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2. LA DINAMICA SOCIALE TRA STRUTTURA 
CITTADINA E COMPOSIzIONE DELLA CITTADINANzA

2.1  La ciTTÀ e i ciTTadini aTTraVerSo Le inTerViSTe

2.1.1  La ciTTadinanza come ProgeTTo

Che cosa si intende per cittadinanza e, in seconda battuta, che cosa implica e fonda le premesse per una 

cittadinanza attiva? Come viene concepita la cittadinanza in una città che ha una storia socialmente e cul-

turalmente divisa in ripartizioni etniche? Come incidono l’elaborazione di questa storia e la conformazione 

stessa della città nel rappresentare anche spazialmente la realtà urbana di coesione o divisione interna? 

È fondamentale ricordare che ciò che appare come un problema in una data epoca, diviene materiale pre-

zioso di trasformazione quando i termini e le condizioni di esistenza di quel problema non sussistono più. Di 

fatto, un problema può essere sciolto facilmente quando non è più funzionale all’equilibrio di una società o 

di una convivenza. La città di Bolzano sembra richiedere attualmente questo bisogno profondo di trasforma-

zione che può rappresentare una grande risorsa. Il “disagio” dei giovani ne è la spia inconsapevole. Trasfor-
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mare antichi antagonismi sociali e culturali, che portano all’arroccamento su posizioni sterili, in interscambio 

positivo capace di valorizzare l’interdipendenza oggettiva delle diversità esistenti sul territorio, è l’occasione 

che si presenta alla città per progettare una realtà più vivibile affrontando un problema annoso come risorsa 

per il futuro. Sarebbe l’inizio di un processo virtuoso verso una città come compagine di convivenza umana, 

sociale e culturale in grado di partecipare, e non solo “asetticamente” rispettare, le diversità.

Per contestualizzare un percorso di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, occorre capire le radici 

dell’eventuale ostacolo alla partecipazione. Ci sono evidenti disparità di reddito che contribuiscono a divi-

dere le fasce sociali in classi di appartenenza nel senso tradizionale? Oppure, nonostante i finanziamenti 

allocati dalla Provincia e dal Comune al sistema di welfare può darsi che gli attori, non sentendosi attiva-

mente coinvolti e ascoltati nella fase di progettazione, non si percepiscano neanche come destinatari della 

pianificazione sociale. Quali sono queste fasce sociali? Sono trasversali o forse rappresentano quella fascia 

di popolazione che contribuisce alla ricchezza della città, alla dinamicità delle relazioni tra gruppi? In que-

sto senso, è probabile che una politica di attenzione verso le fasce sociali disagiate e generalmente target 

privilegiato delle politiche di assistenza abbia assorbito la quasi totalità degli obiettivi prefissati dall’ammini-

strazione comunale, lasciando poco spazio e risorse ad altre realtà, forse meno direttamente bisognose, ma 

che contribuiscono, o potrebbero contribuire attivamente, alla crescita della consapevolezza, della ricchezza 

culturale e dunque anche dell’impegno sociale, snodo fondamentale del rapporto tra istituzioni e cittadi-

nanza. La cittadinanza, in quanto tale, non è assimilabile ad alcuna divisione etnica, ma va considerata come 

un’appartenenza complessiva, eventualmente rilevabile per fasce di reddito, di istruzione, di appartenenza 

trasversale di accesso al sapere o ad alcuni “privilegi”.

Possiamo immaginare un asse ipotetico per la “misurazione” del grado di partecipazione attiva del cittadino 

con, ai due poli opposti, da una parte la partecipazione attiva, dall’altra l’alienazione. Come già sviluppato 

nella parte di presentazione della ricerca, il concetto di alienazione è alla base della comprensione del senso di 

appartenenza del cittadino, pertanto un indicatore fondamentale per leggere la potenzialità del passaggio da 

una posizione di passività, dove ci si aspetta un aiuto, un cambiamento, “dall’alto”, ad una posizione di citta-

dino attivo e consapevole dei propri diritti. Il grado di “delega” che il cittadino accorda alle istituzioni è diret-

tamente dipendente dalla potenzialità, e percezione, che egli ha della propria capacità di incidere sul contesto. 

2.1.2 La ciTTadinanza a BoLzano

La ricerca, entrando nella percezione del senso di cittadinanza con il mezzo dell’intervista qualitativa, ha 

messo in luce alcune tipologie di cittadino, in base sia al senso di appartenenza dichiarato verbalmente che 

attraverso l’impegno attivo svolto dagli intervistati nella società civile. Una volta definito il senso diffuso di 

cittadinanza, lo si è messo a confronto con la formulazione del modello “desiderabile” in quanto elemento 

che potrebbe favorire, data la contingenza rilevata, una maggiore partecipazione e senso di appartenenza 

al contesto urbano. Dalla realtà alla potenzialità di crescita attraverso un percorso. Frutto della ricerca sarà 
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poter arrivare a dare delle indicazioni di massima intorno a come intraprendere questo processo di crescita 

della consapevolezza di un concetto contemporaneo di cittadinanza. Dai dati fino ad ora rilevati si può con-

statare che: in un contesto di cittadinanza attiva, una delle premesse necessarie è sentirsi parte del contesto.

L’analisi delle interviste suggerisce un’organizzazione degli atteggiamenti valoriali della cittadinanza che ca-

ratterizzano il modo in cui il cittadino bolzanino si avvicina alle istituzioni e che ne determina la capacità di 

attivazione e partecipazione alla vita sociale della città. La tipologia sociologica viene sempre elaborata alla 

luce di un criterio selettivo di scelta e ordinamento, in questo caso il criterio di orientamento è la motivazio-

ne e la conseguente partecipazione. In questo senso sono state individuate le seguenti tipologie di cittadino 

a partire da alcune affermazioni ricorrenti nelle interviste: abbiamo estratto alcuni temi, che abbiamo chia-

mato temi emergenti; all’interno di queste tematiche emergenti abbiamo evidenziato delle note costanti 

che ci permettono di avanzare una sorta di tipologia del cittadino bolzanino.

In un progetto volto alla promozione di cittadinanza attiva, una delle premesse è sentirsi parte del contesto. 

Ciò può voler dire che, se in un contesto urbano non si ha una risposta positiva in termini di riscontro e dia-

lettica tra cittadini e istituzioni, il discorso partecipativo non ha terreno sul quale agire e questo può essere 

all’origine di problemi di varia natura:

1) non ci si sente chiamati in causa, dunque indice di scarso senso di appartenenza alla città, dunque di 

responsabilità in termini di attivazione; può generare un cittadino indifferente.

2) anche se interpellati, non ci si sente, di fatto, ascoltati: scarsa percezione di utilità rispetto alle decisioni 

delle istituzioni, dunque una politica lontana dai cittadini; può generare un senso di rinuncia e apatia. 

3) come risultato dei punti precedenti si può ottenere un disagio sociale di varia origine, poco consapevole, 

che sposta il problema rinunciando ad una funzione attiva, ma assumendo una funzione passiva, che si 

risolve spesso in lamentela, ulteriore richiesta di assistenza, costante attesa di azioni dall’alto.

Questa realtà di distacco dalle istituzioni non è necessariamente “voluta” dalla classe politica o dall’ammi-

nistrazione, ma spesso è la conseguenza di una mancata capacità di ascolto o di concertazione di questioni 

sociali o decisioni pubbliche senza la partecipazione della sovranità popolare.

Nell’area bolzanina, alcuni indicatori quali: impegno civile, volontariato, partecipazione, consigli di quartie-

re, associazioni, riscontrano una certa risposta da parte dei cittadini, più in alcuni quartieri che in altri. Ad 

esempio ad Oltrisarco-Aslago, quartiere originariamente operaio, ma oggi a residenza mista, studenti, nuo-

ve famiglie, immigrati, la percezione del diritto in quanto rivendicazione di spazi, luoghi di ritrovo, organiz-

zazioni e associazioni per anziani sembra essere molto presente negli intervistati, ma anche nei fatti. Anche 

a Don Bosco, la consapevolezza e certa identità di quartiere rispetto al resto della città sembrano essere 

abbastanza dominanti. Sebbene si sia riscontrato dalle interviste una maggiore propensione alla lamentela 

e dunque ad un atteggiamento di rinuncia rispetto ad alcune problematiche. Il senso di abbandono è ab-

bastanza diffuso, si registra una percezione di lontananza dalle istituzioni, pertanto la propensione ad una 

certa apatia sociale. Nella zona di Ortles-Similaun abbiamo raccolto diverse richieste di ascolto, ma la perce-

zione è di dover risolvere da soli i problemi che ci sono. Un solido supporto al quartiere è fornito dall’asso-
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ciazione La Vispa Teresa, che riesce a tenere insieme le fila di una rete comunitaria di anziani, ma anche di 

giovanissimi. Difficile accogliere un’idea di città come bene comune, in quanto il quartiere attende ancora 

la risoluzione di diversi problemi senza aver ricevuto risposta concreta dalle istituzioni. Ciò genera senso di 

abbandono, rabbia, scontento, scarsa appartenenza alla città come insieme, ma genera piuttosto un’idea di 

realtà a parte. Differente la composizione del quartiere Gries-S.Quirino, che viene considerata generalmente 

di status sociale medio-alto; non disponiamo di dati statistici rispetto alla composizione di reddito per quar-

tiere. È questo il quartiere nel quale, per il momento, si è riscontrata la maggiore preoccupazione rispetto 

all’integrazione multiculturale, segno che altri problemi sono probabilmente avviati a risoluzione o percepiti 

come risolti e, dunque, si presenta con maggiore consapevolezza una mancanza di tessuto sociale solidale 

soprattutto tra i nuovi arrivati. I residenti di lunga data hanno un’identità molto radicata nel quartiere, è un 

quartiere con una comunità autoctona di lingua tedesca molto consolidata, soprattutto nella parte centrale 

di Gries, invece la zona di S.Quirino è maggiormente popolata da residenti madrelingua italiana, ed è diversa 

come composizione culturale, sociale e modalità di creare rete comunitaria. Se per Gries si può menzionare 

la Banda musicale, la Jungschar, la chiesa protestante come luoghi di ritrovo, e diverse associazioni che si 

estendono a tutta la città, per S.Quirino troviamo una realtà più vicina, sia spazialmente che culturalmente 

al quartiere Europa-Novacella.

La composizione della popolazione del quartiere Europa-Novacella sembra definire e focalizzare molti dei 

problemi soprattutto in ambito assistenziale rivolto agli anziani. La popolazione è a maggioranza anziana e 

molti giovani lamentano la mancanza di spazi e di tolleranza nel quartiere per le loro esigenze.

Per quanto riguarda il quartiere che comprende il Centro, i Piani e Rencio, la situazione è abbastanza diver-

sificata. Rimandiamo al capitolo specifico sul quartiere, ma ci limitiamo a registrare una maggiore area di 

disagio nel quartiere dei Piani rispetto alla realtà delle altre due zone del quartiere.

2.2 Le inTerViSTe: TemaTiche generaLi

I dati emersi dalle interviste hanno evidenziato 4 macro aree di interesse specifico e una quinta area di rac-

cordo trasversalmente valida per operare un coordinamento tra le risorse, le associazioni, le iniziative e le 

esigenze sul territorio.

1) Formazione-cultura-educazione;

2) integrazione;

3) immigrazione;

4) invecchiamento; 

per quanto riguarda il rapporto tra enti e associazioni (tra di loro), ma anche la possibilità di coordinare i 

servizi offerti alle esigenze degli utenti, un quinto punto riguarda la

5) collaborazione. 
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Questi aspetti sono tra loro interrelati e vanno considerati alla luce delle potenziali esigenze in crescita. 

L’immigrazione e i giovani sono i due dati di potenziale cambiamento della città. In questo senso è fonda-

mentale operare un lavoro di “formazione” del cittadino ma anche degli operatori sociali, per sensibilizzare 

alle problematiche esistenti nel tessuto urbano, e per responsabilizzare ad una cittadinanza partecipata. 

L’immigrazione, che richiede un avviamento a monte dell’integrazione fra cittadini di madrelingua italiana 

e di madrelingua tedesca in un’unica cittadinanza autoctona, richiede una formazione, una consapevolezza 

dell’apporto che questa nuova popolazione fornisce in termini demografici e culturali, una capacità di colla-

borazione tra enti e associazioni, forse “viziata” a monte già dal sistema di finanziamento delle associazioni 

stesse o da logiche di “prestazione” che possono rendere difficoltosa una collaborazione tra associazioni. 

Distinzione etnica e rendicontazione delle utenze sono normative fondamentali per l’organizzazione, forse, 

ma possono inibire i processi di collaborazione tra associazioni: soluzioni quali, ad esempio, incentivi che 

premino quelle associazioni in grado di creare una rete effettiva di collaborazione con altre associazioni che 

trattano tematiche affini o sconfinanti in altre problematiche (violenza, famiglia, minori, donne, ad esem-

pio), possono rappresentare un primo passo verso la collaborazione mirata a valorizzare sia il lavoro delle 

associazioni che ad attivare un sistema di sinergie tra le risorse esistenti sul territorio.

La popolazione residente autoctona è stabile, tende all’invecchiamento, e per questa fascia di popolazione 

vanno prese precauzioni e realizzati interventi per migliorare la percezione della propria considerazione 

all’interno della comunità. Però, la variabile nuova è il dato dell’immigrazione extracomunitaria, destinato a 

crescere nei prossimi anni. La sfida dell’amministrazione comunale si presenta, quindi, secondo questa par-

ziale rilettura del contesto cittadino, nell’affrontare con consapevolezza e avviare a soluzione quei problemi 

del territorio che renderebbero più forte il territorio stesso nell’accogliere le problematiche di una popola-

zione altamente diversificata e straniera. 

Il problema da avviare a soluzione è dunque innanzitutto l’integrazione, da non intendersi come “assimilazione 

forzata”, ma intesa come creazione di quel contesto comunitario privo di divisioni, ma non di differenze, tra i 

cittadini di diversa appartenenza linguistica e culturale. Il termine integrazione è, infatti, suscettibile di diverse 

accezioni e connotazioni sia scientifiche che di ricerca, per il momento ci limitiamo a considerare che: solo at-

traverso una sostanziale omogeneità del tessuto sociale può essere gestita la molteplice diversità di popolazione 

dovuta all’immigrazione da paesi diversi, dunque afferenti a diverse lingue di appartenenza, con altri culti reli-

giosi radicati e con valori diversificati. In questo senso, il termine omogeneità viene qui inteso come quell’ideale 

compattezza di un territorio che, consapevole dell’interdipendenza tra le diversità della popolazione residente, 

viene a consolidare proprio nella diversità la convivenza e la propria identità. Infatti, è esattamente nell’accoglie-

re la diversità che si rende necessaria la piena consapevolezza della propria identità. Solo attraverso una consoli-

data coesione interna si può arrivare a risposte comuni e condivise. Qualora, invece, una massiva immigrazione 

dovesse operare su un territorio già diviso e in conflitto, proprio la diversità stessa rischierebbe di trasformarsi in 

una potenziale variabile “folle”, difficile da gestire. Rendendo, così, ancora più complesso il raggiungimento e 

la volontà di risolvere questioni fondamentali alla convivenza quali la condivisione, la distribuzione della ricchez-

za, il rispetto della diversità, la distribuzione dei servizi, eventualmente, l’appartenenza al territorio. 
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Le tematiche che ricorrono nelle interviste sono in parte sollecitate dalle domande che l’intervistatore pone, 

in parte sono il percorso libero che l’individuo sceglie di condividere. In questo senso ci siamo trovati di fron-

te a due categorie di tematiche: da una parte una serie di argomenti assolutamente ricorrenti nella quasi 

totalità delle interviste, una parte di tematiche sono più legate a casi specifici particolari, che però illustrano 

molto chiaramente alcune dinamiche nella relazione con i servizi, tra cittadini, tra cittadini immigrati e isti-

tuzioni, tra le esigenze dei cittadini rispetto alla regolamentazione delle strutture. Per quanto riguarda le in-

terviste ai testimoni privilegiati, hanno lasciato emergere delle realtà settoriali e specifiche molto interessanti 

e dettagliate, quasi mai dissonanti rispetto a molte delle considerazioni espresse da molti comuni cittadini.

2.2.1 SerVizi, conTriBUTi, BUrocrazia 

Il tema dei servizi è stato di regola uno dei primi argomenti affrontati nelle interviste. Con il termine “servi-

zi”, volutamente mantenuto generico nella formulazione della domanda, si è voluto innanzitutto stimolare il 

cittadino a pensare autonomamente quali servizi segnalare. Spesso sono stati indicati subito i servizi sanitari 

e assistenziali, soprattutto per quanto riguarda la fascia d’età adulta medio alta (dai 50 anni in su); la fascia 

giovanile ha spesso individuato nei servizi, i servizi di tipo ricreativo e culturale. 

Alcune note ricorrenti si riscontrano riguardo ad una sostanziale soddisfazione dei servizi come ad esempio:

“In generale ho sempre trovato molta efficienza nei servizi”. (3 CPR, F., 26);

riguardo alla varietà delle offerte:

“La rete relazionale è abbastanza vivace. I servizi offerti anche. Per esempio…case di riposo, e non so… case 

di… per il tempo libero, punti di aggregazione sportiva…e non so… c’è molto”. (10. DB, M,76), soprattutto 

riscontrato da persone che hanno una certa esperienza e termini di paragone: “Esperienza personale… ho 

lavorato agli asili nido… quindi, in cooperativa al Coccinella, poi ho lavorato anche in case di riposo, a Mi-

lano, ti posso dire che, cioè, a livello di servizi, qui a Bolzano funzionano bene”.

