
3. I QUARTIERI ATTRAVERSO LE INTERVISTE

3.1  i QUarTieri

La struttura della città, la disposizione dei quartieri, la peculiarità di ogni quartiere suggerisce un ripensa-

mento dei criteri di organizzazione della città che non sia invasivo della vita sociale dei cittadini. Attualmente 

la struttura della città è fortemente orientata verso il centro. Sarebbe auspicabile favorire una maggiore 

dislocazione complessiva su tutti i quartieri dei servizi, dei negozi, degli uffici, di centri polifunzionali e 

strutture socio-sanitarie soprattutto per riequilibrare il senso periferico e di abbandono presente in alcuni 

quartieri a maggiore densità di urgenze sociali. La valorizzazione dei quartieri periferici può essere spinta di 

maggiore partecipazione attiva della cittadinanza di questi stessi quartieri e ribaltare alcune problematiche 

sociali in risorse per la città. 
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Don Bosco è il quarto quartiere per ordine di estensione (4,28 km2) e il secondo quartiere più popoloso, 

dopo Europa-Novacella, con 25.449 abitanti, di cui il 15,4% in età compresa tra 0-14 anni; il 63,1% in età 

compresa tra i 15 e i 64 anni; il 21,6% oltre i 65 anni. Registra la percentuale più alta di minori (18,4% dei 

residenti) e quella più bassa di stranieri (9,3% dei residenti).Viene descritto come il “Quartiere multiculturale 

di Bolzano ad alto potenziale umano, nel bene e nel male, con un forte senso di appartenenza”.

Divisione di fatto in 4 micro quartieri: Centro; Firmian; Casanova; Ortles-Similaun. I due quartieri nuovi non 

hanno servizi (Firmian e Casanova), mentre i residenti della zona Ortles-Similaun li attendono da 20 anni.

C’è una netta differenza tra il Centro Don Bosco e gli altri tre micro quartieri.

Mancano luoghi di aggregazione per i giovani e quelli che ci sono, sono troppo regolamentati e non con-

sentono l’aggregazione spontanea.

La ricostruzione del quartiere Don Bosco sembrerebbe soffrire sia della pianificazione a tavolino, dunque 

anche rapida di un intero quartiere sviluppato in altezza, ma anche della mancanza di continuità e legame 

con la storia che questo quartiere “città giardino”, per quanto pensato da un regime, era invece riuscito a 

generare in quanto a tessuto urbano. Nel libro sulle semirurali a cura del Centro giovanile Pierino Valer si 

legge: “Già nel ’59 erano state demolite cinque semirurali in via Palermo per far posto al gruppo di edifici 

a cinque piani”. Le semirurali erano abitazioni pianificate dal regime appositamente per costruire un nucleo 

abitativo del ceto contadino che, trasferitosi dalle campagne per andare incontro al sogno dell’Italia indu-

strializzata e potenzialmente più benestante, potevano in questo modo aspirare ad un passaggio graduale 

dalla vita di campagna a quella di città. In altri contesti urbani, vennero anche chiamate “case minime”. 

Negli anni ’60, più precisamente nel ’64, a Bolzano, “il nuovo piano regolatore prevede l’abbattimento di 

tutte le casette per poter utilizzare in modo più intensivo il territorio del rione”. Don Bosco improvvisamente 

si trasforma da quartiere estensivo a quartiere intensivo. L’allora quartiere Dux che, per quanto lontano dal 

centro di Bolzano e composto da immigrati italiani, ha favorito lo sviluppo di un senso di comunità proprio 

intorno alle difficoltà affrontate insieme, alla guerra e alle vicende storiche che si sono susseguite, si trova 
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improvvisamente smembrato. Privato di quel poco di terra che radicava il suo insediamento, subendo una 

progressiva disgregazione territoriale dovuta all’invasione di palazzi a sviluppo verticale, la popolazione di 

questo quartiere, oltre ad assistere alla totale trasformazione del caratteristico profilo della zona, ne registra 

anche un repentino aumento di densità di popolazione, che ne stravolge gli equilibri distruggendo, così, la 

comunità originaria. 

Risulta, infatti, che il quartiere è suddiviso in quattro zone distinte: il centro, Ortles-Similaun, Casanova, 

Firmian. Questa distinzione non è solo una percezione dei residenti (è spesso difficile sapere, durante le 

interviste, se gli individui si riferiscono all’intero quartiere Don Bosco oppure alla loro zona di residenza), ma 

anzi condiziona le abitudini quotidiane (dove fare la spesa, negozi, farmacie, bar). Così, ad esempio, anche 

se via Resia – adiacente alla zona Ortles-Similaun è dotata di numerosi servizi (supermercato, farmacia, 

bar, negozi di abbigliamento, banca), i residenti della zona Ortles-Similaun si lamentano della mancanza di 

strutture e servizi. Il sentimento di essere abbandonati da tutti è forte in questa zona: gli abitanti si sentono 

lontani dal centro del quartiere, come se fossero “alla periferia della periferia”.

