rispetto delle minoranze 4,5 15,7 
Diritto delle persone con disabilità 12,6 6,8 
Libertà di religione 14,9 3,7 
Diritto alla cittadinanza 1,5 3,4 
Libertà di associazione 1,5 2,5 
Diritto d’asilo politico 0,7 2,1 
Diritto di proprietà 13,5 2,0 

Fonte: Conf. Pr. Ass. Leg. Regioni e Pr. autonome, I giovani e la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, 2010, p. 40. 
 
Tra tutte le variabili considerate, quelle relative alla tutela del diritto al 
lavoro, del diritto all’istruzione e del diritto all’ambiente (insieme alla 
proibizione della schiavitù, all’uguaglianza tra uomo e donna, al diritto di 
cittadinanza e di asilo politico, alla libertà di associazione) hanno un peso 
analogo in entrambe le categorie. Tuttavia, se i giovani che si dichiarano 
di sinistra dimostrano particolare attenzione anche verso le tematiche 
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legate alla pace nel mondo, alla libertà di parola, al diritto d’informazione, 
alla proibizione della tortura e al rispetto delle minoranze; i giovani di 
destra mostrano maggiore interesse, rispetto ai loro coetanei dello 
schieramento opposto, per la tutela del diritto alla salute e al benessere, 
del diritto delle persone con disabilità, della libertà di religione e del 
diritto di proprietà. Da queste considerazioni emerge un universo 
valoriale maggiormente orientato verso la tutela dell’interesse pubblico 
per quanto riguarda i ragazzi di sinistra, seppure ormai lontani 
dall’ondata “mondialista” tipica di tutte le battaglie condotte dai propri 
genitori, e una maggiore attenzione alla persona e alla singolarità 
individuale da parte dei loro coetanei autocollocatisi a destra del sistema 
politico nazionale. 
 

 
Giovani e istituzioni politiche. Il ruolo degli under 35 negli 
organismi democratici 
 
Dopo aver analizzato le nuove forme della partecipazione politica 
giovanile a cavallo tra XX e XXI secolo, le generazioni succedutesi dal 
Sessantotto all’inizio del terzo millennio e le rappresentazioni della 
politica nei giovani italiani del Duemila, si procederà all’approfondimento 
del profilo istituzionale dai cittadini under 35 presenti nei più importanti 
organi politici democratici e all’analisi del peso e del ruolo da questi 
esercitato nelle principali istituzioni politiche, sia locali che nazionali. 
Tutte le informazioni sono state recuperate dai dati diffusi dalla stessa 
ricerca “Cittalia” svolta per conto dell’Anci nazionale nel corso del 2008. 
I risultati dell’indagine evidenziano che, nonostante siano più del 90% i 
giovani che ritengono «utile» o «indispensabile» partecipare alla vita 
politica nazionale, ad avere meno di 35 anni di età sono soltanto il 4,6% 
dei parlamentari eletti alla Camera dei Deputati, il 4,2% dei consiglieri 
regionali e il 7,2% dei consiglieri provinciali. Il Comune si conferma, 
invece, il luogo ideale in cui la maggior parte dei giovani ipotizza con 
maggiore facilità la propria partecipazione politica: a tale proposito, il 
68% di questi si dichiara interessato ad un impegno diretto in seno alle 
istituzioni municipali della città in cui abita, mentre il 74% ritiene il 
Comune l’ente più vicino ai problemi dei cittadini. Inoltre, secondo 
quanto riportato nella medesima inchiesta, al 14 febbraio 2008, gli under 
35 impegnati nelle istituzioni municipali italiane sono 27.304, in 
rappresentanza del 18,7% del totale degli amministratori comunali. Di 
questi (Tab. 7), oltre il 70% svolge la propria attività all’interno di 
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comuni piccoli o piccolissimi, al di sotto dei 5.000 abitanti, ed oltre il 
90% all’interno delle istituzioni politiche delle città sotto 15.000 abitanti. 
Nei comuni superiori a 100.000 unità il numero dei giovani 
amministratori non raggiunge l’1%. A questo proposito, l’incidenza 
percentuale più elevata dei giovani amministratori riscontrata nei comuni 
più piccoli può ricondursi a due ordini di ragioni. Innanzitutto, in Italia, 
la lettura dei flussi demografici nazionali evidenzia una concentrazione 
delle persone under 35 all’interno delle città di provincia con basso 
numero di abitanti: tale sproporzione potrebbe (in parte) spiegare il 
motivo per cui la maggior parte dei giovani eletti all’interno delle 
istituzioni municipali proviene dai comuni più piccoli77.  

 
Tab. 7 - Valori assoluti e percentuali dei giovani amministratori 
attualmente eletti nei comuni italiani 
 

Popolazione per Comune Giovani Amm.ri % 
Fino a 5000 abitanti 19.504 71,4 
5.001 - 15.000 5.236 19,2 
15.001 - 30.000 1.247 4,6 
30.001 - 50.000 633 2,3 
50.001 - 100.000 447 1,6 
100.001 - 250.000 151 0,6 
oltre 250.000 86 0,3 
Totale 27.304 100 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 26. 
 
Una seconda interpretazione del rapporto inversamente proporzionale 
riscontrato tra dimensione urbana delle città italiane e percentuale dei 
giovani amministratori potrebbe, invece, fare riferimento al valore 
politico delle cariche ricoperte. Se nei comuni più grandi la visibilità 
stimata all’interno delle istituzioni municipali assume, soprattutto dopo 
l’approvazione della Legge 81 del 1993, un peso proporzionale tanto 
maggiore quanto superiore è lo spessore politico dell’incarico ricoperto 
(cfr. Verzichelli, 2006; Vassallo, Cerruto, 2007), nelle città più piccole, 
molto spesso, gli oneri della carica superano di gran lunga gli onori 
riconducibili alla visibilità della stessa: per questo motivo, nei comuni di 

77 Nei comuni con più di 250mila abitanti, a fronte di sindaci sempre ultra trentacinquenni, 
sono soltanto due, a Milano e Napoli, i giovani assessori (trattasi in tal caso di assessori 
esterni, nominati dal sindaco al di fuori del Consiglio comunale); tre risultano essere 
complessivamente i giovani Presidenti del Consiglio Comunale (eletti a Milano, Napoli e 
Roma), mentre si conta un solo vice Presidente del Consiglio sotto 35anni di età (nominato 
a Torino) (cfr. Anci, 2008). 
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dimensioni ridotte, con maggiore facilità gli attori più giovani riescono a 
ricavarsi un più ampio spazio di azione politica, altrimenti occupato, nelle 
città più grandi, dagli amministratori più anziani. 
Rispetto al numero totale dei giovani eletti nei comuni italiani, 
particolarmente interessante risulta essere la distribuzione geografica 
osservata all’intero del territorio nazionale. La percentuale più alta degli 
eletti under 35 appartiene alle regioni isolane (con il 22% a fronte di una 
media pari al 18,7%) e al Sud (con il 19,7%), mentre la stessa percentuale 
risulta più bassa nel Nord-Ovest del Paese (17,5%). Nord-Est e Centro 
Italia si attestano attorno al valore mediale (Fig. 6). 

 
Fig. 6 - Giovani Amministratori eletti nei comuni italiani per 
ripartizione geografica 
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Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 28. 

 
Degli oltre 27mila giovani amministratori soltanto l’1,4% riveste la carica 
di sindaco, è assessore il 16,5%, mentre l’80% di essi ricopre la carica di 
consigliere comunale (Tab. 8). È questo, forse, uno degli effetti più 
importanti del processo di «presidenzializzazione»78 riconosciuto alle 

78 «Presidenzializzazione» è un termine relativamente recente coniato per descrivere i 
processi di trasformazione politica che investono, in Occidente, le società 
contemporanee. Con questa espressione si vuole indicare il processo di accentramento 
dei poteri nelle mani di un presidente, attuato attraverso importanti riforme costituzionali 
(cfr. Lowi, 1985). Per definizione, al contrario della «leaderizzazione», la 
presidenzializzazione è legata alla carica ricoperta: il presidente è una figura “assunta” a 
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cariche municipali italiane dopo le riforme apportate al sistema politico-
amministrativo nel corso degli anni novanta (cfr. Mancini, 2007). Si 
registra, al riguardo, un progressivo fenomeno di invecchiamento in tutti 
i livelli di governo ed un relativo ringiovanimento del corpo consiliare, 
reclutato con maggiore facilità tra i giovani under 35. Si noti, inoltre, che 
331 sindaci under 35 su 384 complessivamente eletti (cioè l’86% del 
totale) si trovano ad amministrare i comuni sotto 5.000 abitanti79. 

 
Tab. 8 - Cariche ricoperte dai giovani amministratori eletti nei 
comuni italiani 
 

Carica Giovani Amm.ri % G.A./Amm.ri % G.A. 
Sindaco 384 0,3 1,4 
Vicesindaco 543 0,4 2,0 
Assessore 4.503 3,0 16,5 
Consigliere 21.874 20,8 80,1 
Totale 27.304 24,5 100 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 30-32. 
 

I giovani presenti all’interno delle istituzioni municipali italiane 
ricoprono, per lo più, la carica di consigliere comunale, a dimostrazione 
di come, generalmente, essi inizino la loro carriera politica tra gli scranni 
più bassi del proprio comune di provenienza. Ancora più critici sono i 
dati relativi alle altre tipologie di governo locale (Tab. 9), con una inversa 
proporzionalità riscontrata tra numero di giovani eletti e peso politico-
istituzionale dell’ente esaminato. In Italia, se i giovani consiglieri 
comunali rappresentano il 20,8% del totale dei consiglieri eletti, quella 
stessa percentuale scende al 7,2% tra i consiglieri provinciali e al 4,2% tra 
quelli regionali.  

 
 
 
 

tempo determinato legata alla carica esercitata, indipendentemente dalle sue doti 
personali di leader. Estremizzando, vale l’idea secondo cui si è leader per tutta la vita e 
“presidenti” soltanto nel momento in cui si ricopre una carica (cfr. Mancini, 2007). Tale 
fenomeno pare riproporsi in maniera pressoché identica in tutti i differenti livelli del 
potere democratico, assumendo in Italia particolare riconoscimento nella figura del 
sindaco, in grado di esercitare, dopo l’approvazione della Legge 81, forti poteri di 
condizionamento, sia nei riguardi dell’organo esecutivo che di quello legislativo. 
79 Sul totale, le giovani donne nominate alla carica di primo cittadino sono soltanto 51, di 
cui 48 elette nei comuni sotto 5.000 abitanti. 
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Tab. 9 - Giovani amministratori e totale amministratori eletti nei 
consigli comunali, provinciali e regionali 
 

 Tot. Amm.ri Tot. G.A. % G.A./Amm.ri 
Consiglieri comunali 104.971 21.874 20,8 
Consiglieri provinciali 2.819 203 7,2 
Consiglieri regionali 1.017 43 4,2 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 35. 
 
Il trend continua a decrescere in considerazione degli attori eletti in 
Parlamento, presso la Camera dei Deputati (Tab. 10). In questo caso, 
anche i giovani deputati rappresentano una percentuale molto bassa del 
totale degli eletti, anche se tra la XV e la XVI Legislatura (rispettivamente 
riferite alle elezioni politiche del 2006 e del 2008) si registra un 
consistente incremento dei parlamentari eletti con età inferiore a 35 anni. 
Lo stesso andamento può riconoscersi a favore degli attori under 40 
(passati dal 7,6% al 14,6%) e per quelli under 50 (cresciuti di oltre diciotto 
punti percentuali). Decresce, invece, il numero dei deputati ultra 
cinquantenni e quelli over 60 (diminuiti, rispettivamente, del 10,3% e del 
32,3% tra le due Legislature considerate). Dai dati raccolti risulta 
evidente come nelle elezioni politiche dell’aprile del 2008 si sia realizzato 
uno svecchiamento dei deputati italiani, anche se nei primi anni Duemila 
continuano a prevalere i parlamentari compresi tra i 40 e i 60 anni. 

 
Tab. 10 - I giovani parlamentari italiani eletti nelle due ultime 
Legislature alla Camera dei Deputati 
 

XV 
Legislatura 

< 35 
anni  

25-39 
anni 

40-49 
anni 

50-59 
anni 

> 60 
anni 

TOTALE 

v.a. 14 48 175 252 155 630 
% 2,2 7,6 27,8 40,0 24,6 100 
XVI 
Legislatura 

< 35 
anni  

25-39 
anni 

40-49 
anni 

50-59 
anni 

> 60 
anni 

TOTALE 

v.a. 29 92 207 226 105 630 
% 4,6 14,6 32,9 35,9 16,7 100 
var. % +107,1 +91,7 +18,3 -10,3 -32,3 - 

Fonte: Camera dei Deputati. 
 
Rispetto al rapporto di genere, la disparità tra uomini e donne eletti ai 
vari livelli istituzionali è ancora molto forte anche tra i giovani 
amministratori (Tab. 11). A livello municipale gli under 35 di sesso 
maschile sono il 73,6% del totale e a livello provinciale superano 
addirittura l’80%, per poi raggiungere quota 76,7% in seno alle 
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amministrazioni regionali. Nella XV Legislatura, alla Camera dei 
Deputati, le giovani donne rappresentano soltanto il 28,6% degli eletti, 
per poi segnare una netta inversione di tendenza nel corso della XVI 
legislatura, nel corso della quale i giovani eletti sono per il 55,2% di sesso 
femminile. Oltre ad un consistente ringiovanimento della classe politica, 
nella XVI Legislatura vi è anche un cambiamento della distribuzione di 
genere tra i giovani eletti, con una prevalenza delle donne rispetto agli 
uomini. 

 
Tab. 11 - Giovani amministratori italiani eletti in comuni, province, 
regioni e Camera dei deputati divisi per genere 
 

 G.A. Comuni
G.A. 

Province 
G.A. 

Regioni 

Giovani 
deputati 

(XV 
Legisl.) 

Giovani 
deputati 

(XVI 
Legisl.) 

 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Uomini 20.109 73.6 165 81,3 33 76,7 10 71,4 13 44,8 
Donne 7.195 26,4 38 18,7 10 23,3 4 28,6 16 55,2 
Totale 27.304 100 203 100 43 100 14 100 29 100 

Fonte: AA.VV., I giovani di fronte alla politica, 2008, p. 38. 
 

Nei comuni, rispetto al totale dei giovani amministratori, le donne 
rappresentano soltanto il 26,4% e, nella distribuzione delle cariche 
municipali, in tutta Italia, sono soltanto 51 le sindaco under 35 (pari allo 
0,1% dei giovani sindaci), mentre il 90% delle giovani elette si trova a 
sedere tra i banchi del Consiglio. Di poco superiore al 4% si attesta la 
percentuale delle giovani assessori comunali. 
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5. I GIOVANI IN UMBRIA: VALORI, 
ATTEGGIAMENTI E PARTECIPAZIONE  
di Federica De Lauso 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riflessione sui giovani nasce intorno agli anni venti del secolo scorso 
quando in una Chicago alle prese con adolescenti usati come 
manovalanza nelle cosche mafiose iniziò a manifestarsi l’interesse e la 
preoccupazione per le giovani generazioni (Cristofori 2009). Il contesto 
problematico locale dell’America dell’Ottocento diede la spinta nel 
trasformare la questione giovanile in un social problem cioè una questione 
su cui era opportuno promuovere studi di carattere generale; è da allora 
che si iniziò a riflettere sull’essere giovani come una condizione comune 
e ad avviare un filone autonomo di studi (Cristofori 2009, 27). In anni 
più recenti furono le stesse indagini locali ad evidenziare il carattere 
processuale di una giovinezza che, mentre andava progressivamente 
allungandosi, mostrava la dinamica di un’evoluzione sempre meno 
scontata. E di nuovo, ancora il riferimento ai contesti locali contribuì a 
rifocalizzare l’attenzione sulle differenze giovanili rinviandocele come un 
mondo sempre più plurimo, fatto di diverse giovinezze compresenti nella 
stessa condizione. Lo studio che parte dai contesti locali, dunque, se da 
un lato contribuisce a mantenere accesa l’attenzione ad una comune 
condizione, dall’altro aiuta a mettere in luce i tanti percorsi attraverso i 
quali diverse generazioni di giovani si fanno adulte (ibidem 28-29). E’ con 
questa consapevolezza che ora ci spostiamo dal contesto nazionale a 
quello umbro.  
Gli approfondimenti di questa sezione sono in prevalenza resi possibili 
dalla ricerca empirica svolta dall’AUR nel 2009, I Giovani adolescenti in 
Umbria80, uno dei più importanti studi condotti in Umbria sul mondo 
giovanile; l’indagine, anche se coinvolge solo una parte dell’universo 

                                                 
80 Cfr. AUR, 2009. 
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fin’ora considerato (gli adolescenti appunto) aggiunge, allo stesso modo, 
elementi utili alla nostra riflessione81. 
Ripercorrendo le tappe finora seguite, cominciamo con l’analizzare quali 
siano i valori che orientano e guidano i comportamenti dei nostri 
adolescenti. Gli items proposti nella rilevazione umbra sono molto simili a 
quelli dello IARD che ha operato a livello nazionale (cfr. par.3.2). I 
ragazzi sono stati chiamati ad attribuire un valore, un punteggio 
d’importanza ad alcuni aspetti della vita quotidiana che potrebbero 
sintetizzarsi in un ambito sociale, uno personale/individuale e uno 
materialistico (Tab. 1).  
Anche tra gli adolescenti umbri l’elemento in cui converge il più ampio 
grado di consensi è la salute. Scrive la Barro, “questo può essere letto 
come un effetto dell’amplificazione del rischio legato alle trasformazioni 
profonde nel campo della scienza e delle innovazioni tecnologiche che 
hanno aperto a nuovi pericoli postmoderni; si pensi al tema dei 
cambiamenti climatici, degli organismi geneticamente modificati, 
dell’ingegneria genetica; tanti pericoli diversi rispetto a quelli che 
affliggevano le precedenti generazioni ma altrettanto, e forse ancora di 
più, efficaci nel diffondere stati di ansia collettivi” (Barro 2009, 268). 
Oltre alla salute, anche in Umbria, risultano in vetta gli elementi della 
cosiddetta socialità ristretta, la famiglia, l’amicizia, l’amore che ottengono 
valori molto alti di consenso (superiori al 9). Tra gli studenti emerge un 
atteggiamento di favore verso gli aspetti più disparati della società che 
potrebbe essere ricondotto ad una sorta di “entusiasmo” adolescenziale. 
Il basso consenso dell’attività politica e della religione richiamano, 
invece, “lo svuotamento di senso conseguente all’avanzare nelle culture 
politiche del relativismo culturale: negli orizzonti di senso giovanili sia la 
politica che la religione istituzionalizzata sembrano Weltanschauung ormai 
sbiadite” (ivi). Più alto rispetto al dato nazionale il consenso dimostrato 
nei confronti dei cosiddetti valori materialistici, il denaro, la professione, 
la carriera così come nei confronti dei valori che si accompagnano con la 
dimensione della performance e della prestanza fisica (l’autorealiz-
zazione, lo sport e il tempo libero).  
 

81 Non si registrano molte ricerche in Umbria sul tema della partecipazione giovanile; 
l’indagine AUR, forse, per la prima volta apre uno spaccato ricco e approfondito 
dell’universo giovanile (contestualizzato all’adolescenza), in termini di valori, 
atteggiamenti, stili di vita, relazioni; nella seconda parte del paragrafo verranno poi presi 
in esame i dati Istat grazie ai quali poter ampliare oltre l’adolescenza il discorso sulla 
partecipazione associativa. 
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Tab. 1 - Giovani adolescenti in Umbria: aspetti della vita secondo il 
grado d’importanza (valori percentuali) - Anno 200882 
 

Studenti delle scuole 
medie superiori 

Studenti della 
formazione professionale 

 

N Media Dev.st. N Media Dev.st. 
Salute 1.776 9,67 1,05 315 9,36 1,86 
Famiglia 1.777 9,45 1,29 315 9,58 1,41 
Libertà 1.775 9,34 1,28 315 8,81 2,24 
Amicizia 1.776 9,32 1,27 316 9,16 1,61 
Amore 1.776 9,11 1,51 316 9,04 2,13 
Pace 1.775 8,87 1,94 314 8,71 2,41 
Divertimento 1.776 8,83 1,53 314 8,70 2,30 
Sicurezza/ordine pubblico 1.777 8,62 1,94 315 8,06 2,82 
Lavoro 1.775 8,61 1,79 315 8,90 1,95 
Benessere economico 1.777 8,59 1,67 315 7,92 2,93 
Istruzione 1.775 8,48 1,91 314 6,96 3,14 
Autorealizzazione 1.773 8,46 1,97 313 7,35 3,21 
Cultura 1.775 8,27 2,06 315 6,76 3,27 
Fare carriera 1.777 8,25 2,06 315 7,98 2,88 
Sport e tempo libero 1.777 8,21 2,03 315 8,18 2,56 
Tutela dell’ambiente 1.775 8,19 2,03 314 7,71 2,76 
Guadagnare molto 1.777 8,11 1,99 314 8,38 2,25 
Progresso scientifico e tecnologico 1.775 7,93 2,01 314 6,96 3,15 
Democrazia 1.776 7,91 2,49 309 6,41 3,51 
Patria 1.775 7,50 2,57 310 6,93 3,43 
Solidarietà 1.774 7,48 2,35 314 7,09 3,27 
Bellezza fisica 1.774 7,32 2,43 316 8,11 2,47 
Religione 1.775 5,61 3,24 315 5,74 3,74 
Attività politica 1.774 4,54 3,07 316 3,32 3,40 

Fonte: AUR, 2009. 
 