“Qua a Bolzano infatti di quello non ci si può proprio lamentare. Anzi”. (4 OA, M., 19);

spesso ci sono storie personali che emergono e contribuiscono a creare un’idea del servizio non così buro-

cratizzato come spesso, invece, viene definito:

“Dei servizi io ne ho avuto bisogno e anche tanto, ed ho avuto tanto aiuto. Perché prima ho curato mia 

mamma, fino al ‘92 e adesso ho curato diciamo per poco purtroppo, mio marito, ho avuto, tanto aiuto che 

di più non potevo averne.. finanziariamente, moralmente, di tutto. Di tutto, non posso dire niente, a parte 

che purtroppo si sapeva come andava a finire e li non si può far niente. (…) Gli infermieri, venivano… veniva 

chi volevamo noi, se noi chiedevamo, nel frattempo, che c’erano punture da fare o che c’era l’analisi del 

sangue loro venivano tanto più che lui diceva sempre, la mattina mi piace bere un po’ di latte, allora c’era 
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sto ragazzo proprio qua al centro sociale, per primo lo faceva, lui alle 7 e mezzo era qua... Guardi io non 

posso dire niente”. (5 OA, F., 63);

segno evidente che l’efficienza del servizio viene registrata dal cittadino quando è maggiormente partecipa-

ta umanamente e si svincola dalle logiche burocratiche.

“Il mio parere è che i servizi funzionano. Sono degli ottimi servizi. Si potrebbe far di più per la pubblicizza-

zione ma per le stesse biblioteche. A volte non tutti sanno che nel quartiere c’è una biblioteca”. (9 DB, M., 

42, Bibliotecario).

Alla parola “servizi sociali” si associa quasi esclusivamente un aspetto di bisogno, aiuto, malattia, in genera-

le la “degradazione” ad una fascia sociale di disagio, per cui spesso ci si sente rispondere: “no, per fortuna 

non ne ho ancora avuto bisogno” oppure un no secco quasi a voler allontanare il problema. In questo senso 

c’è una chiara sovrapposizione tra benessere e stato di salute fisica, che è più evidente nella popolazione 

anziana. Indice di maggiore attenzione per la fascia di popolazione anziana.

“Personalmente, ho sempre fatto ricorso all’ospedale pubblico. Anche perché, nell’insieme, diciamo, noi 

non possiamo lamentarci. Tolte, diciamo, le attese, che comunque rispetto ad altre città sono molto più 

basse… indubbiamente bisognerebbe fare qualcosa di meglio. Ma considerato che Bolzano è un ospedale 
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regionale, non è un ospedale locale…”. (13 EN, M., 61)

Dopo una prima affermazione di positività, si riscontrano diversi motivi di insoddisfazione riguardo a:

orari 

Il problema degli orari dei servizi è stato riscontrato trasversalmente per quanto riguarda i Centri giovani, i 

servizi nei Distretti, gli Asili nido, e su un altro piano, gli orari dei negozi: 

in riferimento ai Distretti socio-sanitari: “(…) l’unica cosa, forse, sono un po’ gli orari. Questo, però, non 

riguarda tanto la vicinanza a livello geografico, quanto, magari, il tenere conto di alcune fasce di lavoro. 

Insomma, se lavori tutto il giorno, tenere aperti gli uffici un po’ più tardi, o prima, o durante la pausa pranzo 

sarebbe un modo per avvicinare il servizio a chi ne usufruisce”. (5 CPR, F., 30)

„Sog mor negativ isch eeh, seein die Dienste in die Sprengel. Zem isch eeh,… ischs sog mor seehr unpersön-

lich,… soo net unpersönlich, konn man net sogn, von mir aus orbeitn zu wianig Leit sem. Es isch oanfoch, 

dass man hingeat und einkalkulieren muas an gonzn Vormittog… net wegzukemen, wenn man aa Auskunft 

braucht. Uund wiaa…eeh,… es sein oanfooch Worteezeiten woos unmeeglich sein, a jeder der wos hinkimp 

do will a, dass man sich die Zeit nimp sich onzulouusn wos brauch und wos net brauch. Und sem kimp mir 

vir, ischs in leschter Zeit… durch de Spormoßnohmen de wos jetz sein,… aaa zruggongen, dass man wirklich 

nimer a Mensch, eeeh”.

“Negativi sono i servizi nel distretto, lì è molto impersonale, o meglio c’è troppo poco personale. Bisogna 

calcolare una mattina intera, anche solo per un’informazione. I tempi d’attesa sono impossibili, poi ulti-

mamente, con tutti i tagli, non c’è più il tempo di ascoltare le persone, non si può più andare discutere il 

problema”. (9 GSQ, F., 50)

BUrocrazia

Spesso, la difficoltà di accedere ai servizi è un problema di tipo burocratico:

“Conosco i servizi del mio quartiere, ma non li utilizzo molto…(…) Quelli che conosco vanno bene, eccetto 

la burocrazia, che a volte è una catastrofe” (3 GSQ, F., 35), si riscontra spesso, a vari livelli, la difficoltà di 

districarsi nelle pratiche burocratiche.

“i servizi… secondo me poco utili, troppe persone all’interno, danno pochi servizi. Nel senso che… faccio 

un mio esempio. Io ho avuto dei miei genitori e questo è una cosa che io penso che siaaa eh… lo sentirai da 

parecchi altri ragazzi della mia età di quarant’anni… Hanno dedicato diciamo sette anni della loro vita per 

stare dietro i genitori. Appunto perché i servizi o gli assistenti sociali non esistono… ci sono, ma si perdono 

sulla burocrazia, manca il personale, questioni di reddito o questioni di là, questioni di qua. Eh poi c’è di nuo-

vooo… c’è… c’è tutto, qui in periferia come in centro. Però non mi sembra che sia tanto … ehm… non molto 

funzionale insomma. (…). I servizi ci sono però ripeto, perdono. Quando tu hai bisogno realmente di un 
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servizio, ehhh per noi cittadini normali è difficile accederci (…). Tutto si perde, in carte (…)”. (25 DB, M., 41)

„Wia solln i des sogn. I erlebs oft a bissl personenobhängig, vor ollm wos die Flexibilität von die Regeln und 

die Richtlinien ungeat. Teilweise sehr bürokratisch und af dr ondern Seite sehr entgegenkommend. Des isch 

a bissl, i merk obr a das insre Mitorbeiter, de sich oanfoch an bestimmte Personen orientieren und du teilwei-

se je nochdem mit wem du grot zusommenorbeitesch durch Sprengel, die Sochn oanfoch bissl onderscht 

funktionieren, onderscht lafen, oder schneller oder längsumer lafn. I woas jetz net ob des Bozen-spezifisch 

isch, oder oanfoch Themen-spezifisch isch. Isch des a komplexität von die verschiedenen Dienstleistungen 

de zur Verfügung stian. Hoaßt so viel wia die Sozialdienste in Bozn zum Beispiel gibt eine Ausschreibung 

heraus, hel hoaßt er mocht einen Anforderungskatalog, wo sie festlegen welcher Dienst zu führen isch, 

natürlich welche Ausschreibung onsteat, wia long dei geat, welche Kosten, welche Aufgoben do nötig sein, 

welche Informationen sie erworten, welche Tätigkeiten sie erworten, welche Ziele zu erreichen sein, zu mo-

chen sein und bestimmte, also Trägerorganisationen kennen sich bewerben. Schreiben a Projekt indem sie 

Stellung nehmen und versuachn zu belegen warum sie geeignet waren an Dienst zu führen. 

Und weg zu gian von den Bereich der Konventionen und von Beiträgen und solches. Hot Vor-und Nochteile, 

für ins eher Nochteile. Ausschreibung hoast ollm a direkte Konkurrenz mit ondre Trägerorganisationen wo 

donn gonz viel um den Preis a geat, also Qualität schwar über Einsparungen aufrecht zu erholten isch, oans 

von die Haupentscheidungskriterien isch dr Preis, net. Und do hobm mir de facto oft Schwierigkeiten, weil 

sie oft a af dr oan Seit a befristete Zeit hobm, wo sie wissen sie innerholb von dear und der Zeit führen sie 

des Haus, drnoch wissen sie net, wos a net leicht isch für die Orbeitsverhältnisse auf die Mitarbeiter hin, weil 

sie die Orbeitsverträge lei mit Befristung geben kennen es gib koane Unbefristeten Verträge, über kognitive 

Finazierung eigentlich.… Plus hobm sie von vornherein an Kostendruck, an relativ groaßen Kostendruck af 

die Strukturen drauf, wissen sie miasen do eigentlich bleiben, miasen in den Bereich, um oanfoch a de Ver-

einborung oder des Ongebot wos sie zu Beginn der Ausschreibung gmocht hobm, halten zu können und 

einholten zu kennen. Hoaßt olles wos Richtung Weiterentwicklung geat oder nuien Projekt, oder oanfoch 

Qualitätsentwicklung, isch für die Dienste gonz schwar möglich, muas nor holt ollm separat nui verhondelt 

wearn, geat teilweise foscht net. Also do isch schwarer für ins, als in ondre Gemeinde sein.

Des isch schwierig, also do sein mir eher so Dienstleister, tat i mol sogn, net. Jo, mir erlebens a in ondre 

Dienste, wo mir jetz eher mit Beiträge und Konventionen sein, de längerfristiger sein und de net so bindend 

sein, vom Auftrog her. Erleben mir jetz flexibler, hem hobm mir a mear Sicherheit. Natürlich hobm mir ollm 

es eigene Risiko net, obr mir sein net so gezwungen, gewisse Sochen, oder ins zu fokussieren genau af de 

Tätigkeiten, net.… Jo, i glab Bozen isch do a bissl spezifisch, i glab a durch die größe her, weil es gib schun 

relativ viel in Bozen. Wenn sie verschiedene Trägerorganisationen hobm, mit verschiedene Dienste, de teil-

weise olle spezialisiert sein, miasn sie bei die Dienste wohrscheinlich irgendwenn die Grenzen setzen, weil 

suscht hobm sie ollm die Verschlungenen mittltdrin, net. 

Zum Beispiel in Meran gibs viel wianiger Tätigkeiten und oanfoch a viel wianiger Onbieter oder Mitarbei-

ter in Bereich Obdachlosen Orbeit. Jetz wos mir mochn, mir hobm viel mear Meiglichkeiten, nuie Projek-
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te hinsunehmen kenn mr, a 2. Haus aufbauen wenn mir s Gfühl hobm es isch notwendig, zum Beispiel 

Nochtquartier, wos mir in Meran hobm, oder so a Garni geführte Einrichtung für die Obdachlosen de jetz 

an Schritt weiter sein, so eppes kenne mi in Bozn, isch af dr oan Seit nimmer mochbor in Bozn, weils diese 

Formen teilweise schun gib, obr a wieder a gonz enge Palette. Es isch a bissl rigider, sog mr mol so“. 

“I Servizi sociali/sanitari dipendono delle persone, soprattutto per la flessibilità. Molto burocratici o vengono 

molto incontro, dipende dalla persona. Poi forse dipende dalle tematiche. (…)

Qui a Bolzano però a differenza da altri posti ci sono molti bandi. […] Ha pregi e difetti, per noi più difetti, 

perché bandi significano concorrenza, chi offre il miglior prezzo e la qualità ne risente.

Poi anche il tempo, perché sai di dare un servizio per un periodo e poi non si sa come continua. In più c’è 

la pressione del prezzo sin dall’inizio per poter offrire l’offerta proposta, quindi non c’è sviluppo e qualità. 

Qui è più difficile che in altri comuni.

Siamo più dei prestatori di servizi. Dove abbiamo contributi e convenzioni è molto più flessibile e abbiamo 

più sicurezza. Bolzano è un po’ specifica, devono anche mettere un limite.

Per esempio a Merano c’è molta attività ma ci sono meno organizzazioni che se ne occupano e ci sono 

molte più possibilità di proporre nuovi progetti, Bolzano è più rigida”. (1 P, F., 37, resp. Ass. Terzo settore)

Troppa burocrazia tende a scoraggiare o complicare oltremisura le modalità di accesso soprattutto di coloro 

che sono già in difficoltà, altrimenti non vi ricorrerebbero.

“Forse dei punti di ascolto, non lo so, magari più diretti, dei consultori con meno barriere. (…) Fare dei punti 

di ascolto del tutto informali, senza burocrazia dove i giovani, le persone, quelli che hanno un problema 

vanno lì, incontrano una persona interlocutore e senza grossa burocrazia possono esprimere i loro problemi, 

il loro disagio. Le persone spesso non sanno a chi rivolgersi è quello il problema, sull’informazione, sulla 

comunicazione c’è sempre da migliorare, bisogna sempre lavorare (…)”. (9 DB, M., 42)

“Sui servizi sociali: non credo che siano così raggiungibili dal punto di vista informativo, e poi non tutti san-

no veramente cosa fanno, magari pensano che siano strutture che so magari quelle dei servizi sociali che 

aiutano solo in certe situazioni e magari non sanno dove rivolgersi e quale sia l’ufficio competente, molto 

spesso c’è confusione quello si”. (50 CPR, F., 28)

“Tutto funziona e tutto va bene, mentre alla fine non è vero, è controproducente perché le relazioni non 

funzionano, le persone si sentono sole, la burocrazia è troppo complessa e in molti non riescono a capire 

come avervi accesso”. (2 TP, M, 50) 

Usa le biblioteche e soprattutto gli archivi “Quello provinciale e quello comunale sono proprio ottimi”. (4 

CPR, M., 27) 
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SerVizi e TerriTorio

“[…] purtroppo la macchina dei servizi sociali a Bolzano, secondo me, non funziona tanto bene nel senso che 

è poco ancorata al territorio. Fanno molta fatica a collegarsi contemporaneamente con il territorio però sareb-

be invece una cosa che dovrebbero fare in primis. C’è molta burocrazia, molto controllo, molta formalità, for-

malismo che ammazzano un po’ il lavoro sul territorio, con il territorio e anche con le persone credo poi che i 

servizi sociali, ma questo è un problema generale non solo di Bolzano ma insomma, per come sono gestiti qua 

forse un po’ di più… um sono vissuti dalla popolazione, dalle persone che ci rivolgono ai servizi sociali come 

qualcosa che stigmatizza. Se tu ti rivolgi agli assistenti sociali è perché sei un disgraziato che ha bisogno e 

quindi questo mette un po’ a disagio questa aura che non sempre si vuole generare però purtroppo, purtrop-

po succede spesso anche perché c’è un’ottica abbastanza assistenzialista che passivizza l’utente invece che 

attivare le risorse e queste cose sono dovute allo scollegamento col territorio, che non c’è un discorso orga-

nico, quindi. Ci piacerebbe poter collaborare in modo diverso sicuramente”. (27 DB, F., 31, operatrice sociale)

“Un po’ di scollamento tra la parte sociale e la parte sanitaria, questo é, vale a dire sono consentiti tra virgo-

lette, alcuni interventi sociali, che non sono consentiti da un punto di vista sanitario, per cui c’è un po` uno 

scontro, mentre si può fare qualcosa da un punto di vista assistenziale sociale, relativamente all’immigrato 

non regolare o scarsamente regolare, da un punto di vista sanitario non possiamo fare niente ecco, questo 

è un po’ quello che viviamo noi nel quotidiano, senza tesserino sanitario, non si passa”. (5 EN, M., 55)

Uno tra i problemi più pressanti e che complicano di più il lavoro sul territorio con l’utenza soprattutto in 

casi delicati è il continuo turn over degli assistenti sociali:

“Un forte turnover delle assistenti sociali, quindi magari, seguendo una donna anche per un lungo periodo, 

magari cambiavano anche 2 assistenti sociali, e questo crea comunque dei problemi, spezzetta il lavoro, bi-

sogna ricominciare tutte le volte, anche la relazione di fiducia nei confronti dell’assistente sociale, e questo 

è anche a volte un po’ problematico”. (6 EN F., 30 Educatrice ass. Terzo Settore).

richieSTa di PerSonaLizzazione dei SerVizi 

Le testimonianze dei lavoratori del settore sono spesso molto concentrate sui bisogni collaterali, si 

riscontra spesso una tendenza a vedere più gli aspetti critici rispetto ai punti di forza del sistema, che 

rimane uno dei più efficienti e funzionanti sul territorio nazionale. Le note ricorrenti registrate dalle inter-

viste riguardo ai servizi sono: 

a) mancanza di radicamento sul territorio; 

b) mancanza di flessibilità che venga incontro ai bisogni specifici caso per caso; 

c) soluzioni standardizzate che non arrivano a cogliere la rapidità di mutamento delle esigenze; 

d) necessità di formare gli operatori sociali per fornire strumenti adeguati ai problemi emergenti: immigra-

zione e diversità culturale, da una parte, lavoro di prevenzione sul territorio, dall’altra.
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Una donna slovena che vive a Bolzano da 17 anni, con un diploma di maestra d’asilo si occupa di una ra-

gazza disabile e riscontra che:

„Die Sozialdienste funktionieren nicht gut. Die Menschen mit Behinderung haben Probleme, sich in der 

Stadt fortzubewegen (architektonische Barrieren in der Stadt, bei den öffentlichen Toiletten, beim öffentli-

chen Transport, fehlende Solidarität). Sie können nicht selbständig werden, werden in Gemeinschaften oder 

Organisationen verbannt, es gibt keine Erleichterungen, um ein normales Leben führen zu können“. Sie fin-

det, dass „die Wartezeiten zu lang sind“, sowohl im Verwaltungs- als auch im Gesundheitsbereich. Was die 

Gesundheitsdienste betrifft, so wendet sie sich an die privaten Dienste oder an jene in ihrem Herkunftsland, 

weil sie der Meinung ist, dass die „Wartezeiten lang sind und wenig Qualität geboten wird. Jetz gea i hin, 

i brauch es Geld, nor kriag i es Geld, und nor fahlt mittlt drein no epes… der Toal der wos mir hilft, wieder 

auserzukemen, dass i nimer des Geld brauch, sondern… eventuell wieder aaufwärts geat, dass i eventuell 

an Orbeit find, oder i muas mie wieder a bissl auf meine Fiaß setzn.