Il quartiere Don Bosco nella percezione degli abitanti non sembra molto definito come nettamente distinto 

dal quartiere Europa-Novacella. 

Nelle risposte degli intervistati si riscontra una certa soddisfazione in via “teorica” dei servizi, alla quale però 

corrisponde un iter pratico che sembra invalidare la funzionalità dei servizi stessi, ovvero: “I servizi sociali 

ci sono ma sono poco utili, si perdono nella burocrazia” (…) “non mancano ma per noi cittadini normali 

è difficile accedervi”; o anche: “tutti si propongono per qualcosa… però poi quando c’è bisogno, per un 

motivo o per l’altro c’è sempre qualche problema che non si può accedere a questo o quello insomma”; un 

altro problema che riemerge è quello della necessità dell’ascolto dal basso delle esigenze della cittadinanza. 

La percezione diffusa è ancora quella di una lontananza dalle esigenze effettive e quotidiane dei cittadini, di 

una pianificazione dall’alto, quindi, che di per sé già spiega una scarsa partecipazione attiva della cittadinan-

za alle iniziative del Comune. Il passaggio da servizi del Comune come erogazione di un’attività a offerta di 

un servizio, deve quindi superare la fase di ideazione a quella dell’ascolto dal basso delle necessità percepite.

Nel quartiere Don Bosco la zona con minore accesso e presenza di servizi è la zona intorno alle vie Ortles, 

Similaun.

In queste vie si sono create delle associazioni molto attive nel sociale, che svolgono funzione di centro di 

aggregazione, centro culturale, centro di mutuo-aiuto e assistenza varia sia agli anziani che alle fasce più 

svantaggiate, sia economicamente, che ad esempio anziani e bambini nei primi anni di età. (La Vispa Teresa)

All’interno del quartiere, o meglio della pluralità di quartieri che per comodità vengono amministrativamen-

te raggruppati sotto un’unica appartenenza circoscrizionale, il confronto antagonistico si sviluppa quasi 

naturalmente. Non si può ignorare che nei nuovi quartieri la vivibilità quotidiana è fortemente sacrificata, 

almeno per ora, e ciò ha come conseguenza la percezione da parte dei cittadini di aver perso diritti e voce 

nei confronti delle istituzioni. 

Al senso di abbandono e scontento dei nuovi quartieri emergenti del Firmian e Casanova rispetto alle pro-
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messe delle istituzioni, si aggiunge una sorta di rassegnata eco dei quartieri sorti tra le vie Ortles e Similaun, 

che aspettano la realizzazione di promesse da parte delle istituzioni da circa un ventennio. 

Questa richiesta di servizi e vivibilità dei nuovi quartieri potrebbe essere in parte agevolata anche da un 

migliore collegamento e partecipazione tra le diverse aree attigue, creando mobilità sul territorio attraverso 

una rete di centri poli funzionali (sociale, culturale, sanitario, giovanile) che siano trasversali ai quartieri cre-

ando un’alternativa all’attuale isolamento territoriale.

immigrazione

La presenza di soluzioni abitative specifiche quali le case alloggio di Castel Firmiano se da una parte mostra-

no la capacità dell’amministrazione di affrontare tempestivamente questioni di convivenza fondamentali, 

dall’altra, però, fanno registrare una sostanziale difficoltà di lungimiranza nell’assegnazione e soprattutto 

nella concezione di una convivenza sociale non separante. Le abitazioni per i single immigrati, in condivi-

sione, sono un potenziale luogo di esplosività sociale, collegato alla scarsa possibilità di partecipazione e 

integrazione nella città.

Mancano associazioni sul territorio che siano di riferimento per uomini e giovani immigrati, mentre la rete 

associativa delle donne immigrate risulta essere valida, attiva e spesso sostitutiva a quella più ampia colle-

gata a problemi trasversali. 

Si registrano in questo senso questioni riguardanti la formazione e il senso di appartenenza, la rete sociale, 

la solitudine, la difficoltà di integrazione:

“Mancanza di servizi per i giovani”, ma anche nel senso di centri di ascolto (formazione e sviluppo, senso 

di appartenenza) “L’immigrato non sempre riesce ad integrarsi perché fondamentalmente ha abitudini ed 

usanze diverse. È comunque difficile un’integrazione piena, una convivenza pacifica si. L’integrazione dal 

punto di vista lavorativo per quanto riguarda i momenti comuni si, ma per quanto riguarda il privato diventa 

faticoso e difficile”. (5 DB, F., 48)

“Per le informazioni funziona soprattutto il passaparola”. (rete sociale) (40 DB, F., 40)

“La composizione del quartiere, da quartiere tipicamente italiano, sta cambiando, anche le case Ipes, con-

cepite per famiglie numerose, sono sempre più abitate da immigrati”. (24 DB, M., 63)