Se i valori guidano i comportamenti, gli atteggiamenti e le opinioni, la fiducia 
è l’elemento indispensabile per le relazioni, uno dei presupposti affinché ci si 
possa aprire ai rapporti interpersonali e alla società. L’atteggiamento degli 
umbri nei confronti di alcune istituzioni o gruppi sociali conferma molte 

82 L’unità di analisi dell’indagine AUR è stata fissata in studenti e studentesse di età 
compresa tra i 14 ed i 19 anni; l’ambito di indagine fa riferimento sia alle scuole medie 
superiori (che raccolgono la maggioranza dei giovani di quella fascia di età) sia ai corsi di 
formazione professionale che comrendono i giovani che hanno seguito percorsi formativi 
diversi o che hanno abbandonato la scuola superiore. Per questo nelle tabelle riportate 
nel testo vengono utilizzati due campioni diversi perché afferenti a due diversi universi:il 
primo rappresentato dagli studenti delle scuole medie superiori, il secondo dai 
partecipanti ai corsi di formazione professionale (cfr. AUR, 2009, 95). 
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delle tendenze evidenziate a livello nazionale. In primo luogo ci sembra di 
poter dire che anche nella nostra regione la fiducia proceda secondo un 
movimento che cresce all’aumentare della distanza percepita dell’istituzione; 
ecco, dunque, che le realtà sopranazionali quali l’ONU, l’Unione Europea, la 
Nato (in parte anche il Presidente della Repubblica) ottengono livelli di 
fiducia più elevati di quanto non accada alle istituzioni prossime alla vita dei 
ragazzi (gli amministratori del Comune, gli uomini politici, i sindacalisti, i 
partiti). Un basso livello di consensi viene dimostrato nei confronti dei mezzi 
di comunicazione, la televisione pubblica e privata e la stampa; alto, invece, il 
favore nei confronti di alcuni esperti, rappresentati dai medici e dagli 
scienziati; anche in questo caso si è portati a credere che il giudizio e la 
credibilità di queste figure sembri risentire degli stereotipi legati a certi ruoli, 
piuttosto che il frutto di opinioni reali e personali (ibidem, 291). 
Per quanto riguarda i tradizionali soggetti preposti alla funzione di 
educazione e di sicurezza, superano la soglia della fiducia le forze dell’ordine 
(anche se le percentuali non particolarmente alte) e la figura degli insegnanti; 
la posizione nei confronti degli insegnanti, che si può dire frutto di una 
concreta valutazione degli studenti (e non di stereotipizzazioni), è da 
intendersi come un chiaro segnale positivo per la scuola. Si divide quasi a 
metà il campione per quel che riguarda il massimo rappresentante della 
religiosità, il Papa, mentre non superano la prova della fiducia i sacerdoti, gli 
industriali, i magistrati, e come già visto, i sindacalisti, gli amministratori 
comunali, gli uomini politici. 
Importanti differenze emergono tra il gruppo di studenti delle scuole medie 
superiori e gli studenti della formazione professionale; scrive la Barro: “in 
generale gli allievi dei corsi di formazione professionale sembrano più 
disincantati, in qualche misura più esposti al rischio di una visione anomica, 
orientata al discreto e all’indifferenza verso le istituzioni e i soggetti preposti 
alla regolamentazione della vita sociale: basti pensare che su ventidue 
categorie proposte gli studenti delle scuole superiori ne promuovono dieci 
(undici se si considera che il Papa ottiene la fiducia del 49,7%), mentre tra gli 
allievi della formazione professionale solo quattro superano la soglia 
dell’accettabilità” (ibidem, 292). 
In ultimo, non rimane che considerare la propensione alla partecipazione 
sociale e dunque il reale coinvolgimento dei ragazzi nei gruppi e nelle 
associazioni sociali. Anche in Umbria si registrano bassi livelli di 
coinvolgimento dei ragazzi nelle diverse realtà associative: percentuali molto 
alte di non adesione ottengono i gruppi di volontariato sociale (più 
dell’80%), i gruppi o le associazioni culturali (più dell’80%), le consulte 
studentesche(più del 70%), i gruppi musicali (più del 75%). Si abbassano, 
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invece, le percentuali di non adesione/partecipazione per i gruppi 
parrocchiali o religiosi e per quelli che organizzano manifestazioni a carattere 
locale (Tab. 3). 
 
Tab. 2 - Fiducia degli studenti della scuola media superiore e della 
formazione professionale verso alcune istituzioni (batteria di 
domande, modalità considerate “abbastanza” e “molta”; valori assoluti e 
percentuale sul totale dei casi) 
 

Studenti delle scuole 
medie superiori 

Studenti della formazione 
professionale 

 

Freq. % casi Freq. % casi 
Medici 1.263 73,0 182 62,5 
Scienziati 1.209 69,8 138 47,4 
ONU 1.140 65,9 130 44,7 
Organizzaz. di volontariato 1.112 64,2 148 50,9 
Unione Europea 1.081 62,5 135 46,4 
NATO 1.054 60,9 122 41,9 
Militari di carriera 1.013 58,5 146 50,2 
Insegnanti 946 54,7 179 61,5 
Polizia 942 54,4 144 49,5 
Presidente della Repubblica 930 53,7 125 43,0 
Papa 861 49,7 142 48,8 
Televisione pubblica 740 42,8 127 43,6 
Sacerdoti 736 42,5 111 38,1 
Industriali 726 42,0 101 34,7 
Giornali 710 41,0 109 37,5 
Televisione privata 620 35,8 106 36,4 
Magistrati 485 28,0 89 30,6 
Banche 480 27,7 110 37,8 
Amministratori del comune 
in cui abito 432 25,0 84 28,9 

Partiti 368 21,2 72 24,7 
Sindacalisti 361 20,9 78 26,8 
Uomini politici 222 12,9 44 15,1 

Per gli studenti: casi validi=1731; casi mancanti=53. Per i corsisti: casi validi=291; casi 
mancanti=28 
Fonte: AUR, 2009. 
 
Anche a livello regionale l’ambito che ottiene la più alta adesione è quello 
sportivo: la percentuale di studenti coinvolti in gruppi o società sportive 
raggiunge oltre il 30% per le scuole superiori, e il 20% per le scuole di 
formazione professionale. Per quel che riguarda le caratteristiche socio-
anagrafiche che si legano alla partecipazione in primo luogo da annoverare 
sono le differenze legate al genere: sono soprattutto i maschi ad aderire alle 
associazioni sportive, mentre prevale la presenza femminile nelle 
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associazioni di volontariato sociale, culturali e religiose. Il genere non 
influisce, invece, su quella che è l’adesione alle organizzazioni studentesche o 
ai gruppi che organizzano eventi di stampo locale. 
 
Tab. 3 - La partecipazione alle diverse categorie di associazioni 
e/o gruppi. Studenti scuola media superiore-Studenti formazione 
professionale - 2008 (valori percentuali di riga; le mancate risposte 
sono state escluse) 
 

Studenti Scuola media superiore 
(base=1784) 

Studenti formazione professionale 
(base=319) 

 

Mai 
partecipato

Solo in 
passato Attualmente Mai 

partecipato
Solo in 
passato Attualmente 

Società/gruppi 
sportivi 23,8 45,3 31,0 38,4 41,6 20,0 

Gruppi parrocchiali 
e religiosi 48,3 39,3 12,4 66,8 26,9 6,3 

Associazioni che 
organizzano 
manifestazioni locali

50,3 29,9 19,8 58,5 27,5 14,1 

Gruppi musicali 75,5 15,4 9,0 78,7 16,2 5,1 
Organizzazioni 
studentesche 
(consulte) 

76,1 17,2 6,7 73,3 23,5 3,2 

Gruppi/associazioni 
culturali 79,9 18,8 4,3 83,1 15,7 1,3 

Gruppi/associazioni 
di volontariato 
sociale 

82,0 13,6 4,5 85,7 10,8 3,5 

Altri gruppi o 
associazioni 91,9 2,0 6,1 89,3 6,5 4,2 

Fonte: AUR 2009. 

Questi ultimi, in un contesto come quello umbro (strutturato in una pluralità 
di comuni medio-piccoli), si basano su legami di vicinato e sui rapporti con i 
compaesani, e riguardano anche la partecipazione collettiva ad eventi e 
ricorrenze di carattere ludico, storico-rieviocativo e locale (feste, sagre 
paesane, rievocazioni storiche) (Rinaldi, 2009, 166). Anche la partecipazione 
degli adolescenti, inoltre, si dimostra direttamente connessa al livello di 
capitale culturale delle famiglie: chi proviene da famiglie a capitale culturale 
medio-alto partecipa di più (o ha partecipato in passato) dei coetanei, sia alle 
associazioni a carattere culturale, che alle organizzazioni studentesche, ai 
gruppi sportivi o musicali e alle associazioni di volontariato. Le uniche due 
eccezioni che non subiscono l’influenza del capitale culturale delle famiglie 
sono le attività che si legano alle associazioni religiose e alle manifestazioni 
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locali/patronali. Come dire che, nella organizzazione di eventi locali ognuno 
fa la propria parte a prescindere dal ceto, dalla classe d’età, o dal reddito della 
famiglia di provenienza (ivi). 
Ora, in ultimo, grazie ai dati della Multiscopo dell’Istat, possiamo ampliare 
oltre l’adolescenza il discorso della partecipazione associativa. In Umbria i 
livelli di partecipazione dei giovani fino ai 34 si attestano sugli stessi livelli 
registrati a livello nazionale (cfr. par.3.5): circa il 10% dei ragazzi è coinvolto 
in attività di volontariato, circa il 10% è legato ad associazioni ricreative e 
culturali e quasi il 4% svolge attività per associazioni non di volontariato; 
bassa l’adesione alle associazioni ecologiche, per i diritti civili e per la pace 
(2,3%) ed ancora più bassa l’adesione ai sindacati (0,8%). Confrontando i 
livelli di partecipazione giovanile con quelli delle altre classi d’età si 
evidenziano delle particolarità regionali; se a livello nazionale i giovani fino ai 
34 anni mostravano una propensione associativa molto simile a quella degli 
adulti delle classi centrali(35-64), in Umbria sia per il volontariato che per le 
associazioni di tipo ricreativo e culturale la partecipazione degli under 34 
risulta superiore. In particolare, sono soprattutto le attività svolte presso le 
associazioni di volontariato a far registrare il gap più alto: 3,1 punti 
percentuali rispetto agli adulti e 6,1 rispetto agli ultra-sessantacinquenni. 
Simile, invece, tra adulti e giovani l’adesione alle associazioni ecologiche, per 
i diritti civili e per la pace e alle altre associazioni non di volontariato.  
 
Tab. 4 - Umbria: persone di 14 anni e più (per classi d’età) che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una delle attività sociali 
indicate - Anno 2007 (per 100 persone della stessa classe d’età)83 
 

Classi 
d’età 

Riunioni in 
associazioni 
ecologiche,

per i diritti civili, 
per la pace

Riunioni in 
associazioni 

culturali, 
ricreative o di 

altro tipo

Attività 
gratuita per 
associazioni 
volontariato

Attività 
gratuita per 
associazioni 

NON di 
volontariato

Attività 
gratuita 
per un 

sindacato 

Fino a 
34 2,3 10,1 10,7 3,7 0,8 

35-64 2,7 9,9 7,6 4,0 2,3 
65 e 
oltre 0 7,3 4,6 1,5 0,6 

Totale 1,9 9,3 7,6 3,2 1,4 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat, 2008. 

83 Gli incroci con le classi d’età sono stati effettuati utilizzando la “percentuale valida”, al 
netto cioè delle mancate risposte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. I VISSUTI ASSOCIATIVI: GIOVANI E ADULTI 
A CONFRONTO 
di Riccardo Grassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi dei vissuti associativi dei giovani umbri, presentata in questo 
capitolo, è stata realizzata attraverso due focus group condotti nel mese 
di settembre 2009, che hanno visto la partecipazione di giovani ed adulti 
coinvolti nella gestione di associazioni formali e di centri giovanili 
all’interno della regione. Il confronto è stato sviluppato a partire da una 
traccia84 che chiedeva ai partecipanti di confrontarsi sul ruolo che hanno 
i giovani all’interno dell’associazionismo umbro e sull’importanza di un 
loro coinvolgimento attivo.  
Già nell’introduzione abbiamo osservato come parlare di partecipazione 
giovanile vuol dire innanzitutto riflettere su come una organizzazione e 
una società possono rinnovarsi. Coinvolgere i giovani all’interno di 
associazioni, aziende, partiti e più in generale nei meccanismi della 
società nel suo complesso, non rappresenta solo un’azione di tipo 
educativo necessaria per perpetuare la prosecuzione dell’esistente, ma 
deve essere uno strumento attraverso il quale le organizzazioni si 
interrogano costantemente su come funzionano, sui propri principi e 
sulle proprie modalità operative e gestionali, lasciandosi mettere in 
discussione da chi le incontra per la prima volta a partire da esperienze, 
valori, risorse, disponibilità e modi di sentire diversi. In altre parole, 
favorire la partecipazione giovanile vuol dire soprattutto garantire una 
incessante innovazione dei mondi vitali attraverso i quali si articola il 
tessuto relazionale locale e societario. 
Per questo va posta una attenzione specifica nel coinvolgere i giovani in 
esperienze associative che non siano unicamente autoreferenziali. I 
gruppi giovanili che operano per pari età vanno bene nella prima 
adolescenza, ma non possono essere lo standard associativo che 

                                                 
84 Si veda nel dettaglio la nota metodologica alla fine del capitolo. 
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caratterizza l’intera esperienza giovanile. Al contrario è fondamentale che 
sia garantito ai giovani uno spazio all’interno di associazioni in cui sono 
presenti soggetti di tutte le età e che si occupano della società in quanto 
tale, del territorio, del quartiere, al di là delle barriere generazionali. Solo 
in questo modo la forza e la capacità di innovazione dei giovani 
diventano una risorsa reale per l’intero sistema locale. 
La prospettiva con cui è stato realizzato il lavoro di ricerca è stata quella 
del carotaggio, dell’ascolto di alcuni testimoni privilegiati (adulti e 
giovani) che hanno alle spalle esperienze importanti nel campo 
dell’associazionismo e della partecipazione giovanile e ai quali è stato 
chiesto di riflettere sulle modalità di accesso e di coinvolgimento degli 
adolescenti e dei giovani nel contesto umbro. Non una indagine 
estensiva, dunque. Non una raccolta di dati statistici per i quali si 
rimanda agli altri capitoli della presente pubblicazione, ma una raccolta di 
opinioni per avviare una discussione, per consentire al lettore interessati 
di confrontare quanto raccolto attraverso le testimonianze, con i propri 
vissuti, in modo da poter sviluppare un’azione di lettura e di riflessione 
approfondita, che possa essere svolta autonomamente dalle singole 
associazioni, dai gruppi, dalle istituzioni, e che possa poi portare a scelte 
concrete e a nuovi strumenti di coinvolgimento e valorizzazione della 
presenza e della partecipazione giovanile. 
 
 
Le definizioni di “giovane” dei partecipanti ai focus 

Il punto di partenza dell’indagine è stato quello di cercare di definire 
l’immagine di giovane diffusa tra coloro che fanno parte del tessuto 
associativo locale. Ciò che appare subito evidente è la distanza tra la 
rappresentazione del giovane umbro offerta dagli adulti che operano nel 
mondo delle associazioni e quella offerta dagli stessi giovani e dagli 
operatori dei centri di aggregazione. 
Tra gli adulti prevale una lettura del giovane e dell’adolescente come 
soggetto problematico e di non facile interpretazione. Le 
rappresentazioni appaiono piuttosto omologate attorno ad uno 
stereotipo mass mediatico e in relazione al ruolo istituzionale delle 
persone coinvolte nell’indagine. Di fronte alla richiesta di dire 
istintivamente i primi termini che venivano in mente davanti allo stimolo 
della parola “giovane”, le aree semantiche emerse dalle risposte sono 
legate principalmente alla dimensione relazionale ed educativa che si vive 
(o che si vorrebbe vivere) all’interno delle istituzioni rappresentate dai 
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partecipanti: ecco allora che al termine “giovane” si associano parole 
quali futuro, partecipazione, crescita, identità, entusiasmo, ma anche problemi, 
disorientamento, insicurezza, a sottolineare l’ambivalenza di un rapporto che 
sembra volersi rappresentare principalmente dal punto di vista educativo. 
Tra i giovani, già durante l’esercizio di una definizione emotiva del 
termine “giovane”, prevale la sensazione di una forte eterogeneità che 
rende impossibile la costruzione di un identikit preciso dei propri 
coetanei. Pur riconoscendo anche gli aspetti negativi dell’età 
adolescenziale e giovanile, nelle associazioni spontanee di parole 
compaiono termini nuovi rispetto a quelli descritti dagli adulti, in 
particolare connessi al tema della creatività, del desiderio, del cambiamento, 
delle opportunità, della novità, dell’allegria. In altre parole se tra gli adulti 
appare prevalente un atteggiamento che incanala la relazione tra le 
generazioni all’interno di uno schema educativo in cui agli adulti sono 
affidati i compiti di insegnamento e di cura e ai giovani il compito 
dell’impegno e dell’apprendimento, dal focus con gli under 30 emerge 
una forte propensione ad un ruolo attivo e propositivo delle nuove 
generazioni, capace di trasmettere la propria allegria e la propria voglia di 
divertirsi, pur nella consapevolezza delle fragilità e delle difficoltà che 
caratterizzano il percorso di definizione della propria identità tipico 
dell’adolescenza. Se, dunque, la lettura degli adulti è fondamentalmente 
di tipo funzionale, situata all’interno del contesto associativo di cui sono 
rappresentanti, ed evidenzia una certa rigidità di ruolo, la lettura dei più 
giovani è più ampia, esce dal contesto specifico ed evidenzia uno dei 
tratti più specifici dei giovani contemporanei (sul quale torneremo anche 
nelle conclusioni), caratterizzato dall’ibridazione delle esperienze e dalla 
trasversalità dei vissuti. Si tratta di un elemento importante, perché 
sottolinea come per una quota dei giovani umbri sia sempre più difficile 
leggersi, anche all’interno di un contesto strutturato come quello 
associativo, secondo un preciso ruolo, definito dall’esterno. Il tentativo, 
anzi, è spesso quello di forzare i ruoli strutturati in funzione delle proprie 
peculiarità e delle proprie specificità innovando (a volte anche in maniera 
dirompente e difficilmente compatibile con gli standard di una 
organizzazione) le modalità di approccio e di relazione. Anche su questo 
aspetto torneremo tra poco. Ora è interessante osservare che di fronte 
alla richiesta di formulare un identikit del giovane umbro che partecipa 
ad attività associative, il quadro diventa quanto mai articolato, a 
testimonianza di una ricchezza e di una molteplicità di forme 
partecipative che spesso sfugge ad un approccio istituzionale al tema 
della partecipazione. Così nelle descrizioni dei giovani partecipanti ai 
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focus i coetanei che danno vita ad esperienze associative assumono i 
connotati più diversi: dagli alternativi ai ragazzi super omologati, dai 
ragazzi nati e cresciuti in Umbria a coloro che vi sono arrivati per motivi 
di studio. Ciascun punto di partenza può originare e transitare in percorsi 
differenziati sia dal punto di vista delle organizzazioni a cui si va ad 
aderire, sia in relazione alle modalità di partecipazione e alle attese 
reciproche che si vengono a creare. Meno articolato l’identikit offerto 
dagli adulti, che si concentra maggiormente attorno alle figure dello 
studente universitario e del giovane del servizio civile, evidenziando, 
come avremo modo di vedere anche in seguito, la difficoltà di 
intercettare larga parte della popolazione giovanile contemporanea. 
Un aspetto interessante che viene sottolineato dai ragazzi intervistati nel 
raccontare i propri coetanei è proprio quello della diversità e della 
capacità di confronto che nasce dall’incontro tra giovani di provenienze 
ed esperienze diverse, soprattutto in relazione alla capacità di attrazione 
esercitata dall’università. In questi casi, ai modi di fare, di vestire e alla 
diversità di idee e idiomi, fa da contraltare una ricerca comune della 
conoscenza e del desiderio di sapere, di costruirsi una cultura che si 
diffonde nel confronto con i coetanei. Non si tratta però solo di giovani 
che cercano una identità e una condivisione intellettuale della vita, ma 
anche di persone che cercano relazioni quotidiane, umane, concrete, che 
aiutino a superare le proprie paure e le proprie solitudini e che 
rappresentano, quindi, un potenziale molto forte di coinvolgimento e di 
innovazione. In generale, la scelta di entrare in un gruppo o in una 
organizzazione non deriva dal desiderio di raccogliersi attorno ad un 
ideale, ma piuttosto è dalla rielaborazione dell’esperienza condivisa 
(magari attorno ad un oggetto, un progetto o una attività specifica) che 
nasce la sensazione di una comunanza di idee e di sentimenti attorno a 
quel tema o a quella situazione, in grado di trasformarsi in un desiderio di 
costruire relazioni più durevoli e strutturate. 
 
Già queste osservazioni preliminari ci aiutano ad avere alcuni elementi di 
riferimento per evitare sia un approccio eccessivamente generalizzante, 
sia una frammentazione tale da rendere impossibile qualsiasi 
generalizzazione. Innanzitutto va tenuto presente che parlare di giovani 
oggi vuol dire fare riferimento ad un universo di situazioni e di 
condizioni estremamente eterogeneo. Se utilizziamo una definizione 
classica del range di età giovanile tra i 15 e i 34 anni, ci è immediatamente 
evidente che stiamo facendo riferimento ad un periodo del corso di vita 
individuale caratterizzato dal cambiamento e dalla costante 
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trasformazione di ognuno di noi dal punto di vista fisico, psicologico, 
relazionale. Nella fascia d’età giovanile così intesa sono compresi ragazzi 
che hanno appena iniziato le scuole superiori, giovani universitari, 
lavoratori con alle spalle più di un decennio di esperienza professionale e 
lavorativa… Non solo, ma le competenze e le opportunità di cui può 
godere un giovane rimangono fortemente ancorate al background sociale 
e familiare di riferimento, al contesto relazionale in cui si cresce e si vive, 
ovvero a quel capitale sociale di cui si è parlato ampiamente nei primi 
capitoli del volume. Ciò non solo è significativo dal punto di vista 
euristico e della comprensione dei vissuti e delle attese dei giovani, ma 
diventa anche un elemento imprescindibile per operare azioni di 
comunicazione e coinvolgimento mirate, che non si rivolgano ad un 
generico pubblico giovanile, ma che individuino con maggiore precisione 
i diversi target di riferimento a cui presentare proposte di partecipazione 
attiva in linea con quella che è la percezione delle proprie competenze e 
delle proprie disponibilità. 
 