Eeh, es isch so, dass eeh jetz leidergottes, i sog leidergottes mitn Pflegegeld,… sich viele Familien zuamu-

ten,… pflegebedürftige Personen derhoam zu pflegn,… wos eeh, man sigs jo in die Wortelisten für die 

Oltersheime, dass de radikal zruggongen sein.… eh i sog aus persönlicher Erfohrung. I hon an Alzheimer, 

meine Schwiegermuater wor ein Alzheimerpatient im Onfongsstadium, dass es unmeglich isch, heitzutog… 

wenn beade Partner orbeitn miasn,… zuasätzlich an Pflegefoll in der Familie zu hobn. Und von mir aus 

gsegn isch do die Aufklärung a bissl… schwoch gwesn,… weil man muas net lai es Geld segn, man muas 

segn wos derhintersteckt. Mir hilft es gonze Geld nix, wenn i dernoch, eeh meine Familie in Boch oigeat… 

A wenn ii jemand hon der mie stundenweise entlostet,…“  

“i servizi sociali non funzionano bene. Le persone disabili hanno problemi a muoversi in città (barriere archi-

tettoniche in città, toilette pubbliche, trasporti, mancanza di solidarietà). I disabili non possono avere auto-

nomia, vengono confinati in comunità o organizzazioni, non ci sono facilitazioni per accedere ad una vita 

normale”. Trova che “i tempi di attesa sono troppo lunghi” sia per le esigenze amministrative che sanitarie. 

Per i servizi sanitari ricorre ai servizi privati o al suo paese d’origine, perché ritiene che ci siano “Tempi d’at-

tesa lunghi e poca qualità”. Riscontra una difficoltà nel condurre una vita normale per chi, come lei, durante 

la settimana lavora fino a tardi. Vorrebbe che i negozi e le attività fossero aperti la domenica.

Altre considerazioni riguardano l’eccessiva burocrazia del sistema dei servizi e la richiesta di tornare ad una 

maggiore umanizzazione dello stato sociale, che metta al centro la persona e non la struttura dei servizi:

“Vai, hai bisogno dei soldi, ti danno i soldi, poi però manca quella parte che mi aiuta a tirarmi fuori dalla 

situazione per non rimanere un caso sociale. 

Purtroppo, con i contributi, tante famiglie tengono a casa persone che hanno bisogno di cura. Si vede che le 

liste d’attesa delle case di riposo sono diminuite. Mia suocera aveva l’Alzheimer, e dalla mia esperienza, dico 

che è impossibile oggigiorno, se entrambi lavorano, avere in più un caso di cura. Secondo me l’informazione 

è stata debole, perché non bisogna vedere solo i soldi, ma anche cosa c’è dietro. Non mi servono i soldi se 

poi ci paga la famiglia, anche se qualcuno mi aiuta a ore”. (9 GSQ, F., 50)
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Altre affermazioni ricorrenti nelle interviste riguardo ai servizi sono la sostanziale efficienza, ma una dif-

ficoltà di essere ascoltati in caso di situazioni gravi. Abbiamo riscontrato diversi casi che riconoscono la 

capacità di efficienza del servizio, ma ad un livello standardizzato. Laddove, però, il problema posto non è 

ordinario ma ha delle implicazioni complesse o che non rientrano nei casi specifici, si fa fatica a trovare aiuto 

o assistenza adatta: una cittadina anziana in riferimento alla difficoltà nei servizi su casi specifici mostra un 

problema estremo ma che è esemplificativo del processo di estraniamento che si innesca proprio nei casi 

più bisognosi del sostegno del sistema sociale. Dichiarando di non chiedere più aiuto e di non fidarsi più del 

sistema sociale rappresenta un tipico esempio di estraniamento sociale (alienazione):

“Ho il marito che è invalido al cento per cento. Ma quello che le dico e che… già io per avere la pensione 

sono diventata matta perché gli hanno riconosciuto l’invalidità al cento per cento però… ho trovato su 

una persona che si è occupata del caso diciamo. Dunque quando non ci sono i problemi va tutto bene ma 

quando ci sono, non c’è nessuno per darci una mano. Poi… non lo so, a meno che ci si conosce qualcuno…

altri hanno conoscenti magari ma io no, allora…non si può contare sul Comune quando si ha un problema 

e quando non si conosce nessuno, non c’è niente da fare.(…) Sono andata da diverse parti ma sempre mi 

hanno detto di trovarmi qualcuno io per poter uscire…(…) aspetti sociali… bah, si, quelli che permettereb-

bero alla gente come me di essere assecondata, di sentirsi meno sola. Non so, io chiederei ai medici che si 

interessassero al caso del mio marito, alla sua malattia. Potrebbero mandare una persona a casa ogni tanto 

per occuparsi di lui…non so, così potrei anch’io stare meglio, avere tempo per me…(…) Chiederei che fa-

cessero qualcosa per quelli che hanno davvero bisogno. Suppongo che non sono sola ad avere bisogno ma 

mi sembra che per quelli come noi non si fa niente. Un sistema… come dice? … sociale, di assistenza quello 

dovrebbe fare, dovrebbe ascoltare le nostre richieste”. (11 DB, F., 73)

“Danno risposte standardizzate e quindi, non applicabili più ai tempi che mutano cosi rapidamente”. 

(8 OA, M., 56) 

„des issch jetz, man merkts olleweil mehr,… es isch eeeh,… in die Sprengel eine totaale… sie sein total 

überlostet.… Do fahlts oanfoch, do fahln die Leit. (...) In die Oltersheime ischs leidergottes jetz mit die Ein-

stufungen mit die Pflegeee…einstufung- und Pflegeklasse 1, 2… es Problem, dass weenn… sog mor, jetz 

leidergottes a Klasse 4 stirb,… Pflegestufe 4 stirb… und es kimp a Pflegestufe 1, des hoast, dass de net glei 

zem orbeitn.… Und do sein sie jetz schun so weit, dass geewisse… Verträäge oanfoch nor verfolln glossn 

werden,…dass man sog olle 3 Monat miasn pro Oltersheim 4 Verträge verfoolln, a wenn die Leit… wenn 

man sie nimer brauch, nor verlängert man oanfoch in Vertrog net.… Uund des isch,…sog mor… heit isch so 

schun schwierig a fixe Stelle zu kriagn. In die Oltersheime in Südtir eeh Bozen do ischs eein… 30% von die 

Leit,… net fix ongstellt.…Oder net amol… auf bestimmte Zeit ongstellt, sondern lai mit eeeh… mit Verord-

nung von Bürgermeister, weil sie die Zwoasprochigkeit net hobn oder so,… und de sein jetz olle mitn… sie 

wissn nia, pro verfolltn März, kriag i in April no an Vertrog oder kriag i koan. (...)Weil i sig, dass olleweil… 

meehr Dienste in Sozialgenossenschaften und so weiter… übergeben werdn. Nix gegen Sozialgenossen-

schaften, . Ober nor zohlt’s mir a die Leit dementsprechen… net. I moch, vergleich öffentliche Kinderhorte 
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... oder a Tagesmutter oder so wos… oder von Genossenschoften gfihrte Kinderheime, Kinderhorte,… 

werden… eeh wenn man in Vergleich mocht zu die Spesen, nor isch oans do und oans do.… Obor brum, 

wenn de Leit de wos do sein für ihre Ausbildung gezohlt werden (…) zum Beispiel an Orbeiter von der So-

zialgenossenschoft,… 700-800€ kriag oder 900€… und oaner von der Gemeinde, der wos goonz genau die 

gleiche Orbeit tuat, 1400 kriag,… sog mor (lacht)… do stimmp epes net,… dass die Sozialgenossenschoft 

untersützt werd, des isch jo richtig, es, man braucht die Sozialgenossenschaften, weil wenn… viele, i kenn 

viele Leit wos do orbeitn bei de Sozialgenossenschoften, und… wenns de net gebn tat, nor war, het mor .. 

entweder, i hon gsog… wenns des net gib donn tian mor wieder die Norrenhaiser auf und die Gfängnisser 

sein überfüllt.… Net… De gebn in die Leit irgendwia Sinn epes zu tian, wieder a gregelts Leben, dass sie 

wieder leernen sich zu integrieren.… Obor noch a gewisser Zeit brauchn sie a an Erfolg. (...) 

(…) Wohnungspolitik… eeh zem fahlts in die Kontrollen.… zem fahlts in die Kontrollen und eeh… sog mor, i 

sog, mir hetn nia koane Wohnung von Sozial… koane Sozialwohnung, Sozialwohnung von Institut für geför-

derten Wohnbau, nia gekriag, weil mir zu zweit verdianen. Net. Deswegn… sowieso koan Möglichkeit hetn. 

... Die Preise seein in der leschtn Zeit, iberhaupt seit der Euro eingfihrt gwordn isch (lacht),… praktisch Oaner 

geat orbeitn die Miete zu zohln und Oaner geat orbeitn, damit man leben konn. Und kafn isch fost unmeglich“.

“Nel Distretto sono tutti sovraccarichi di lavoro, manca personale(…) Nelle case di riposo, ora con l’inqua-

dramento, se muore una classe 4 e arriva una classe 1, non vuol dire che è lo stesso lavoro. A tal punto da 

lasciare scadere dei contratti, che ogni 3 mesi scadono 4 contratti per casa di riposo, se ne hanno bisogno 

prolungano. È già così difficile trovare un posto fisso, qui a Bolzano, 30% del personale nelle case di ripo-

so non ha un contratto fisso o neanche a tempo determinato, perché magari sono lì con una direttiva del 

sindaco perché non hanno il patentino, e non sanno se ad aprile, per ogni contratto scaduto ce ne sarà un 

altro. (…)Perché sempre più servizi vengono appaltati a cooperative, non ho niente contro le cooperative, 

ma poi pagate il personale in modo conforme. Se si confronta un nido pubblico, o la Tagesmutter, o i nidi 

di cooperative, le spese sono diverse, ma perché gli uni vengono pagati per la formazione che hanno e gli 

altri no[…] però se un lavoratore della cooperativa prende 700-800 o 900 e uno del comune, per lo stesso 

lavoro 1400, allora qualcosa non quadra. È giusto che le cooperative siano sovvenzionate, servono, conosco 

molte persone che ci lavorano, e se non ci fossero avremo manicomi e prigioni sovraffollati. Loro danno 

la possibilità alle persone di fare qualcosa, di avere una vita regolata, insegnano a reintegrarsi, ma hanno 

bisogno anche di un esito. (…) 

Lì mancano i controlli, noi non avremmo mai avuto il diritto perché lavoriamo entrambi e quindi non avremo 

la possibilità. Poi i prezzi, da quando c’è l’euro, uno va a lavorare per pagare l’affitto e l’altro per poter vivere 

e comprare è quasi impossibile”. (9 GSQ, F., 50)

raPPorTo BoLzano-ProVincia 

Tra gli aspetti emergenti c’è la necessità di differenziare i criteri dei servizi sul territorio della Provincia e sul 

territorio della città capoluogo. 



Le inTerViSTe: TemaTiche generaLi 59

Le esigenze dei servizi sul territorio bolzanino non possono seguire le stesse logiche del sistema dei servizi 

su provincia (a livello provinciale). Le dinamiche sociali presenti ed emergenti a Bolzano, differente per 

composizione sociale ed estensione di spazi cittadini dagli altri comuni della Provincia, presentano una com-

plessità che richiede uno studio e misure ad hoc sul territorio urbano, non trasferibili tout court sul territorio 

provinciale. Viceversa, le dinamiche territoriali provinciali vanno calibrate sulle reali esigenze che il territorio 

presenta a seconda della composizione della popolazione, della densità, e tenendo conto della funzione 

della comunità nei piccoli centri. 

“Come ogni comune, Bolzano ha degli aspetti particolari più difficili che in altre città, si concentra tutto qui. 

[…] Per esempio la donna incinta senza documenti, sola che ha già un bambino ed è malata cronica, c’è a 

Bolzano, non a Merano. Queste problematiche multiple si concentrano qui. Forse per la varietà dei servizi 

offerti e alcuni servizi centrali che ci sono solo a Bolzano. Le case Ipes”. (1 P, F., 37, resp. Ass. Terzo settore)

“Più attenzione alle badanti che sono in situazione di precarietà: aprire un centro dove potrebbero incon-

trarsi e dormire quando perdono il posto di lavoro (pochi posti nei centri di accoglienza d’inverno)”. (2 DB, 

F., 45, Terzo settore)

“Quello che manca secondo me sono degli uffici dove concentrare i servizi, perché ad esempio gli stranieri 

sanno subito dove andare perché fanno rete tra di loro e questa cosa è importante. Ho sentito di un signore 

che è stato sfrattato dall’appartamento ma gli arrivano ancora le bollette della luce, quando bastava disdire 

il contratto però non c’è un ufficio che ti aiuta in questo; oppure conosco una vedova che doveva fare la 

dichiarazione dei redditi e si è rivolta a un CAF ma alla fine sei un numero, invece dovrebbe esserci qualcosa 

dove conti di più. Riguardo agli assistenti sociali di cui parlano tanto, diciamo che rompono un po’ le scatole 

alle famiglie in cui magari c’è un po’ di povertà ma che magari ce la farebbero comunque, basterebbe aiu-

tarli ad avere un lavoro migliore e poi non avrebbero bisogno di tanti servizi”. (36 CPR, F., 50)

“C’è la necessità di differenziare i servizi tra Provincia e città di Bolzano”.

richieSTa di VaLUTazione deL BiSogno neLLa conceSSione di SoSTegni, conTriBUTi  

Per La caSa, eTc. 

Una nota ricorrente è la richiesta di maggiore vigilanza rispetto alla concessione dei contributi. La percezione 

diffusa del cittadino è che non ci sia un criterio valido per l’assegnazione dei contributi, per l’assegnazione 

degli alloggi, per i sussidi di disoccupazione. Spesso il cittadino ha la percezione di “venir dopo” l’extraco-

munitario in quanto a bisogni certificabili, spesso chi ha più bisogno dell’assistenza rimane tagliato fuori 

dalla complessità burocratica, maggiormente in difficoltà sembrano essere gli anziani (che si muovono 

meno agilmente nel flusso di informazioni e richiedono una maggiore presenza, e le persone sole che pur 

nel bisogno hanno meno parametri di valutazione riconosciuti dai servizi).

Una considerazione approfondita sulla gestione dei servizi, che sia in un’ottica di lungimiranza, dovrà lavora-
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re sulla prevenzione, sia in prospettiva per l’invecchiamento della popolazione, sia per il fenomeno crescente 

delle famiglie monopersonali, che saranno prevedibilmente i maggiori utenti dei servizi negli anni a venire.

“Perciò ci deve essere anche una forma di vigilanza da parte delle istituzioni sulla qualità delle associazioni 

per fare in modo che i contributi vengano dati a quelle persone che effettivamente le fanno e visto che an-

dremo verso una riduzione dei soldi nei prossimi anni, bisognerà anche li fare in modo che le associazioni si 

aggreghino il più possibile in modo da dividere le sedi il costo degli affitti…”. (6 OA, M., 50)

“Manca un controllo come in Austria sulle persone che hanno bisogno dei servizi sociali (…) Prendi me per 

esempio: io ho una casa e pago 650 euro d’affitto, ho la mia busta paga, 1150 1200 euro al mese, e allora 

io non riesco arrivare a fine mese, fumo, devo fare i miei acquisti normali, e non arrivo a fine mese, e non ho 

manco la possibilità di avere aiuti, non ho nessuna possibilità perché il mio reddito supera, i parametri di 50 

euro perciò ti arrangi e veramente ti arrangi io non arrivo a fine mese (…) È questo il servizio sociale, il ser-

vizio sociale dovrebbe basarsi su un cittadino che paga più o meno contributi, che nel momento di bisogno 

ha bisogno effettivamente, basta fare filtro, 2 o 3 parametri, banca, cosa hai cosa non hai che lavoro fai, 

si fanno due calcoli, senza vedere i “Cud” e queste cavolate qua, ed effettivamente vedere la povertà della 

persona, qui non c’è il filtro sociale, manca il filtro sociale. 

Manca veramente, manca un filtro, questa è la mia opinione sui servizi sociali. (…) Io è due anni che non 

torno in Algeria ma non perché non voglio, ma perché non ho i soldi per tornare. (1 EN, M., 37, Imm.).

“Non diamo più a tutti ma diamo a chi ha bisogno”. (36 CPR, F., 50)

O comunque, si ritiene necessario che in una situazione dinamica suscettibile di cambiamenti, ci sia un siste-

ma di controlli nel tempo che permetta di verificare l’effettivo perdurare del bisogno in modo da sospendere 

in caso di cessata necessità ed evoluzione della situazione di disagio.