“Si, al parco hanno tolto l’area cani. C’è da dire che faccio fatica nel senso che mi rendo conto dei problemi 

delle persone che hanno i cani. Ma mi viene da dire è un problema perché siamo soli. In una società in cui 

l’animale –io ho animali- acquista però un significato quasi umano… ma rimane un cane. Secondo me viene 

dopo il piacere di essere con gli uomini. Bisogno soddisfare le esigenze delle persone umane e dopo quelli 

degli animali. Sono importanti ma… C’è il tema della solitudine e quindi credo che si attribuisca troppo 

valore agli animali”. (solitudine) (1 DB, M., 35)
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“mancano i servizi e la viabilità è un po’ disastrosa”. (9 DB, M., 42)

“Don Bosco è incredibile perché ogni volta che ci vado sembra cambiato. Non è una questione di meglio o 

di peggio, è diverso comunque diventa sempre più multiculturale. Vedremo poi meglio o peggio. Se riesco-

no a mantenere una certa convivenza. E un po’ strano sentire questi ragazzi di origine nomade che danno 

del negro agli immigrati, parte da tutto lì. Io non so esperto in questi fenomeni lì e credo comunque che 

ghettizzare la gente non sia mai una buona cosa. Per me le persone che arrivano dovrebbero essere mixate 

in mezzo agli altri, altrimenti si creano delle enclavi”. (3 P, M., 41) 

aSSociazioni deL QUarTiere

Su 84 associazioni segnalate dal sito ufficiale del Comune solo 37 risultano effettivamente attive sul ter-

ritorio. Nel quartiere, inoltre sono state rilevate altre 2 associazioni non segnalate nella lista del sito uffi-

ciale del Comune. Complessivamente, il numero di associazioni attive nel quartiere Don Bosco sono 39: 

11 di queste sono associazioni sportive; 10 sono associazioni a scopo sociale; 7 sono a sfondo culturale; 5 

donna, famiglia, gioventù; 3 tempo libero; 1 volontariato; 2 ass. sanitarie.

L’esperienza di prossimità con Firmian e Casanova? “Che intanto è aumentato il numero dei prestiti! Il nu-

mero degli iscritti e dei prestiti è aumentato anche lo scorso anno di 1000 prestiti in un anno e quest’anno 

sta aumentando ulteriormente. Ci sono tante persone che già si conoscevano, che si sono spostate da un 

quartiere all’altro. Alla fine sono le persone che c’erano prima però concentrate in altri quartieri che arrivano 

qua. Tanti sono già iscritti, vanno in altre biblioteche e vengono qui e fanno l’abilitazione. Ci sono buone 

possibilità di espansione anche in prospettiva. Per noi è una risorsa avere un nuovo quartiere [Casanova]. 

Per quanto ho letto sul giornale si, pare che non ci siano negozi o servizi. Ho letto proprio un articolo la 

settimana scorsa sull’Alto Adige -però ripeto le cose lette sul giornale…- o persone che vengono qua: “ah 

c’è solo una biblioteca”. Come quartiere Ortles-Similaun noi siamo l’avamposto culturale del quartiere ed è 

molto apprezzata la biblioteca anche per questo: perché è l’unico servizio comunale presente nel quartiere, 

quindi il problema c’era già prima. (9 DB, M., 42)

“Poi c’è anche il detto “4 Bolzanini, 5 tavoli” che vuol dire che se vai in un locale un Bolzanino si siede sem-

pre ad un tavolo proprio, non è che va con gli altri almeno che sia una “Bussi-Bussi-Gesellschaft”. È un detto 

vecchissimo e i detti la dicono lunga”. (45 DB, F., 35)

“Ha provato ad avere una casa convenzionata con la provincia e poi si è rivolto alla KVW (organizzazione 

cattolica)”. Non usufruisce direttamente dei servizi. Fa volontariato alla Caritas. (57 DB, M., 63, Pensionato)

“Servizi sociali ci sono ma sono poco utili, si perdono nella burocrazia”. I servizi ci sono, non mancano, ma 

“quando hai bisogno realmente di un servizio, ehh, per noi cittadini normali è difficile accedervi”.

Città che “tende a controllare troppo ogni dinamica”. Troppo di tutto, ma di contro mancanza di informa-
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zione, sfiducia nel futuro (58 DB, M., 41)

Sul lavoro “non essendo tedesca, di madrelingua tedesca, non avendo, non essendo bilingue, ho avuto tan-

ta difficoltà. Ho dovuto adattarmi, arrangiarmi a fare quello che, che ho trovato. I lavori più umili”. 

“Gli extracomunitari hanno più agevolazioni”.

“Si vive con più paura. Hanno preso molto la mano e noi siamo un po’ alla volta siamo un po’ schiacciati 

da loro. Noi, dico,…noi del posto ecco, della città, del ehh, noi nati qua o anche che abbiamo vissuto qua. 

Sicuro”. (6 DB, F., 59)

“La polizia municipale è poco presente”

“Le pecche di Bolzano: una è l’arginale e l’altra le ciclabili, non tutte, ma alcune pericolosissime”.

“Bolzano è una mentalità chiusa. Quindi la cultura si ferma a Trento. Non viene a Bolzano. Perché? Perché 

se vai a Bolzano vai a Monaco e ti porti dentro la cultura tedesca”.