 
Come si vive la partecipazione associativa 

Anche sulle modalità con cui si vive la partecipazione associativa la 
distanza tra adulti e giovani appare spesso significativa. Tra gli adulti è 
diffuso un senso di disagio rispetto a forme di partecipazione 
frammentate, spesso incostanti, che sembrano non di rado lontane da un 
approccio tradizionale che prevede l’assunzione di impegni stabili e 
costanti nel tempo. La preoccupazione è legata alla continuità, al 
rinnovamento della classe dirigente della propria organizzazione, al fatto 
che quando si devono organizzare le cose si è sempre gli stessi… Ancora 
una volta prevale una lettura di tipo istituzionale in cui sono soprattutto 
le esigenze dell’organizzazione ad essere ritenute prevalenti, e che mal si 
combinano con modelli di partecipazione diversi da quelli tradizionali. 
Emerge, quindi, il problema che i giovani hanno a mantenere fede agli 
impegni o a dare continuità al proprio servizio. Si tratta di una delle 
questioni chiave della partecipazione giovanile, che, proprio perché ha a 
che fare con processi di esplorazione ed impegno più che di adesione 
definitiva, si caratterizza con un tasso particolarmente alto di volatilità 
legato alla necessità di ampliare gli orizzonti di esperienza in un contesto 
che mette a disposizione molte più opportunità che in passato. 
Anche in questo caso, ai partecipanti ai focus è stato chiesto di provare a 
dare una definizione intuitiva del concetto di partecipazione. Tra gli 
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adulti le parole chiave emerse dal dibattito sono state: significato, 
condivisione, luoghi, impegno, responsabilità, socialità, ma anche libertà, incostanza 
e isolamento. Come per la definizione data del concetto di giovane, anche 
in questo caso emerge una medaglia dai due volti, il primo positivo 
(desiderato) e il secondo, invece, in cui si collocano le difficoltà provate 
nell’esperienza quotidiana. Tra i giovani il panorama è significativamente 
diverso e non solo il numero di termini associati alla parola 
“partecipazione” è estremamente più ampio, ma si fa riferimento a 
dimensioni semantiche che non sono invece emerse nel focus con gli 
adulti. Ciò che emerge in maniera particolarmente significativa è una 
concezione della partecipazione meno dogmatica e più dialettica. Molte 
sono le parole chiave che fanno riferimento a questa area: reciprocità 
giovani-adulti, scontro-incontro, scambio di idee, potere, dialogo, coinvolgimento. 
Un’immagine tutt’altro che passiva in cui emerge il desiderio di 
sperimentare e sperimentarsi, di una partecipazione in cui chi fa parte del 
gruppo sia attivo non solo nell’eseguire dei compiti predefiniti, ma 
soprattutto nel ragionare sul senso e sul significato di ciò che si sta 
facendo. In questa accezione la partecipazione diventa luogo di crescita 
non perché inserita in un percorso educativo/formativo/esperienziale 
definito da altri e a cui è chiesto di adeguarsi pedissequamente, ma 
perché, come afferma un intervistato, diviene luogo di “creazione e sintesi 
emotiva”. 
Ciò non vuol dire rinunciare ad alcuni elementi da sempre caratterizzanti 
la dimensione partecipativa (il gruppo, l’amicizia, l’impegno, le idee, la 
condivisione degli spazi, la presenza di precise scelte, la dimensione 
dell’aiuto) ma ristrutturare i processi di impegno all’interno di un 
percorso di crescita individuale, di messa in discussione e di scoperta del 
mondo che porta a ridefinire progressivamente la propria identità anche 
attraverso una rilettura dei significati dei luoghi che trasmettono 
appartenenze. In altre parole tra i giovani intervistati il collegamento tra 
partecipazione ed appartenenza/identificazione non avviene in un’unica 
direzione, ma opera in maniera biunivoca. Non è solo l’organizzazione 
che trasmette appartenenza ed identificazione attraverso le proprie 
strutture, il sistema dei ruoli, la simbologia, etc…, ma sono anche i 
singoli giovani che chiedono di poter interagire attivamente nel processo 
di costruzione di senso dell’organizzazione, alimentandolo con le proprie 
idee, i propri vissuti, le proprie criticità ed opposizioni e orientandolo 
verso nuove soluzioni, in una prospettiva dinamica e di cambiamento 
che molto spesso si scontra con la fissità e la stabilità tipica delle 
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organizzazioni, soprattutto quando queste hanno alla spalle una storia ed 
una struttura che ne condiziona la libertà di movimento. 
L’impressione è che comunque, quello proposto dai giovani umbri, sia 
un modello di partecipazione a forte spinta individualistica e quindi con 
una serie di criticità molto forti, soprattutto nel momento in cui va a fare 
i conti con organizzazioni tradizionali nate attorno all’obiettivo di 
difendere interessi collettivi a partire da idee e filosofie definite e 
radicate. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo, i modelli 
di partecipazione descritti dai giovani intervistati sono molto più vari e 
spesso non hanno un orizzonte di significati cosi vasto, fermandosi non 
di rado ad obiettivi molto circostanziati, condivisi da un piccolo gruppo 
di persone. A titolo esemplificativo riportiamo il commento di un 
partecipante al focus dei giovani: 
 

io ho provato per tanti anni a organizzare dei momenti di aggregazione a livello 
giovanile, tanto che avevo perso un pochino le speranze; quando ho scoperto che c’era 
l’associazione per la musica ho dato anima e cuore. Perché credo nella musica, a me 
piace la musica, lo faccio anche per soddisfazione personale, non è che lo nego questo. 
E quindi mi occupo di musica e se riesco a condividere la mia passione e le mie 
esperienze con altri ragazzi, altre persone, le quali poi potranno usarle a loro 
piacimento io sono contento. Non è che voglio cambiare il mondo per questo. 

 
Tra i giovani umbri viene sottolineata l’importanza che ha la quotidianità 
e la possibilità di vivere la partecipazione non solo come un fare o come 
un condividere intellettualmente un progetto, ma soprattutto attraverso 
relazioni ed emozioni che maturano nelle piccole cose e che 
rappresentano quel tessuto emotivo quotidiano che alimenta il desiderio 
di incontrarsi e di partecipare. Tale lettura d’altronde ben si colloca 
nell’interpretazione presente in letteratura degli adolescenti contem-
poranei come sensation keeper, affamati di emozioni e di sensazioni. La 
novità sta nel fatto che anche la partecipazione associativa può assolvere 
questa funzione, generalmente attribuita più che altro ai consumi estremi. 
In realtà la ricerca di sensazioni e di emozioni non è solo legata al 
desiderio di sentire scorrere l’adrenalina nel proprio corpo, quanto alla 
ricerca di una serie di relazioni calde, anche all’interno di contesti più 
istituzionalizzati (e in questo caso le realtà associative possono 
rappresentare un luogo ed un contesto fortemente attrattivo), o al 
desiderio di percepire un maggiore senso di efficacia e quindi alla 
possibilità di vedere gli esiti concreti dei propri gesti e delle proprie 
iniziative. 
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Questo approccio alla partecipazione, tuttavia, mette in discussione i 
modelli organizzativi tradizionali che prevedevano una certa 
irregimentazione dei compiti, dei ruoli e delle funzioni. Nell’ottica 
descritta dai ragazzi del focus la partecipazione ha una dimensione molto 
più spontaneistica, individuale ed informale. Una dimensione molto più 
liquida per dirla con Baumann, che tuttavia richiede strumenti di 
regolazione e di contenimento per evitare una dispersione che rischia di 
inficiare anche il raggiungimento degli obiettivi individuali. 
 

L’obbiettivo primario è la crescita individuale. Poi che sia con la musica o con altro 
[l’importante è che si diano] opportunità ai ragazzi perché deve essere comunque un 
posto dove tu puoi fare tante attività. È essenziale per noi avere l’organizzazione. I 
ragazzi sentono la necessità di un minimo di organizzazione. Infatti adesso la nostra 
discussione è come fare l’organizzazione… 

 
L’impressione che si ricava dalle parole dei giovani intervistati è che 
siano in atto azioni che esplorano nuovi modelli organizzativi in grado di 
rispondere contemporaneamente all’esigenza di soggettivizzazione 
dell’esperienza associativa e alle necessità strutturali imprescindibili per 
una qualsiasi organizzazione che voglia raggiungere degli obiettivi. Tali 
percorsi appaiono essere fortemente condizionati anche dal tipo di 
organizzazione/realtà associativa a cui si fa riferimento. In quelle di tipo 
musicale e/o culturale la soggettivizzazione appare più semplice, in 
quanto le attività associative sono innanzitutto autodirette e gli stessi soci 
rappresentano al tempo stesso gli artefici e i principali beneficiari delle 
diverse azioni. Non a caso nell’esperienza di alcuni studenti universitari il 
tema dell’ibridazione appare cruciale e l’attività che viene proposta si 
pone come obiettivo essenziale quello di produrre occasioni di scambio 
in cui si incontrino diversità, in una prospettiva peer to peer, secondo un 
modello per il quale ogni componente ha in sé contenuti validi da 
proporre agli altri e solo nella condivisione di tali contenuti si attua un 
processo di vera conoscenza e crescita individuale. 
Molto più complesso il caso delle organizzazioni che hanno una 
funzione principalmente diretta all’esterno della cerchia dei soci (ad 
esempio le organizzazioni di volontariato sociale e assistenziale), dove 
l’esigenza di libertà di azione del singolo deve comunque sempre 
rispondere ad un principio di funzionalità rispetto agli scopi finali 
dell’associazione che ne irreggimenta maggiormente compiti ed orari. In 
questo caso i maggiori vincoli in senso di presenza fisica limitano 
l’accesso ai giovani, lasciando uno spazio decisamente maggiore ad adulti 
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e giovani anziani, che hanno un ritmo di vita più stabile e una maggiore 
diligenza nel rispettare i compiti assegnati. 
 
 
Le modalità di partecipazione dei giovani umbri 
 
Il matching tra la varietà delle tipologie e delle condizioni giovanili e la 
varietà dei contesti associativi presenti sul territorio umbro non può che 
dare una potenziale infinità di modelli di partecipazione, nella loro 
concreta applicazione. Non solo, ma gli stessi giovani intervistati 
percepiscono una serie di cambiamenti che stanno caratterizzando 
progressivamente le nuove generazioni e che vanno sempre più nella 
direzione della individualizzazione. Dice un intervistato: 
 

forse noi cercavamo di più l’omologazione in gruppi mentre adesso mi è 
sembrato tutto il contrario. Rispetto a qualche anno fa avevi proprio la 
volontà di appartenere a un gruppo, invece adesso non c’è tanta 
consapevolezza dall’appartenenza a un gruppo. Difficilmente si sentono 
parte di qualche gruppo. 

 
Ciononostante, dalle parole degli stessi giovani umbri che hanno 
partecipato al focus emergono alcuni schemi associativi prevalenti. 
Il primo schema è quello che fa riferimento ai giovani che danno vita a 
gruppi musicali e che frequentano le sale prove. Si tratta di ragazzi per i 
quali la musica ha un ruolo fondamentale nella definizione della propria 
identità e nella strutturazione delle attività. Conoscono la musica 
(appresa non di rado da autodidatti), la ascoltano, la cercano, la 
confrontano, la suonano e la compongono. Sono molto attivi (sia dal 
punto di vista intellettuale che organizzativo), mettono in piedi sessioni 
musicali, concerti ed eventi, ma sostanzialmente in maniera 
monotematica, attorno alla loro passione. Piccoli gruppi, nati attorno ad 
una dimensione amicale e/o funzionale (il matching tra il proprio 
desiderio di suonare e l’esigenza della band di un musicista con una 
specifica abilità), con una forte dimensione espressiva. Raccolgono 
giovani di varia estrazione sociale che collaborano dedicando una quota 
significativa di tempo e di risorse al progetto e che hanno come scopo 
principale quello di condividere una passione. Se l’emblema di questa 
tipologia aggregativa è la band musicale, numerose sono le altre 
fattispecie che si collocano tanto all’interno dell’area culturale (gruppi di 
teatro, di danze popolari, etc…) che del tempo libero (gruppi di 
appassionati a giochi di ruolo, o ad hobbies specifici). 
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Il secondo schema è tipico dei giovani universitari, con risorse culturali e 
relazionali spesso superiori alla media dei loro coetanei, con un notevole 
livello di impegno che si articola anche in una pluralità di partecipazioni 
contemporanee, quasi sempre però condizionate alla ciclicità del ritmo 
degli studi e degli esami. Pur all’interno di una variegata fattispecie di 
organizzazioni più o meno informali, in questi casi colpisce la tensione 
emotiva che si può sviluppare all’interno di questi gruppi e che 
costituisce un elemento fondamentale della loro coesione e della loro 
capacità di raggiungere un obiettivo. La dimensione del lavoro per 
obiettivi e per progetti rappresenta una seconda caratteristica peculiare 
che rende questi gruppi, non di rado, organizzazioni a tempo, finalizzate 
in maniera specifica al raggiungimento di quel preciso obiettivo e 
destinate, una volta raggiunto lo scopo a modificarsi in maniera 
significativa. In questo contesto, vale la pena riprendere la narrazione 
offerta all’interno del focus da una giovane intervistata e riferita in 
particolare ad esperienze di partecipazione femminili che descrive alcune 
partecipanti come: 
 

Ragazze, donne, molto spaventate nella riscoperta di se stesse, (…) 
molto sole, che cercano nei gruppi e nelle associazioni una possibilità di 
raffronto che è molto meno intellettuale ma molto più umana. Nel senso 
che prima c’è una riscoperta di quotidianità insieme anche banale e fatta 
di piccole cose, e poi c’è la metodicità del lavoro che fa parte dell’identità 
del progetto che si è deciso di condividere insieme. Però sono due lati 
che non possono prescindere l’uno dall’altro. C’è un’umanità e c’è un 
lato intellettuale. Ed è per questo che si riesce ad andare avanti a livello 
intellettuale, perché prima di tutto c’è una condivisione emozionale di 
quello che si trova. Altrimenti ci si spaventa e si ritorna indietro e si è 
incostanti nella frequenza. 

 
Un altro elemento che caratterizza la partecipazione dei giovani 
universitari è l’elevata autonomia e la capacità sia di gestirsi da soli, senza 
il bisogno di agenti attivatori esterni, come accade, invece, per i più 
giovani. 
 
Un terzo schema, invece, appare diffuso tra i giovani di origine straniera. 
In questo caso la partecipazione ha a che fare soprattutto con la ricerca 
di legami di tipo etnico, in un contesto generale di disorientamento ed 
integrazione relativamente scarsa, dove il gruppo (che però non è quasi 
mai formalizzato) rappresenta un riferimento importante e quotidiano, la 
partecipazione ha una forte valenza simbolica ed esprime modelli di 
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appartenenza più radicati e stabili secondo schemi relazionali e normativi 
di tipo tradizionale. 
Un quarto schema di partecipazione è molto più legato all’identificazione 
dei processi di partecipazione con modelli di consumo. Si fa ciò che è cool 
in quel momento, ciò che è alla moda, che fanno gli altri, che fa sentire in 
qualche modo integrati nel gruppo. Questo vale soprattutto per i 
giovanissimi ed è assai difficile da gestire, perché non produce veri 
legami di appartenenza o quanto meno di comunanza, ma semplici 
meccanismi di consumo che rendono le singole esperienze fortemente 
circostanziate nel tempo e poco capaci di portare ad attivazioni, scelte ed 
assunzioni di responsabilità in grado di permanere nel tempo, anche al di 
là delle attività svolte dal gruppo amicale di riferimento. Rispetto alle 
tipologie precedenti è anche lo schema associativo che produce meno 
benessere per i propri partecipanti da un punto di vista psico-fisico. 
Inoltre elabora un set di competenze molto limitato e circoscritto e poco 
esportabile all’interno di altri contesti. 
In tutti i casi la dimensione emotiva, la possibilità di attivare scambi di 
emozioni appare un elemento centrale per far sì che possa sostenersi nel 
tempo un’avventura di gruppo. Da questo punto di vista soprattutto per 
le esperienze associative di carattere culturale, non sempre esiste un 
obiettivo concreto da raggiungere, ma è la stessa dimensione dello stare 
insieme, del confrontarsi e del discutere a rappresentare lo strumento e 
l’esito del processo di partecipazione. 
 
Secondo alcuni intervistati i meccanismi che favoriscono l’ingresso e la 
tenuta della partecipazione associativa hanno a che fare innanzitutto con 
la responsabilizzazione. Dice un partecipante al focus: 
 

ho visto che nel momento in cui una persona viene responsabilizzata nel 
portare a termine un compito, ottime azioni da parte di ragazzi anche 
giovanissimi. Se vengono responsabilizzati si assumono le loro cose 
tranquillamente, non li spaventa niente. Ho visto tanti ragazzi che hanno 
tante idee nel fare le cose, però ho visto che non ce n’è uno che prenda 
l’iniziativa per far partire questo progetto. E quindi nel momento in cui 
tu organizzi qualcosa, i ragazzi si accodano. Io quando vedo che si 
accodano li responsabilizzo. A ognuno do un compito. Cerchiamo di 
metterli dentro gli ingranaggi in questo modo.  

 
In molti casi appare necessario azionare una sorta di meccanismo di start 
up, che facilita l’attivazione della partecipazione. Anche altre ricerche 
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realizzate in contesti differenti85 evidenziano come spesso i giovani (e in 
particolare gli adolescenti) siano bloccati nell’assumere iniziative e 
abbiano bisogno di qualcuno che li sproni a mettersi in gioco. In questo 
caso la presenza all’interno della rete relazionale di soggetti in grado di 
assumere questo ruolo propulsivo appare fondamentale. La difficoltà a 
lanciarsi in una attività, secondo alcuni intervistati si collega proprio al 
bisogno di avere qualcuno in grado di dare indicazioni operative su come 
organizzare le proprie idee, e non alla mancanza di desiderio di fare ed 
impegnarsi. 
 

Perché non sanno poi neanche bene come andare a prendere i contatti 
per gestire quella cosa, non sanno bene muoversi. Di idee ne hanno 
tantissime però non sanno bene come fare l’organizzazione finale di 
quello che hanno in testa. Nel momento in cui tu vai a dargli una mano, 
finisce tutto bene. 

 
Un altro principio importante per favorire la partecipazione dei giovani è 
quello della visibilità e della concretezza delle azioni fatte. Come 
evidenziato da numerose indagini, anche per l’esperienza dei partecipanti 
al focus è di grande importanza che una persona possa vedere nel tempo 
che ciò a cui ha contribuito rimane e viene valorizzato. In questi casi, 
però, il rischio è che al termine dell’attività specifica il gruppo di persone 
che hanno contribuito a realizzarla si sfaldi, parcellizzandosi in altre 
esperienze ed iniziative. 

 
Noi avevamo un gruppo che interessava e c’erano 40 persone tutti lì 
dentro, finito il corso di tecktonik siamo rimasti io e lui. Da noi funziona 
tutto così, fai a gruppi, ti muovi a gruppi, se il tuo gruppo fa una cosa la 
fai se no, no. 

 
In questi casi i meccanismi di partecipazione sembrano funzionare per 
cerchi concentrici: un primo nucleo (per lo più ristretto) all’interno del 
quale nasce una idea, un secondo cerchio di soci che si aggregano e 
contribuiscono alla gestione delle attività e un gruppo più ampio che 
partecipa saltuariamente alle singole iniziative, compatibilmente con il 
grado di interesse e con le altre attività agite individualmente. 
 
 
 
 

85 “Italia e creatività. Padri analogici e figli digitali”. Indagine condotta da SWG per conto 
della CCIAA di Roma, primavera 2010. 
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Noi siamo un gruppo di amici che ha iniziato da zero. C’era l’idea, ci 
siamo incontrati a casa di un amico nostro, eravamo 6 o 7 amici e lì 
abbiamo portato un po’ avanti quello che volevamo fare. C’era venuta la 
necessità di costruire un luogo dove condividere le nostre cose, le 
conoscenze, le nostre esperienze, le attività musicali e tutti gli altri 
interessi, e piano piano questa cosa ha preso piede e adesso da zero in 
due anni siamo riusciti a ricavarci un nostro spazio anche all’interno del 
comune di Perugia. (…) poi piano piano da questo gruppo di amici che 
voleva condividere una certa idea, ci siamo allargati (…) iscritti siamo 
una quindicina però più di un centinaio di persone sono venute. 

 
Allo stesso modo succede per quanto riguarda il coinvolgimento nelle 
attività ordinarie. La tendenza di alcune delle associazioni incontrate 
all’interno dei focus è quella di formulare un elenco programmatico delle 
attività da svolgere, che viene sottoposto all’attenzione di iscritti e sostenitori, 
ma solo raramente, al di là della cerchia primaria si registra una attivazione 
significativa in grado di portare nuove idee e contributi. 
La questione degli spazi rappresenta un ulteriore elemento di grande 
rilevanza. I ragazzi intervistati concordano tutti nell’affermare che “il 
contesto conta”, intendendo per contesto non solo lo spazio fisico in cui 
avvengono le attività, ma il più ampio contesto territoriale con l’insieme delle 
offerte presenti, degli stimoli culturali e relazionali che possono contribuire al 
successo o all’insuccesso di una iniziativa aggregativa o associativa. 

 
(noi abbiamo cinque centri giovanili) e quello che funziona meglio da 
certi punti di vista è esteticamente la struttura più brutta. Però funziona 
di più perché è importante anche il contesto, sta in un paesino dove non 
c’è molto per i giovani, di conseguenza è diventato subito un punto di 
ritrovo e per questo funziona. Forse in una città come Perugia c’è 
bisogno di accoglierli in una struttura preparata, il contesto conta. 

 
Il contesto diventa allora il mix delle alternative che offre il territorio, 
delle mode televisive e di consumo, della capacità degli operatori di fare 
proposte accattivanti e di attivare la partecipazione anche su temi che, 
inizialmente, possono sembrare meno interessanti per i ragazzi che 
partecipano. Dopodiché la scelta di partecipare, di lasciarsi coinvolgere 
ed ingaggiare rimane sempre una questione individuale che porta alcuni 
ad aderire, altri ad abbandonare quella specifica esperienza. 
Una riflessione a parte è quella relativa ai centri di aggregazione, che 
vedono la partecipazione soprattutto di ragazzi che hanno minori chance 
di inserimento all’interno di contesti relazionali strutturali. Dice un 
partecipante al focus che lavora da dieci anni all’interno di una 
cooperativa: 
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i centri di aggregazione sono per i disagiati, mentre i ragazzi normali 
vanno a fare sport, fanno associazioni, fanno altre cose ed è questa la 
realtà. (…) Se non si evince questo la partecipazione non c’è. Perché tu 
hai un bollino e ti devi togliere questo bollino.  
 

In questi casi il contesto, proprio perché pensato e designato come 
contesto “funzionale” al coinvolgimento e all’inserimento sociale, diviene 
esso stesso etichettante e fatica a raggiungere quegli obiettivi di 
inclusione ed integrazione per i quali era nato. Per superare questi limiti, 
si deve allora lavorare molto sulla qualità della proposta e sulla capacità 
di connessione in rete con altri spazi e altre realtà, ma anche sulla 
possibilità di identificazione e di personalizzazione degli spazi da parte 
dei giovani del territorio. 
Una via di uscita ad alcune delle difficoltà elencate, suggerita da una dei 
partecipanti al focus è quella della collaborazione e, ancora una volta, di 
una reale messa in rete delle opportunità e delle iniziative che consenta 
da una parte una maggiore visibilità di quella che è l’offerta aggregativa e 
partecipativa presente sul territorio, e, dall’altra una fruizione 
differenziata (per certi versi “nomade”) delle diverse iniziative da parte 
dei giovani umbri. 
 
Un altro ostacolo significativo evidenziato dai ragazzi è poi quello del 
rapporto con le istituzioni, sia sul lato dei centri giovanili dove la 
dipendenza dal finanziamento pubblico crea una situazione di perenne 
provvisorietà, sia dal punto di vista dell’associazionismo spontaneo, dove 
lo scontro con le burocrazie per accedere a spazi, finanziamenti ed 
opportunità appare sempre difficile da gestire. Anche in questi aspetti i 
giovani che desiderano impegnarsi attivamente fondando una 
associazione o anche solo semplicemente organizzando una iniziativa o 
un evento, vanno a scontrarsi con un sistema di regole che appare 
anacronistico e che parla un linguaggio non comprensibile. La 
percezione, allora, è quella di essere esclusi, di non poter accedere a quelli 
che appaiono dei diritti, e ciò porta o a una progressiva demotivazione, o 
all’esplorazione di modelli di impegno e di organizzazione alternativi e 
sempre più autonomi e svincolati dal sistema di promozione e governo 
della partecipazione che fa capo alle istituzioni pubbliche. 
 