“Io mi aspetterei che venisse applicato il redditometro quindi che in base alla capacità di ognuno, alle reale 

capacità tra reale reddito e reale patrimonio che siano allocati i servizi pubblici. Per cui se il nostro è un buon 

sistema di welfare, i tagli continui da parte del governo centrale imporrano anche alla nostra Provincia di 

ridurre i costi. Allora arrivati a questo punto è necessario creare lo strumento che si chiamo redditometro 

per valutare la reale effettiva capacità di ogni singolo per poi mirare gli aiuti in quel senso. Però ci sono delle 

resistenze per cui chiaramente chi ha di più non vuole che si sappia e vuole magari continuare ad usufrui-

re. Faccio l’esempio dell’Abo è una bellissima iniziativa quella dell’Abo plus, della possibilità per gli anziani 

sopra una certa età di viaggiare gratuitamente, ma ha un senso? Io penso che abbia un senso legato al 

reddito. Ma al reddito reale perché poi sappiamo che in Italia chi paga le tasse sono i lavoratori dipendenti 

perché alla fine siamo noi 15, 20% della popolazione che paghiamo le tasse per tutti, purtroppo. Anche 

al livello locale i furbi su questo sono trasversali: Italiani, Tedeschi, Ladini, Napoletani, Genovesi, Sudtirole-

si. Quindi quello sarebbe uno strumento, fatto bene. In quel caso c’è molto da lavorare per rendere uno 

stato sociale giusto, efficiente, efficace. E il modello dei paesi di nord Europa dove tutti possono studiare 
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fino all’università, dove tutti hanno diritti alle cure mediche compreso le cure odontoiatriche magari molto 

carenti nella nostra Provincia mentre nel Trentino mi pare che abbiano lavorato in quel senso che poi è il 

problema più grosso da un punto di vista economico, sia per i bambini che per gli adulti e lì siamo scoperti 

praticamente”. (9 DB, M., 42)

Un ulteriore aspetto rilevato è la differenza di approccio alla richiesta di aiuto. Le diverse culture, in questo 

senso, sembrano giocare un ruolo importante. A seconda della cultura, educazione, generazione di appar-

tenenza, l’approccio alla richiesta di aiuto è sensibilmente diverso e sembra andare a vantaggio di chi ha 

meno remore a presentarsi bisognoso, anche a parità di condizioni. Va considerato, però, che questo stesso 

aspetto è in stretta relazione con alcuni punti cardine nella richiesta di aiuto: 

1) la capacità di riconoscere un bisogno, il proprio in questo caso, e quindi non è solo in relazione all’edu-

cazione, ma anche alla percezione di sé; 

2) alla presenza o meno di una comunità di appartenenza che assorbe di regola molta della richiesta di 

aiuto, e fa sentire meno soli; 

3) alla “morale” di riferimento, cioè il coraggio di esporsi nella debolezza.

TemPi d’aTTeSa e fLeSSiBiLiTÀ 

La tematica dei tempi d’attesa è emersa spesso in relazione alle prestazioni sanitarie, alle visite specialistiche, 

alle liste per le Case di riposo e per quanto riguarda il lavoro dei Distretti.

La richiesta di flessibilità dei servizi è frequente rispetto alle esigenze di flessibilità negli orari, che vengano 

maggiormente incontro alle esigenze di un utente che lavora, ma anche rispetto alla capacità di affrontare 

casi specifici non rigidamente standardizzati, come nel caso di questa testimonianza.

“L’unica volta dove io ho dovuto dire veramente questo è un servizio che non funziona, ad esempio, la casa 

di cura, avevo mia mamma che avevo bisogno di metterla nel ricovero e lì proprio sono andata a cozzare 

contro dei muri perché al momento, per noi la situazione nell’arco di un mese è cambiata da così a così. 

Prima la mamma poteva stare a casa sua da sola, nel giro di un mese è successo un patatrac e non poteva 

più stare sola, non poteva più muoversi, in casa addirittura visto che era una casa vecchia non era adatta 

a sedia a rotelle ecco, e li, andare a cercare un posto ci siamo, abbiamo capito che le cose non è che fun-

zionino tanto bene, dover andare a chiedere a dei ricoveri fuori dalla provincia perché qui in provincia era 

al 180esimo posto o qualcosa del genere e quando uno ha più di 80 anni, lei ne aveva 84, cioè non è che 

puoi metterti in lista d’attesa per otto anni, perché nel frattempo chiaramente, boh, c’è andata bene nel 

frattempo ci siamo arrangiati ma questa era la prima cosa che ho detto qua qualcosa non funziona. Poi per 

il resto come servizi sociali ad esempio asili bhe io per fortuna …, noi qui siamo serviti abbastanza bene, 

abbiamo due asili adesso proprio da questa parte in questa zona qui, non lo so, io con bambini di quell’età 

non ho più a che fare quindi non saprei”. (16 OA, F., 58)
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„unter Onführungszeichn a Sozialverein meine Schwiegermuater tuat trinken, und i hon mi do an die So-

zialdienste gwendet, Gries do, uuund eehm durch den, dass sie soo viel tian, also wohrscheinlich so viele 

Personen und Ding betreun miasn, isch men do a bisl aaf, wia soll in sogn, af verlorenen Posten, i woas net 

wia men do sogn soll, eh weil mir natürlich i bin auf Eigeninitiative do hin und hon gwisst joo do konn i jetzt 

hin gian in der Ambalagi-Stroß, i hon nor s erste Gespräch kop, weil es wor für mi anfoch durch den, dass i 

jetzt a in Mutterschoft gongen eeh gwesn bin mit die zwoa Kinder, i hon ebn den Vorteil kop in der Londes-

verwoltung, dass i konn drei Johr zu Hause bleibn und des wor für mi eigentlich ehm joo i hons wirklich eh 

genossn muas i sogn also de drei Johr mit die Kinder, weil sie in Grundstein irgendwo legn. Ober ebn i hon 

des nor eh mit den Sozialdienst, des hot mi, weil sie ollm sogn grot in Sozialn versuachn sie des auszubaun 

oder eh wenn du nor hersch die Pflegeversicherung und so holt net die Pflegeverischerung, die Pflege zu 

Hause oder so, ober irgendwo kimp mir nor vir durch den, dass i des selber, i was jo net wias in ondre geat, 

i bin holt do hin uuund mir hom nix mehr ghert.

Also i bin do zu der gongen und sie hot nor gsog jo sie werd sich do mit meiner Schwiegermutter in Verbin-

dung setzn, mit der Hausärztin in Verbindung setzn (…) Und sooo ober suscht eigentlich wos i nor a wider 

zun Beispiel wia Hands isch jo a, sem sein mir jo a also soo, wia soll men sogn, in Sozialn, i hon mi jo no net 

soffl, eeh wia soll men sogn, durch den dasses jo meine Schwiegermutter isch und net meine Mama ober so 

in Sozialn, des hot mi holt a bisl jo gstört muas i schun sogn, dass men do kein Feedback kriag, also do kimp 

nix meeehr, es kimp nix mehr, also i sig das net isch wos getun gwordn, isch nix getun gwordn, vielleicht 

muas men sich aa, i hon nor versuacht selber a aa mi nomol do zu kümmern ober nor irgendwo hon i nor 

gsog maaa dass; i konns schun errinern, dass do zumol di eeh Assistentin gsog hot, die Sozialassistentin, 

joo sie sein holt ziemlich viele und so ober nor hon i mir gedenkt maa es werdn schun viele Fälle sein, ober i 

hon mi holt do a bisl oftramol, weil i bin wirklich net a net de sich scheut wenn des Problem isch do hin zu 

gian und sogn i hon des und des Problem „bitte helfns mir”. Ober do hon i mir gedenkt maa es werd schun 

sein, i was net vielleicht isch men dooo, wia soll men sogn, zu unerfohrn, i woas net wia men do sogn soll. 

Es isch wia soll men sogn do isch men auf verlorenen Posten, net, weil wenns net eeein, sie sigs net ein und, 

es isch jo auf jedn Foll, jetzt will is net ausführn ober auf jedn Foll isch des holt im Sozialn hon i mi do holt 

a bisl verlossn gfühlt jo“.

“Per i servizi sociali, mia suocera beve e mi sono rivolta ai servizi sociali a Gries, ma siccome hanno talmente 

tante persone di cui occuparsi si è un po’ persi. Perché io sono andata di mia iniziativa, poi ho fatto un collo-

quio, era facile perché ero in maternità, lavoro in Provincia quindi posso stare 3 anni e me li sono goduti. Ma 

poi si sente sempre che fanno molto nel sociale, ma io non so, sono andata e poi non ho più sentito nulla. 

[…] Hanno detto che contatteranno mia suocera, il medico di famiglia. Poi so che c’è anche per esempio 

Hands, poi è mia suocera, non mia madre, ma mi disturbava che non c’è stato nessun feedback. Non vedo 

che abbiano fatto qualcosa, forse bisogna fare pressione. Mi ricordo che l’assistente ha detto che ce ne sono 

molti, ma non so, poi io non mi vergogno a chiedere aiuto, ma forse sono inesperta. […] ma siamo persi, lei 

non vuole riconoscere il problema. Mi sono sentita persa”. (6 GSQ, F., 40).
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conoScenza/informazione e acceSSiBiLiTÀ dei SerVizi

Spesso all’interno della stessa tematica si riscontrano testimonianze altamente contraddittorie, come è nor-

male che sia in un contesto cittadino, rivelando le modalità di relazione effettiva tra i cittadini. In questo 

caso, da una parte c’è la difficoltà di trovarsi davanti all’istituzione, dall’altra la soluzione spesso più effica-

ce, ovvero la mediazione dell’istituzione attraverso l’esperienza e, eventualmente, il passaparola. Una nota 

ricorrente per la città di Bolzano, è questa rete “civica” informale e per settori che funziona soprattutto 

per servizi, informazioni, segnalazioni, associazioni, tale rete, però, non sembra essere altrettanto solida per 

quanto riguarda l’aiuto al singolo individuo e la solidarietà allo straniero.

“Ma… allora… magari non migliorerei i servizi ma migliorerei la conoscenza, no, dei servizi in un primo 

tempo. Non quanto l’informazione di cosa c’è ma di cosa si può fare, no. Cosa può offrire perché la gente 

non lo sa”. (17 DB, M., 22)

„(…) … irgendwia denk i mir Mundwerbung, dass mir jemand sog, ah des isches wos ondere Kinder in 

ondern Stodtzentren wohnen,… odeer eben in den Eltern-Kind-Zentrum werds aufgschlogn in Gries, und 

dass sie drin wos mochn, nochhor gian mor eben eini.… Uund eeh… jo susch gibs eben schun oft so… Kul-

turongebote, wosch wenns stottfindet, zum Beispiel zu Fosching kriagmor olm so Broschüren, in welchen 

Zentrum wos wo isch, und nor wähl i holt aus wos mor am bestn gfollt.

Eigentlich, ma informieert eigentlich net guat, ober im Sinn dadurch, dass i schun in Bozen leb, seit 30 Johr, 

holt 40 Johr oder so, woas i eigentlich schun olle Ämter so, wo sie sein und so. Für mi isch des jetz eigentlich 

gonz leicht irgendepes zu findn, an Omt, i woas genau wo hingian muas,… ober Informationen, so, dass 

i konn sogn „jo,… wo muas i hingian”, hel isch net dass es für mi jetz olls so übersichtlich und transparent 

isch, i muas mi olm ersch informieren.… I moan i bin a Typ der sich organisiert, i fong amol un irgendwo 

unzuriafn und nor frog i mi holt durch, und nor frog i mi weiter. Und wia gsog, i hon holt in Vorteil, dass 

i eben schun 40 Johr do leb und die Ämter mittlerweile olle kenn. Ober net dass, do irgendwo so a gute 

Aufstellung gib wo olls… aufglistet isch, perfekt, wo i nor woas, wo i hingian muas“. 

“Informazione sui servizi? Soprattutto passaparola, se me lo dicono dove i bambini vivono in altri quartieri e 

lo sento, oppure c’è un manifesto nell’Elki. Altrimenti ci sono delle offerte culturali, dove sai quando sono, 

per esempio a carnevale ci mandano delle brochure, in quale centro fanno e poi faccio la scelta. Non sono 

informata molto bene, ma siccome vivo a Bolzano da 30 anni, 40, so già dove sono tutti gli uffici, so dove 

andare, ma poi non sono così chiari tutti i servizi, bisogna sempre prima informarsi. Io sono una persona che 

si organizza, inizio a chiamare prima e poi chiedo, poi ho il vantaggio di vivere qui da sempre, ma non è che 

ci sia una lista dove si capisce perfettamente dove andare per cosa”. (7 GSQ, F., 48)

„Meischtens geats über Mundwerbung, also bei mir viel. Sel isch eigentlich s meischte, oder eben Elki, oft 

liegen Sochn auf oder jo. Meischtens ergib sich des zufällig, also selten das i gonz speziell suachn gea wos 

heint in dr Stodt oder in mein Viertel ongebotn wert, sondern gea mol her und schaug wos isch. . […]
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Also wenn i eppes gsuacht hon, hon i schun eigentlich des gfuntn, obr i hon no net so viel gebraucht. Also 

es wor, negativ mol absolut net und bsunders positiv, also es wor echt überoll recht ongenehm. A die öf-

fentlich Dienschte, von Sanitätsbetrieb dei, dei man holt braucht wenn die Kinder kloan sein, wors a positiv. 

Bisch hin gongen und hosch net gmiast long wortn und hosch eigentlich pol deine Untersuachung mochen 

gekennt“.

“Informazione? Con il passaparola. È la maggior parte, poi qui all’Elki a volte ci sono delle cose. Ma di solito 

è abbastanza spontaneo e per caso, raramente che cerco qualcosa cosa viene offerto in città o nel quartiere. 

[…] Quando cercavo qualcosa ho sempre trovato, ma non ho mai avuto bisogno di molto. Diciamo che era 

sempre piacevole. Anche i servizi pubblici, sanità, che servono con i bambini piccoli, era sempre positivo, 

non dovevi aspettare molto”. (8 GSQ, F., 30)

“Alla fine non credo che molte persone sappiano dove sono le circoscrizioni e spesso pensano che siano dei 

centri politici”. (30 CPR, F., 58) 

„(…) es werd eigentlich viel mit Flugzettl hon i gsegn, so seis wenn men iiin Milch kafn geat in die Milchhalln 

oder magari bein Metzger, ebn in Gries do ischs wirklich wia a Dorf, liegn oft nor die Flugzettl auf oder es 

werd aaa, ebn durch den, dass es Radio sel isch oftamol a bisl eeeh sel bein Radio des bemengl i oft oder 

muas i oft donn kritisiern, dass sie oft bestimmte Sendungen af Vormittog mochn, wo mir also i sprich i 

tua Vormittog orbeitn und hon koane Möglichkeit de zu horchn und nor passiert wirklich oft dass eeehm 

oder um der Mittogszeit das irgendwelche Sochn hobn und eeeh wo men wirklich oft wenn men Kinder 

hot anfoch net die Meglichkeit hot a de zu horchn; und nor passiert wirklich oft, dass mi meine Mama oft 

informiert und so, Gott sei Donk hon i sie, und nor sog sie du heint war des und des. Es isch nor durch Flug-

zettl es geat nor, und wos holt viel isch a durch Mundwerbung, mir kimp ollm vir die Mundwerbung isch 

so be bestimmte Sochn, eeh be bestimmte Veronstoltungen oder so isch anfoch s Beste, mir kimp ollm sel 

vir. Es geat viel über Mundwerbung, men konn a so Flugzettl, ober viele nemmen Zettl mit und nor liegn sie 

holt Daham menonder, ober wenn der aner sog du horch i bin do gwesn maa des miasesch holt umbeding 

unschaugn gian, des isch holt bärig, wia des Museum zun Beispiel“. 

“Tanti volantini, dove compro il latte, o dal macellaio, qui a Gries è come in un paese, poi anche tramite 

la radio. Infatti a volte fanno le trasmissioni solo la mattina dove non posso ascoltare, e quindi è mia 

madre che a volte m’informa. Poi c’è tanto anche il passaparola, come questa cosa del Museion di mio 

figlio”. (6 GSQ, F., 40)

“Bhé poi io penso che riguardo alle persone, ci sono… servizi e servizi, diciamo, ci sono alcuni servizi dove 

la relazione con le persone diciamo la facilitano ed altre invece che cercano, ci provano, ma, non riescono 

molto a facilitare la relazione, il relazionarsi. Eh ci son certi centri giovanili dove, almeno questo di OltreIsar-

co si, dove proprio vogliono attirare la gente proprio no? e invece altri centri giovanili che ho visto ci sono 

sempre le solite persone, e la cosa gira tutta intorno a loro e basta”. (4 OA, M., 19)
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„Also sog mir so, i fühl mi brutal wohl in Gries, weils oanfoch wirklich… wia sog man… kloan isch, kom-

pakt isch und i olls vor der Haustir hon, die Kirche, in Friseur,… i hon eeh in Hausorzt, i hon die Schualen, 

i hon es Kronkenhaus, i hon olls do, i brauch eeh… a wirklich koan Auto, nichts. I konn… olls do erledign 

und und… i hon olle meine Bedürfnisse werden erfüllt.… Sog mir so es werd nor a olm in Gries des… olle 

2 Johr… des Grieser Plotzfestl gmocht, also sem gea i schon hin, also es gfollt mor, nor sigsch, triffsch holt 

die Leit und so… es sein a die bestimmten Cafes wo du olm hingeasch und wo du woasch i triff jetz den. 

Oder sein holt die Grieser vor ollem wenn do, und a für die Jungen, also bol i jünger wor, wormor olm aufn 

Grieser Plotz und hom ins getroffen, oder am Somstig noch der Kirche hot man sich holt getroffen so.… 

Eeh mit die Mütter voon… von der Klasse, de wos do auf Gries leben triffsch die aa, ober es isch jetz net so, 

dass i so a intensiive Beziehung. I moan i kenn grod meine 2 Nochborn do soo,… oober i sog jetz,… woas 

net… leben in den Sinn, dass i mi do… voll engagier für mein Stodtviertel,… woas i jetz net wie mans… 

wia i do jetz wirk, ob i mi do bsunders eini…knial, na eigentlich net so, dass i jetz sog ‚wol i bin do bei der 

Organisation oder bei der ondern Organisation‘,… sel net“.

“Io mi trovo molto bene a Gries, perché è piccolo, compatto, ho tutto davanti alla porta di casa, ho l’ospe-

dale, le scuole, il parrucchiere, chiesa, tutto, non mi servirebbe neanche la macchina, posso fare tutto qui e 

le mie esigenze vengono soddisfatte. Poi ogni due anni c’è la festa in piazza a Gries, lì vado, mi piace, trovi 

le persone. Poi ci sono dei cafè, dove vai sempre e sai di trovare qualcuno. Poi anche per i giovani, quando 

ero più giovane, ci trovavamo in piazza, poi trovi anche le madri qui a Gries, ma non che abbia una relazio-

ne intensiva. Conosco i miei vicini, ma non che io m’impegni per il mio quartiere, non che faccio parte di 

organizzazioni e così.[…]”. (7 GSQ, F., 48)

„Also eigentlich privat wianig, also i selber hon eigentlich wianig von de Sochen benutzt. Jetz fürn Samuel, 

eben die Sanitätsbetriebe und eben do die Elki, und eben die Bibliothek, in Gries isch so a kloane Bibliothek 

sein mir a ob und zua. Vielleicht werden a Museen irgendwenn für ihm interessant, wenn er a bissl älter 

isch und mit ihm gian konn, jo“.