“Ci vorrebbero più servizio d’ordine, più pattugliamenti… ci sono diversi furti, di biciclette soprattutto”, “il 

distretto socio-sanitario funziona bene, il centro civico è efficiente, l’unica cosa sarebbe un pò più di servizio 

d’ordine”. (57 DB, M., 63)

“Il quartiere Don Bosco è un quartiere dove è difficile vivere e lavorare. Molti sono immigrati: gli italiani se 

ne vanno”. Si dovrebbe ripartire meglio le famiglie straniere sul territorio. Don Bosco è il quartiere con la 

maggior concentrazione di problemi ma è contenta di lavorare nel quartiere per poter sostenere gli abitan-

ti”.Al distretto di Don Bosco ci sono troppi casi da seguire e troppo pochi soldi anche le scuole del quartiere 

sono strapiene”. 

Sostiene che ci siano tanti pregiudizi e tanta intolleranza a Bolzano (handicappati sempre messi da parte, 

“nascosti”: mancanza di integrazione anche quando lavorano). “Gli operatori dovrebbero avere una for-

mazione più adeguata, ma c’è grossa difficoltà di fare capire agli enti come la Provincia che i costi aumen-

tano mentre i contributi diminuiscono”. “L’immigrazione sta diventando insostenibile (troppi, case IPES, 

delinquenza, clandestinità). L’alto Adige era un’isola felice ma ora non lo è più”. “Ci sono tanti servizi per 

gli immigrati a Bolzano: consulenza, sportello, emergenza freddo.(…)Già il Centro Misna della Volontarius 

per i minori immigrati: fanno tantissimo”. “Tanti giovani se ne vanno perché ‘è più facile’.” (ma i suoi amici 

e conoscenti sono per lo più rimasti).

Si occupa dell’attività per il tempo libero di persone diversamente abili. L’A.I.A.S. I ragazzi arrivano attraverso 

i distretti sanitari, i servizi di neuro-psichiatria o i centri di salute mentale. Ci sono diverse difficoltà di rela-

zione con i ragazzi, nessun’altra associazione svolge la stessa attività sul territorio (tranne la Lebenshilfe per 

i Tedeschi e l’Associazione Agorà che fa lo stesso lavoro ma che sta chiudendo), quindi ci sono tanti utenti 

e poco personale. 

Un po’ la situazione illustrata da “Il Nostro Spazio”. Anche in questo caso si evidenzia una mancanza di 

rapporto con le strutture e i servizi che si occupano dei ragazzi disabili. L’intervistata fa volontariato da 10 
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anni (presso gli amici degli handicappati)”.Si cerca di diversificare le attività per avere più utenti”. (47 DB, 

F., 22, educatrice ass. Terzo settore)

La ragazza va spesso a teatro, si avvale delle proposte culturali del Comune. Non sa molto del suo quartiere: 

“vive molto più in centro città”. Nel corso dell’intervista sembra che la ragazza non distingua tra il Comune 

e la Provincia. 

Dopo l’esame di maturità vorrebbe andare via da Bolzano ma dopo l’università pensa di tornare a Bol-

zano. Secondo lei la città di Bolzano offre buone proposte culturali ma non abbastanza per lo svago dei 

giovani. È interessante notare che sottolinea con fermezza: “gli italiani e i tedeschi vivono in mondi paral-

leli”. (15 DB, F., 17)

“Il quartiere Don Bosco e Novacella è molto servito di servizi sociali e medici”.

“Le iniziative del Comune sono molto attive sul tempo libero, informazioni, i servizi…, chiederei più vici-

nanza alla base e una politica più attenta ai deboli e anche una politica più trasparente, più armonica con i 

partiti di maggioranza”. Molto positivo nella direzione di un dialogo e realista nella considerazione di poter 

fare a poco a poco passi verso il riconoscimento delle diversità, dell’aiuto e ascolto verso chi fa fatica. 

Partecipazione civile importante: opera in un’associazione di sostegno ai giovani in difficoltà. L’intervistato 

ha un buon livello di conoscenza dei servizi e delle istituzioni locali”. Al livello multietnico c’è stata un’armo-

nizzazione, un tentativo di dialogo. Quando sono arrivato nel ’60 era molto più faticoso. Oggi si cerca, si 

vuole che…nasca una linea…un popolo, una popolazione armonica accogliendosi tra le culture, la lingua. 

(…) dobbiamo essere più aperti, perché c’è una forma di chiusura. C’è troppa diffidenza e questo non aiuta”.

“I punti di forza sono i servizi sociali qui sul territorio, la cultura, la promozione della cultura, l’interesse al 

folklore alle tradizioni della città e della Provincia”.

Al Comune chiederebbe ancora più attenzione al socio-politico, al sanitario, alla cultura. “Più attenzione 

alla marginalità. Le istituzioni comunali dovrebbero inserirsi meglio e più in profondità nell’ascolto della 

realtà di base”.

“Mancanza di un rapporto articolato tra Provincia e Comune”.

“C’è bisogno di riconoscere l’utilità dei servizi svolti dagli immigrati”. 