Una criticità che sembra permanere nella lettura dei vissuti e delle 
esperienze dei partecipanti al focus è relativa alla capacità dei giovani 
umbri che operano in contesti aggregativi di muoversi nella direzione 
della costruzione del bene comune e non, principalmente, in risposta ad 
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esigenze conoscitive, esperienziali, espressivo e/o semplicemente 
aggregative che agiscono a livello individuale e/o di piccolo gruppo. 
Molti intervistati sottolineano la profondità e la capacità di attivazione 
dei ragazzi che hanno incontrato attorno a tematiche di grande impatto 
sociale, ma le esperienze raccolte raccontano di azioni di impegno 
concrete a favore della comunità in senso ampio in misura ridotta, 
confermando una crescita della tendenza a forme di associazionismo 
autodiretto, piuttosto che di presa in carico dei problemi e delle sfide 
della comunità locale. Quasi tutti i ragazzi che hanno partecipato al focus 
vedono come obiettivo prioritario della propria associazione la crescita 
umana, culturale, emotiva e professionale dei propri iscritti, individuando 
in questo processo anche uno strumento per migliorare la qualità delle 
relazioni e dell’ambiente in cui si vive quotidianamente. Del tutto assente 
dal panorama raccolto attraverso le citazioni, un impegno strutturato 
all’interno di servizi stabili rivolti alla persona o alla famiglia nel campo 
dell’assistenza, che rappresenta uno dei capisaldi dell’azione 
volontaristica a favore della comunità locale. Le motivazioni di questa 
assenza sono probabilmente duplici: una è relativa alla tipologia dei 
soggetti che hanno partecipato al focus, la cui attenzione individuale ed 
istituzionale è rivolta ad altri campi; l’altra potrebbe avere a che fare, 
invece, proprio con una difficoltà specifica di coinvolgimento dei giovani 
all’interno di questo tipo di attività e di servizi, che, in altri contesti 
territoriali, si è visto essere particolarmente forte. 
 
 
Il punto di vista degli attori istituzionali 
 
All’interno del focus che vedeva la presenza di associazioni più 
strutturate (UISP, Legambiente, Tavolo della Pace, WWF, Acli, Libera, 
etc…) sono emerse problematiche e letture del fenomeno partecipativo, 
in parte sovrapponibili a quanto osservato in precedenza, altre volte 
differenti. 
Anche in questo caso le opinioni e le considerazioni sono condizionate 
dalla tipologia di associazione e di attività che viene proposta ai ragazzi, 
per quanto esistano diversi tratti comuni, soprattutto in riferimento alla 
difficoltà di coinvolgere soggetti in grado di garantire il ricambio 
generazionale dell’attuale dirigenza delle associazioni più strutturate.  
Differenziate, invece, sono le percezioni circa il grado di coinvolgimento 
dei giovani nelle diverse attività. La UISP ad esempio, conferma come lo 
sport continui a rappresentare un campo ad elevata partecipazione 
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giovanile, ma che sempre più si esprime secondo i canoni del consumo e 
della performance, più che dell’adesione ad un approccio valoriale legato 
alla salute fisica o alla relazione con gli altri. 
 

L'obiettivo principale di chi partecipa all'attività sportiva è il 
raggiungimento del risultato - purtroppo - e non il beneficio fisico che si 
ha. Con questo presupposto poi se il risultato sportivo c'è si ha 
continuità nella partecipazione, e una partecipazione più approfondita 
alla vita associativa, altrimenti c'è l'allontanamento tout court. 

 
Il modello partecipativo proprio dell’associazione deve fare i conti con 
modelli valoriali alternativi ed esogeni, che sono fatti propri dagli iscritti e 
che rischiano di creare una costante tensione tra mondo associativo 
interno e mondo esterno. Allo stesso tempo l’attivazione dei ragazzi in 
senso più pienamente partecipativo è difficile in quanto le società 
sportive sono organizzate con una chiara divisione dei ruoli tra allenatore 
e atleti per cui l’allenatore ha il compito di far svolgere il lavoro e gli atleti 
di applicare le indicazioni dell’allenatore, e ciò viene dato dagli stessi 
ragazzi quasi per scontato, riducendo la propensione a fare proposte. 
Anche di fronte alla presenza di situazioni negative, si dà poco spazio alla 
discussione (che, soprattutto tra i più piccoli, viene avocata tutt’al più dai 
genitori) e all’opzione voice, si preferisce una strategia di exit, che 
comporta l’abbandono di quella società o di quell’esperienza in favore di 
una diversa attività o di un diverso contesto. Da questo punto di vista 
un’azione educativa che miri a rendere i ragazzi consapevoli non solo 
delle proprie capacità, ma anche del valore in termini di salute dello 
sport, appare difficile perché si scontra con una cultura della prestazione 
molto interiorizzata da ragazzi, genitori e allenatori e con la difficoltà di 
aprire reali canali di comunicazione su questi aspetti. 
Una elevata partecipazione giovanile è stata osservata da quelle 
organizzazioni che, pur non avendo una struttura associativa tradizionale, 
danno vita ad iniziative specifiche, ben identificate nello spazio e nel 
tempo e con una forte connotazione simbolica. L’esempio portato 
all’interno del focus è quello del Tavolo della pace, che organizza tra le 
altre cose la tradizionale marcia della pace. In questo caso la 
partecipazione giovanile è particolarmente rilevante (“debordante” 
secondo l’espressione efficace del rappresentante del Tavolo della pace) 
e, spesso, è svincolata da qualsiasi forma di appartenenza associativa 
pregressa. 
 



La sfida della partecipazione giovanile 161 

Tantissimi giovani vengono a prescindere da chi organizza il pullman, si 
organizzano da soli. Talvolta basta che un Comune dica: “c’è il pullman” 
e il pullman si riempie. Ma non si riempie perché c’è una rete di 
associazioni che organizza i giovani e li porta sul pullman: ci arrivano da 
soli. 
 

Le stesse considerazioni emergono da Libera, che sottolinea come la scelta 
di entrare nei diversi percorsi e nelle attività proposte esprima la presenza di 
sensibilità alte dei giovani rispetto alle tematiche più impegnative che 
riguardano la società contemporanea. Certo, ciò che si osserva sono percorsi 
e sensibilità molto differenziati al loro interno, che si esprimono in forme di 
partecipazione e di appartenenza altamente eterogenee e che hanno bisogno 
di trovare persone in grado di offrire risposte differenziate e non solo 
percorsi standard predefiniti. 
 
E’ un ulteriore segnale della disponibilità al coinvolgimento da parte dei 
giovani, che richiede però, da una parte, l’acquisizione di linguaggi e codici 
comunicativi diversi rispetto a quelli tradizionalmente usati dal mondo 
associativo e, dall’altra, la capacità di alimentare questa disponibilità, 
trasformando il contatto sporadico in una relazione più duratura. Sempre 
l’esponente del Tavolo della pace evidenzia come il loro sito internet abbia 
una media di 8-10 mila contatti giornalieri, prevalentemente agiti da giovani 
che però poi non si trovano in certe modalità di lavoro, d’incontro, di organizzazione 
(tradizionali). 
 
Similmente a quanto emerso nel focus con i giovani, dunque, anche nel 
confronto tra realtà associative più grandi e strutturate, il problema 
dell’attivazione dei partecipanti nella gestione vera e propria dell’associazione 
rimane elevato. Se al momento della fruizione la partecipazione è numerosa, 
di fronte alla richiesta di un impegno più strutturato, che richieda 
l’assunzione di compiti e responsabilità più specifiche, le disponibilità 
diminuiscono sensibilmente. 
 
Lo strumento di partecipazione giovanile più citato ed apprezzato dai 
referenti delle grandi associazioni è il servizio civile volontario nazionale, che 
rappresenta una fondamentale occasione di coinvolgimento dei giovani tra i 
18 e i 28 anni. La possibilità di svolgere un’attività strutturata e retribuita che 
prevede anche una importante parte formativa consente, alle associazioni, di 
avere un apporto operativo importante e, ai giovani, di entrare maggior-
mente nei meccanismi dell’organizzazione, di conoscerne da vicino le 
modalità operative e le finalità, e di creare legami relazionali che possono 
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rap-presentare un collegamento fondamentale per la permanenza 
nell’associazione anche una volta terminato il servizio civile. La scelta di 
svolgere il servizio civile è in genere legata ad una certa propensione alla 
partecipazione (per quanto in tempo di crisi occupazionale, lo stipendio di 
poco più di 400 euro mensili rappresenti per molti ragazzi una motivazione 
fondamentale, al di là delle motivazioni vocazionali specifiche) e sono 
numerosi i ragazzi che, al termine delle attività, hanno mantenuto un 
impegno diretto nell’ente che li aveva accolti. 
 
Come racconta un responsabile di Legambiente il servizio civile rappresenta 
una delle modalità di investimento dell’associazione nei confronti dei 
giovani: “investiamo molto (nel servizio civile) perché noi cerchiamo proprio di dare spazio 
ai ragazzi, gli diamo responsabilità”. Le necessità organizzative di una 
associazione che ha molte attività e un grosso apparato organizzativo come 
Legambiente, unita ad una certa scarsità di mezzi e di personale, fa sì che il 
giovane in servizio civile, con una presenza oraria molto ampia nel corso 
della settimana, sia coinvolto e responsabilizzato nella realizzazione di una 
pluralità di iniziative gestionali, promozionali, rappresentative, che si 
trasformano in importanti occasioni di apprendimento on the job, che 
possono poi essere giocate anche in altre occasioni della vita. Lo scambio 
che ne deriva è proficuo per entrambe le parti: i giovani acquisiscono 
esperienza e l’associazione non solo può portate a termine in maniera più 
efficace i propri compiti istituzionali ma, attraverso il contributo dei giovani, 
acquisisce nuove idee e nuove modalità operative che consentono di 
migliorare i processi e le attività sfruttando le competenze e le abilità degli 
stessi ragazzi. 
Non tutti i ragazzi del servizio civile, tuttavia, mostrano lo stesso interesse a 
dare continuità al loro impegno all’interno dell’associazione. In numerosi 
casi, la motivazione non pare essere legata tanto alla specificità di quella 
organizzazione (cosa che poi facilita la permanenza anche una volta finita 
l’esperienza del servizio civile), quanto al desiderio di fare esperienze, le più 
diverse e numerose possibili, prima di compiere scelte professionali, ma non 
solo, più impegnative e vincolanti. Si tratta di un atteggiamento a volte quasi 
bulimico, una vera e propria fame di esperienze che porta ad assaggiare 
numerose realtà senza però fermarsi stabilmente su nessuna di esse. 
 
Un altro problema riscontrato dai responsabili delle associazioni che hanno 
partecipato al focus è quello legato a come intercettare i giovani presenti sul 
territorio per presentare loro le attività e le proposte dell’associazione. La 
scuola e l’università appaiono canali privilegiati, in quanto consentono un 
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contatto diretto con decine se non centinaia di giovani, ma anche in questo 
caso, per essere efficaci, è necessario trovare modalità di relazione diverse da 
quelle tradizionali. Il semplice racconto dell’esperienza e delle attività o la 
stessa organizzazione di corsi di formazione specifici, infatti, se vedono una 
partecipazione molto alta alle singole iniziative, non offrono poi grandi 
ritorni in termini di continuità. Il tentativo, allora, è quello di coinvolgere 
gruppi più ristretti di ragazzi e di giovani già nella fase di ideazione 
dell’azione di promozione e/o del corso di formazione nella speranza che un 
maggiore coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazioni, possano 
rappresentare gli elementi attivatori mancanti per l’assunzione di un impegno 
più a lungo termine. E’ la strada percorsa anche da Legambiente che investe 
nei giovani in quanto li percepisce effettivi protagonisti del cambiamento nel 
momento in cui affida loro, ad esempio, la riprogettazione di uno spazio da 
riqualificare o lo studio di una nuova campagna di sensibilizzazione. 
 
Il rapporto con le scuole non è però sempre facile, in quanto le associazioni 
che vi entrano in contatto con proposte e progetti vorrebbero poi una 
adesione, non solo formale, dell’intera comunità scolastica che difficilmente 
si verifica. Ciò avviene sia in parte per una certa rigidità del sistema 
scolastico, sia per la molteplicità delle proposte rivolte ai singoli istituti che 
tendono a dare spazio a molte esperienze, senza però poterle poi assumere 
tutte come elemento qualificante del proprio progetto didattico e formativo. 
 
Come già emerso tra i giovani, anche tra gli attori istituzionali è diffusa 
l’opinione che ci sia una generale scarsa attenzione nei confronti dei giovani 
da parte della società adulta. Ciò avviene sia a livello macro (con una forte 
accentuazione della marginalità giovanile all’aumentare della crisi 
economica), sia a livello micro, all’interno delle associazioni dove non è 
sempre facile avere quella flessibilità e quella capacità di innovazione che 
appare fondamentale per consentire la partecipazione attiva delle giovani 
generazioni. 
In particolare, i partecipanti al focus evidenziano come, in questo momento, 
a fronte della precarietà e della carenza di lavoro, soprattutto tra i giovani 
adulti la priorità sia decisamente quella di cercare forme di stabilità lavorativa 
e questo fa sì che a volte, anche l’approccio alle associazioni (soprattutto da 
parte di chi svolge il servizio civile) abbia una componente strumentale 
marcata, segnata dal tentativo di trovare uno sbocco lavorativo o comunque 
di fare una esperienza utile per aumentare competenze che saranno poi 
giocate altrove. Ciò non significa che non continui ad essere presente una 
scelta di tipo “vocazionale”, che si riscontra in maniera pronunciata 
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all’interno di associazioni con una mission molto ben identificata quali ad 
esempio le associazioni ambientaliste, o di impegno civile come Libera. 
 
Dal punto di vista delle caratteristiche strutturali, l’identikit prevalente dei 
giovani che collaborano con le associazioni è quello dello studente 
universitario (in particolar modo donne), che dispone di un elevato capitale 
culturale e sociale, ad indicare come, anche in questo caso, persistano delle 
importanti differenze nelle possibilità di accesso ad esperienze significative 
dal punto di vista della formazione e dell’impegno civico, a partire dalle 
origini sociali e familiari. 
 
 
Spunti per favorire la partecipazione giovanile 

A detta di diversi intervistati, soprattutto appartenenti alle associazioni più 
grandi e strutturate, il canale più utile per favorire una partecipazione attiva 
e responsabile dei giovani è il servizio civile volontario e, più in generale, 
tutte quelle forme di coinvolgimento che consentono ai giovani di 
acquisire esperienze e competenze spendibili poi in maniera diretta nel 
mercato del lavoro. Da questo punto di vista si osserva una certa 
sovrapposizione anche con le considerazioni emerse dal focus che ha 
coinvolto ragazzi più giovani e membri di associazioni più piccole o dei 
centri di aggregazione: dare responsabilità pratiche che mettano in gioco e 
consentano di sperimentare le proprie abilità, di prendere coscienza delle 
proprie competenze, appare un elemento centrale nel favorire una crescita 
del coinvolgimento e della partecipazione. Ciò che è richiesto e che tuttavia 
non sempre avviene, è la presenza di “accompagnatori”, ovvero di soggetti 
già inseriti nel contesto associativo che fungano da guida e da attivatori dei 
nuovi entrati, evitando che siano abbandonati a se stessi. 
 

I giovani devono essere accompagnati nei percorsi per essere coinvolti 
(…) Sono abbandonati a se stessi. 

 
Queste affermazioni rilanciano l’importanza della questione educativa, 
ovvero da una parte della capacità delle associazioni di offrire spazi 
educativi ai giovani che intercettano e dall’altra del favorire lo sviluppo di 
una educazione alla partecipazione e alla responsabilità che riguardi gli 
altri ambiti della vita quotidiana, partendo fin da bambini all’interno della 
famiglia e della scuola. La sensazione, a volte, è quella di arrivare tardi e 
di dovere affrontare la relazione con adolescenti a cui mancano una serie 
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non solo di competenze pratiche, ma anche di abitudini alla 
responsabilità e alla gestione di processi partecipativi banali, che in 
passato si acquisivano in altri contesti collettivi (famiglia, scuola, 
parrocchie…) e che rappresentavano un terreno fertile per proseguire 
poi con processi di sensibilizzazione e di impegno più articolati. 
 
Un’altra via praticabile per migliorare la qualità e la quantità della 
partecipazione giovanile è quella di puntare ai “temi caldi” della 
convivenza, che sono ancora capaci di smuovere le sensibilità dei 
giovani. In questo senso emerge però una certa difficoltà a mantenere 
“alla moda” certe tematiche. L’impressione condivisa è che alcuni temi, 
attorno ai quali si sono sviluppati movimenti ed associazioni rilevanti 
(come ad esempio il tema della pace) risentano del tempo e della ciclicità 
degli avvenimenti, per cui, essendo poco sotto i riflettori dei media 
faticano ad imporsi all’interesse delle giovani generazioni. 
Certo, poi, si deve prestare attenzione a non pretendere, soprattutto dai 
più giovani, una “appartenenza” militante di tipo tradizionale, costante 
nel tempo ed esclusiva, perché questo appare uno scenario decisamente 
poco realistico. Al contrario è necessario predisporre meccanismi che 
facilitino il transito dei giovani umbri tra le diverse esperienze associative, 
in uno scambio di esperienze che diventa utile non solo agli stessi 
ragazzi, ma anche alle singole associazioni, che possono in questo modo 
contaminarsi reciprocamente e secondo un principio di lavoro in rete, 
che appare ancora insoddisfacente. 
 
Un aspetto sul quale è necessario riporre una particolare attenzione è 
quello della comunicazione. Abbiamo visto come sia necessario riuscire 
ad intercettare i diversi pubblici giovanili con strumenti e messaggi 
allineati ai diversi target, ma questo non basta. I giovani contemporanei 
sono infatti immersi in un tale e costante flusso di comunicazioni ed 
informazioni (per strada, via cellulare, internet, radio, tv. etc…) che non 
è sempre facile fare emergere la proposta associativa dall’assordante 
rumore di fondo che contraddistingue la loro quotidianità. La quantità di 
proposte alternative (non solo di consumo, ma anche nell’ambito delle 
stesse realtà associative) è tale da scatenare veri e propri fenomeni di 
concorrenza, che rendono ancora più difficile raggiungere in maniera 
efficace il target di riferimento. 
 
Rimane inoltre irrisolta la questione del coinvolgimento dei giovani con 
capitale culturale e sociale più basso, che rischiano di vivere ulteriori 
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processi di esclusione nel momento in cui faticano ad accedere anche a 
questo tipo di esperienze. Anche in questi casi, e forse a maggiore 
ragione, fare attività all’interno di associazioni può rappresentare 
un’ottima occasione per apprendere competenze pratiche da spendere 
poi in altri contesti. Dice un intervistato a riguardo di alcuni ragazzi 
incontrati nella sua esperienza: 
 

non sa cos’è una fotocopiatrice perché non l’ha mai usata o vista, non ha 
mai schiacciato un bottone sulla fotocopiatrice, conosce internet ma 
neanche tutti quanti, ora se uno si mette comunque nella logica che 
bisogna iniziare a fargli fare delle cose, l’associazionismo è una buona 
opportunità vissuta bene da coloro che ci sono dentro. 

 
Ritorna, quindi, e in questi casi in misura ancora più forte, l’esigenza di 
una particolare cura educativa nei confronti dei giovani che sono 
intercettati dal mondo associativo. Cura educativa che non consiste nel 
riproporre un modello scolastico rigido e direttivo, ma in una pedagogia 
dell’accompagnamento che aiuti i ragazzi incontrati a portare avanti le 
proprie esperienze, a comprendere le proprie potenzialità ed i propri 
limiti, ad orientarsi in un sistema di scelte complesse. Come si diceva nel 
capitolo introduttivo, serve sempre di più una scelta preferenziale per i 
giovani che li metta al centro dei processi, dando loro da una parte le 
occasioni per sperimentarsi e, dall’altra, il supporto per rileggere le 
proprie esperienze e organizzarle all’interno di un progetto di vita. 
 
 
Nota metodologica 
 
I due focus da cui sono stati tratti i brani di intervista e le considerazioni 
espresse in questo capitolo, sono stati organizzati dall’AUR nel settembre 
2009 e hanno visto il coinvolgimento delle seguenti associazioni: 
Legambiente, UISP, Acli, Libera, Tavolo della Pace, WWF. Altre 
associazioni, per quanto invitate non hanno potuto prendere parte 
all’iniziativa.  
Il focus con i giovani ha visto la partecipazione di diversi referenti dei 
centri di aggregazione presenti nei diversi territori regionali e di alcuni 
giovani che, in questi anni hanno dato un contributo rilevante alla 
creazione di iniziative di tipo associativo, con una forte partecipazione di 
giovani under 30. Le interviste sono state svolte seguendo la traccia 
allegata, con la conduzione di un ricercatore esperto. Le discussioni sono 
state registrate su supporto digitale e sbobinate per procedere con 
l’analisi. 
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Giovani e partecipazione in Umbria - Traccia per la conduzione 
dei focus group 
 
Breve presentazione dei partecipanti e delle associazioni 
rappresentate 
 
brainstorming iniziali 

 1 “giovani”;  
2 “partecipazione” 

 
L’attenzione ai giovani all’interno della dimensione organizzativa 

Nella vostra organizzazione sono presenti delle sezioni giovanili o dei 
ruoli organizzativi specifici che si occupano di giovani? 

o Se sì: da quanto tempo? Come è maturata? 
o Se no: perché non ne avete sentito la necessità? 

Vengono svolte iniziative specificatamente rivolte ai giovani (interni o 
esterni all’associazione) 

o Se sì: quali e con quali scopi? 
o Se no: perché no? 

Ci sono problemi di convivenza tra adulti e giovani all’interno 
dell’associazione? 
L’associazione è in grado di garantire un ricambio generazionale a 
livello di ruoli decisionali, che coinvolga anche gli associati più giovani? 