“Privatamente, personalmente uso pochi servizi, per mio figlio, i servizi sanitari, l’Elki, la Biblioteca, c’è una 

piccola biblioteca a Gries. Forse poi saranno anche interessanti i musei per lui, quando sarà più grande”. 

(8 GSQ, F., 30)

„i bin net derfir die oltn Leit ins Oltersheim zu steckn, gonz gwiss net,… obor es sein Fälle,… wos a gwisses 

Stadium erreichn wo oanfoch eine spezialisierte Kroft und a spezialisierts Team do sein muas, de wos den 

Mensch begleitet… ii hon in Verdocht und… die groaße Ongst, dass innerholb kürzester Zeit die Wortelis-

ten von die Oltersheime wieder voll sein werden, weil sich die Leit oanfoch,… überfordert fühlen und des 

isch… war eigentlich net der Sinn der Soche gwesn. Weil oan Soch ischs Geld, obor die Leit hom jo koane 

Möglichkeit derhoam zu bleiben,… net? Sein zwoa Sochn, oan Soch ischs, wenn man sog, ok wenn du 

den Mensch pflegsch donn kriagsch a gewisse Summe,…obor du hosch net die Möglichkeit… derhoam 
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zu bleibn.… Nor geeats a Zeit long.… Oobor… und des isch leider viel zu wianig bedocht gwordn.… Sog 

mor… es isch guat, dass man sich wieder auf Werte besinnt, dass man die oltn Leit wieder in der Familie 

zrugnimp,… net, weil immerhin die oltn Leit hobn ins des gebn wos mir jetz hobn,… obor es isch net richtig 

laai wegnen Geld eeh so a Zuasotzbelostung gmocht werd, de wos net trogbor isch“.

“Io non sono a favore di mettere gli anziani in case di riposo, ma ci sono casi dove serve competenza spe-

cifica che accompagnano la persona. Io ho paura che tra poco tempo le liste d’attesa saranno di nuovo 

lunghissime, perché le persone si sentono sovraccariche. Perché uno sono i soldi, l’altra è dire ok, se tu curi 

questa persona ti diamo una somma ma non hai comunque la possibilità di stare a casa. È buono che ci sono 

questi valori di tenere gli anziani, perché loro ci hanno dato quello che abbiamo ora, ma non è corretto, solo 

per i soldi, venga creata un peso in più che non si può tenere”. (9 GSQ, F., 50)

diSaBiLiTÀ

Nel campo delle disabilità fisiche o psichiche si è riscontrata una sostanziale presenza di servizi ma anche 

una carenza nella capacità di rendere autonoma la persona diversamente abile, di accudire casi particolari.

“Il laboratorio protetto (…)ci va volentieri tutti giorni, dal lunedì al venerdì (...)lunedì c’è la musicoterapia; 

martedì c’è un po’ di attività creativa e pitturano sulle magliette e creano dei biglietti da visita o delle borse 

della spesa personalizzate; mercoledì c’è l’attività sportiva in piscina; giovedì c’è l’uscita in città e vanno a 

fare dei giri all’interno del quartiere dove lui si orienta bene e quindi ci va volentieri; venerdì c’è nuovamente 

dell’attività creativa e realizzano collane, bigiotteria, portachiavi e qualcosa di lana cotta; sabato e domenica 

riposano. Questa struttura chiude alle 15.30 e quindi arriva a casa alle 16.00. (…)fino a quando ha potuto 

è andato a scuola perché a lui piaceva molto. A scuola però ogni anno cambiavano gli assistenti e allora 

riprendere continuamente questi rapporti era difficile e poi alle medie non lo hanno fatto iscrivere perché 

dicevano che fino a quel momento non serviva né leggere né scrivere e si potevano fare le stesse cose at-

traverso il gioco; poi ci sono stati vari problemi e abbiamo avuto anche una discussione con uno psicologo, 

perché comunque gli psicologi non sono un granché. Ricordo che mi dissero che lui non avrebbe mai potuto 

né scrivere né leggere e ne rimasi molto delusa, (...) non esiste cosa che una persona non possa fare perché 

se gli interessa può riuscire a farla e infatti siamo partiti dalle cose più semplici, dall’imitazione e adesso 

può scrivere e leggere. Sempre secondo gli psicologi non sarebbe mai potuto uscire da solo e non avrebbe 

mai potuto fare determinate cose, invece posso dire che lui ha tirato fuori il meglio da se stesso e almeno è 

sereno e sicuramente è una persona felice, sempre sorridente e sono molto orgogliosa di quello che fa. (…)

diciamo che potrebbero personalizzare maggiormente il servizio, però l’alternativa potrebbe essere l’impie-

go di quella ragazza al supermercato però la gente in certi casi è cattiva e quindi alla fine è più protetto in 

quel centro e non si può chiedere di più. Diciamo che io continuo sempre a lavorare nell’ottica di renderlo il 

più autonomo possibile perché quando non ci saremo più di lui che ne sarà?” (36 CPR, F., 50)

“Quindi, questo pregiudizio, fortissimo, nei confronti della malattia psichica è uno dei connotati di fondo 

della cultura locale. Che ritroviamo, anche, nel modo in cui è stata pensata, poi, l’organizzazione dei servizi. 
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(…) Allora, le conclusioni sono state quelle di avere, come obbiettivo, questo coinvolgere i cittadini e, quindi, 

volontari, per prendersi carico della sofferenza psichica. Abbiamo puntato sul creare questa situazione di 

autonomia rispetto ai servizi, per non diventare un semplice strumento dei servizi per realizzare gli obiet-

tivi dei servizi. Quindi, separare e, da una parte, lasciare che i servizi si assumessero le loro responsabilità 

di servizio, e quindi con le loro funzioni di cura e assistenza. Noi ci siamo assunti la funzione tipica della 

gente comune. Quella di diventare cittadini consapevoli e di prendersi delle responsabilità nei confronti di 

un disagio che coinvolgeva tantissime persone, che grazie a questi pregiudizi venivano, semplicemente, 

non riconosciute, trascurate, non viste. Infatti, ci dicono spesso che uno dei più grossi disagi che prova una 

persona con problemi psichici, è quello di vedere che la gente fa finta di non vederli, né di sentirli”. (28 EN, 

F., 60, ass. Terzo settore)

Durante la ricerca sul campo sono emersi vari aspetti contraddittori intorno ai servizi e alle aspettative della 

popolazione. Segno che la realtà bolzanina è molto più variegata e differenziata di quanto non si cerchi di 

standardizzare attraverso una compagine organizzativa. Ed è questa una ulteriore conferma alla riscontrata 

necessità di differenziare e umanizzare la struttura dei servizi e della regolamentazione cittadina per rendere 

più agile la quotidianità del cittadino. Di seguito alcune considerazioni sulle contraddizioni emerse:

1) I servizi ci sono, funzionano, ma i cittadini lamentano una mancanza d’ascolto delle esigenze e delle 

richieste dal basso.

2) I servizi ci sono ma è come se non ci fossero (si preferiscono i servizi privati).
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3) I servizi ci sono, aiutano e sono efficienti (alcuni cittadini hanno dichiarato una piena soddisfazione in 

momenti di grave bisogno).

4) I servizi ci sono ma risultano di difficile accesso (richiesta di snellimento delle inutili complessità e lungag-

gini burocratiche, oppure una difficoltà anche linguistica? Nel caso degli immigrati la variabile lingua è 

fonte di forti svantaggi e inaccessibilità sociale).

5) I servizi ci sono ma: vengono erogati secondo quali logiche? Le logiche di accesso e diritto agli aiuti 

sociali non sono trasparenti agli occhi del cittadino, si percepisce una diffusa insoddisfazione e latente 

opinione di svantaggio sociale a danno di alcune fasce di popolazione (alcuni cittadini hanno lamentato 

che “non conoscere nessuno” è motivo di esclusione o di gravi di difficoltà nelle procedure di diritto a 

certi servizi).

E ancora:

“I servizi funzionano benissimo”. (cittadino quartiere Oltrisarco)

“I servizi hanno tempi troppo lunghi, mi rivolgo ai servizi privati”. (cittadino quartiere Gries)

Sembra che la percezione dei servizi sociali, in questo caso socio-sanitari, dei cittadini bolzanini sia radical-

mente diversa in base ai luoghi di utenza: probabile che anche in questo senso ci debba essere un “ripensa-

mento” personalizzato dei servizi in base alle esigenze del territorio. Le zone con maggiore urgenza sociale, 

ad alta concentrazione di famiglie immigrate o socialmente svantaggiate vanno seguite in maniera mag-

giormente calibrata sulle esigenze reali. Un’ulteriore ipotesi potrebbe mettere in relazione l’appartenenza 

linguistico/culturale connessa con l’aspettativa verso i servizi. Questo genere di contraddizioni sono fonda-

mentali in quanto già delineano la complessità e le differenze presenti a seconda dei diversi luoghi di uten-

za. Quindi da una parte occorre lavorare sulle reali esigenze delle diverse aree, dall’altra bisogna lavorare 

sull’informazione e l’attivazione del cittadino, affinché non rimanga chiuso sulla propria realtà alimentando 

una percezione erronea della propria situazione. In questo senso anche una maggiore concentrazione di ser-

vizi e uffici, negozi, una realizzazione maggiormente policentrica delle funzioni su tutti i quartieri, potrebbe 

essere un incentivo a demitizzare alcune realtà di quartiere e avvicinarle maggiormente ad una percezione 

di comunità cittadina inclusiva.
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2.2.2 comUniTÀ, reTe, SoLidarieTÀ

Sotto la categoria Comunità, rete, solidarietà sono raggruppate tutte le problematiche legate agli aspetti 

relazionali e di solidarietà tra cittadini emersi dalle interviste. La mancanza di rete solidale viene riscontrata 

soprattutto come difficoltà di andare incontro all’altro, si è più propensi a creare associazioni, gruppi, spes-

so chiusi, che diano il senso di appartenenza. Il tipo di dinamica che si trova tra i cittadini, la si ritrova su 

scala anche tra associazioni, Enti, ovvero la difficoltà a collaborare intorno ad una problematica. Il cittadino 

bolzanino sembra dimostrare una tendenza maggiormente verso l’organizzazione del proprio vissuto, even-

tualmente, piuttosto che verso la conoscenza di altre realtà. È più propenso a farsi la propria associazione, 

piuttosto che aprirsi e trovare aspetti di condivisione con altre associazioni. La possibilità dei finanziamenti e 

contributi erogati dalla Provincia e dal Comune agiscono spesso da moderatori dell’interesse, direzionando 

così la scelta verso le maggiori possibilità di ottenere dei fondi. Si ha spesso l’impressione che alcune ini-

ziative nascano, più che dall’esigenza dell’iniziativa in sé, dal ragionamento su come ottenere i contributi.

“Ci sono parecchi soldi quindi ci sono molte associazioni, ognuno fa un po’ le sue attività, però molto scol-

legate, molto slegate ehhh ehhh questo fatto ovviamente crea un po’ di dispersione no, cioè ognuno fà un 

po’ le sue cose, cioè comunqueee, i soldi della provincia, che, voglio dire è un’opportunità che magari altre 

province si sognano, no, altre realtà, altre associazioni, altre province d’Italia si sognerebbero di poter avere, 

però rischia di diventare un po’ controproducente per noi, perché poi ehmm… tante cose secondo me sono 

abbastanza… non portano granché, e poi si crea una grande frammentazione associativa, ehm, politica, 

eccetera, ognuno un po’ qui a Bolzano può con poche cose fare la sua associazioncina e quindi insomma 

c’è un po’ di dispersione, questo si”. (3 EN M., over 50 anni)

“Siamo troppo provincia assistenziale e poco provincia solidale”. (17 TP M., 63)

“(…) Quando sono arrivato nel 1960 era molto più faticoso. Oggi si cerca di…si vuole che…che nasca una 

linea…un popolo, una popolazione armonica accogliendosi fra le culture, la lingua e anche se c’è sempre un 

po’ di difficoltà da parte degli italiani in una critica troppo forte verso, nei confronti dei tedeschi. Questo ci 

sarà sempre però non è sempre giusta questa critica insomma. Dobbiamo essere attenti che la la affermazio-

ne di un’identità e la reciprocità di un’identità si ricupera lentamente con buona volontà e sempre dobbiamo 

esser più aperti perché c’è una forma di chiusura. C’è troppa diffidenza e questo non aiuta”. (10 DB, M., 76)

“In questo quartiere c’erano le semirurali, e a volte dovevo venire a riscuotere debiti, così le ho viste anche 

dall’interno. C’era povertà. Ai tempi poi hanno forzato una migrazione dalla Calabria e questi se c’era una 

casetta vecchia vuota lì hanno messi lì. Ho protestato anche contro questo. Perché se facevano le case nuove 

e mettevano solo italiani diventava zona di protesta. Non si può più confrontare nulla a 40 anni fa, tutto 

è stato migliorato, il trasporto, la sanità. Il Comune qui ha un ufficio dove ci sono sempre 3-4 impiegati ai 

quali puoi chiedere tutto, non si può più confrontare”. (7 DB, M., 75).
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“Io personalmente non mi sento molto legato al mio quartiere. Ma ci sono dei sentimenti di gruppo, di-

pende chi. Dipende con chi si parla, c’è una Banda, gli Schützen, i Vigili del fuoco, quelli si sentono più di 

Dodiciville. Non sono una persona da associazione”. (2 CPR, M., 34)

“Faccio parte della banda musicale” (41 GSQ, F., 30) e questo significa avere un radicamento sul territorio 

e una comunità di appartenenza sicura. Far parte della Banda musicale è come essere parte integrante del 

tessuto relazionale del quartiere. Si ha una comunità di appartenenza, ma in quanti riescono ad entrare 

nella Banda musicale? Ci può accedere chiunque? L’impressione è esattamente questa: è integrato chi già 

lo è, chi ha le carte in regola, ma chi non le ha, per i motivi più disparati, o perché immigrato da un’altra 

realtà o perché improvvisamente si trova in una fase diversa della vita (separazioni, distacchi, cambiamenti 

di status economico), non è chiaro se la rete relazionale sia in grado di sostenere questo tipo di difficoltà a 

prescindere dal supporto del servizio sociale. Spesso, infatti, soprattutto tra i giovani, e spesso madrelingua 

italiani, la percezione del territorio è completamente differente:

“Bolzano non è una città che ha reti sociali, (…) nel modo di fare dei Bolzanini in genere non esiste questa 

dimensione. In genere ognuno è solo…praticamente”. (11 EN, F., 22) o ancora:

“Io penso che la relazione tra le persone siano limitate tra amiche, parenti, non c’è apertura, io ho provato a 

frequentare dei centri culturali, perche ci sono dei centri culturali ben organizzati, io vado prendo in prestito 

libri, video, leggo i giornali perché ci sono i giornali gratuiti a disposizione, però non si riesce a fare amici-

zia con nessuno, ognuno e chiuso nel suo involucro e non serve andare ne al centro anziani ne al centro 

culturale perche la gente e presente a coppie. O la coppia marito moglie anziani, li ben stretti, non danno 

occhiate in giro, o seno a coppie di amiche, non si riesce a sfondare questo muro di, forse, diffidenza se non 

si fa parte di una categoria, per esempio io le uniche amiche che ho sono le mie ex colleghe, lavoravamo 

assieme quindi si è creata un’amicizia che dura nel tempo, però non è che io sia riuscita a fare amicizia con 

altre persone”. (3 OA, F, più di 65 anni)

Una certa difficoltà di stringersi in comunità può avere diverse origini, diversi angoli di lettura: la difficoltà di 

conoscere bene l’altra lingua, la mancanza di un radicamento storico, lo spaesamento, la diversità di cultura 

e atteggiamenti, l’apertura o chiusura al nuovo, il senso di speranza, la percezione di tolleranza dal contesto, 

ma un aspetto che potenzialmente può tenere le fila di tutti questi aspetti e volgerli nella loro valenza positiva 

o negativa sembra essere il livello di aspettativa che si pone il cittadino quando intraprende qualsiasi rapporto. 

Ci si chiede, allora se la matrice della difficoltà non sia da cercarsi altrove, ad esempio: si è accettati per quel 

che si è o bisogna a tutti i costi essere perfetti per essere accettati? Questa è una condizione che sembra 

porsi in tutte le relazioni, approcci, “prestazioni” che si avviano sul territorio e che tendono a creare quella 

dimensione di tensione nella quale si falsa poi anche il rapporto sui contenuti. Una sostanziale ricerca della 

perfezione, altrimenti detta mancanza di realismo, è la molla di ogni intolleranza: alla diversità, alla imper-

fezione, alla imprecisione. Come se si dovesse rispettare uno standard al quale nessuno può realisticamente 

arrivare, ma che pone le regole di un comportamento immaginario fonte di frustrazione e rinuncia, nel 
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migliore dei casi, disinteresse. Si viene così a creare una tensione ideale verso una perfezione impossibile, e 

forse neanche auspicabile, che però diviene parametro delle relazioni, e delle prestazioni, dimenticando che 

il sociale è fatto da azioni quotidiane collettive, per loro natura imperfette.