“La qualità e l’abbondanza dei servizi a Bolzano sono soddisfacenti. Una necessità primaria riguarda l’ap-

profondimento del dialogo tra le diverse identità culturale e aiutare la gente in difficoltà. L’accoglienza agli 

immigrati”. (10 DB, M., 76, in pensione)

Vive con il marito che soffre da trent’anni di una malattia mentale. Ha chiesto diverse volte aiuto ma non 

è stata accudita. È “molto delusa dai servizi e dalle istituzioni”. Lamenta l’inefficienza dei servizi riguardo la 

sua situazione specifica. Non si fida più del sistema sociale, “non chiede più aiuto”. “Un sistema sociale, di 

assistenza dovrebbe ascoltare le nostre richieste”. (11 DB, F., 73)
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“I servizi non sono ben pubblicizzati. C’è mancanza di aiuti personalizzati”. Le informazioni non sono tra-

sparenti, “tutti si propongono per qualcosa… però poi quando c’è bisogno, per un motivo o per l’altro c’è 

sempre qualche problema che non si può accedere a questo o quello insomma”. “Ci si sente un numero 

sempre”. In caso di malattia o operazioni si fiderebbe più dell’ospedale che delle cliniche private. Oltre la 

questione economica, “l’ospedale al di là della fortuna o meno è sempre più organizzato, più preparato, 

direi”. (13 DB, F., 58)

L’intervistata è “relativamente” soddisfatta dei servizi e delle istituzioni locali. Si fida di loro ma rimprovera 

la mancanza di coordinamento tra i servizi e tra le istituzioni. Vorrebbe essere più partecipe della vita civile 

ma i suoi impegni familiari le impediscono di svolgere attività sociali, civili o culturali. Secondo lei le istitu-

zioni come Museion e Università hanno cambiato in meglio la città. I servizi socio-sanitari vanno migliorati. 

Soprattutto per gli anziani. Chiede più assistenza per gli anziani e per le persone che seguono gli anziani. 

Vorrebbe “più animazione, più luoghi di aggregazione per i giovani”.

Parla ripetutamente di Bolzano come città “all’avanguardia”. È soddisfatto dei servizi e delle istituzioni della 

città. Afferma che “A Bolzano […] si fa molto, anche forse troppo”. Frequenta l’Università e gli spazi culturali 

di cui è molto soddisfatto. Ha un rapporto distante con il suo quartiere di appartenenza (Don Bosco): vive la 

maggior parte del tempo “in centro”.

Chiederebbe maggiore attenzione a creare “luoghi di svago per i giovani, e che quelli che ci sono si sono 

possano chiudere un po’ più tardi”; nota negli ultimi anni un’attenzione quasi eccessiva al sostegno di per-

sone non così disagiate, (fa l’esempio di ragazzi irrequieti che vengono affiancati dagli assistenti sociali), o 

meglio una sorta di iper protezionismo laddove le cose andrebbero forse “lasciate un po’ andare…non tutto 

deve essere controllato”. Per gli immigrati il problema sembra relativo soprattutto agli adulti, in più dovreb-

bero avere più chiari i loro diritti ma anche i loro doveri. (14 DB, M., 22)

L’intervistato è abbastanza soddisfatto dei servizi e delle istituzioni. Trova soddisfacenti le informazioni e la 

pubblicità dei servizi. Chiederebbe un posto più grande per i cani. “Ci è stato tolto un posto che adesso 

nessuno utilizza. Era un punto di ritrovo più che per i cani, per la gente. C’era tantissima gente che lo fre-

quentava quel posto qui via Bari e via Alessandria. Era più che altro un ritrovo per la gente. Hanno messo 

un posto piccolino, dove la gente non vuole più andare. Ed è una perdita più che per i cani, per la gente”. 

Utilizza soprattutto i servizi sanitari. Partecipa poco alle iniziative. Ma più a quelle di quartiere che a quelle 

della città. Passeggia molto nel quartiere. Secondo lui, il quartiere “Don Bosco è migliorato molto negli 

ultimi 20-25 anni”. “La gente va d’accordo. Io poi ho sempre vissuto tra gli italiani. Mi sento tedesco ma 

non c’è differenza con gli italiani. È vero, almeno si dice che i tedeschi e gli italiani rimangono tra di loro 

ma questo è vero nei paesi, in città no, in città direi proprio di no. C’è più diffidenza verso gli stranieri. Ci 

sono tantissimi tedeschi nel quartiere”. Per lui, che è di madrelingua tedesca, non c’è differenza tra italofoni 

e germanofoni tranne sulla politica: critica la profusione dei partiti dicendo che gli italiani “non riescono a 
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mettersi d’accordo”. La convivenza è più difficile con gli extracomunitari ma l’immigrazione non è un pro-

blema per lui. Negli ultimi anni ci sono stati più miglioramenti che altro. Il parco, i giochi per i bambini. Il 

parco ha sostituito il degrado e questo ha nettamente migliorato il quartiere. Non approva il Museion”. Da 

parte di un pensionato a Bolzano si vive bene a Bolzano, i giovani hanno più problemi”. I tedeschi in politica 

sono più compatti nel voto, più uniti, gli italiani hanno troppi partiti. (12 DB, M., 72).

composizione dei nuclei famigliari nei quartieri don Bosco, europa-novacella in valori percentuali:
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Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010
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4. OSSERVAzIONI CONCLUSIVE:  
GLI INDICATORI DI CITTADINANzA ATTIVA 

La ricerca sul campo è stata condotta orientando il sistema di riferimento concettuale all’individuazione di 

indicatori per la cittadinanza attiva sul territorio bolzanino. 