 
Le modalità della partecipazione giovanile 

all’interno della vostra associazione quanti sono i giovani che 
partecipano alle attività? (distinguere tra partecipazione in quanto 
utenti di servizi/eventi, appartenenza generica, impegno organizzativo) 
potete fare un identikit dei giovani che partecipano alla vostra 
associazione (età, genere,estrazione sociale e culturale, motivazioni…) 
come comunica l’associazione con i propri giovani iscritti? e come si 
propone a giovani esterni che potrebbero essere coinvolti nelle attività 
associative? 
provate ad elencare 5 motivi per cui un giovane dovrebbe partecipare 
alle attività della vostra associazione 
elencate adesso 5 motivi per cui un giovane non partecipa alle attività 
della vostra organizzazione 
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Le rappresentazioni e i rapporti con i giovani umbri: 
Parliamo degli adolescenti Umbri tra i 15 e i 20 anni: come sono? quali 
sono le loro migliori caratteristiche? e i difetti? come è la loro vita 
sociale? 
Parliamo adesso dei giovani adulti, tra i 20 e i 30 anni: come sono? 
quali sono le loro migliori caratteristiche? e i difetti? come è la loro vita 
sociale? 

 
La percezione dell’importanza o meno della partecipazione giovanile 

A vostro parere è importante la partecipazione giovanile all’interno di 
una associazione come la vostra? Per quale motivo? 
Cosa possono portare in più i giovani ad una associazione come la 
vostra? 
Quali problemi comporta la presenza di giovani all’interno di una 
associazione? 

 



 

 

7. LA PARTECIPAZIONE POLITICA 
GIOVANILE IN UMBRIA 
di Marco Damiani 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volendo affrontare il tema della partecipazione politica giovanile in 
Umbria ci si trova subito di fronte ad una prima difficoltà. 
Sull’argomento, infatti, non esistono ricerche in grado di costituire un 
punto di riferimento da cui partire per descrivere la situazione attuale, né 
un lavoro pregresso da utilizzare per proporre comparazioni diacroniche 
con precedenti periodi storici. Tale vuoto non caratterizza, tuttavia, 
soltanto la situazione umbra. Pur essendo stati pubblicati numerosi studi 
sui giovani (in particolare, l’Istituto Iard è autore di preziosi rapporti di 
ricerca editati con cadenza quinquennale, dal 1983 al 2007), non esiste, in 
Italia, una letteratura altrettanto ricca in grado di chiarire la relazione 
esistente tra condizione giovanile e partecipazione politica86. A fronte di 
tanti testi, articoli e studi dedicati all’approfondimento della biografia dei 
giovani italiani, in relazione soprattutto al mercato del lavoro, alla 
famiglia, ai consumi e al tempo libero, risultano molto meno numerose le 
pubblicazioni dedicate all’analisi dei comportamenti politici giovanili. 
Che un Paese anagraficamente vecchio mostri poca attenzione verso 
questo argomento? Che il bacino elettorale dei giovani sia politicamente 
poco influente da non riuscire ad impegnare tempo e risorse per questo 
tipo di ricerche? In Umbria, per la verità, un primo sforzo verso questa 
direzione è stato compiuto attraverso la pubblicazione curata 

                                                 
86 A tal proposito, Roberto Segatori (2008) nel considerare le difficoltà di comprensione 
del mondo giovanile, evidenzia anche una sorta di «difficoltà degli adulti a capire i 
giovani». Anche i rapporti Iard, secondo l’autore, pur importanti nel tentare di 
rappresentare la realtà giovanile, presentano forti limiti di prospettiva metodologica, non 
riuscendo a rinnovare le tradizionali tecniche d’indagine con «nuovi codici e nuovi 
linguaggi» narrativi, necessari per una migliore interpretazione di tutti quei vissuti di non 
immediata lettura sociologica imputabili alla generazione della globalizzazione 
tecnologica. 
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dall’Agenzia Umbria Ricerche nel 2009 su I giovani dolescenti in Umbria87. Si 
tratta, in questo caso, di un’indagine molto accurata svolta su valori, 
culture, stili di vita, rapporti relazionali e linguaggi analizzati su un target 
di persone compreso tra i quattordici e i diciannove anni che, però, 
escludendo le fasce d’età più elevate, ha intenzionalmente eluso il tema 
dei giovani under 35, concentrando la propria attenzione sulla specifica 
condizione adolescenziale osservata all’interno del perimetro regionale. 
Sulla base di quanto premesso, nelle pagine successive si cercherà di 
studiare i comportamenti politici assunti dai cittadini umbri di età 
compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, con l’obiettivo di fornire 
materiale utile alla discussione pubblica dedicata al tema della 
partecipazione politica giovanile. Dal punto di vista accademico la 
rilevanza dell’argomento è stata ben evidenziata da Marco Bontempi e 
Renato Pocaterra, i quali, nell’introdurre una ricerca sui giovani in 
Europa, affermano che «una maggiore consapevolezza da parte dei policy 
makers nella progettazione di interventi volti a rinforzare la 
partecipazione politica dei giovani a livello locale, nazionale ed europeo, 
fa comprendere l’importanza della conduzione di ricerche sul tema, 
ritenendo che la partecipazione politica giovanile sia un prerequisito 
fondamentale alla creazione di una democrazia stabile e vivibile 
nell’ambito di un’Europa integrata» (Bontempi, Pocaterra, 2007, p. 1, 
corsivo nel testo, nda). 
Convinti, dunque, dell’importanza assunta dalla “questione giovanile” 
all’interno della società contemporanea, questo contributo si divide in tre 
parti fondamentali. Innanzitutto, sullo sfondo dello scenario nazionale, si 
affronterà il rapporto tra giovani e politica in Umbria, con riferimento ai 
comportamenti tenuti da un campione di cittadini intervistati all’interno 
del perimetro regionale. Successivamente, a partire da questo primo 
livello d’indagine, si cercherà di descrivere il profilo sociografico dei 
cittadini under 35 eletti nelle amministrazioni municipali umbre. Da 
ultimo, si passerà all’analisi dei giovani eletti nei comuni più grandi della 
regione88, in modo da evidenziare le loro principali caratteristiche 
sociografiche e politiche. La comparazione del profilo generale dei 

87 A tal proposito è bene ricordare che Cristofori è anche autrice di un’indagine a tutto 
campo svolta nel 1990 sui giovani in Umbria, citata in questo testo nel secondo capitolo, 
dedicato allo studio de I Giovani e la politica. 
88 Le città prese in considerazione sono quelle sopra 30.000 abitanti, in ordine 
decrescente: Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto e Gubbio. Si va dai quasi 
160.000 abitanti residenti nel comune capoluogo di regione, ai poco più dei 30.000 
cittadini eugubini (censimento Istat, 2008). 
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giovani amministratori comunali umbri con quello dei loro coetanei 
impegnati a governare soltanto le città demograficamente più grandi si 
propone di evidenziare eventuali somiglianze e/o difformità tra coloro 
che ricoprono incarichi politicamente rilevanti all’interno dei territori più 
importanti della regione e chi, invece, assume ruoli meno visibili nelle 
istituzioni politiche dei comuni con basso numero di abitanti.  
 
 
Giovani e politica in Umbria. Affinità e divergenze rispetto al 
contesto nazionale 

Prima di concentrare l’attenzione sulla presenza dei giovani nelle 
amministrazioni comunali umbre e sul profilo sociografico di chi, in età 
giovanile, decide di prestare il proprio impegno dentro le istituzioni 
municipali della città in cui vive, si ritiene utile mostrare anticipatamente 
alcune caratteristiche della partecipazione politica giovanile riscontrate 
all’interno dei confini regionali. A questo proposito, rispetto al contesto 
nazionale, si cercherà di presentare gli atteggiamenti assunti dai giovani 
umbri di fronte ad alcune variabili politicamente rilevanti: l’attenzione è 
rivolta, in particolare, alla frequenza con cui, nel corso di un intero anno 
solare, essi parlano di politica o ascoltano un dibattito politico, 
partecipano ad un comizio o a un corteo politico, prestano impegno in 
un partito oppure in un sindacato. 
Tutte le informazioni sono state acquisite attraverso l’elaborazione dei 
dati provenienti da un’indagine multiscopo svolta dall’Istat nel 2007 sui 
principali Aspetti della vita quotidiana, nel corso della quale, per fasce d’età 
e ripartizione regionale, viene preso in esame il rapporto tra i giovani e la 
politica, in Italia e in Umbria. La prima cosa interessante su cui 
soffermare l’attenzione riguarda il tempo dedicato ai temi politici nel 
corso delle normali conversazioni quotidiane. A tale proposito, la tabella 
1 mostra come più d’un quarto dei cittadini umbri compresi tra i 
quattordici e i trentaquattro anni dichiari di non aver mai parlato di 
politica. Tale percentuale, seppure elevata in termini assoluti, risulta 
comunque inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale, dove 
una proporzione molto maggiore di cittadini under 35 afferma di 
disinteressarsi totalmente alla politica. Si fermano al 33% i giovani umbri 
che dichiarano di occuparsi soltanto qualche volta a settimana di politica, 
mentre, nella stessa fascia d’età, l’incidenza di chi dibatte 
quotidianamente di questioni politiche supera di poco il 10%, 
attestandosi sotto alla media regionale e nazionale. Si interessa solo 
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incidentalmente di politica (qualche volta al mese o qualche volta l’anno) circa il 
29% dei giovani intervistati. 
Da questo quadro emerge una prima valutazione dei dati. Infatti, se la 
percentuale di giovani umbri che dichiara di essere totalmente 
disinteressato alla politica è più bassa di quella dei loro coetanei calcolata 
su base nazionale (nonché inferiore al valore rilevato tra le diverse fasce 
d’età comprese all’interno del perimetro regionale), la proporzione degli 
umbri under 35 che dichiara di discutere quotidianamente di temi politici 
supera, seppure di poco, il valore espresso dai giovani italiani 
(attestandosi, però, al di sotto del valore regionale). Ciò significa che, in 
Umbria, rispetto alle indicazioni nazionali, sono meno numerosi i giovani 
che non discutono mai di politica e un po’ di più coloro che ne discutono 
con frequenza quotidiana. 

 
Tab. 1 - Frequenza con cui si è parlato di politica negli ultimi 
dodici mesi (valori in %) 
 

 Umbria 

 Tutti i 
giorni 

Qualche 
volta  

a 
settimana 

Qualche  
volta  

al mese 

Qualche  
volta  
l’anno 

Mai Totale 

14-24 anni 11,4 31,8 17,7 10,3 28,8 100 
25-34 anni 9,6 33,7 17,7 12,6 26,4 100 
35-44 anni 12,1 34,7 16,1 7,6 29,6 100 
45-54 anni 15,5 30,6 14,2 10,8 28,9 100 
55-64 anni 16,4 34,2 13,2 9,6 26,5 100 
65-74 anni 14,7 22,2 11,7 5,3 46,1 100 
75 e oltre 3,5 13,5 10,2 5,7 67,1 100 

Totale 
campione 12,2 29,1 14,5 8,9 35,3 100 

N 90.811 218.123 108.150 66.524 263.594 747.202 
 

 Italia 

 Tutti i 
giorni 

Qualche  
volta a 

settimana 

Qualche 
volta  

al mese 

Qualche  
volta  
l’anno 

Mai Totale 

14-24 anni 7,3 29,6 15,7 10,4 37,0 100 
25-34 anni 9,6 33,4 17,8 11,2 28,1 100 
35-44 anni 11,1 34,8 17,2 11,3 25,7 100 
45-54 anni 13,8 36,3 15,7 10,2 24,0 100 
55-64 anni 15,2 33,1 14,6 10,0 27,0 100 
65-74 anni 11,8 27,0 11,9 9,5 39,7 100 
75 e oltre 6,6 17,8 10,6 9,4 55,7 100 

Totale 
campione 11,0 31,2 15,2 10,4 32,2 100 

N 5.481.657 15.557.783 7.561.816 5.179.470 16.076.596 49.857.322 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
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Diversa è la percentuale di chi, nel 2007, dichiara di assistere ad un 
dibattito politico (Tab. 2). In questo caso, il valore complessivamente 
attribuito ai giovani umbri è superiore a quello riferito ai loro 
connazionali: se in Italia, nel corso di dodici mesi, meno d’un quarto 
delle persone under 35 sostiene di aver ascoltato un dibattito pubblico, in 
Umbria quella stessa percentuale sale fino a raggiungere quasi un terzo 
degli intervistati. Questa tendenza si conferma anche per le altre classi 
d’età, tanto da mostrare nei cittadini umbri un interesse per dibattiti e 
discussioni politiche superiore rispetto a quello indicato dal resto dei 
giovani italiani. In questo caso, i 25-34enni risultano più interessati dei 
14-24enni. 

 
Tab. 2 - Frequenza di ascolto di un dibattito politico negli ultimi 
dodici mesi (valori in %) 
 

 Umbria Italia 
14-24 anni 31,2 22,3 
25-34 anni 33,8 24,6 
35-44 anni 31,6 26,5 
45-54 anni 36,9 32,8 
55-64 anni 36,1 31,4 
65-74 anni 27,8 21,8 
75 e oltre 11,9 13,2 
TOTALE 30,4 25,4 

N 225.039 12.538.385 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 

 
Tale tendenza trova parziale riscontro nella frequenza con cui i giovani 
umbri dichiarano, rispetto all’orientamento nazionale, di partecipare a 
comizi e cortei politici. A questo proposito, nel corso del 2007, se in 
Italia dice di aver assistito ad un comizio il 6,8% degli under 35 (Tab. 3), 
in Umbria quella stessa proporzione si alza di un punto percentuale, 
raggiungendo il 7,7% dei giovani intervistati, con una frequenza 
sensibilmente più alta rispetto a quella calcolata tra gli italiani 25-34enni 
che, probabilmente, più politicizzati dei loro colleghi 14-24enni 
dimostrano un interesse maggiore verso tale forma di esercizio politico. 
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Tab. 3 - Frequenza di ascolto di un comizio politico negli ultimi 
dodici mesi (valori in %) 
 

 Umbria Italia 
14-24 anni 5,2 6,5 
25-34 anni 9,5 7,1 
35-44 anni 6,8 6,5 
45-54 anni 6,4 7,5 
55-64 anni 6,1 7,2 
65-74 anni 10,0 4,2 
75 e oltre 0,0 1,9 
TOTALE 6,6 6,1 

N 48.602 3.012.571 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 

 
Diverso, ma coerente rispetto a quello precedente, è il quadro relativo 
alla determinazione della partecipazione giovanile misurata in termini di 
adesione ai cortei politici (Tab. 4). In questo caso, anche se la percentuale 
regionale continua ad essere superiore rispetto a quella indicata in campo 
nazionale (tra gli under 35 il dato umbro si attesta, complessivamente, 
oltre al 9%, mentre quello nazionale si ferma al 6,6%), a dimostrare 
maggiore interesse verso le manifestazioni di piazza sono, a differenza di 
prima, i 14-24enni sui 25-34enni che, seppure più attenti e interessati 
all’ascolto dei comizi politici, risultano meno propensi a partecipare a 
manifestazioni e cortei politici. 
 
Tab. 4 - Partecipazione ad un corteo politico negli ultimi dodici 
mesi (valori in %) 

 
 Umbria Italia 

14-24 anni 12,7 8,3 
25-34 anni 6,5 5,2 
35-44 anni 5,5 4,2 
45-54 anni 5,4 5,0 
55-64 anni 5,9 4,0 
65-74 anni 4,0 2,2 
75 e oltre 0,7 1,0 
TOTALE 5,7 4,4 

N 42.458 2.169.715 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 

 
Risulta del tutto irrilevante la percentuale di giovani under 35 che svolge 
gratuitamente attività politica all’interno d’un partito (a questo proposito 
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il dato regionale è pressoché identico a quello nazionale), mentre si 
attestano attorno al 2,5% i giovani umbri che finanziano economi-
camente un partito attraverso l’esborso volontario di una quota in 
denaro. In questo caso, si tratta, probabilmente, di persone iscritte a 
partiti che, attraverso la quota annua di partecipazione, pur non facendo 
vita politica attiva, forniscono il loro contributo economico al proprio 
gruppo di appartenenza. La tabella 5 e la tabella 6 illustrano più 
dettagliatamente il quadro descritto. 

 
Tab. 5 - Attività gratuita all’interno di un partito politico negli 
ultimi dodici mesi (valori in %) 
 

 Umbria Italia 
14-24 anni 0,0 0,8 
25-34 anni 1,3 1,3 
35-44 anni 1,0 1,5 
45-54 anni 1,4 2,1 
55-64 anni 1,7 2,2 
65-74 anni 2,2 1,1 
75 e oltre 0,0 0,5 
TOTALE 1,1 1,4 

N 8.489 696.370 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
 
 
Tab. 6 - Finanziamento ad un partito politico negli ultimi dodici 
mesi (valori in %) 
 

 Umbria Italia 
14-24 anni 0,7 1,5 
25-34 anni 3,7 2,3 
35-44 anni 3,4 2,4 
45-54 anni 4,1 3,6 
55-64 anni 3,4 3,8 
65-74 anni 5,4 3,1 
75 e oltre 2,0 1,3 
TOTALE 3,4 2,6 

N 25.048 1.300.891 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
 
Non molto diversa è la situazione rilevata tra i giovani umbri con 
riferimento alle attività gratuitamente prestate all’interno delle 
organizzazioni sindacali (Tab. 7). Dall’elaborazione dei dati Istat in 
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nostro possesso, il 99,2% delle persone di età compresa tra i quattordici e 
i trentacinque anni dichiara di non aver mai prestato attività gratuita 
all’interno di un sindacato. Il dato dimostra perfetta coerenza rispetto al 
contesto nazionale, dove, parimenti, una proporzione quasi irrilevante di 
giovani intervistati sostiene d’impegnarsi all’interno delle organizzazioni 
sindacali. 

 
Tab. 7 - Attività gratuita all’interno delle organizzazioni sindacali 
negli ultimi dodici mesi (valori in %) 
 

 Umbria Italia 
14-24 anni 0,0 0.2 
25-34 anni 1,4 1,0 
35-44 anni 3,1 1,8 
45-54 anni 2,5 2,5 
55-64 anni 1,1 2,0 
65-74 anni 1,1 1,0 
75 e oltre 0,0 0,4 
TOTALE 1,4 1,4 

N 10.568 672.548 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 

 
Quanto al voto giovanile espresso in Umbria nelle elezioni politiche del 
2008, uno studio dei flussi elettorali, svolto dal Dipartimento di 
Economia, Finanza e Statistica dell’Università degli Studi di Perugia, in 
collaborazione con l’Agenzia Umbria Ricerche (2008), evidenzia, tra le 
altre cose, rispetto ai 51.000 giovani di età compresa tra i 18 e i 25anni, 
elettori della Camera dei Deputati: 1) un orientamento verso il Pd-Idv 
sostanzialmente identico a quello espresso dall’elettorato umbro 
complessivamente inteso (48% dei voti a fronte di un complessivo 
47,4%); 2) un sostegno al Pdl-Lega superiore alla media regionale (40% 
contro il 36% dell’intero elettorato); 3) nell’ambito delle altre liste, un 
maggiore consenso espresso verso quelle di destra, piuttosto che verso 
quelle di sinistra e di centro. Anche se tra i giovani umbri, così come 
indicato nel resto delle aree a subcultura politica «rossa», rimane la 
persistenza di quote di elettorato di appartenenza e un tessuto politico-
organizzativo prevalentemente guidato dai partiti della sinistra, non si 
possono sottovalutare le variabili riscontrate nell’analisi dei 
comportamenti elettorali più recenti (cfr. Ramella, 2001). Se, infatti, le 
coorti di persone nate tra la metà degli anni quaranta e la metà degli anni 
sessanta esprimono forme di socializzazione politica connesse 
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all’appartenenza familiare, alle proprie esperienze scolastiche e alle forme 
della mobilitazioni legate alla loro giovinezza, nelle generazioni 
successive si rafforzano orientamenti politici maggiormente legati al voto 
di opinione (cfr. Baccetti, 2007). Tali cittadini mostrano una debole 
appartenenza subculturale che si traduce in una minore fedeltà elettorale, 
in una disponibilità al voto di protesta (che può premiare le ali estreme 
del sistema politico, ma anche il non-voto) e in comportamenti elettorali 
sempre più orientati verso una crescente apatia politica. 
A tale proposito, così come dimostrato nelle pagine precedenti, all’inizio 
del XXI secolo, gli atteggiamenti dei giovani umbri sembrano molto 
simili a quelli indicati dai loro coetanei italiani. Entrambi dimostrano, per 
lo più, un interesse residuale verso le forme tradizionali 
dell’organizzazione politica, non prestando attività all’interno di un 
partito, né finanziando alcun soggetto istituzionalmente organizzato, 
partecipando quasi mai a comizi o manifestazioni politiche tradizionali, 
ma continuando, al contempo, a dimostrare un buon interesse verso temi 
genericamente politici, prestando attenzione all’ascolto di dibattiti e, di 
tanto in tanto, discutendo (anche) di politica. Tutto ciò, coerentemente 
con il quadro di riferimento nazionale e internazionale, sembra 
evidenziare, anche in Umbria, l’emergere di una “nuova” generazione 
giovanile all’interno della quale diventano protagonisti i cosiddetti figli del 
disincanto, nati negli anni della caduta delle ideologie novecentesche e per 
questo interpreti di una diversa socializzazione politica rispetto a quella 
conosciuta fino agli anni della caduta del muro di Berlino (cfr. Bontempi, 
Pocaterra, 2007). Per queste generazioni di giovani, due nuovi elementi 
determinano la loro socializzazione politica: si tratta del maggior livello 
d’istruzione e della più elevata esposizione ai mass-media, che essi 
dimostrano rispetto alla generazione dei propri genitori. Tutto ciò, a 
fronte di una progressiva de-ideologizzazione dei comportamenti politici 
dominanti, rischia di rendere «obsoleto» e insufficiente il ruolo formativo 
tradizionalmente attribuito agli istituti classici dell’organizzazione 
politica, determinando una trasformazione del quadro generale, 
all’interno del quale i partiti e gli istituti classici della partecipazione 
potrebbero perdere la loro centralità istituzionale per conferirla ad altri 
istituti “nuovi” del processo partecipativo (cfr. Alteri, Raffini, 2007).  
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I giovani amministratori dei comuni umbri 

Descritto il rapporto tra giovani e partecipazione politica, veniamo ad 
esaminare il profilo sociografico dei cittadini umbri under 35 eletti, ai vari 
livelli istituzionali (come consiglieri, assessori o sindaci), nelle 
amministrazioni municipali presenti sul territorio regionale. In 
particolare, nelle pagine che seguono si prenderà in esame l’identità 
sociografica di coloro che, in età giovanile, decidono d’impegnarsi 
all’intero delle istituzioni politiche della propria città. Tutte le 
informazioni sono state acquisite attraverso l’elaborazione dei dati forniti 
da “Cittalia” e dal settore “ricerche” dell’Anci nazionale, in 
collaborazione con “Anci giovane”89. Si noti, al riguardo, come il 
territorio regionale sia diviso in 92 comuni, 54 dei quali distribuiti nella 
provincia di Perugia e 38 in quella di Terni90. Così come indicato nella 
tabella 8, il saldo regionale della popolazione residente in Umbria, al 1 
gennaio 2008 (stesso anno in cui sono state compiute le rilevazioni 
indicate nel paragrafo precedente), è di 884.450 unità. I cittadini di età 
compresa tra diciotto e trentacinque anni sono 189.288 (di cui 142.761 
residenti nei comuni della provincia di Perugia e 46.527 in quelli della 
provincia di Terni). Il numero assoluto degli under 35 residenti in Umbria 
è, tanto nella provincia di Perugia che in quella di Terni, sbilanciato a 
favore degli uomini, essendo gli attori di sesso maschile in entrambi i casi 
presenti in numero maggiore delle donne. Ciò dipende, probabilmente, 
da un elevato tasso d’immigrazione che coinvolge un elevato numero di 
persone di sesso maschile trasferitosi per questioni occupazionali. 