“Ci sono delle iniziative e delle associazioni che provano a creare comunità e [lunga pausa] però c’è ancora 

comunque troppo… troppo… ci sono delle relazioni ancora troppo, troppo deboli, diciamo, quindi si, si vive 

bene per alcuni aspetti e per altri si appunto c’è poca coesione c’è molto comunque… ci sono pochi legami 

e comunque troppo soldi mi viene da dire adesso che ho vissuto giù nel senso che è tutto molto garantito, 

troppo e si ci lamenta perché diventa… questa è una cosa inspiegabile insomma. Non si può lamentare 

ma… comunque si e vabbe c’è un ansia da prestazione in questa terra che è veramente cioè dobbiamo es-

sere perfetti e dobbiamo fare tutto in maniera molto perfetta il che è impossibile chiedere all’essere umano 

la perfezione. In Alto-Adige questo lo si vive tantissimo, lo si sente non per niente insomma i maggiori casi di 

alcolismo e di suicidio in Italia insomma stanno qui. Già il Trentino è molta diversa come realtà, è un attimo 

più rilassato”. (28 DB, F., 28)

“Manca il contatto tra le persone. Il mio punto di forza era di parlare con la gente perché non si sentono 

abbandonati”. (30 EN, M., 64)

“Qua di solito si rivolgono le donne straniere in maggioranza. Per esempio abbiamo fatto un’analisi: in 4 

mesi sono passate ai nostri sportelli più di 200 donne. Qua è un posto dove ultimamente davvero passano 

tante donne e anche donne italiane. Una ha preso appuntamento, è un infermiera con i suoi problemi. Le 

donne italiane non vengono per lavoro ma quando hanno diversi problemi personali. È un problema di 

ascolto. Nessuno capisce cosa è quest’ascolto. L’ascolto è molto importante perché quando stai male, sola, 

in crisi che nessuno ti capisce neanche la tua comunità che qualche volte non vuoi aprirti perché ti senti 

giudicata allora serve un posto dove puoi davvero parlare. Ed è per questo che siamo qua e abbiamo capito 

che questo posto serve davvero. Più passa il tempo e più ci sentiamo utili, davvero”. (3 DB, F., 59, Albania, 

Ass. Terzo Settore)

“Eee, diverso dal resto d’Italia, specialmente perché se fosse una metropoli sarebbe comprensibile.. perché 

comunque è impossibile entrare in rapporto con tutte le persone cioè impossibile e così però siccome, es-

sendo una città piccola ci vorrebbe anche un po’ più di calore diciamo da parte di tutti, e ti dico, io vengo 

da una regione dove quando arrivi neanche il tempo d’arrivare che già sei invitato a casa di qualcuno a 

mangiare, e qui è l’opposto, qui pensano sempre che vuoi fregarli eh..e un po’, sono un po’ diffidenti nei 

confronti degli altri cittadini ecco, non hanno tutto questo calore… Anzi ti dico la verità i tedeschi qui sono 

più calorosi degli italiani del posto, difatti se vuoi andare a divertirti devi andare in mezzo ai tedeschi.. si 

perché se vai a fare festa con loro sei amico loro.. ti accolgono a braccia aperte”. (12 OA, M., 20)

„Sog mor,… diee Privaten hobns… sog mor die Caritas hots, bei die Genossenschoften konn man sich 

denkn, obor in öffentlichen Dienst,… an wen wend i mie?… I sogs gonz ehrlich, i wissets a net… Dass man 
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do a bissl meehr… die Stodt… einbezieht, vielleicht dass durch den wieder a bissl meehr… Zusommenholt 

a bissl mehr… Freindschoft… bissl mehr aktivs Zusommenleben isch. ... Weil momentan isch eben lai a 

passivs Zusommenleben.… Sog mor, jeder geat seinen weg, .. man sig sich, man sog „jo griasdi, geats guat, 

pfiati”… und… woas gor nix,… in Endeffekt.… Sog mor, man muas jo net… es gonze Leben ausbroatn, 

obor,… sog mor,… i kenn in mein Kondominium, zum Beispiel kenn i 3 Familien… net? Obor wenn i oan 

Person, de wos alloan wohnt, für 2-3 Tog net sig, nor gea i aui und klopf und frog obs ihr guat geat. ...“ 

“Perché esiste per i privati, la Caritas, le cooperative, ma dove andare nel pubblico? Io non lo saprei. Che 

la città cerchi di coinvolgere più la collaborazione delle persone, e la coesione, le amicizie, una convivenza 

attiva. Perché ora c’è solo una convivenza passiva, ognuno va per la sua strada. Ci si vede, ci si saluta, ma 

non si sa nulla. Non è che bisogna parlare di tutta la vita, io per esempio nel mio condominio conosco 3 

famiglie, ma se c’è qualcuno che so che vive solo e non lo vedo per 2-3 giorni passo e busso e chiedo se 

tutto va bene”. (9 GSQ, F., 50) 

“Si perché se nò arriviamo come dire ad un anonimato, anomia sociale che non porta sicuramente niente 

di buono, anche le reti di solidarietà, cui si faceva riferimento prima permangono, soprattutto, tra i vecchi 

del quartiere, tra le coppie giovani vedo che c’è molto più distacco ed è proporzionale ad un cambiamen-

to radicale di modelli, di riferimento che sono sempre più individualisti e dove la solidarietà se esiste è un 

aspetto secondario, e dove prevalgono modelli più attuali importati da televisione ed altri mezzi insomma”. 

(8 OA, M., 56)

“Prima associazione di immigrati che era i Senegalesi dell’Alto Adige, no. E attraverso questa associazione 

cercavamo sempre di fare delle attività culturali che potevano favorire l’integrazione dei senegalesi in Alto 

Adige. Ecco, che attraverso l’associazionismo, all’epoca, era molto importante l’inserimento sociale, ecco, 

della città. Questo è in poche parole la mia associazione. Poi con il lungo andare, conoscendo gli enti, cono-

scendo le associazioni, i servizi, mi sono dedicato all’immigrazione e fino sì e nel culturale. L’associazione è 

un’associazione interculturale. Ehhh … come, cioè noi usiamo il culturale come strumento per favorire l’inte-

grazione dei cittadini stranieri. Ecco la nostra attività si articola in diversi settori, noi mhhh ehhh forse iniziamo 

magari dall’inserimento del bambino straniero nella scuola, no, nell’istituto scolastico attraverso percorsi di 

accompagnamento, di assistenza linguistica, ehhh di assistenza anche nella comunicazione tra scuola e fami-

glia fino anche arrivare all’animazione e educazione interculturale nelle scuole che sono rivolte sia ai bambini 

stranieri ma anche tutto il ehhh tutti i bambini e insegnanti che ci sono. Non solo Gries, sì tutta la provincia. 

Abbiamo la sede qua ma lavoriamo in tutta la provincia anche in Trentino, sì”. (8 DB, M., 39, Senegal)

ParTeciPazione

La partecipazione sociale è un indicatore importante che rivela il grado di coesione di una comunità, l’ap-

partenenza, la diffusione di consenso e il grado di solidarietà “organica” sviluppata al suo interno sia dalle 

istituzioni nel senso di una collaborazione costruttiva trasversale e sinergica, sia all’interno dei rapporti di 
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cittadinanza. La risposta alla partecipazione sociale è rilevante se si osservano le realtà associazionistiche, è 

molto diversificata se invece prendiamo ad esame le individualità singole che si trovano ad agire nella realtà 

cittadina come in qualsiasi centro metropolitano di ampie dimensioni. In questo modo si registra su Bolzano 

una tendenziale partecipazione sociale orientata alla richiesta più che alla partecipazione attiva, e anche 

quest’ultima, nell’esempio delle associazioni, è fortemente presente grazie ai contributi per le associazioni 

garantite dal Comune. In altre parole, se da una parte la partecipazione attiva della cittadinanza, secondo 

Beveridge, è incentivata da una partecipazione volontaria alla comunità, o meglio dalla cosiddetta “azione 

volontaria” che riduce la distanza burocratica tra cittadini e istituzioni; dall’altra è anche un modo per agire 

sul “territorio” riappropriandosi delle relazioni interpersonali solidali non mediate dal momento economico.

“I luoghi sono vissuti in modo poco pubblico. Quello che io vedo qui è molto più una cosa organizzata dove 

c’è il moderatore che dall’alto dell’associazione dice: guarda, facciamo questo per voi”. (M., 52)

“I Bolzanini non accettano nessuno. I vecchi Bolzanini, anche se hanno fatto delle industrie statali a Bolzano, 

Lancia, Aluminio, Acciaieria, i Bolzanini non l’hanno mai capito di portare delle industrie capaci e emergenti 

a Bolzano. Alcune se ne sono anche andate a Bressanone o in Tirolo, come la Loacker, manca l’abilità a 

pensare al futuro e di fare rimanere certa gente a Bolzano”. (7 DB, M., 75)

ciTTadinanza aTTiVa

“Anche qui magari si potrebbe fare di più e meglio però hanno anche questo obiettivo di fare delle iniziative, 

nelle quali sono direttamente coinvolto, come quelle serate –anche oggi ne facciamo una- di presentazione 

di libri con l’autore. Sono iniziative che cercano di far uscire le persone di casa la sera, di farle partecipare alla 

vita della comunità. Presentiamo autori locali, di frequentare anche le strutture in orari altri rispetto a quelli 

abituali e quindi le iniziative ci sono. C’è sempre. Mi sembra che l’impegno anche di questa amministrazione 

vada in questa direzione  (…) Comunque questa ricerca è una bella cosa perché quando si interrogano i 

cittadini lo scopo è davvero quello di migliorare le cose penso. Noi facciamo in biblioteca indagini sul gradi-

mento del servizio. Fondamentale non è tanto farle queste interviste, queste ricerche perché sicuramente è 

importante ma poi è fondamentale dare un seguito, una risposta. Lo faccio in biblioteca su 200, 300 utenti 

e mira a sapere se sono contenti di tutto però i libri di informatica: ci sono 50 persone che si lamentano che 

è il punto debole. Mancano i libri di informatica faccio un esempio a caso. Poi io ne prendo atto ma non 

faccio niente per migliorare il problema allora l’indagine non è servita a niente. L’importante è che ci sia un 

seguito perché a volte si fa l’indagine per farla però poi non si interviene sui problemi. Quindi deve anche 

essere pubblicata e soprattutto che si intervenga sui punti di criticità. Se da questa indagine emergesse che 

nel quartiere Europa-Novacella sono carenti i servizi, non lo so, di assistenza alle persone e bene che si inter-

venga se no poi alla fine i cittadini si diranno: “che rispondo a fare se poi non si interviene?” È interessante 

sentire dai cittadini di quella realtà che ne pensano, avendo una visione parziale e non d’insieme è interes-

sante questa cosa. Poi c’è il dato di provincialismo che abbiamo noi. La ricerca è fondamentale anche se in 

Italia si investe poco storicamente. Grazie alla Provincia autonoma qua si fa tanto, non possiamo lamentarci. 



2. La dinamica SociaLe Tra STrUTTUra ciTTadina e comPoSizione deLLa ciTTadinanza74

Cioè un cittadino altoatesino o trentini che si lamenta poi in fondo in fondo la mette bene, siamo ben bene. 

Basta paragonare con il resto del mondo. C’è proprio una visione provinciale che ci porta a lamentarsi: “non 

c’è niente qua, non c’è niente là” ma poi uno va in giro e vede un po’”. (9 DB, M 42, bibliotecario)

“Non faccio parte di nessuna associazione. Facendo parte della società, non ho nessun ruolo attivo o impe-

gnato”. (2 CPR, M., 34)

“Mi sto accorgendo che è sempre più frequente il momento in cui ti senti numero, il momento in cui intanto 

ti senti inascoltato, ma è più facile che ti senti praticamente muto, nel senso che hai la percezione che sia 

inutile parlare appunto. (...)vuoi perche i riscontri che ci sono, sono puramente formali, di buona educazione 

ma sai che non corrispondono, ecco luoghi per esempio dove il tuo punto di vista di cittadino che vedo quo-

tidianamente una parte della realtà non ci sono non dico non c’è l’agorà dove andare a fare i ragionamenti 

sul vivere comune ma neanche un luogo dove…dove ci sia un momento, dove la vita dell’amministrazione 

della città diventi condivisa dove si possano ricevere anche le motivazioni di ciò che viene deciso, e non 

solo un percorso cosi faticoso, come quello che parte dalla decisione che trovi davanti quindi già presa, il 

sollevare obiezioni o domande, interrogativi sulla decisione e poi forse ricevere delle risposte, varrebbe la 

pena anche nel momento in cui si prendono le decisioni, I discorsi decisionali siano fatti tra virgolette a voce 

alta, non dico necessariamente contrattati ma fatti a voce alta in modo che nel percorso il comune cittadino 

possa sentire le ragioni di chi prende la decisione (…)Si so che non è facile, perché proprio avendo fatto, 

come dire, amministrazione attiva mi rendo conto che i tempi, i carichi, i sovraccarichi dell’impegno, da 

quelli minuscoli quotidiani a quelli più di programma, per cui son tali e tanti (…)però bisognerebbe sforzarsi 

perche se nò non mi meraviglia più questa distanza che riesco a constatare ogni giorno, più ampia tra la 

politica ed il cittadino”. (8 OA, M., 56)

“Anche se ci si ritrova che c’è un incontro con diversi centri giovanili che aderiscono alla fine le facce sono 

sempre quelle quindi secondo me dovrebbe esserci un po’ più voglia da parte della cittadinanza di rendersi 

attiva e non lasciare che sempre tutto facciano gli altri o che comunque lasciamo correre qualcuno farà.. 

Si poi qui diciamo che sono sempre Erica e Stefano che prendono le decisioni, però poi diciamo che sono 

sempre ben disposti ad accettare critiche costruttive, proposte per migliorare il da farsi coi ragazzi insomma, 

o quel che è”. (10 OA, F., 21)

Riguardo alla capacità delle iniziative che ci sono di facilitare la partecipazione sociale:

“Credo che le intenzioni di farlo c’è. Poi sulla riuscita non so se si riesce perché sono molte volte tarate quindi 

ti ritrovi la festa che magari… io non mi rispecchio e non ti incoraggia magari a partecipare. Diciamo che 

non ho la possibilità di esprimere… per il cittadino non c’è la possibilità di esprimersi ma comunque si per 

una partecipazione passiva si. E una partecipazione passiva però sotto questo aspetto… Nessuno mi ha mai 

chiesto cosa ne penso e come vorrei anche una festa piuttosto che un’altra che può essere quella del car-

nevale o della famiglia, se è questa la domanda sotto questi aspetti. Non c’è nessun contatto: c’è una festa, 
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partecipi e basta. Mi piacerebbe che mi sia chiesto cosa vorrei trovare e in questo modo fare delle stime, 

dei suggerimenti. Quindi diciamo che mi aspetterei più un qualcosa che parte dal cittadino stesso, avere un 

confronto piuttosto che trovare una cosa pronta”. (19 DB, M., 36)

“Da un certo punto di vista il relativo stare bene e quindi la relativa disponibilità di soldi abbia formato sia nel 

gruppo linguistico tedesco che nel gruppo linguistico italiano una popolazione che gode di un certo assisten-

zialismo e ha in qualche modo anche una mentalità assistenzialistica cioè in fondo io dico che certe cose non 

vanno mi aspetto che qualcuno le faccia senza troppa fatica per cui magari individuo in un centro di difesa 

consumatori qualcuno che mi può aiutare per certe cose individuo nel sindacato più combattivo qualcuno 

che mi può aiutare e individuo magari in un partito che protesta più tenacemente. Tutto questo indipenden-

temente da un filo logico diciamo, così, di coerenza magari ideale o politica. Però alla base di tutto questo c’è 

l’idea che io comunque sono un cittadino bambino e ho bisogno di qualcuno che sia mio genitore in questo 

e questo e quest’altro per cui io delego la mia partecipazione e non ho bisogno neanche di darle un legante 

di coerenza ideale non è necessario… ho l’impressione che questo fenomeno assistenzialistico sia molto più 

forte nel gruppo linguistico italiano che è un gruppo linguistico italiano che ha una.. mentre il gruppo lingui-

stico tedesco è per origine storicamente imprenditoriale perché un contadino è un imprenditore deve saper 

fare i suoi affari e quindi anche quando passa ad aver la piccola azienda o una fabbrica o a fare il geometra 

ha una mentalità imprenditoriale il gruppo linguistico italiano, venendo da persone sradicate storicamente 

portate qua dal fascismo eccetera e quindi essendo in prevalenza impiegati e operai successivamente si sono 

in parte riciclati però diciamo l’atteggiamento di fondo è quello di qualcuno che aspetta che i suoi diritti siano 

riconosciuti quindi ha un atteggiamento spesso un po’ lamentoso e questo viene fuori anche dalle lettere sui 

giornali è interessante questo nelle lettere sui giornali c’è un atteggiamento lamentoso litigioso molto forte e 

in parte anche rassegnato perché la rappresentanza politica è debole e…”. (10 CPR, M., 62) 

„(…) Eeh diee,… die Einbindung von diee,… von Personen eeh,… in gwisse… sog mor… ok, es gib die 

Stodtvieertel, eeeh… die Stodtviertel. Obor in Soozialen… isch oanfoch,… fahlt die Aufklärung.… Die Leit 

bol sie a sogn,… sog mor,… wenn man so red oder so… sig man oanfoch, dass die Leit net wissn,… dass 

man a… sog mor,… bissl epes auf freiwilliger Basis, ... außer man kennt die Caritas oder soo, dass man zem 

als freiwilliger Mitorbeiter,… obor sem werd man gschualt… und mocht a freiwillig Mitorbeit.… Wos in der 

Stodt fahlt, isch oanfoch, dass man… amool Initiativen mocht und sog… die Freiwilligenorbeit de wos in 

Dörfer oder in kleanere Städte epes gonz normals isch,… wos super funktioniern tat, a für die Oltersheime, 

wenn a poor Freiwillige a Stund, 2 Stundn die Woch… amol hingian tatn,… mit die olten Leit spaziern 

gian oder kortn spieln oder a lai redn… des fahlt… ah die irgendwia in die leit, eeh,… in freiwilligen dienst 

schmockhoft zu mochn.… sog mor mitn seem… waret die Stodt a… entlostet.… I bin sicher, dass viele 

leit… des gern tatn, obor net wissn wia.… Net? Sie getraun, i konn net in an Oltersheim hingian und sogn 

„so, i war jetz do, i tat mit jemand redn”. Terf I net amol!… net?… Sog mor… i konn net lai aso hingian… 

die Leit wissn net… wias sie eeh,… wia sies onfongen solln.… Weil es sein… aa viele… ältere Leit oder so, 

de wos no ziemlich guat banonder sein… de wos sich a engagiern tatn für gwisse sochn, obor sie wissn net 
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wia… sog mor dass do amol a bissl… in der richtung amol a Kampagne gmocht werd… wia konn e des 

tian,… wos konn i mochn,… an wen konn i mie wenden wenn i des tian will…“ 

“(…) Manca il coinvolgimento delle persone, sì, ci sono i quartieri, ma manca l’informazione. Si vede che le 

persone non conoscono, non sanno, un po’ del volontariato, la Caritas. Manca quel volontariato fatto nei 

paesi, anche nelle case di riposo, se vai lì, 2 ore, portare fuori le persone, giocare a carte o parlare, questo 

manca, anche di rendere gradevole il volontariato. La città sarebbe alleviata, sono sicura che molte persone 

lo farebbero, solo che non hanno il coraggio di andare e fare. Non è che posso andare e non so neanche da 

dove iniziare, dove chiedere. Ci sono tanti anziani che sono in buona forma che s’impegnerebbero per certe 

cose, ma non sanno. Fare una campagna d’informazione. (…)”. (9 GSQ, F., 50)

SingLe

Si è riscontrata spesso una richiesta di maggiore attenzione per le fasce di persone sole (single), di tutte le 

età: non soltanto gli anziani soli, ma anche le altre fasce d’età, che oggi sono giovani, ma essendo soli sono 

comunque una fascia sociale a rischio e sicuramente più esposta a fare ricorso ai servizi sociali e di assi-

stenza. In questo senso la città dovrebbe favorire maggiormente una politica di incontro e rete solidale per 

prevenire la solitudine in casi di famiglie monopersonali, e forse aprire anche ad una visibilità del problema 

che vada al di là delle facili considerazioni. La fascia dei single registra spesso persone indipendenti, che 

lavorano, ma che hanno maggiore bisogno di reti sociali e comunità solidale, dunque potrebbe essere messa 

a frutto la maggiore potenzialità di apertura dei single per concepire comunità che non si aggreghino solo 

per famiglie, ma anche per “solitudini”.