In questo senso gli aspetti che sono emersi come rilevanti nel percorso di conoscenza sono: 1) la funziona-

lità del contesto riconosciuta dalla maggior parte dei cittadini, quindi una sostanziale soddisfazione rispetto 

all’organizzazione ed efficienza dell’Amministrazione comunale; 2) a fronte di questa soddisfazione per 

l’organizzazione, però, emerge una scarsa capacità dei cittadini di farsi parte attiva nelle questioni sociali per 

motivi riguardanti: a) la scarsa informazione rispetto alle proprie possibilità sul territorio; b) una sostanziale 

difficoltà di stringere rapporti di rete e solidali a meno di non essere parte di associazioni; c) questo tipo di 

aggregazione sociale non sempre corrisponde, ad esempio, alle esigenze dei giovani i quali, soprattutto per 

la parte italiana, per lo più non ne fanno parte o almeno non nei termini del vecchio associazionismo; d) 

una percezione di scarso ascolto delle istituzioni alle esigenze “dal basso”. Altri aspetti che rendono com-

plessa la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita cittadina sono più strettamente legati al rapido 

mutamento della composizione della popolazione: immigrazione, invecchiamento dell’età media, dovuto in 

parte anche all’abbandono del territorio da parte della popolazione giovane (si veda cap. Giovani) e, come 
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ampiamente dimostrato anche attraverso la documentazione fornita dalle interviste, il disagio espresso dai 

giovani rispetto ad uno spazio cittadino recepito come poco aperto e disposto ad accogliere le loro esigenze: 

costo delle vita molto elevato; città poco a misura degli studenti; ridotto numero degli alloggi in affitto e 

costi elevati, pochi spazi di aggregazione spontanea, poche alternative ai bar del centro, etc.

Nel corso delle interviste e dei colloqui informali si è evidenziata una sostanziale sovrapposizione tra due 

concetti di sociale che vanno ripensati e riformulati ai fini di una migliore comprensione sia dei fenomeni 

sociali che delle eventuali misure da prendere per l’assistenza sociale. 

Operare la distinzione concettuale tra: 1) servizi sociali e 2) società civile significa, dunque, ripensare e rifor-

mulare in maniera più chiara e consapevole: 

1)  Da una parte i servizi sociali, che forniscono quel tipo di assistenza mirata di tipo socio-sanitario ed 

eventualmente educativo-assistenziale, prevedendo interventi specifici di assistenza alla persona; urgen-

ze sociali che richiedono assistenza caso per caso e l’intervento in situazione di emergenza (violenza, 

emarginazione, madri sole, senza tetto, immigrazione alle prime fasi, dipendenze, disabilità); 

2)  Dall’altra la società civile, dunque rete sociale, cultura del territorio, conoscenza e formazione rispetto 

al contesto, sviluppo di un senso di coesione e appartenenza tramite interessi che attivano la persona e 

la coinvolgono direttamente nel processo di costruzione dell’identità territoriale, partecipazione attiva e 

apertura alle problematiche comuni. In questo senso si opera su una dimensione di “formazione”, “ac-

culturazione” e stimolo degli interessi e delle risorse del cittadino. Ciò diviene, nel lungo corso, un inve-

stimento di prevenzione rispetto a problematiche quali solitudine, disadattamento, apatia, dipendenze, 

senso di abbandono che, se trascurate, potrebbero nel tempo cristallizzarsi e confluire nella richiesta di 

assistenza sociale sotto forma di emergenze.

L’osservazione sociologica della città di Bolzano ha presentato diverse peculiarità rispetto al panorama ur-

bano nazionale.

Città di frontiera, non solo, città capoluogo di un contesto rurale che non si riconosce affatto nella città 

altoatesina, Bolzano è assolutamente peculiare per formazione, composizione della popolazione, mentalità 

diffusa. Quella che spesso ricorre nelle interviste come “chiusura” del cittadino a certe manifestazioni, “di-

sinteresse” verso la diversità, “delusione” verso una esigenza di ascolto poco considerata, sembra potersi 

leggere soprattutto come caratteristica diffusa sul territorio che si traduce in “resistenza” al cambiamento. 