 
 
 
 
 

89 L’indagine risale al maggio 2008, dunque tutte le informazioni raccolte rilevano la 
presenza dei giovani all’interno delle amministrazioni comunali umbre prima delle 
elezioni amministrative dell’aprile 2009. 
90 I dati forniti dall’Anci-Umbria (rilevazione: 31 dicembre 2008) rilevano che, dei 
novantadue comuni presenti all’interno del territorio regionale, sessanta hanno meno di 
5.000 abitanti (di cui trentatre situati nella provincia di Perugia e ventisette nella provincia 
di Terni), sedici hanno una popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti (tredici 
nella provincia perugina e tre in quella ternana), sedici contano una popolazione 
superiore a 15.000 abitanti (tredici dei quali compresi nella provincia di Perugia e tre nella 
provincia di Terni). 
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Tab. 8 - Umbria: totale popolazione residente e residenti under 35 
 

 POPOLAZIONE RESIDENTE RESIDENTI UNDER 35 

 provincia 
Perugia 

provincia 
Terni TOTALE provincia 

Perugia 
provincia 
Terni TOTALE 

Maschi 316.483 110.559 427.042 72.107 23.507 95.614 
Femmine 337.319 120.089 457.408 70.654 23.020 93.674 
TOTALE 653.802 230.648 884.450 142.761 46.527 189.288 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
 

In Umbria, i giovani residenti all’interno dei confini regionali 
rappresentano poco più d’un quinto della popolazione di riferimento 
(Tab. 9), mentre gli over 35 risultano circa l’80% del totale. Nel territorio 
della provincia di Perugia i giovani sono leggermente più numerosi di 
quanto riscontrato nei territori della provincia ternana. In termini 
percentuali, i residenti di sesso maschile superano di quasi due punti le 
giovani donne. 
 
Tab. 9 - Residenti umbri under 35 sul totale della popolazione 
(valori in %) 

 

 provincia Perugia provincia Terni TOTALE 
UMBRIA 

Maschi 22,8 21,3 22,4 
Femmine 20,9 19,2 20,5 
TOTALE 21,8 20,2 21,4 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
 

Particolarmente interessante è la lettura del tasso di rappresentatività 
sociale della popolazione diciotto-trentacinquenne all’interno delle 
istituzioni municipali regionali. Con questo indicatore si vuole misurare il 
rapporto esistente tra gli eletti under 35 e i cittadini di età compresa tra i 
diciotto e trentacinque anni, sul totale della popolazione maggiorenne 
(Tab. 10). Dalla lettura dei dati, sia nei comuni della provincia di Perugia 
sia nei comuni della provincia di Terni, tale indicatore risulta ben 
bilanciato, a dimostrazione di come i rappresentanti più giovani 
rappresentino la medesima percentuale sia tra l’intera popolazione di 
riferimento sia tra gli attori eletti all’interno delle rispettive assemblee 
consiliari. 
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Tab. 10 - Tasso di rappresentatività della popolazione 18-35enne 
all’interno delle istituzioni municipali umbre (valori in %) 
 

 (pop. 18-35 / pop. 18)*100 (eletti  35 / tot. eletti)*100 
Comuni della 

provincia di Perugia 25,6 21,3 

Comuni della 
provincia di Terni 23,3 20,3 

UMBRIA 25,0 21,0 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (2007). 
 
I cittadini under 35 eletti nei comuni della regione sono 336, di cui 233 
afferenti alle amministrazioni municipali della provincia perugina e 103 a 
quelle della provincia ternana. Tra questi si contano 253 maschi e 83 
femmine (Tab. 11). 

 
Tab. 11 - Umbria: totale degli eletti under 35 all’interno delle 
istituzioni comunali 

 
 provincia Perugia provincia Terni TOTALE 

Maschi 179 74 253 
Femmine 54 29 83 
TOTALE 233 103 336 

Fonte: nostra elaborazione su dati Anci (2008). 
 

Tra i giovani amministratori dei comuni della provincia di Perugia 179 
sono uomini e 54 donne, mentre nella provincia di Terni si contano, 
complessivamente, 74 attori di sesso maschile e 29 di sesso femminile. 
L’età media degli eletti under 35 è di trentuno anni, con i perugini 
leggermente più adulti dei ternani e le donne di quasi un anno più giovani 
rispetto agli uomini. Nella città capoluogo di regione i giovani 
amministratori eletti hanno quasi un anno in più delle giovani 
amministratrici, mentre nei territori della provincia di Terni il rapporto si 
capovolge a favore degli attori di sesso maschile (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Età media degli amministratori under 35 eletti nei comuni 
umbri 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Anci (2008). 
 

Rispetto all’intera popolazione under 35 residente nei confini regionali, i 
giovani umbri seduti tra i banchi delle amministrazioni municipali 
rappresentano lo 0,2% del totale, il che significa che per ogni 563 
cittadini di età inferiore a trentacinque anni viene eletto un giovane 
rappresentante all’interno delle istituzioni comunali del territorio 
regionale (ovviamente il dato risulterebbe ancora più basso se calcolato 
sul totale della popolazione residente). 
Particolarmente interessante è la distribuzione degli eletti per carica 
conseguita. Dei 336 giovani amministratori umbri, oltre l’82% ricopre il 
ruolo di consigliere comunale, poco più del 13% siede tra i banchi della 
giunta (di cui si conta un solo vicesindaco), mentre sono soltanto tre i 
sindaci under 35 eletti direttamente dai cittadini all’interno dei confini 
umbri (Fig. 2). Quanto all’identità di genere, tanto gli assessori che i 
consiglieri sono per oltre tre quarti di sesso maschile, in percentuali simili 
sia nella provincia di Perugia sia in quella di Terni. Date tali proporzioni 
appare evidente come la relazione tra bassa età anagrafica (alla quale si 
accompagna, nella maggior parte dei casi, scarsa esperienza politica) e 
marginalità istituzionale dei giovani eletti nelle amministrazioni comunali 
sia perfettamente rispettata anche in Umbria, così come riscontrato in 
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altre regioni italiane (cfr. Turi, 2007). Assunta l’ipotesi secondo cui 
sindaci e assessori, dopo le riforme degli anni novanta e dopo 
l’approvazione della Legge 81 del 1993, cominciano ad acquisire 
maggiori poteri discrezionali ed un ruolo di accresciuta centralità nelle 
dinamiche politiche locali (cfr. Bettin, Magnier, 1995; Vandelli, 1997; 
Catanzaro, Piselli, Ramella, Trigilia, 2002; Segatori, 2003), ne consegue 
un progressivo allontanamento istituzionale da parte dei soggetti più 
deboli (giovani e donne in modo particolare), nella maggior parte dei casi 
relegati ai ruoli consiliari. In attesa di una loro maturazione politica, 
anche in Umbria, emerge la tendenza a marginalizzare i rappresentanti 
meno esperti che, nella maggior parte dei casi, finiscono con l’esercitare 
la funzione di semplici consiglieri o meri testimoni del potere esecutivo. 

 
Fig. 2 - Carica degli eletti under 35 nei comuni umbri 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Anci (2008). 
 
Restando all’analisi delle cariche istituzionali, secondo quanto riportato 
nei dati della ricerca Anci (2008), nei due comuni capoluogo di provincia, 
degli 11 giovani eletti nelle istituzioni municipali, 10 sono consiglieri 
comunali (5 a Perugia e 5 a Terni) e uno assessore (nominato a Perugia). 
I sindaci umbri under 35 sono eletti soltanto nei piccoli comuni di 
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Acquasparta, Campello sul Clitunno e Lisciano Niccone, due in 
provincia di Perugia ed uno in provincia di Terni. Si tratta di due maschi 
e una femmina: i primi titolari del diploma di scuola media superiore, 
l’altra in possesso della laurea magistrale. Tra i 336 cittadini under 35 
complessivamente eletti nelle 92 amministrazioni comunali umbre, al 
maggio 2008, il più giovane siede tra i banchi del Consiglio comunale di 
Attigliano, in provincia di Terni: è un attore di sesso maschile, ha 21anni 
e possiede il diploma di scuola media superiore. 
Relativamente al titolo di studio91, sul totale dei giovani eletti, il 63,2% è 
in possesso del diploma di scuola media superiore, il 31% ha conseguito 
la laurea, mentre il restante 5,8% è titolare della licenza media inferiore. 
Dalla lettura della tabella 12 risulta evidente che, nella maggior parte dei 
casi, tanto nella provincia di Perugia che in quella Terni, i giovani eletti 
nelle istituzioni municipali umbre dimostrano il possesso di un elevato 
titolo di studio: la maggior parte di essi ha conseguito il diploma 
superiore e un terzo la laurea. Risultano in numero estremamente ridotto 
i giovani amministratori che decidono d’interrompere gli studi dopo il 
conseguimento della licenza media inferiore. Le donne sono, al riguardo, 
più istruite degli uomini. 

 
Tab. 12 - Titolo di studio e genere dei giovani eletti nei comuni 
della regione umbra (valori in %) 
 

  Maschi Femmine 
Licenza Media inf. 7,5 3,9 
Licenza Media sup. 64,2 54,9 
Laurea  28,3 41,2 
TOTALE 100 100 

Amm.ri eletti nei 
comuni della 
provincia di 
PERUGIA 

N 173 51 
  

Licenza Media inf. 5,5 0,0 
Licenza Media sup. 69,9 55,2 
Laurea  24,7 44,8 
TOTALE 100 100 

Amm.ri eletti nei 
comuni della 
provincia di 

TERNI 
N 54 29 

Fonte: nostra elaborazione su dati Anci (2008). 
 
 

91 A tal proposito, rispetto a tutte le informazioni disponibili, si contano 10 valori missing. 
La percentuale viene, dunque, calcolata sul numero complessivo delle risposte ottenute e 
non sul totale degli attori considerati. 
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Quanto al rapporto tra titolo di studio e carica ricoperta, al maggio 2008, 
si riscontra un sostanziale equilibrio tra i giovani amministratori eletti nei 
comuni della provincia perugina e quelli eletti nei comuni della provincia 
ternana: in entrambi i casi gli assessori dimostrano un più elevato tasso 
d’istruzione rispetto ai consiglieri comunali (Tab. 13). 

 
Tab. 13 - Titolo di studio e carica dei giovani eletti nei comuni 
della regione umbra (valori in %) 

 
  Consigliere Assessore Sindaco 

Licenza Media inf. 7,2 4,9 0,0 
Licenza Media sup. 63,5 53,7 100 
Laurea  29,3 41,5 0.0 
TOTALE 100 100 100 

Amm.ri eletti nei 
comuni della 

provincia 
di PERUGIA 

N 181 41 2 
  

Licenza Media inf. 3,4 7,1 0,0 
Licenza Media sup. 68,9 50,0 0,0 
Laurea  27,6 42,9 100 
TOTALE 100 100 100 

Amm.ri eletti nei 
comuni della 

provincia 
di TERNI 

N 87 14 1 
Fonte: nostra elaborazione su dati Anci (2008). 

 
Nel tentativo di fornire un’interpretazione conclusiva ai tanti numeri e 
dati finora presentati, prendendo in prestito le parole pronunciate sul 
finire degli anni ottanta da Corrado Barberis, si può affermare che, anche 
in Umbria, nonostante il cambiamento del quadro politico di riferimento, 
il potere locale continua ad essere esercitato «dai maschi sulle donne, 
dagli istruiti sui non titolati, dagli adulti sui giovanissimi e sugli anziani 
[…]. Tutti questi gruppi si comportano di volta in volta, nei confronti 
degli antagonisti, come un autentico partito di maggioranza: lasciando 
loro, se indispensabile, alcuni seggi da consigliere, pochi assessori ma 
nessuna poltrona di sindaco, con una esclusione tanto più rigida quanto 
più dai piccoli centri rurali si passi ai capoluoghi di provincia» (Barberis, 
1988, p. 10). Non a caso, anche in Umbria, gli unici tre sindaci ad avere 
meno di 35anni sono eletti in piccole e piccolissime città di provincia 
che, rispetto ai comuni demograficamente più grandi e politicamente 
centrali, dimostrano una maggiore apertura della classe politica locale, 
investendo con maggiore convinzione sulla formazione dei giovani e 
sulla loro capacità d’innovazione politica.  
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La classe politica giovanile nei comuni umbri demograficamente più grandi 
Definito il quadro generale all’interno del quale si trovano ad operare gli 
amministratori municipali dei 92 comuni umbri, nelle pagine successive 
si cercherà di approfondire il profilo sociografico degli attori eletti nelle 
città più grandi della regione. A tale proposito, dopo le riforme degli anni 
novanta e, in particolare, dopo l’approvazione della Legge 81 del 1993 
sull’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, dato il 
maggior prestigio politico-istituzionale attribuito alle cariche dei governi 
locali, anche in Umbria, il ruolo conferito agli attori più giovani risulta 
fortemente contenuto rispetto a quello riscontrato nei soggetti più 
anziani. Come già accennato nel paragrafo precedente, la 
marginalizzazione degli under 35 all’interno delle amministrazioni 
municipali appare direttamente proporzionale alla centralità politica dei 
comuni interessati: in genere, tanto più grandi sono le dimensioni 
anagrafiche della città tanto più basso è, in proporzione, il numero dei 
giovani eletti e tanto minore il peso politico ad essi riconosciuto. Da 
questo punto di vista, il fenomeno di progressiva estromissione degli 
attori più giovani dai ruoli più importanti dei governi locali, seppure 
spiegabile, in parte, col fatto che nelle principali città italiane ed umbre la 
logica di selezione politica segue più facilmente criteri riferibili al profilo 
qualitativo e all’abilità individuale del candidato (escludendo con 
maggiore facilità gli attori più giovani e quelli meno esperti), non può 
eludere il tema della visibilità e del prestigio legato all’ambiente in cui si 
dispiega il raggio d’azione del singolo amministratore, con esplicito 
riferimento alla diretta corrispondenza tra «linea territoriale» e «carriera 
politica» (cfr. Baldassarre, 1983). 
D’altro canto, se nei comuni più grandi l’assunzione di responsabilità 
acquisita attraverso il conseguimento d’importanti incarichi ammi-
nistrativi potrebbe rappresentare l’inizio di una carriera politica verticale 
all’interno di enti ed istituzioni gerarchicamente sovraordinati, molto 
spesso le cariche ricoperte nei governi locali delle città più piccole 
conferiscono ai loro detentori più oneri che onori, rappresentando 
frequentemente, al tempo stesso, il punto di partenza e quello di arrivo 
del loro cursus honorum. A tale proposito, in uno studio curato da Marcello 
Fedele nel 1983 su Il sistema politico locale in Umbria, secondo Antonio 
Baldassarre: «nelle città più grandi la logica di selezione del personale 
politico nel partito e nelle elezioni segue i criteri della abilità politica […], 
ma, almeno in parte, anche col fatto che lo spostamento da un comune 
piccolo o medio a uno grande […] corrisponde anche ad una ascesa nella 
carriera politica (la “linea territoriale”, insomma, coincide in parte con la 
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linea di carriera)» (Baldassarre, 1983, p. 137). Sottolineando un 
andamento presente su scala nazionale, riprodotto in forma sostanzial-
mente identica anche all’interno del perimetro regionale, già nella prima 
metà degli anni ottanta l’autore vuole sottolineare la diretta 
proporzionalità esistente tra dimensione urbana e ambizioni personali 
degli attori interessati. Anche per questo motivo, data la forte 
competizione politica riscontrata nelle città più grandi rispetto a quelle 
politicamente periferiche, ai giovani viene generalmente riconosciuto uno 
spazio di manovra piuttosto ridotto, all’interno del quale difficilmente 
essi riescono a conseguire importanti incarichi nei governi locali. 
A partire da tali considerazioni, in quest’ultimo paragrafo si cercherà di 
verificare la fondatezza di tale ipotesi interpretativa, allo scopo di 
descrivere le caratteristiche principali della classe politica giovanile nelle 
istituzioni municipali dei comuni umbri sopra 30.000 abitanti92. I dati si 
riferiscono ad una nostra ricerca condotta, in Umbria, all’interno delle 
amministrazioni municipale delle sei città demograficamente più grandi, 
nel periodo compreso tra il 1993 e il 2008 (cfr. Damiani, 2010). Le 
informazioni rilevate riguardano tutti gli eletti, ai vari livelli istituzionali, 
con riferimento all’età, al genere, al titolo di studio, alla professione e alla 
carica ricoperta da ogni attore considerato. Per ciascun comune e per 
tutto il periodo di tempo preso in esame, le informazioni raccolte 
attengono al profilo sociografico e politico dei vari sindaci, vicesindaci, 
assessori, presidenti del Consiglio comunale, capigruppo e consiglieri 
investiti dell’incarico al momento del primo insediamento di ogni 
mandato. Per questioni legate all’omogeneità e alla comparabilità delle 
informazioni recuperate, i dati raccolti riproducono la situazione di 
partenza all’inizio di ogni consigliatura, essendo impossibile, per tutti i 
casi previsti, l’esatta ricostruzione del turn-over effettivamente verificatosi 
durante il quindicennio menzionato93. L’unica eccezione riguarda le 
cariche esecutive, essendo possibile, per esse, riorganizzare l’intera 

92 I comuni coinvolti nella ricerca sono, in ordine decrescente (censimento Istat, 2008): 
Perugia (163.287 abitanti), Terni (110.993 abitanti), Foligno (56.377 abitanti), Città di 
Castello (40.103 abitanti), Spoleto (38.909 abitanti) e Gubbio (32.804 abitanti). 
93 Non tutti gli archivi comunali consultati, né l’Anagrafe del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero degli Interni, sono risultati in grado di ricostruire la 
precisa sequenza cronologica delle nomine, dimissioni, revoche e surroghe dei singoli 
componenti del Consiglio comunale di tutte e sei le città esaminate, essendo state 
definitivamente smarrite nel corso degli anni alcune delle informazioni necessarie. 
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sequenza cronologica94. Tale scelta permette di calcolare, nell’arco d’una 
medesima legislatura, lo stesso attore più d’una volta, nel caso questi 
occupi, nel corso dello stesso mandato, prima il ruolo di consigliere, poi 
quello di componente della giunta di governo, o viceversa (esempio: un 
soggetto eletto in qualità di consigliere, capogruppo o presidente del 
Consiglio comunale, potrebbe contarsi più d’una volta nello stesso 
mandato, nel caso in cui questi, in corso d’opera, lasci la carica 
inizialmente ricoperta in Consiglio comunale per rivestirne un’altra 
all’interno della Giunta, o viceversa). Lo studio riguarda, in particolare, 
l’analisi della biografia personale degli attori di età compresa tra i diciotto 
e trentacinque anni, eletti nei comuni umbri più grandi. Nella tabella 14 
sono riportati tutti i dati rilevati nelle città umbre sopra 30.000 abitanti 
dopo l’approvazione della legge sull’elezione diretta del sindaco95. 

 
 
 
 
 
 
 
 

94 Per quanto riguarda la completa ricostruzione del cursus honorum di tutte le cariche 
esecutive tutto è risultato più semplice, essendo stato possibile recuperarne tutte le 
sostituzioni e gli avvicendamenti che hanno visto protagonisti gli assessori, di volta in 
volta, nominati. 
95 Nella tabella 14 si propone un’analisi diacronica dei dati rilevati. In questo caso, 1° 
mandato, 2° mandato, 3° mandato e 4° mandato stanno ad indicare (in corrispondenza degli 
anni in cui si svolgono le singole tornate elettorali all’interno dei comuni menzionati) 
l’evoluzione temporale di tutte le consigliature succedutesi. Con la Legge 81, infatti, si è 
votato per la prima volta nel 1993 a Terni, Città di Castello e Gubbio, e nel 1995 a 
Perugia, Foligno e Spoleto. Nel 1997 si sono rinnovati gli organi municipali di Terni, 
Città di Castello e Gubbio, mentre Perugia, Foligno e Spoleto hanno votato nel 1999. In 
quello stesso anno, per vicende legate al commissariamento (imposto per non aver 
approvato la legge di bilancio entro i termini previsti), il Comune di Terni si appresta a 
nuove elezioni per la terza volta dall’approvazione della Legge 81. Nel 2001 si vota a 
Città di Castello e a Gubbio. Nel 2004 a Terni (quarto mandato), Perugia, Foligno e 
Spoleto. Nel 2006 si rinnovano, per la quarta volta dalla legge sull’elezione diretta dei 
sindaci, i consigli comunali di Città di Castello e Gubbio. L’espressione “non esaminato” sta 
ad indicare, in corrispondenza di Perugia, Foligno e Spoleto, il fatto di non aver potuto 
prendere in considerazione i dati relativi all’elezione del quarto mandato, in quanto 
troppo recenti per l’approfondimento della ricerca in corso. 



                                                                                                 AURVolumi 188 

Tab. 14 - Giovani eletti nei comuni umbri sopra 30.000 abitanti nel 
quindicennio 1993/2008 

 

 
1° mandato 

(dopo L. 
81/93) 

2° mandato 
(dopo L. 
81/93) 

3° 
mandato 
(dopo L. 
81/93) 

4° mandato 
(dopo L. 
81/93) 

TOTALE 

Perugia 9 7 8 non esaminato 24 
Terni 8 10 12 8 38 
Foligno 8 6 15 non esaminato 29 
Città di 
Castello 12 9 9 7 37 

Spoleto 2 6 9 non esaminato 17 
Gubbio 11 10 11 9 41 
TOTALE 50 48 64 24 186 

Fonte: nostra elaborazione dati. 
 