“(…) I singoli, per i singoli è la morte sociale del singolo qua, io sono immigrato single e se voglio essere 

aiutato devo sposarmi, devo fare una cucciolata, ma bella, e questo è veramente deleterio diciamo, perché 

pensando all’immigrato single devono esserci dei parametri differenti da quelli dell’italiano single, mi spiace 

diversificare la cosa, però secondo me il single immigrato è diverso dal single italiano, cioè se sei immigra-

to devi comunque pagare l’affitto il single italiano comunque ha in genere una famiglia alla quale si può 

appoggiare c’ha la sua mamma il suo papà.(…) Io non ricevo un aiuto perché ho una casa di 34 metri, ma 

sono solo, io per ricevere un aiuto … io pago 650 euro di affitto, 530 più spese arrivo a 650, perciò devo 

arrivare ad un reddito di 900-1.000 euro, per ricevere un aiuto del 30 per cento, altrimenti non mi aiutano, 

perché non ho figli a carico, non ho madri o padri a carico.

Mentre all’altro immigrato che ha figli o i genitori a carico, è ben giusto anche perché bisogna aiutare i figli 

e gli anziani, però dal nulla da non aiutare nulla il single immigrato all’auto alla famiglia, veramente c’è un 

abisso terribile. (…)Sì ci sono delle case che adesso hanno costruito delle case per i single, però son messi 

lì adesso ghettizzati, 2 o 3 in camera, veramente non è una vita, non sono disposto ad abitare con un altro 

dopo 17 anni di migrazione”. (1 EN, M., 37, Algeria).

“Questa è una città molto a dimensione famiglia-anziani e giovanissimi per cui chi è nella mia fascia di età 
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…forse… ecco chiaro chi è nella mia fascia d’età single insomma (ride) vabbè…

… perché si parla sempre in positivo come se il single facesse una vita d’oro tanto può essere libero può 

fare quello che vuole può fare i viaggi, no?... però riflettere su questi single che proprio questa vita d’oro… 

invece proprio perché si deve gestire il tempo, si deve gestire.. da solo… perché si deve gestire da solo la 

solitudine se il Comune ci pensasse a questo.. qualcosa per single la giornata non del singolo, ma creare 

qualcosa che può unire più single insieme..

L’istituzione come supporto per il single: a qualche corso ho conosciuto anche altre persone però per esem-

pio, in caso di malattia, tu sei single e sei fuori non hai nessuno, non hai una famiglia e devi fare molto rete 

ecco per esempio l’idea di fare una rete attiva …so che c’è ma questo mi sembra anche provinciale …so 

che c’è la Banca del Tempo quindi forse ci si potrebbe associare lì non so però ecco per esempio il portare… 

una cosa stupida come portare il certificato medico qui in Azienda (ride) ecco probabilmente forse se io mi 

rivolgessi alla Banca del Tempo magari trovo qualcuno che invece io… poi per fortuna io ho trovato il ma-

rito di una mia collega, lui che è stato gentilissimo è andato lui dal medico a prendermi lui perché io con la 

febbre che avevo non potevo assolutamente… ecco questa della rete potrebbe essere importante non so se 

ci sono delle associazioni che ci lavorano sulla rete per single ecco è chiaro che o sono per anziani … logico 

lo capisco che l’anziano c’ha ancora più difficoltà di te ma ancora in quel momento da quel punto di vista in 

quel momento sei come un anziano cioè hai le stesse sue difficoltà se ti rompi una gamba e ti devono por-

tare a destra e a manca insomma se tu non hai le amicizie perché poi gli amici dopo c’hanno famiglia non 

c’è questa rete alla fine non c’è.. e quindi l’idea appunto o di un’associazione dove ti puoi appoggiare ormai 

si può partire da lì..situazioni di disagio attualmente io quelle poche volte che le ho avute insomma (ride) 

le gestisco da sola ma forse proprio perché non ho avuto un grande disagio però forse sarei più portata a 

cercare nelle istituzioni quello si cioè del tipo non so un supporto”. (49 EN, F., 48)

“Poi, in quanto single, io ho rischiato e tornerà questo rischio, di non prenderlo più il contributo. Perché la 

politica per la regione è quella che si investe troppo in contributi, però non fanno case popolari per single, 

perché questo è grosso problema. Tutte le case popolari sono previste per le famiglie. Cioè, tu mi passi avan-

ti mille volte se hai una moglie o un figlio, e quindi io non avrò mai la possibilità di accedere ad una casa 

popolare. La soluzione per i single è il contributo. Però da quest’anno lo volevano togliere perché un single 

è giovane, può lavorare, fare diversi lavori, non ha il diritto ad avere una vita sociale normale come gli altri e 

quindi era previsto e poi l’hanno tolto. Poi l’hanno reintegrato perché, comunque, i single che usufruiscono 

del contributo sono del contributo alla casa sono, mi pare, due mila”. (19 EN, F., 34)

famigLia

Per quanto riguarda le famiglie, l’emergenza sembra essere spostata molto sulla difficoltà di educazione e 

contenimento delle giovani generazioni. Il lavoro femminile ha ancora delle controversie riguardo al doppio 

ruolo della donna (richiesta di maggiore disponibilità di asili nido, sia per i posti che per gli orari, aiuti per le 

famiglie del ceto medio che non hanno accesso a finanziamenti o contributi); prevenzione della disgregazio-
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ne famigliare attraverso una maggiore attenzione ai costi degli alloggi, alla ricostruzione di valori condivisi 

attraverso iniziative culturali e di attivazione delle famiglie su tematiche emergenti (multiculturalità delle 

scuole, convivenza e rivalutazione delle realtà associative per famiglie). 

„(…) Dass oanfoch, dei… eeh… dei Klasse zwischen 20 und 30… 35 Johr bissl mehr… unterstützt werd.… 

Weil de wos unter 20 sein, de miasn no studieren, und de wos über 35 sein, miasetn eigentlich schun bissl, 

joooo, obor genau de mittlt drein,… man denkt dass, heint mit der Wirtschoftskrise wos isch, kennen die El-

tern a nimer so unterstützn.… No derzua fahln die Omis.… Oma, Opa fahlt,… weil frior sein die Frauen mit 

55 in Pension gongen.… Und hobn… die Jungen… unterstützn gekennt bol sie a Familie kop hobn.… Dass 

eventuell die Jungen orbeitn hom gekennt, und die Oma auf die Kinder gschaug hot,… wenn Kinder do 

gwesn sein, net?… Obor heint fahln sie,… weil die Leit miasn bis 60-65 orbeitn.… Net? Des isch olls a Spi-

rale, de wos oanfoch, eeh… terf man sich net wundern wenn man sog, Familien werden olleweil weaniger, 

Kinder werden olleweil weaniger.… Wia, mit wos?… Wenn man sich net amol a Wohnung leisten konn, 

wia soll man donn a Familie a no aufziachn, net?… Sog mor, dass oanfoch für de… Sparte a bissl mehr… 

geton werd, dass sie bissl mehr in der Stodt einzubinden, dass man sie a bissl mehr,… irgendwia… oanfoch, 

des isch a Oltersgruppe, de wos vergessen werd. ... Weil man red von die Kloankinder, von die Studenten, 

man red von die oltn Leit.… Für olle werd irgendepes geton, wos a wichtig isch.… Obor de mittlt drein,… 

vielleicht sollte man für de a oftramol a bissl epes tian.… Wenn man will, dass sie eingebunden werden in 

Stodtleben und net wekgean.… Net, weil wenn koan Interesse do isch, wenn man sig dass man,… prak-

tisch… jo schun do leb, obor irgendwia dechtersch für olls wekgean muas, donn geat man frisch gonz weg. 

Und sel isch eben es Problem des,… des wos mir do in Bozen hobn“.

“Che quelli tra 20 e 30-35 vengano sostenuti di più. Quelli di 20 devono studiare e quelli dopo i 35 dovreb-

bero essere a posto, ma in mezzo, poi oggi con la crisi, anche i genitori non possono più aiutare molto. Poi 

mancano i nonni, perché una volta le donne andavano in pensione a 55 e hanno aiutato i giovani con la loro 

famiglia, la nonna ha aiutato con i bambini, oggi mancano, devono lavorare fino ai 60-65. È una spirale, non 

bisogna meravigliarsi se ci sono sempre meno famiglie, meno bambini, come, con cosa? Se non ci si può 

permettere un appartamento? Bisogna che fanno di più per questo gruppo, coinvolgerli di più nella città, 

che questo gruppo d’età dimenticato, perché si parla dei bambini, degli studenti, degli anziani, per tutti vie-

ne fatto qualcosa, ma mancano quelli in mezzo. Perché se vivono qui e per tutto devono andare fuori allora 

perché non andarsene del tutto? Questo è il nostro problema a Bolzano”. (9 GSQ, F., 50)

“Guardando le statistiche, una cosa interessante è che a Bolzano c’è la più alta percentuale di single e tra 

l’altro adesso sta crescendo molto la percentuale di famiglie mono-genitoriali, ossia padre o madre con figli 

tra cui i divorziati e quant’altro e questo sicuramente è un segnale che dietro a questi fenomeni ci sono 

delle problematiche legate sia ai legami di coppia, ma anche alle relazioni tra le persone. Se ci sono molti 

single vuol dire forse che tutti stanno in una situazione economica e mentale per cui conviene restare single 

piuttosto che costruire una famiglia, ossia se uno non ha la necessità economica di costituire una famiglia 

può restare single perché ha la capacità economica di farlo; naturalmente poi ci sono da considerare le 
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scelte personali, però l’alto numero presente in Provincia sicuramente indica qualcosa. Un altro indicatore 

riguarda i suicidi: la Provincia di Bolzano ha percentuali molto alte rispetto alle altre Province. Le statistiche 

non dicono molto su questo fenomeno perché in molti casi non si viene a conoscenza se si è trattato effet-

tivamente di un suicidio oppure di qualcos’altro e i mezzi di comunicazione di massa su questo oscurano 

molto per svariati motivi, ma anche questo è sicuramente un indicatore di sofferenza. Questa sofferenza 

esiste ed è un problema che è sempre esistito e forse fa parte tradizionalmente del contesto altoatesino; in 

realtà a Bolzano il fenomeno è meno sviluppato”. (7 TP, M., 34)

“Un altro punto critico che non ho vissuto per esperienza diretta, ma che sento dai miei coetanei è che han-

no problemi con i bambini perché non sanno dove lasciarli: anche qui, per le fasce deboli c’è spazio mentre 

per le fasce medio alte non lo si riesce a trovare. A questo punto o ci si avvale del servizio Tagesmutter, 

che è comunque costoso, oppure non si rientra nella graduatoria degli asili nido perché magari entrambi i 

genitori lavorano... Non so esattamente, ma da quanto ho capito non ci sono abbastanza posti perché in 

graduatoria entra chi deve per forza lavorare ossia chi ha un reddito basso; se tuo marito percepisce un red-

dito alto e tu potresti anche non lavorare o se si ha una casa di proprietà, non si rientra nella graduatoria. In 

sostanza i servizi sono poco pensati per la fascia medio alta, perché anche avvalendosi delle Tagesmutter è 

difficile e quindi chi ha la possibilità sceglie di non andare a lavorare nei primi tre anni, ma poi si instaurano 

altri meccanismi per la donna, perché se rimane tre anni a casa è comunque frustrata, anche se è con il 

bambino... (…) ho amiche che sono in crisi depressiva perché non hanno più contatti con persone della loro 

età. La donna oggi giorno non concepisce la vita com’era un tempo e meno male che a Bolzano ci sono 

centri come [incomprensibile] dove si può andare ad incontrare altre mamme e i bambini possono giocare, 

quindi si creano degli asili momentanei. Quello un po’ aiuta però andare al lavoro sarebbe meglio perché la 

qualità del tempo che poi trascorrerai con il bambino sarà migliore rispetto al passare tutto il giorno a casa 

con lui, ma frustrata. Francamente trovo strano il fatto che la fascia debole venga aiutata, mentre la fascia 

medio alta no, forse perché pensano che tu riesca a farcela da solo, ma non è sempre così: quantomeno si 

potrebbero fare più asili privati. A un certo punto della mia vita avevo pensato di aprire un asilo nido con 

altre mie amiche, dal momento che perché la carriera professionale pareva difficile, e poi sentivamo che 

mancava questo tipo di servizio...

(…) certo, avevamo cercato degli spazi per questo asilo privato però innanzitutto deve avere il giardino e 

quindi trovavamo solo piani terra di edifici residenziali e anche lì si disturbava gli inquilini e dunque mancano 

proprie strutture di questo genere.

Ci sono anche le cooperative, come ad esempio la cooperativa Coccinella, che offrono un servizio di asilo 

nido però secondo me non sono abbastanza, non ci sono molti posti e non è automatico entrarci. Le mie 

amiche mi hanno detto che appena hanno partorito sono andate a prenotarsi perché altrimenti non trova-

vano posto, addirittura questo mi hanno detto. C’è anche da dire che le Tagesmutter non sono delle fatine 

che risolvono tutti i problemi, danno sì una mano però magari tengono il bambino due o tre giorni e per 

quattro ore, poi però devi avere qualcuno che ti aiuta e persone che non hanno i nonni, come nel mio caso, 
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come fanno? Io riuscirei a gestirmi il problema perché ho fatto una scelta di vita lavorativa che mi permette 

di gestire il tempo”. (11 CPR, F., 34)

2.2.3 cULTUra, LingUa, aPParTenenza

La tematica sintetizzata sotto cultura, lingua, appartenenza è una delle tematiche che maggiormente è 

esposta a attraversamenti da parte delle diverse problematiche esistenti nella città. Quando si parla di cul-

tura, non si è mai sicuri di non implicare in essa anche il discorso della lingua e dell’identità, del senso di 

appartenenza. Nel corso delle interviste la nota ricorrente è una richiesta di diversi tipi di cultura, dalla ri-

chiesta di cultura “dal basso” alla richiesta di un livello più elevato delle offerte culturali, da una esigenza 

di cultura come luogo di aggregazione, alla cultura come luogo di formazione. Trasversalmente al discorso 

sulla cultura si inserisce la considerazione della lingua: si vuole una cultura per tutti o si cercano nicchie 

culturali che favoriscano il consolidamento dell’identità? Si cerca una sicurezza nella cultura o si cerca di 

scoprire un mondo nuovo? Entrambi sono presenti, con uno sbilanciamento, soprattutto nelle generazioni 

più anziane, verso un’idea di cultura più rassicurante, che sia uno “svago” o un luogo dove incontrarsi. Il 

giovane, spesso, nel parlare di cultura tende ad evidenziare quelle attività che percepisce mancanti per la 

propria crescita culturale, in genere comparata ad un mondo esterno, ad altre città limitrofe percepite come 

più cittadine e dunque più differenziate culturalmente. La soddisfazione verso le nuove strutture come il 

Museion o l’Università sono spesso controverse nella percezione del cittadino come luoghi “per la città”, ma 

specialmente tra i giovani c’è una netta apertura verso queste iniziative in quanto portatrici di movimento, 

apertura, cultura contemporanea e motivo di stimolo per la città.