Spiegabile in parte con il retaggio della tradizione contadina, per forza di cose radicata nella tradizione, e in 

parte con quelli che sono emersi come valori preponderanti della comunità locale: tranquillità, bassa soglia 

di sopportazione del rumore; pulizia e ordine. In questo senso la comunità bolzanina si stringe in una sorta 

di condivisione quasi corale: se da una parte questi aspetti costituiscono i punti di forza della città, dall’altra 

contribuiscono, però, a creare un contorno di irrealtà sulla effettiva vivibilità del posto da parte di fasce di 

popolazione che ne costituiscono una parte vitale fondamentale, ovvero i giovani e gli stranieri. A fronte 

della sicurezza, ordine e vivibilità che la città offre, la fascia giovanile rilancia una esigenza di poter gestire 
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spazi pubblici nei loro termini e quindi con un certo margine di autonomia. Da un altro punto di vista, gli 

immigrati contribuiscono alla costruzione di una città multiculturale, senza però riuscire ancora ad intaccare 

quella diffidenza culturale tra i cittadini che ancora viene percepita come mancanza di solidarietà sociale. In 

altre parole, una delle difficoltà registrate dalla ricerca è stata la sostanziale difficoltà dei cittadini non autoc-

toni da generazioni, ma pur sempre nati qui, a sentirsi tali in quanto non originari di questi luoghi. In molti 

italiani si sente l’affermazione “nessuno di noi è di qui, siamo tutti immigrati”, e questo, oltre la normale 

consapevolezza delle proprie origini diverse, può essere una spia esemplare delle difficoltà di accedere ad un 

senso di appartenenza, di radicamento, che può preludere ad una difficoltà a partecipare attivamente nel 

sociale. Un aspetto critico da ritenere è la necessità di riconoscimento e valorizzazione delle interdipendenze 

all’interno della nuova composizione della popolazione. Valorizzare l’interdipendenza tra i lavoratori stranie-

ri e la cittadinanza autoctona, tra la città e la popolazione studentesca come linfa vitale portatrice di nuove 

curiosità sociali e culturali, la potenzialità dei rapporti intergenerazionali e di come questi influiscono sulla 

capacità di inclusione ed esclusione della comunità cittadina in senso più ampio. Tutti questi aspetti vanno 

messi in relazione con i nuovi fenomeni presenti nella città e danno conto di come questa venga cambiando 

nella percezione dei cittadini. Una possibilità per avvicinare le esigenze organizzative dell’amministrazione e 

le richieste del vissuto cittadino, può essere quella di procedere verso una regolamentazione flessibile, come 

nel caso di alcuni servizi quali: orari dei nidi per il personale che fa turni speciali; orari dei negozi e degli auto-

bus che siano maggiormente calibrati sull’utenza e non solo sull’autonomia del servizio; i centri giovani; etc. 

In questo senso la città tutta, nel ripensamento dei servizi in maggiore sintonia con le esigenze mutate della 

cittadinanza, potrebbe mettere in atto un potenziamento della comunicazione, del dialogo, dello scambio e 

valorizzazione delle interdipendenze esistenti sul territorio, operando già un intervento di integrazione che 

diviene valore aggiunto per la sicurezza, per la riappropriazione della città come spazio pubblico.

In questo senso l’osservazione della città di Bolzano ha richiesto un approccio complesso, per superare ed 

evitare di ridurre ad una visione dicotomica di agio/disagio il tessuto sociale. La peculiarità del territorio al-

toatesino, dove a maggioranza si trova un tipo di residenzialità di tipo rurale, il 55% degli abitanti dell’Alto 

Adige risiedono in contesti non urbanizzati, non è, però esente da una composizione complessa sia da un 

punto di vista culturale che sociale. Nella società contemporanea (post-industriale, post-moderna come 

la si voglia definire) non si è più in presenza di società omogenee, che possono prevedere i propri sviluppi 

solo a partire dalla dimensione economico-sociale, bensì il sociale ha una accezione molto più ampia, che 

comprende al suo interno la cultura intesa in senso antropologico. Ciò implica un’idea di cultura che non si 

limita alla classica dicotomia occidentale tra cultura “alta” e cultura “bassa”, cultura dei libri e cultura della 

terra, per intendersi, bensì sviluppa il concetto fino a comprendere le pratiche quotidiane del vivere comune, 

i modelli di comportamento, gli schemi di comunicazione, le pratiche di vita che si trasformano nel continuo 

contatto con l’altro. Il rischio di una considerazione dicotomica della città e della società altoatesina nel suo 

complesso è quello di attraversare una serie di elementi quali la diversità culturale, lo scontro-incontro tra 

culture che, senza un adeguato approccio ad ampio respiro, arriva a leggere i fenomeni solo nell’ottica limi-

tante dell’agio-disagio, ormai molto più sfumata e complessa. I fenomeni sociali non sono “problemi” risol-

vibili una volta per tutte, bensì tensioni che possono arrivare ad esasperazione o a equilibrio a seconda delle 
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misure che si decide di prendere, della capacità di prevedere gli esiti delle scelte politiche o delle difficoltà 

culturali. In questo modo, la polarità tipica della lettura del sociale, quando il sociale viene limitato ad una 

concezione di agio e disagio, decade a favore di una capacità di mutamento continuo della composizione 

sociale, delle esigenze del tessuto relazionale in mutamento e delle potenzialità e debolezze di un sistema 

al suo interno concepito in maniera troppo dualistica.