Rispetto al numero complessivo degli attori eletti nel quindicennio 
1993/2008 all’interno delle amministrazioni municipali dei comuni presi 
in esame, gli under 35 rappresentano circa il 20% del totale. La lettura 
diacronica dei dati evidenzia una caratteristica non trascurabile: se la 
presenza dei giovani nel corso della prima e seconda consigliatura si 
attesta attorno al medesimo valore (in termini percentuali rispetto al 
totale degli eletti nei primi due mandati i giovani sono poco più del 
18%), nel terzo mandato, in corrispondenza del rinnovo del sindaco e di 
gran parte della Giunta comunale in quattro delle sei città esaminate 
(Terni, Foligno, Città di Castello e Gubbio), quello stesso rapporto 
risulta molto più elevato. Anche se è nei primi due mandati che si 
sperimenta la Legge 81, bisogna attendere la terza consigliatura per 
registrare l’aumento della presenza giovanile tra i banchi delle istituzioni 
municipali umbre più grandi. Successivamente, nel corso del quarto 
mandato, rispetto all’intera popolazione di riferimento (al momento 
dell’acquisizione dei dati a Perugia, Foligno e Spoleto non era ancora 
stata eletta la quarta consigliatura dalla Legge 81), il numero dei giovani 
eletti torna a decrescere. 
Quanto all’ipotesi di partenza, sembra potersi sostanzialmente 
confermare l’idea della diretta proporzionalità tra dimensione territoriale 
e presenza giovanile. Nei due comuni capoluogo di provincia, infatti, 
laddove le cariche ricoperte assumono un maggior prestigio istituzionale 
e una più alta visibilità politica, la presenza dei giovani eletti risulta 
inferiore a quella osservata nel resto delle città esaminate. In questo 
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senso, fa eccezione il Comune di Spoleto, in riferimento al quale si 
riscontra, complessivamente, una presenza giovanile piuttosto bassa. La 
causa di tale anomalia va, però, circoscritta al primo mandato elettorale 
(1995/1999), nel corso del quale entrano in Consiglio comunale soltanto 
due giovani su trenta e nessuno all’interno della Giunta. Dopo quella 
prima consigliatura anche a Spoleto comincia a crescere con maggiore 
continuità la presenza giovanile all’interno dei propri organi istituzionali, 
allineandosi con le altre tre città umbre sotto a 100.000 abitanti96. 
Passando all’analisi del rapporto di genere, la figura 3 rappresenta la forte 
sproporzione, in tal senso, rilevata. Sul totale dei giovani eletti nei 
comuni umbri più grandi si contano 15 donne e 171 uomini. 

 
Fig. 3 - Giovani eletti nei comuni umbri sopra 30.000 abitanti nel 
quindicennio 1993/2008 

 

donne; 15

uomini; 171  
Fonte: nostra elaborazione dati. 

 
 

96 Oltre a Spoleto, tra quelle considerate le città umbre sotto 100.000 abitanti sono 
Foligno, Città di Castello e Gubbio. 
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La tabella 15 mostra, invece, un elevato tasso d’istruzione, con la 
maggioranza degli attori coinvolti in possesso del diploma di scuola 
media superiore (si ricordi, che trattandosi di persone under 35, una 
buona parte di essi è ancora iscritta all’università, non avendo concluso il 
proprio corso di studi accademici: si ritornerà su questo argomento nel 
corso delle pagine successive). La percentuale di laureati, nonostante la 
bassa età media, supera il 40%, mentre sono pochissimi i giovani eletti 
con la sola licenza di scuola media inferiore: di questi, sette su nove 
appartengono allo schieramento di centrosinistra, due a quello di 
centrodestra. Soltanto a Terni, oltre il 60% dei giovani eletti dimostra il 
possesso del diploma di scuola media superiore. 

 
Tab. 15 - Titolo di studio dei giovani eletti nei comuni umbri sopra 
30.000 abitanti nel quindicennio 1993/2008 

 
 Lic. media inf. Dipl. media sup. Laurea TOTALE 

Perugia 1 
4,2%

11 
45,8%

12 
50,0%

24 
100% 

Terni 0 
0,0%

23 
60,5%

15 
39,5%

38 
100% 

Foligno 0 
0,0%

14 
48,3%

15 
51,7%

29 
100% 

Città di Castello 3 
8,1%

16 
43,2%

18 
48,6%

37 
100% 

Spoleto 0 
0,0%

13 
76,5%

4 
23,5%

17 
100% 

Gubbio 4 
9,7%

23 
56,1%

14 
34,1%

41 
100% 

TOTALE 9 
4,8%

99 
53,2

78 
41,9%

186 
100% 

Fonte: nostra elaborazione dati. 
 

In merito alla professione (Tab. 16), risulta evidente come, nonostante la 
bassa età anagrafica, più d’un terzo dei giovani esaminati goda di uno 
status personale molto elevato, esercitando la libera professione, oppure 
occupando posti dirigenziali all’interno di soggetti pubblici o privati. Tale 
categoria supera il 40% sia a Perugia che a Terni. Rispetto al totale degli 
eletti, oltre un quarto di essi è impiegato presso aziende private o enti e 
istituzioni pubbliche, oppure è titolare di un esercizio commerciale, 
mentre quasi il 25% siede, da studente, tra i banchi dell’università. 
Quanto agli operai e ai disoccupati, la somma delle due categorie non 
raggiunge il 10% del totale, concentrandosi i primi nel Comune di 
Gubbio e i secondi nel Comune di Spoleto, cioè all’interno delle 
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istituzioni politiche delle due città più piccole tra quelle prese in 
considerazione. Inoltre, tutti e cinque gli operai eletti dal 1993 al 2008 
all’interno dei comuni umbri più grandi sono iscritti al Partito della 
Rifondazione Comunista, siedono esclusivamente tra i banchi del 
Consiglio comunale e dimostrano un’età media di poco superiore a 
25anni. 

 
Tab. 16 - Professione dei giovani eletti nei comuni umbri sopra 
30.000 abitanti nel quindicennio 1993/2008 

 
 Studente Operaio Impiegato e 

commerciante 

Insegnante   
e 

ricercatore 

Dirigente 
e libero 

prof. 
Disoccupato TOTALE 

Perugia 5 
20,8% 

0 
0,0% 

7 
29,2% 

0 
0,0% 

10 
41,7% 

2 
8,3% 

24 
100% 

Terni 12 
31,6% 

0 
0,0% 

9 
23,7% 

0 
0,0% 

17 
44,7% 

0 
0,0% 

38 
100% 

Foligno 13 
44,8% 

1 
3,4% 

7 
24,1% 

4 
13,8% 

3 
10,3% 

1 
3,5% 

29 
100% 

Città di 
Castello 

8 
21,6% 

0 
0,0% 

9 
24,3% 

2 
5,4% 

13 
35,1% 

5 
13,5% 

37 
100% 

Spoleto 2 
11,8% 

0 
0,0% 

9 
52,9% 

0 
0,0% 

1 
5,9% 

5 
29,4% 

17 
100% 

Gubbio 6 
14,6% 

4 
9,8% 

12 
29,3% 

6 
14,6% 

13 
31,7% 

0 
0,0% 

41 
100% 

TOTALE 46 
24,7% 

5 
2,7% 

53 
28,5% 

12 
6,5% 

57 
30,6% 

13 
7,0% 

186 
100% 

 Fonte: nostra elaborazione dati. 
 
Riguardo all’appartenenza politica il dato appare abbastanza scontato 
(Tab. 17). Essendo l’Umbria una regione a subcultura «rossa» ed essendo 
la maggior parte dei comuni considerati nel quindicennio 1993/2008 
governati da giunte «progressiste» (a ciò fa eccezione soltanto il Comune 
di Terni, amministrato nei primi due mandati elettorali, dal 1993 al 1999, 
da una maggioranza politica sostenuta dal centrodestra e guidata 
dall’allora sindaco Gianfranco Ciaurro)97, oltre il 60% dei giovani eletti 
appartiene allo schieramento di centrosinistra e il 25% a quello di 
centrodestra. Particolarmente interessante è il dato relativo alla 
composizione delle liste civiche, alle quali fanno riferimento quasi il 20% 

97 Rispetto alle questioni che hanno portato al Comune di Terni per la prima volta dal 
dopoguerra una maggioranza politica sostenuta dai partiti di centrodestra, Walter 
Patalocco (2002) ha ricostruito molto dettagliatamente tutti i particolari di quella vicenda 
in una pubblicazione intitolata a I rossi e il professore, intendendo con ciò i processi che 
portarono Gianfranco Ciaurro a vincere per due volte consecutive le elezioni comunali 
nell’unica (vera) città operaia della regione. 
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dei giovani eletti nell’amministrazione municipale del capoluogo ternano: 
trattasi, nella maggior parte dei casi, di persone candidate all’interno di 
schieramenti non partitici, corsi in appoggio della candidatura Ciaurro e 
concentrati soprattutto nel primo mandato elettorale (1993/1997). Tra 
gli assessori “non eletti” nominati dal sindaco all’interno della Giunta 
comunale, spicca il 12,2% attribuito al Comune di Gubbio che, in misura 
maggiore rispetto alle altre città, ricorre a soggetti esterni al Consiglio 
comunale per abbassare l’età media dei suoi amministratori. La categoria 
degli attori eletti in rappresentanza di liste civiche locali e quella dei 
giovani “non eletti”, nominati dal sindaco all’interno della Giunta, si 
concentrano, quasi esclusivamente, nelle prime due consigliature, a 
dimostrazione di come, dopo la stagione degli homines novi successiva 
all’approvazione della Legge 81 e agli anni di Tangentopoli (cfr. Baccetti, 
1998; Vandelli, 1997, 2000; Catanzaro, Piselli, Ramella, Trigilia, 2002; 
Segatori, 2003), vi sia, anche in Umbria, un forte ritorno degli uomini di 
partito e del modello del party-government nella composizione delle 
principali amministrazioni municipali della regione. 

 
Tab. 17 - Appartenenza politica dei giovani eletti nei comuni umbri 
sopra 30.000 abitanti nel quindicennio 1993/2008 

 
 Centrosinistra Centrodestra Liste 

civiche 
Non 
eletto TOTALE 

Perugia 12 
50,0%

10 
41,7%

0 
0,0%

2 
8,3%

24 
100% 

Terni 18 
47,4%

12 
31,6%

7 
18,4%

1 
2,6%

38 
100% 

Foligno 19 
65,5%

7 
24,1%

2 
6,9%

1 
3,4%

29 
100% 

Città di 
Castello 

24 
64,9%

9 
24,3%

1 
2,7%

3 
8,1%

37 
100% 

Spoleto 13 
76,5%

3 
17,6%

0 
0,0%

1 
5,9%

17 
100% 

Gubbio 31 
75,6%

4 
9,8%

1 
2,4%

5 
12,2%

41 
100% 

TOTALE 117 
63,3%

45 
24,9%

11 
5,1%

13 
6,8%

186 
100% 

Fonte: nostra elaborazione dati. 
 

Veniamo, infine, all’analisi del peso politico esercitato dalla categoria 
esaminata. La tabella 18 e la figura 4 risultano, in tal senso, piuttosto 
esplicative: dei 186 giovani complessivamente intervenuti nelle istituzioni 
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municipali più grandi della regione, 153 ricoprono la carica di consiglieri 
(di cui 27 rivestono il ruolo di capogruppo del proprio schieramento 
politico e 4 siedono da Presidenti sulla poltrona più alta del Consiglio 
comunale), 33 sono assessori (di cui 13 “non eletti” e 3 vicesindaci). 
Nessuno degli under 35 eletti nel quindicennio considerato all’interno dei 
comuni umbri sopra 30.000 abitanti ricopre la carica di primo cittadino. 
A conferma dell’esiguo potere contrattuale riconosciuto in capo agli 
attori più giovani, la loro presenza risulta prevalentemente concentrata 
nei ruoli consiliari. In attesa di un’accresciuta maturità politica, sembra 
rafforzarsi una tendenziale marginalizzazione dei rappresentanti meno 
esperti dalle cariche di governo, per parte loro, nella maggior parte dei 
casi, costretti ad esercitare la funzione di semplici testimoni o meri 
ratificatori di decisioni altrove adottate. 

 
Tab. 18 - Carica ricoperta dai giovani eletti nei comuni umbri 
sopra 30.000 abitanti nel quindicennio 1993/2008 
 

 Sindaco Assessore Consigliere TOTALE 

Perugia 0 
0,0%

5 
20,8%

19 
79,2%

24 
100% 

Terni 0 
0,0%

5 
13,2%

33 
86,8%

38 
100% 

Foligno 0 
0,0%

3 
10,3%

26 
89,7%

29 
100% 

C. Castello 0 
0,0%

7 
18,9%

30 
81,1%

37 
100% 

Spoleto 0 
0,0%

4 
23,5%

13 
76,5%

17 
100% 

Gubbio 0 
0,0%

8 
19,5%

33 
80,5%

41 
100% 

TOTALE 0 
0,0% 

33 
17,7%

153 
82,2%

186 
100% 

Fonte: nostra elaborazione dati. 
 

Ciò nonostante, secondo Francesco Ramella «la subcultura rossa […] 
sembra tenere con maggiore facilità nei ceti di riferimento ‘classici’, 
raggiungibili attraverso i luoghi di maggior radicamento organizzativo, 
politico e sindacale: la fabbrica. Oppure nella scuola e nelle università, 
grazie ad una generazioni di insegnanti spesso socializzati a sinistra. 
Perde invece contatto con i giovani collocati in altre condizioni, 
soprattutto tra i ceti autonomi e tra coloro che non lavorano». (Ramella, 
2001, p. 43). 
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Fig. 4 - Cariche politiche dei giovani eletti nei comuni umbri sopra 
30.000 abitanti nel quindicennio 1993/2008 
 

consiglieri; 122

vicesindaci; 3

assessori; 20

capogruppo; 27

pr. cons. comunale; 4

 
Fonte: nostra elaborazione dati. 
 
In particolare, sottolinea l’autore, al momento del voto e nella scelta della 
classe politica locale i giovani residenti nelle regioni «rosse», rispetto ai 
coetanei italiani, privilegiano ancora oggi una cultura politica più 
inclusiva e manifestano una maggiore disponibilità verso l’intervento 
pubblico dello Stato. Esprimono, inoltre, soddisfazione per la qualità dei 
servizi erogati, basso consenso per la privatizzazione dei servizi socio-
sanitari e per il sostegno statale alle scuole private, notevole apertura 
verso i diritti civili e politici degli immigrati e un’etica pubblica che li 
porta a condannare comportamenti lesivi del benessere collettivo 
(evasione fiscale, inquinamento ambientale, lavoro nero, etc.) (cfr. 
Ibidem). Sono queste le questioni per le quali anche i giovani umbri 
dimostrano un’elevata sensibilità politica, sono queste le principali issues 
che essi depongono in mano ai loro coetanei al momento delle elezioni 
municipali. 



 

 

CONCLUSIONI 
di Riccardo Grassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giunti al termine di questo percorso tra i numeri, le teorie e le esperienze 
della partecipazione giovanile in Italia e in Umbria, è il momento di 
chiedersi come tutto questo possa aiutare gli operatori, gli educatori, gli 
amministratori che scelgono di investire nei giovani per garantire 
innovazione ed efficacia alle diverse esperienze associative che 
caratterizzano il territorio umbro, ma anche per arricchire il capitale 
sociale delle diverse comunità locali. 
 
 
La molteplicità dei target giovanili 
 
Il punto di partenza è certamente una rilettura di cosa sia oggi la 
condizione giovanile, per allontanare visioni semplicistiche e stereotipate 
(sia nel bene che nel male) che non consentono di costruire reali percorsi 
di comunicazione, di ascolto e di coinvolgimento degli adolescenti e dei 
giovani che abitano i nostri territori. 
Riflettere oggi sulla condizione e sui comportamenti giovanili richiede, 
infatti, un approccio in grado di tenere conto dei modelli di complessità 
in cui non solo i giovani, ma tutti noi ci troviamo ad agire nelle società 
digitali contemporanee. Ciò implica l’abbandono delle facili 
generalizzazioni e dei luoghi comuni ed un approccio plurale al concetto 
di giovane e condizione giovanile. Infatti è sempre meno possibile 
costruire un identikit del giovane contemporaneo o tracciare un percorso 
standard di transizione dall’infanzia all’età adulta che identifichi in 
maniera univoca e progressiva le tappe con cui avviene questo passaggio 
e le età chiave in cui possiamo osservarle. Identikit e percorsi sono in 
continua evoluzione e in progressiva differenziazione sotto il peso di 
fattori tanto di tipo culturale quanto di tipo strutturale. La costruzione 
del sé e la definizione dei propri ruoli sociali avviene contem- 
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poraneamente su più binari paralleli le cui intersezioni non possono 
essere date per scontate. In alcuni contesti la maturazione psicologica ed 
emotiva avviene molto precocemente, in altri resta irrisolta ancora sulla 
soglia dei trent’anni. Lo stesso si può dire per quanto riguarda 
l’acquisizione delle competenze affettive, relazionali, culturali, lavorative, 
la coscienza civica, il senso di appartenenza ad un territorio e la 
propensione all’impegno e alla partecipazione. 
La precarizzazione dell’esistenza sia sotto il profilo delle strutture 
esistenziali (famiglia, scuola, mondo del lavoro, associazionismo), sia 
sotto il profilo degli elementi culturali e di senso (relativismo, 
individualizzazione dei vissuti, etc…) si stanno compiutamente 
dipanando con il passare degli anni, portando da un lato effetti diversi 
sulle diverse coorti di età giovanile, dall’altro alla creazione di percorsi del 
tutto individualizzati e difficilmente ricomponibili ad unità. Ciò anche in 
relazione al fatto che per tutti gli anni ’80 e ’90 il concetto di giovane si è 
ampliato dal punto di vista anagrafico andando a toccare un arco di vita 
di circa venti anni, che fissa l’inizio dell’adolescenza orientativamente 
intorno ai 14-15 anni, e l’uscita dalla condizione giovanile con 
l’acquisizione del ruolo genitoriale ben oltre i 30 anni. La generazione dei 
giovani, oggi, è dunque un insieme di generazioni ben differenziate al 
proprio interno per età, luoghi e modelli formativi, collocazione 
professionale, aspettative, modelli di risposta e di adattamento alla 
complessità. Una frammentazione che fa dire ad un ventenne che i 
quindicenni non riesce a capirli e ad un quindicenne che un ventenne 
ormai è vecchio. Una frammentazione dell’esistenza dalla quale escono 
giovani digitali in grado di muoversi con disinvoltura tra i nodi della rete, 
sfruttando gli spazi vuoti e le interconnessioni e transitando nei diversi 
mondi possibili e giovani analogici che faticano ad applicare ai nuovi 
contesti i modelli di comportamento appresi dai genitori e a sviluppare 
gli anticorpi necessari a reggere i ritmi della precarietà. 
 
La comprensione delle condizioni giovanili richiede quindi non solo un 
approccio multidisciplinare, ma anche la capacità di ragionare al plurale, 
ovvero di tenere sullo sfondo delle riflessioni la multidimensionalità 
sempre più spiccata che contraddistingue le generazioni giovanili ed 
adolescenziali contemporanee. 
 
Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato dettagliatamente l’importanza 
del capitale sociale nel definire l’accesso alle opportunità da parte dei 
giovani ed è evidente che alla pluralità di condizioni giovanili citata in 
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precedenza, corrispondano altrettanto plurali e diversificate dotazioni di 
capitale sociale e culturale proprie degli stessi ragazzi, ma anche 
altrettante diverse capacità di trasformare le proprie competenze, 
sensibilità e disponibilità in capitale sociale per l’intera comunità di 
riferimento in cui sono inseriti. Tale pluralità di condizioni è legata alla 
differente collocazione dei giovani all’interno dei diversi asset con cui si 
compone le loro vita quotidiana. 
Le scelte individuali quotidiane risentono pesantemente di queste 
collocazioni, ognuna delle quali contribuisce a definire il sistema di 
significati all’interno del quale si muove l’azione soggettiva in relazione 
alle competenze proprie del singolo, alla percezione delle opportunità di 
cui può godere, del suo ruolo sociale e situazionale, della sua condizione 
psichica, e anche le scelte associative, di partecipazione e di impegno non 
fanno eccezione. 
A livello generale è possibile identificare tre macrofattori di 
segmentazione, che si strutturano al loro interno di più componenti e, 
intrecciandosi vicendevolmente, danno origine alle diverse precondizioni 
e dotazioni con le quali i giovani affrontano le situazioni della loro 
quotidianità (cfr. Fig. 1). 
La fase del ciclo di vita appare un primo elemento cruciale in quanto 
colloca il soggetto all’interno di una struttura di ruoli fondamentale per la 
definizione dei comportamenti attesi e per la percezione di quelli che 
dovrebbero essere i propri compiti. All’interno di una condizione 
giovanile che dura ormai per un ventennio, esistono una pluralità di 
collocazioni legate al proprio posizionamento all’interno del sistema 
produttivo e familiare, ognuna delle quali origina sistemi di 
rappresentazioni e di attese specifiche. Le prospettive con cui guardano il 
mondo un quindicenne che frequenta un liceo, un diciottenne che ha 
terminato la formazione professionale, un venticinquenne in uscita 
dall’università e un trentenne che ha costituito una propria famiglia 
autonoma sono necessariamente diverse in termini di attese, di 
valutazione delle priorità e delle scelte. 
Alle diverse fasi del ciclo di vita sono collegate diverse esperienze di 
partecipazione, in riferimento ai contesti frequentati (la scuola, 
l’università, il mondo del lavoro) e alla scala di priorità che compone 
l’universo di riferimento del soggetto nei diversi passaggi chiave della 
propria vita. 
Ma il capitale sociale è anche strettamente legato alle caratteristiche 
ascritte, al background familiare, al luogo di residenza, alla nazionalità, al 
genere… Ciascuno di questi fattori, componendosi con gli altri descritti 
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in figura, influisce pesantemente sulle opportunità di accesso, ma anche 
sulle rappresentazioni di utilità o meno di percorsi di appartenenza e 
partecipazione. 
Come abbiamo osservato nel capitolo 6, ad esempio, studenti 
universitari, giovani immigrati con problemi di identità, adolescenti con 
scarse competenze relazionali e culturali, vivono la dimensione 
associativa e partecipativa secondo modalità profondamente differenti. Il 
peso dei fattori strutturali è ancora forte e non solo per quanto riguarda 
l’accesso ai percorsi formativi o al mondo del lavoro, ma anche nella 
gestione della propria relazionalità, nella definizione delle opportunità di 
incontro, scambio e contaminazione tra ambienti diversi. A questo si 
associano poi le diversità negli strumenti di lettura e decodifica 
dell’ambiente circostante, nella capacità di gestire le proprie emozioni… 
Ne scaturisce un complesso sistema di interconnessioni, che produce una 
pluralità di condizioni giovanili, ognuna caratterizzata da proprie 
peculiarità e da propri codici, all’interno del percorso di transizione verso 
la vita adulta. 
 