In sintesi, gli aspetti problematici che emergono nell’osservazione delle dinamiche sociali della città di Bol-

zano sono:

1) La questione dell’inclusione/integrazione sociale, sia in senso storico (gruppi storici), che in senso con-

temporaneo con i dati della recente immigrazione.

2) Si registra una spiccata resistenza al cambiamento, che si traduce in difficoltà di confronto con la diversità.

3) I servizi sociali funzionano ma va regolata l’eccessiva distanza burocratica dai cittadini.

4) i più bisognosi sono i meno attrezzati e provveduti per valersi dei servizi sociali (maggioranza anziani), 

quindi c’è bisogno di una valutazione caso per caso da parte di operatori adeguatamente formati all’a-

nalisi dei casi nel contesto.

5) I servizi sociali e gli aiuti seguono una prospettiva paternalistica dall’alto verso il basso che non favorisce 

la presa di responsabilità civile da parte della cittadinanza.

6) L’amministrazione comunale può contribuire a favorire il realizzarsi della cittadinanza attiva attraverso pic-

cole misure di responsabilizzazione del cittadino, che lo facciano uscire dalla posizione di attesa passiva.

7) Il piano sociale è uno strumento di autentica democrazia cittadina e responsabile che, se concertato su 

più punti con la popolazione e durante le fasi di programmazione, diviene uno strumento condiviso di 

fronte al quale il cittadino è co-autore, dunque corresponsabile. 

Nelle linee guida seguiranno le indicazioni operative che sono già sintetizzate nelle aree problematiche 

individuate dalla ricerca:

a) La compresenza di una pluralità culturale.

b) Il welfare non può sostituire la società civile, pena la perdita d’identità (aggiornamento della funzio-

ne del servizio sociale sul territorio in relazione al mutamento di esigenze delle richieste).

c) Con la perdita di senso d’identità il cittadino non si riconosce più con l’istituzione ma tende a viverla 

esclusivamente in maniera “parassitaria” come fonte di benessere economico. 

d) Conseguente posizione di passività sociale e mancanza di partecipazione.

e) Richiesta di ascolto da parte del cittadino come passo importante per l’inizio del dialogo costruttivo 

tra esigenze del territorio e decisioni politico-amministrative.

Si ritiene fondamentale lavorare su un concetto di società che si faccia carico delle responsabilità collettive 

di fronte al disagio in modo da non delegare il disagio ai servizi sociali preposti, non solo almeno, ma che 
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favorisca un processo di apertura e sviluppo culturale in grado di comprendere all’interno della comunità 

anche quelle realtà che vengono percepite come anomalie del sistema, realtà ai margini, che sono sempre 

la spia e il discrimine distintivo di una società inclusiva rispetto ad una società esclusiva. 

La ricerca ha evidenziato i seguenti punti di criticità del territorio che richiederanno un ulteriore approfondi-

mento specifico: il mondo giovanile presenta delle sacche di disagio inespresso e relativamente consape-

vole che va approfondito con gli strumenti della ricerca sociale al fine di comprenderne le origini e orientare 

la comunità alla riflessione e alla responsabilità sociale.

Altro aspetto che viene evidenziato dal percorso di ricerca riguarda la relativa scarsità di responsabilità 

sociale e senso della comunità, da ricollegarsi alle problematiche di appartenenza e immigrazione.

Terzo aspetto fondamentale da considerare è la valorizzazione delle interdipendenze sul territorio, sia di 

natura associativa, sia tra enti e istituzioni, che tra cittadini e istituzioni; si ritiene necessario creare sinergie 

tra istituzioni mirate a sviluppare coesione e responsabilità sociale sul territorio, in modo da operare in senso 

inclusivo e positivo, rinnovando un contratto sociale su basi di maggiore consapevolezza condivisa. 

Per favorire il cambiamento e la trasformazione delle criticità in punti di forza, occorre individuare la parte 

di popolazione che oppone minore resistenza al cambiamento, ed iniziare gradualmente ad operare con 

interventi mirati.

In questo senso, la fascia di popolazione che risulta opporre minore resistenza al nuovo, sia rispetto alle 

contrapposizioni storiche culturali, che rispetto alla questione immigrazione, sono i giovani, quindi per otte-

nere una graduale attivazione dell’intera società civile, si consiglia fortemente di iniziare una riflessione sulla 

fascia giovanile ed un suo coinvolgimento attivo nelle dinamiche di sviluppo delle risorse della città.

Favorire l’incontro tra giovani che appartengono a mondi linguistici diversi, i quali a loro volta fanno capo ad 

adulti che li interpretano non semplicemente come mondi diversi, bensì come mondi contrapposti. 

In tal modo da incentivare e promuovere luoghi di ritrovo internazionali, multilinguistici e multiculturali, che 

contribuiscano ad arricchire il percorso di realizzazione per un elevato livello di qualità della vita cittadina nel 

senso più ampio del termine.