Fig. 1 - I fattori di segmentazione delle condizioni giovanili 
contemporanee in Italia 
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Se dunque le condizioni strutturali ed ambientali all’interno delle quali i 
giovani contemporanei vivono la loro esistenza, tendono a produrre una 
molteplice e frammentata complessità di condizioni giovanili, all’interno 
di ciascuna di esse entrano, originando effetti parzialmente simili e più 
spesso diversi, le tendenze culturali proprie dell’epoca digitale, che 
rivisitano i sistemi di significato tradizionali attribuendo nuovi valori ai 
comportamenti e ridefinendo il quadro degli obiettivi perseguibili sulla 
scena sociale. 
Tali tendenze sono molteplici e si accalcano sulla scena portando 
ciascuna una piccola porzione di significato nei contesti in cui viene 
applicata. Il tratto comune è che non si tratta di elementi ideologici di 
tipo olistico, ma di indicazioni parziali, situazionali, frutto di un 
approccio tipico della razionalità limitata, piuttosto che di un desiderio di 
lettura onnicomprensiva della realtà.  
Dal punto di vista degli effetti sulla partecipazione, le tendenze culturali 
più significative a cui è bene fare riferimento sono le seguenti: 
La trasformazione del consumatore-produttore: già da alcune generazioni 
il ruolo di consumatore è uno dei ruoli più diffusi e interiorizzati tra i 
giovani. Sentirsi consumatori non vuol dire solo acquistare prodotti, ma 
mettere in atto, anche in contesti esterni a quelli strettamente 
commerciali schemi di interazione basati sul principio della 
massimizzazione dell’utilità personale, dell’utilizzo fino ad esaurimento e 
poi della sostituzione del bene/servizio che non è più di gradimento. 
Abbiamo visto anche nel capitolo 6 come alcune di queste dinamiche si 
osservino tutt’ora nel rapporto con le associazioni. Si partecipa per ciò 
che interessa strettamente, ma si è pronti a lasciare quell’esperienza 
associativa/relazionale nel momento in cui non soddisfa più pienamente, 
con la consapevolezza che sul mercato è possibile trovare qualche altro 
prodotto/servizio in grado di rispondere meglio alle nostre esigenze. 
Soprattutto dal punto di vista dei contenuti culturali, l’avvento delle 
nuove tecnologie sta trasformando in maniera rilevante questo schema di 
azione. Il consumatore oggi è sempre più co-produttore dei propri beni e 
servizi che è chiamato a personalizzare, a modificare e, spesso a costruirsi 
da solo in base alle proprie esigenze e preferenze. Questo vale 
soprattutto per i consumi di tipo espressivo (musica, video, etc…) e ha 
un effetto diretto sulla dimensione associativa. Da una parte, infatti, 
aumenta la propensione a costituire piccole associazioni autonome, 
circoscritte ad un gruppo limitato con forti legami relazionali o ad uno 
scopo molto specifico, dall’altra l’esigenza di inserire i propri contenuti 
nei contesti associativi nei quali si è inseriti cercando di modificarli in 
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base alle proprie esigenze. Il frutto di questi processi è una proliferazione 
di microesperienze associative (spesso anche di breve durata) ed una 
parcellizzazione sempre più elevata delle appartenenze. 
Il soggettivismo: fortemente intrecciata alla precedente è la tendenza al 
soggettivismo descritta efficacemente negli ultimi anni da Bauman. In 
una post modernità frammentata e transeunte la propria individualità 
diviene un punto di ancoraggio fondamentale per dare ordine alle 
esperienze. L’onnipotenza e l’egoismo infantile (quando nel primo 
periodo della vita il bambino ritiene che tutto gli appartenga, a partire 
dalla propria madre) sono sempre meno arginate da appartenenze 
collettive, a partire dalla dimensione familiare dove la riduzione delle 
nascite e l’investimento affettivo nei figli attribuisce ai fanciulli e agli 
adolescenti un potere decisionale e di condizionamento delle scelte non 
sempre arginato efficacemente. La conseguenza di questi processi è un 
forte indebolimento delle competenze relazionali e sociali, della capacità 
di mediazione e di accettazione di punti di vista diversi dal proprio, ma 
anche della capacità di gestire le emozioni che nascono all’interno di una 
relazione in cui non si è gli attori principali sulla scena. Gli effetti sulle 
appartenenze di tipo associativo sono particolarmente destrutturanti, 
perché originano movimenti centrifughi che a un lato possono 
ulteriormente alimentare la frammentazione di cui si è tanto parlato, 
dall’altro rappresentano una vera e propria barriera emozionale 
all’ingresso, che impedisce lo stesso primo accesso ad esperienze 
associative. 
Il pragmatismo e la fiducia situata: il pragmatismo dei giovani non è certo 
una scoperta recente. L’esigenza di concretezza sta caratterizzando i 
giovani italiani da quasi un ventennio. La sfiducia nei grandi ideali fa sì 
che le appartenenze e i valori siano sempre messi alla prova dei fatti. La 
stessa fiducia è sempre una fiducia situata, ma un affidamento in bianco. 
Soprattutto chi si propone ai giovani come maestro o guida è messo 
costantemente sotto osservazione per verificarne la coerenza. Dal punto 
di vista dei legami associativi ciò comporta una adesione sempre più 
legata a progetti ed iniziative, piuttosto che ad appartenenze ideologiche, 
e anche laddove viene espressa una forte condivisione su base valoriale, 
si assiste ad una costante disanima della coerenza interna tra gli atti agiti 
concretamente (non solo quelli che rivolti all’esterno, ma anche quelli 
interni che si esprimono nelle modalità organizzative) e i valori 
proclamati. 
La coesistenza delle antinomie. Si è già detto nell’introduzione di come 
l’attuale generazione dei giovani sia passata da un modello out-out ad un 
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modello et-et. Il modello out-out, fortemente centrato sulla rigidità e 
sulla impermeabilità degli impianti valoriali prevedeva chiare scelte di 
campo i cui effetti si manifestavano non solo nell’ambito specifico in cui 
nascevano (la dimensione politica, quella religiosa, etc…), ma 
pervadevano anche gli altri ambiti di vita, chiedendo al soggetto di 
mantenere un atteggiamento intrinsecamente coerente in tutte le scelte 
che lo riguardavano. Ora la frammentazione ha evidenziato la possibilità 
di far coesistere modelli di comportamento fortemente differenziati, 
agendoli in contesti tra loro non omogenei. E’ ancora una volta il 
primato della situazione, alla quale ci si adatta, ammettendo da una parte 
una maggiore flessibilità dei propri impianti valoriali e normativi, 
dall’altra avendo fatto proprio un approccio relativista che non considera 
assoluto alcun impianto teorico o filosofico. Così, alla crescita di una 
richiesta di coerenza interna quando si è in situazione, si associa la 
possibilità di far coesistere appartenenze ed identità molto lontane tra 
loro, con la semplicità con cui, sullo schermo di un computer si passa da 
una applicazione ad un’altra. 
Una partecipazione sociale emotiva. Tanto i dati raccolti, quanto le 
testimonianze dei nostri intervistati ci hanno parlato di una generazione 
dotata di sensibilità non trascurabili, che però difficilmente si strutturano 
in impegni di partecipazione di lungo respiro. Ciò in funzione anche del 
fatto che alcuni meccanismi di attivazione della partecipazione appaiono 
fondati più su una base emotiva, che su precise scelte di impegno. 
Coinvolgere i giovani in un’azione (limitata nel tempo) a favore 
dell’evento del momento (terremoto, manifestazione, etc…) appare 
relativamente semplice e porta in genere anche a buoni livelli di adesione. 
Tuttavia queste forme di mobilitazione che parlano più ai sentimenti 
rischiano spesso di emergere dal rumore di fondo solo per un istante 
(quello necessario per spedire un sms di adesione, o per iscriversi al 
gruppo facebook dell’iniziativa), tornando subito dopo ad essere 
inghiottite dalla routine. 
 
Dal complesso intreccio derivato dall’influenza dei fattori di 
segmentazione strutturale e delle tendenze culturali osservate in 
precedenza, derivano una pluralità di modelli di comportamento 
giovanile, che, soprattutto all’interno di una dinamica educativa 
richiedono percorsi e attenzioni sempre più personalizzate. Per orientarsi 
in questo contesto ad elevata frammentazione è possibile identificare 
cinque macromodelli di risposta alla complessità che caratterizzano oggi 
la realtà dei giovani italiani. Come tutti i modelli rappresentano delle 
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semplificazioni teoriche, da utilizzare per la comprensione dei processi di 
razionalità giovanile, ma che non vanno assolutizzati. La loro funzione 
euristica non va quindi trasformata in funzione classificatoria, in quanto 
nella realtà è certamente raro trovare i cinque modelli in forma pura. Al 
contrario è possibile che, all’interno dei diversi contesti dell’esistenza, gli 
stessi giovani applichino di volta in volta un modello piuttosto che un 
altro, in relazione alle condizioni della situazione in cui si trovano ad 
agire. 
La validità applicativa di questi modelli va giocata soprattutto all’interno 
della dimensione comunicativa, da una parte per comprendere le reazioni 
e le attese delle diverse tipologie giovanili a possibili proposte associative 
che vengano loro rivolte da attori adulti o comunque istituzionali, 
dall’altra per identificare i canali di comunicazione e la tipologia di 
messaggi più efficace per raggiungere i nostri target. 
 
Una prima tipologia di risposta giovanile alla complessità è legata alla 
massimizzazione della propria identità di consumatore, secondo uno 
schema sicuramente più in voga negli anni ’90, ma che ancora oggi, 
soprattutto tra i più giovani, raccoglie consensi. Sono i surfisti-edonisti, 
adolescenti e giovani che vivono in una prospettiva temporale 
decisamente limitata, fortemente ancorata all’attimo presente, con una 
forte accentuazione dei comportamenti di consumo e di ricerca del 
piacere immediato. Sensation keeper per fuggire alla noia, legati in 
maniera stretta alla dimensione del gruppo che rappresenta il 
palcoscenico per le performance individuali, ma anche il limite oltre il 
quale si fatica a spingersi. Fortemente etero diretti, legati alle mode, 
faticano ad inserirsi in un modello tradizionale di partecipazione e di 
appartenenza. La noia e la fedeltà al leader informale del gruppo possono 
rappresentare dei buoni canali per il coinvolgimento, nel momento in cui 
si riesce a far giungere una proposta alternativa alla routine quotidiana. 
Spesso la bassa dotazione di competenze sociali e relazionali richiede 
l’attivazione di approfonditi processi di accompagnamento che facilitino 
la scoperta delle proprie potenzialità. 
Una seconda tipologia è quella dei semplificatori radicali. L’approccio alla 
complessità è quello della semplificazione. Non si riesce ad affrontare il 
mondo nella sua interezza e nelle sue contraddizioni, ma non si hanno gli 
strumenti culturali per operare un processo di discernimento e di scelta 
costante e circostanziato. La soluzione, allora, è quella di una 
semplificazione radicale (prevalentemente su base emotiva e a-razionale) 
che divide il mondo in buoni e cattivi, in bianco e nero senza accettare 
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sfumature di grigio. Anche in questo caso la presenza di un leader è 
particolarmente importante e l’appartenenza è tutta interna al gruppo, 
con una struttura dei ruoli che, seppure non formalizzata, è piuttosto 
rigida. 
Anche la tipologia dei semplificatori pragmatici parte dal presupposto che il 
mondo è troppo complesso e che è necessario applicare qualche 
principio ordinatore che lo frazioni e lo renda più gestibile. Il 
frazionamento, in questo caso, non è tanto applicato attraverso le 
categorie morali, quanto attraverso una procedura situazionale: ogni 
situazione è un ambiente a sé, un contesto parzialmente indipendente dal 
resto dell’esistenza, per il quale possono essere applicate soluzioni e 
modelli di razionalità specifici. E’ un modello che richiede un buon 
bagaglio di competenze culturali e relazionali, e un forte investimento di 
risorse psichiche, che ricompongano le diverse appartenenze e 
transizioni, senza far smarrire il soggetto. La multi appartenenza è la 
normalità, così come la reversibilità delle scelte e la coesistenza di modelli 
esperienziali e valoriali diversi. Il punto di ancoraggio rimane il singolo, 
che esercita il controllo sulle situazioni e non concede troppo potere su 
di sé agli altri attori con cui è in relazione. 
La quarta tipologia è la più marcatamente post moderna. Sono gli 
sperimentatori della globalità che sembrano avere interiorizzato 
profondamente gli schemi di valutazione e di ragionamento del mondo 
digitale e vivono in una logica peer to peer. Amano la sperimentazione e 
l’ibridazione delle esperienze costruendo nuovi contesti espressivi e 
relazionali. Hanno grande difficoltà ad interagire con le istituzioni più 
tradizionali, troppo lente rispetto ai propri ritmi di azione e di pensiero. 
Sono probabilmente il gruppo che elaborerà nel medio periodo nuovi 
modelli di convivenza e di socialità che attualmente sono presenti solo in 
fase embrionale e hanno bisogno di essere sperimentati e verificati alla 
prova dei fatti, per diventare realmente condivisi. 
L’ultima tipologia fa riferimento al fenomeno giapponese degli 
hokikimori. Si tratta di un modello di comportamento che vede una 
progressiva chiusura nello spazio virtuale ed un abbandono delle forme 
di socialità tradizionale, con derive particolarmente pericolose dal punto 
di vista della tenuta psichica individuale. 
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Le conseguenze rispetto alla partecipazione giovanile 

Lo scenario descritto poc’anzi evidenzia un quadro partecipativo 
particolarmente dinamico e mutevole. 
Le forme di costruzione del capitale sociale nelle società digitali stanno 
cambiando. Se fino a pochi anni fa la dimensione territoriale e delle 
relazioni di prossimità da una parte, e la affinità rispetto ai grandi ideali 
sociali, politici e religiosi dall’altra rappresentavano la strada maestra per 
la definizione degli ambiti di appartenenza, oggi i modelli di definizione 
dell’identità e dell’appartenenza si sono modificati andando ad agire in 
profondità anche sui processi di strutturazione e di auto-organizzazione 
delle relazioni sociali di base. In particolare appare in forte crisi la 
dimensione di appartenenza a gruppi strutturati all’interno dei quali i 
singoli partecipanti sono chiamati a forme di “obbedienza” che ne 
limitano di fatto l’autonomia di scelta. All’interno dei nuovi modelli 
valoriali incentrati sull’individuo e sulla garanzia della sua libertà, 
l’appartenenza rigida ad un gruppo appare sempre più difficile da 
accettare.  
Soprattutto tra i giovani si apre la strada a nuovi modelli di socialità 
basati più su gruppi informali che su appartenenze formali; più su forme 
di consumo associativo che di partecipazione consolidata; caratterizzati 
da una divaricazione tra multi partecipazione e chiusura relazionale, e da 
una forte concentrazione sulla prassi e sull’operatività. 
Il risultato è quello di modelli di partecipazione fluidi, in cui ci si associa 
prevalentemente attorno ad un progetto (auto o etero diretto che sia), e 
che, una volta raggiunto l’obiettivo ci si frammenta per poi ricomporsi 
con nuovi assetti all’interno di nuove esperienze.  
Di fronte a questo scenario non stupisce, quindi, la preoccupazione dei 
dirigenti delle organizzazioni tradizionali e più strutturate, che faticano a 
far crescere al proprio interno una nuova generazione di soggetti in 
grado di proseguire l’attività e di prendere in mano, in un futuro 
relativamente vicino, la gestione dei processi e delle strutture di governo 
delle proprie associazioni. In realtà si tratta, probabilmente, di una attesa 
errata. La futura classe dirigente delle organizzazioni che caratterizzano il 
tessuto associativo umbro (ma lo stesso discorso vale a livello nazionale) 
non sarà probabilmente il frutto di una selezione interna, ma dovrà 
essere cercata all’esterno della singola struttura associativa tra quei 
giovani che hanno collezionato le esperienze più diverse e che, proprio 
per questo, saranno in grado di gestire meglio la complessità. Se si sono 
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dilatati i tempi della formazione scolastica e professionale, 
probabilmente, ciò sta accadendo anche sul versante della formazione 
alle competenze sociali e alla sensibilità partecipativa e di impegno 
collettivo. I giovani contemporanei hanno bisogno di più tempo per 
conoscere e fare propria la molteplicità delle forme e dei contenuti propri 
delle istituzioni e delle organizzazioni che esprimo uno specifico 
impegno civico e collettivo. La complessità dei modelli richiede 
apprendimenti più lunghi, esperienze molteplici, ibridazioni e confronti. 
Il rischio di una formazione (anche all’impegno sociale) di tipo 
monodirezionale è quello di produrre una debolezza sostanziale nella 
capacità di leggere la complessità e di gestire le situazioni che il futuro 
porrà dinanzi. 
La costruzione del capitale sociale tra i giovani passa attraverso le 
categorie tradizionali (fiducia, condivisione, reciprocità), ma appare 
orientata su orizzonti spaziali diversi rispetto al passato in cui alla 
dimensione meso tipica dell’associazionismo tradizionale, si associa una 
tensione sempre più alta ai fenomeni micro (che non fanno tanto 
riferimento alla collettività locale, quanto a micro appartenenze affettive 
e relazionali) e uno slancio intermittente verso dimensioni macro che 
abbracciano temi globali (ambiente, economia, etc…). Se però il capitale 
sociale come dice Coleman è contenuto nella struttura delle relazioni tra 
le persone, ecco che al modificarsi della struttura di tali relazioni 
corrisponde probabilmente la modificazione sostanziale anche del tipo di 
capitale sociale sviluppato all’interno delle nostre società e di cui gli 
attuali adolescenti e giovani sono i primi interpreti. 
Ciò che sta caratterizzando le nuove generazioni digitali sul fronte della 
partecipazione è quindi una biografia della scelta che investe le tradizionali 
modalità di relazione, offrendo al singolo individuo maggiore potere 
decisionale e minori sanzioni sociali di fronte all’uscita dai gruppi di 
appartenenza. Le scelte di appartenenza sono percepite sempre più come 
individuali e, all’interno dell’espansione temporale della giovinezza, 
all’appartenenza a gruppi specifici si sta sostituendo una transizione 
all’interno di diverse esperienze provvisorie, che raramente portano ad 
un radicamento significativo immediato, ma che trovano il loro senso e il 
loro compimento, all’interno del percorso biografico individuale. 
Per altro le indagini più recenti98 evidenziano come le generazioni 
giovanili mostrino un particolare grado di fiducia nei confronti di quelle 

98 Tra le altre si fa riferimento ad una recentissima indagine condotta da Istituto IARD 
per la Regione Toscana sul rapporto tra giovani e bene comune. 
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organizzazioni che operano in favore della collettività (in primis le 
organizzazioni di volontariato), anche se faticano ad inserirsi al loro 
interno in maniera strutturata. E’ probabile che questo interesse dia vita a 
percorsi che posticipano un impegno sociale più diffuso piuttosto che 
negarlo. E’ come se l’attuale generazione fosse così impegnata nei 
processi di crescita e di maturazione delle proprie esperienze e 
competenze, da ritenere che la fase dell’impegno sostanziale vada 
demandata ad un momento futuro, quando il quadro sarà più chiaro e le 
scelte più consapevoli.  
Se il futuro si andrà delineando in questo modo anche i modelli di 
rappresentanza appaiono in crisi, venendo meno la capacità di 
congiunzione tra individuo e collettività propria dei corpi intermedi. Di 
fronte alle nuove tendenze culturali e della organizzazione politica della 
società, infatti, la relazione tra singolo cittadino e istituzioni di governo, 
finisce con il passare attraverso un rapporto quasi diretto con i leader 
politici che riduce l’attività partecipativa di base e favorisce, al più la 
formazione di percorsi di tipo lobbistico. 
All’alba del 2000 l’Italia si è trovata con un tessuto associazionistico 
ricco, ma profondamente mutato rispetto al passato, per molti aspetti 
(soprattutto nel campo sanitario, sociale ed ambientale) meno militante e 
più professionalizzato, inserito istituzionalmente nei meccanismi del 
welfare. Un associazionismo il cui fascino e la cui capacità di attrazione è 
legata non solo ai valori e agli ideali che incarna, ma anche alla bontà 
organizzativa e alla capacità di comunicazione. Il mutamento in senso 
maggiormente rigido delle associazioni, tuttavia, se da una parte apre 
sbocchi occupazionali particolarmente appetiti da giovani che 
condividono una profonda visione sociale dell’impegno lavorativo, 
dall’altra viene percepito come limitante le libertà individuali e quindi 
meno gradito. Ecco allora farsi strada ciò che Diamanti definisce il 
volontariato della vita quotidiana, ovvero un’opzione di servizio e di 
attenzione civile legata a questioni circoscritte per cui ci si mobilita 
individualmente o in piccoli gruppi, oppure azioni solidaristiche 
individuali che si collocano nell’area del consumo critico e consapevole o 
delle donazioni liberali. Ancora una volta un bivio, quindi: da una parte 
un impegno partecipativo profondo che diventa anche occupazione 
professionale, dall’altro una partecipazione sempre più light, centrata su 
piccoli obiettivi e progetti. 
La partecipazione giovanile si esprime così sempre di più nella veste del 
prendere parte individualmente ad azioni e progetti a valenza collettivo, 
piuttosto che nell’essere parte di organismi associativi. Se ne ricava una 
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sorta di spostamento ontologico attraverso il quale la partecipazione è 
più connessa al fare che all’essere. Ciò anche in relazione al fatto che 
l’essere (l’identità) rappresenta sempre più un percorso che uno stato 
definitivo, mentre il fare consente di sperimentare costantemente nuove 
parti di sé, mantenendo inalterato il governo individuale delle scelte.  
 
Quale futuro, dunque? La risposta a questa domanda non è certo 
semplice, ma l’impressione è che sia prioritario un recupero di un 
modello educativo che abitui alla responsabilizzazione e allo sviluppo di 
competenze sociali sin da piccoli. Ciò non solo su un piano 
squisitamente relazionale, ma anche come responsabilizzazione alla cura 
del proprio ambiente e del proprio contesto di riferimento. Per fare 
questo è necessario avere adulti dotati di passione educativa e di 
desiderio generativo, capaci di trasmettere qualcosa di sé alle prossime 
generazioni, ma con la capacità di lasciare agli adolescenti e ai giovani la 
libertà di scegliere autonomamente i propri percorsi. Ciò non significa 
abbandonare i giovani al proprio destino. Al contrario, significa 
testimoniare con passione i propri ideali, agirli coerentemente sfidando 
l’omologazione e riconoscendo a ciascuno il diritto compiere le proprie 
scelte. Il percorso educativo, in questo senso, non è quello del rapporto 
tra insegnante ed allievo, basato su uno squilibrio di potere e su ruoli 
rigidi, ma va a costruirsi come relazione tra persone che compiono un 
tratto di strada insieme accompagnandosi reciprocamente. 
Da qui una particolare attenzione va posta nell’aiutare i ragazzi con 
capitale sociale e culturale più basso ad elaborare dei propri percorsi di 
crescita e di impegno sociale, per evitare quanto evidenziato da altri 
autori (Ambrosini 2008) di cadere in un volontariato ed in un impegno 
sociale ad appannaggio unicamente dei giovani dotati di più risorse o di 
tutela esclusiva dei propri interessi corporativistici. Si tratta di una delle 
sfide più forti per il mondo dell’associazionismo che ha però in sé le 
risorse e i mezzi per affrontarla e per vincerla. 
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