“Questa è anche una questione di rispetto, perché se la cultura che si vuole valorizzare è questa, allora la 

si deve chiamare per quello che è e quindi affrontare anche i problemi che questa lingua può portare dal 

punto di vista professionale, dal punto di vista scolastico, eccetera, mentre mi sembra invece che ci sia una 

sorta di censura su certi argomenti, che però non giovano al cittadino, anche se sarebbe compito del politico 

rendere migliore la vita del cittadino e secondo me un ragazzo che ha 15 anni all’improvviso scopre di essere 

compreso solo nelle valli dell’Alto Adige (…) è difficile riuscire a dialogare con gli italiani, è difficile riuscire a 

dialogare anche con gli studenti tedeschi, qualche volta ho cercato anche di capire le dinamiche degli stu-

denti, però la chiusura alle volte l’ho sentita, forse se fossi stata turca sarebbero stati più aperti perché anche 

noi veniamo subito classificati e messi in una scatolina. Per questi motivi la prima cosa che dico è: “io non 

sono altoatesina; sono piemontese” per dire che le loro dinamiche le conosco solo esternamente. A questo 

punto vedo che si rilassano un pochino, però allo stesso tempo c’è questo conflitto che purtroppo è ancora 

molto forte.” (8 CPR, F., 45, docente)

“Perciò io insieme ad altri d’estate facciamo vedere dei film, nel parcheggio, creiamo un’arena estiva, professio-

nalmente valida, abbiamo personale qualificato e proiettiamo 8 film per un mese e mezzo. Film usciti ad Aprile, 

li proiettiamo d’estate. Per cui l’impegno verso la gente c’è dal punto di vista strutturale, culturale e sportivo, 
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per quanto mi riguarda. Dal punto di vista culturale, chiaramente essendo un quartiere molto molto popolare 

chiaramente, la gente fa fatica ad aderire a questioni di tipo culturale troppo impegnate, se c’è da fare una 

presentazione di un libro il quartiere non risponde. Se ce da fare una prosa teatrale per adulti la gente non 

risponde, se si fa la festa campestre come si fa a fine maggio,tavoli birra vino, la gente risponde”. (7 OA, M 37)

“Perché la scuola è divisa? italiana tedesca? perché addirittura lo sport, ci sono i campi italiani i campi tede-

schi. Assurdo, ma chi è che fa ‘ste cose? La politica. Noi abbiamo giocatori da tutte le etnie se sono maroc-

chini forti, li prendiamo, se sono albanesi forti, certo che li prendi, ecco, quando vedi sul giornale Dolomiten 

che i successi dei Tirolesi sono presi non come nazionale italiana ma come Successi del Sud Tirolo…Sud 

Tirolo.. ma siamo in un Europa unita e facciamo queste divisioni da 4 soldi? Io rimango basito, anche chi 

viene da fuori rimane di stucco sentendo certi discorsi. Però la realtà politica è cosi, e vuole queste divisioni, e 

drammaticamente, nelle ultime elezioni la destra tedesca ha vinto, per cui c’è da stare attenti, molto attenti. 

I nostri amministratori devono cercare di unire non di dividere”. (7 OA, M., 37) 

“L’Università credo che sia stato uno dei più grossi risultati degli ultimi anni, io credo che l’Università Bolzano 

abbia cominciato a cambiarla veramente, cosi come lo e stato per il Museion, perciò, un locale dove esporre 

Arte, anche la parte musicale, il teatro, il nostro nuovo Teatro, si credo di si, credo che avere servizi di questo 

genere cambi veramente la vita alla gente la migliora ecco”. (6 OA M., 50) 

“Sono fondamentali, l’arte, la cultura sono fondamentali e dunque contribuiscono molto a migliorare la vita. 

[…] La migliorano molto perché l’arte e la cultura sono fondamentali nella vita delle persone e nella vita di 

una comunità e per avvicinare la gente all’arte ma anche li uni agli altri, la gente istruita e quella che non 

ha potuto studiare e penso che Bolzano riesca a fare questo. C’è per esempio anche il Cristallo, la serie di 

eventi che fanno, gli abbonamenti che promuovono e lì ci sono persone di tutti i tipi insomma ad affluire, 

ad andare a vedere gli spettacoli”. (27 DB, F., 31)

“A parer mio i ragazzi italiani di madre lingua italiana si sentono un po’ svantaggiati, secondo me anche … 

per un lavoro futuro perché i ragazzi di madre lingua italiana anche per i concorsi provinciali, per entrare 

all’ospedale sono svantaggiati… anche loro devono sapere l’italiano, però proprio i concorsi si vede che 

sono avvantaggiati…che prendono più tedeschi che italiani, non bisogna starci a girarci intorno, è reale 

la cosa si vede è palese, si sa. E appunto il problema del bilinguismo qui, fa partire qui e tanti ragazzi che 

vogliono andare a fare l’università fuori, e magari nemmeno tornano a lavorare a Bolzano, se fai 7 anni di 

università a Milano, torni qua devi ricominciare ad imparare il tedesco dall’inizio…quindi se ne sta la, poi se 

fa famiglia li non ne parliamo…”. (4 OA M, 19)

Cultura: “l’offerta sia sul piano culturale che altro sia oggi in città tale e tanta e scoordinata molto spesso 

che diventa un’impresa starci dietro, trovo che sia scoordinata nei tempi e spesso, non comunicante..cioè 

non c’è progettualità”. (8 OA, M, 56)



2. La dinamica SociaLe Tra STrUTTUra ciTTadina e comPoSizione deLLa ciTTadinanza82

“Mah, io farei un’indagine reale sul territorio, non dico porta a porta ma quasi, un po’ per sentire le esi-

genze ed i bisogni dei cittadini…e poi in base a quello organizzare attività manifestazioni, non organizzare 

attività manifestazioni per sperare che venga qualcuno, o viceversa, e cercare di coinvolgere magari anche 

un po’ di più la gente, non dico che dovrebbe essere per forza tutti volontari o come organizzazione, però 

quanto meno sapere un po’ che risorse ci sono effettivamente sul territorio, insomma sarebbe anche una 

cosa sensata secondo me, per avere un aiuto maggiore anche dalla cittadinanza ecco. Una partecipazione 

più attiva”. (9 OA, M., 25)

“Bolzano è comunque una città multiculturale in nuce però con l’immigrazione sicuramente anche qui c’è 

un po’, c’è il discorso della paura, perché viene fatta molta pressione dai media e politicamente e la gente 

ha paura e non ha tanta voglia di uscire, di conoscere, di fare. Soprattutto è abituata che sono gli altri ad 

occuparsi di loro e adesso si deve preoccupare di qualcun altro. Quindi non è facile ma non è un problema 

solo di Bolzano”. (27 DB, F., 31, operatrice soc.) 

“I punti di debolezza di questa città sono le poche offerte che vengono fatte ai giovani, dal punto di vista, 

non come ti direbbe qualcun altro ragazzo delle discoteche dello sballo è l’ultima cosa che m’interessa, dal 

punto di vista culturale, dal punto di vista musicale, perché io sono un appassionato di musica e culturale, 

musicale, dei punti di ritrovo per i ragazzi che hanno un certo interesse non c’è”. (12 OA, M., 20)

“Rispetto al resto d’Italia Bolzano è organizzata molto bene. C’è una situazione anche per il lavoro che è 

sicuramente molto migliore. Questo non è poco. Anche strutture se il bambino deve andare all’asilo nido è 

quasi una garanzia e non è ovunque così. Il fatto comunque di essere in una zona di confine anche non è 

male per le due culture. Non è male, anch’io sono cresciuto così con le due lingue”. (3 P, M., 41)

“Mah, punti di forza che ci sono tanti servizi diciamo rivolti alla, ai piccoli, questo non c’è niente da dire; la 

cultura alta, dico quella alta forse ha alcuni problemi. Mancano dei supporti per i centri di aggregazione che 

possono essere diciamo da catalizzatore o da incubatore ahh alla diciamo a tutti le culture che sono diciamo 

multiple. Perché non è solo il museo o il teatro, la mostra d’arte, qualcuno mi ha detto che per lui il Museion 

non interessa tanto perché è una cosa della borghesia insomma, poi queste sono le cose che io proverei a 

migliorare”. (8 DB M., 39, Senegal) 

“Più spazi di aggregazione culturali ci sono, meglio è. Ma ci vorrà tempo, ci vorrà tempo. Penso che anche 

l’università non abbia espresso tutto il suo potenziale, che sia ancora un bambino che sta camminando su 

gambe fragili e poi avrà tempo di crescere e di esplorare tutto il suo potenziale col tempo però è positivo 

che ci sia. Insomma è fondamentale. Magari essendo in sinergia con qualche altra istituzione, credo molto 

nella collaborazione, le reti fra istituzioni ma lo stesso Cristallo nel mio quartiere. Se in ogni quartiere ci fos-

sero strutture culturali in grado di organizzare iniziative, proiezioni di film, dibattiti eccetera… sicuramente 

aiutano alla convivenza civile, all’integrazione, alla conoscenza delle persone”. (9 DB, M., 42)
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“Se chiedi in giro, la parola integrazione uno la interpreta come vuole. Qualcuno lo intende come assimi-

lazione, qualcun altro come uguale a se stesso, negazione di te stesso, della tua cultura così sei accettato 

e per quello succede che una famiglia per esempio non parla più la sua linguamadre. Tanti bambini non 

parlano la linguamadre, succede anche nelle famiglie albanesi. Io parlo, non per nazionalismo però è la lin-

gua del cuore. Il bambino cresce senza affetti, va dai nonni e non può parlare allora non è bello e poi anche 

pedagogicamente. Un bambino che impara bene la linguamadre può imparare tante altre lingue. Niente 

non parlano. Un bambino di 6 anni ha la mamma Croata, il papa del Kosovo, quell’altra così e il bambino si 

ritrova che ognuno parla delle sue cose e alla fine la mamma dice: “lui non parla, perché non parla?” Perché 

non ha punti di riferimento e succede un casino. Anche questo è un problema per le famiglie giovani qua. 

Non hanno l’orientamento, non hanno la cosa di fare questa ricerca. Per me è un problema che esiste sul 

territorio, nelle famiglie miste. Per esempio una mamma inglese, una mamma svedese che sono sposate con 

un Tedesco e l’altra con un Italiano, i loro bambini parlano perfettamente le loro lingue madre anche se in 

famiglia il papa è Italiano, che la lingua comune è l’italiano o il tedesco. Questo non succede con tante altre 

famiglie. Questo avviene per tante ragioni. Perché hanno poca autostima, non è proprio cosciente. Perché 

lei per prima vuole negarsi, negare quello che è.

E così diventano anche problemi di culture, di autocoscienza. Forse lì si dovrebbe intervenire, fare uno stu-

dio nelle scuole. Il problema della lingua è importante perché inizia anche negli asili e tutto perché questa 

cosa la vediamo quando facciamo delle colazioni, noi lavoriamo anche in un centro di cultura per i bambini 

–io con la mia collega- da 7-8 anni [Mafalda] e così parliamo tanto con le mamme e con i loro bambini e 

vengono fuori queste problematiche. Se è ben orientato, la lingua può essere solo una ricchezza come per 

l’italiano e il tedesco qua”. (3 DB, F., 59, Albania, Ass. Terzo settore)

“Hai l’impressione che ci siano più servizi per… Per gli anziani. Per gli anziani si. Per i giovani nei distretti il 

Comune di Bolzano fan poco. Io chiederei un po’ più di vita. A Bolzano si perché Bolzano… A me sembra 

che il Comune di Bolzano abbia una politica di… di togliere tutto. Perché… voglio fare un esempio che 

è venuto fuori un po’ di tempo fa che volevano togliere il mercatino delle pulci, quella è una cosa. Poi la 

musica dal vivo ad una certa ora basta. Sono tutte cose che bloccano anche la socialità tra i giovani, no? 

Associazioni studentesche qui nell’università ce ne sono tantissime e fanno tanto però trovano difficoltà a… 

con i comuni queste cose qua che non vanno a pari passo, che non si aiutano a vicenda. Almeno così mi 

sembra. Anche perché c’è poca cosa. Anche per quelli che vivono qua la domenica è tutto chiuso. Non è… 

sembra quasi una città per vecchi. Non ci sono concerti per cui… perché non si può, perché non si vuole 

molto probabilmente. C’era una volta in zona industriale un centro per fare… un centro sociale non lo so 

dove facevano concerti adesso non c’è più. Ultimamente sta andando sempre in peggio secondo me. Stan-

no orientando tutto sui vecchi… ma i giovani non hanno praticamente niente. Io di solito, con i miei amici 

mi trovo sempre in centro storico, così, si va lì e qualche volta si va al cinema, qualche volta si va a teatro, 

poche volte, però non ci sono tante altre cose. Se ci fossero i concerti, anche sul Talvera… ci sono sempre 

le solite cose da fare, non c’è mai qualcosa di nuovo, sempre quello”. (16 DB, M., 23)
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“Mi sono sorpresa tantissimo durante l’ultimo corso in cui ho insegnato quando, a un certo punto, ho par-

lato dell’articolo 19, pensando fosse una cosa che conoscevano tutti, mentre nessuno in classe conosceva 

questo articolo. Mi sono domandata: “da un punto di vista linguistico siete così convinti di dover difendere 

la vostra lingua madre e non conoscete l’articolo 19 che è l’articolo su cui si basa tutto il conflitto nel vostro 

territorio?” Ci sono rimasti anche male i ragazzi, perché ho detto: “fermi tutti, adesso ci occupiamo dell’arti-

colo 19” perché cosa dovevo fare? Se in un corso acquisizionale non sanno cos’è l’articolo 19 è grave, però 

non dovrei essere io a spiegarglielo; questo dovrebbe essere studiato a scuola e quindi ci si pone anche dei 

punti di domanda su come i politici, o comunque le istituzioni, passino il messaggio storico a questi ragazzi”. 

(8 CPR, F, 45, docente)

“Mi piacerebbe che la gente lo percepisse (il Museion) in un modo più easy, più elastico, senza preoccuparsi 

troppo di quello che bisogna vedere o se lo capisce, se non lo capisce. L’arte contemporanea è una cosa che 

più la frequenti, più la capisci. Devi frequentare, ti piace o non ti piace”. (3 P., M, 41) 

“Alla fine è così. Io sono contenta di vivere qua perché ci sono nata e per me è naturale però quando 

vado in altri posti mi rendo conto di quanto siamo limitati. Noi siamo chiusi qui dentro, pensiamo di avere 

tutto qua e alla fine non abbiamo niente. Il resto del mondo è tutta un’altra cosa. Io ho viaggiato tanto 

[…]”. (47 DB, F., 22)

aPParTenenza

Nell’ottica di una società in grado di attivare una cittadinanza solidale e consapevole. 

Sentimento di appartenenza alla città: “È una domanda un po’ difficile, molto soggettiva. Non lo so, si sta 

costruendo nel tempo. Ma parliamo sempre di Bolzano o della Provincia? Perché se si parla della Provincia 

il discorso sarebbe diverso. Parlando di Bolzano è il problema che dicevo prima un po’ dei gruppi linguistici. 

Magari con gli anni si va anche a creare, a sedimentare, a rafforzare questo sentimento di appartenenza. E 

chiaro che poi non possiamo prescindere di quello che è la storia della nostra città e della nostra regione. 

Quindi un’emigrazione anche a volte forzata durante il ventennio fascista e quindi noi Italiani che siamo 

arrivati in Alto Adige prima, poi la prima guerra mondiale poi tutto ciò che è conseguito: il patentino non 

patentino. Quindi abbiamo pochi Bolzanini veri e tanti emigranti delle vari regioni dell’Italia e poi tanti ex-

tracomunitari. Non lo so. Io sono Bolzanino di nascita, d.o.c. di genitori Bolzanini quindi ho un sentimento 

di appartenenza anche alla città. Anche se adesso sono superati tutti questi concetti: siamo cittadini di 

Europa, almeno la vedo così. Non saprei rispondere per gli altri. Io mi sento di appartenere a questa città, a 

questa terra. Mi sento di appartenere poi anche dove vado. Mi sento di appartenere ai posti nei quali vado. 

È molto personale, è soggettivo. Comunque in linea di massima sicuramente penso che a Bolzano ci sia un 

sentimento di appartenenza molto inferiore rispetto che no so a Roma, Torino, Milano, Bergamo proprio per 

questioni storiche e culturali”. (9 DB, M., 42, Bibliotecario)
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2.2.4 conViVenza, immigrazione, innoVazione

La tematica della convivenza emerge dalle interviste senza una effettiva richiesta da parte dell’intervistatore. 

Dopo l’argomento cultura e appartenenza, di regola, il passo successivo nella considerazione della vita bol-

zanina è verso il concetto di convivenza, a sua volta correlato con la valutazione dell’integrazione e il flusso 

di diversificazione del tessuto cittadino a seguito dell’immigrazione soprattutto extra comunitaria. In questo 

senso si può parlare di convivenza prendendo ad esempio realtà di comunità attiva o realtà di separazione. 

E anche in questo caso si nota una ricorrente e necessaria contraddizione tra la ricerca di comunità e realtà 

identitarie forti, che però sembrano compattarsi maggiormente “contro” una realtà di diversità che avanza 

e chiede riconoscimento. In questo senso la città si presenta ancora poco pronta a realtà di apertura e con-

fronto con realtà troppo distanti, reagendo con una fortificazione delle realtà associative, funzione vitale 

della comunità, che però tendono a chiudersi all’esterno. Anche in questo caso una nota dissonante è il 

comportamento giovanile.

“Be allora guarda, il Cristallo secondo me ehmm ha avuto un ruolo prezioso, molto importante secondo me 

perché in un ehhh quartiere molto popolare come quello di Novacella, una realtà così produttiva perché 

hanno fatto, la cosa bella del Cristallo secondo me è che, è un teatro aperto, nel senso che c’è una realtà che 

accoglie molto volentieri anche le proposte che vengono dall’esterno e poi ha fatto una fittissima serie di ini-

ziative durante l’anno, quindi per un quartiere popolare come quello, avere la possibilità di avere un luogo in 

cui c’è una così forte proposta culturale e anche una così ehmm… anche diversificata proposta culturale che 

va appunto dagli spettacoli, ma anche dalle iniziative più legate alla solidarietà internazionale, per esempio 

hanno fatto un bellissimo ciclo di incontri dove noi tra l’altro non c’eravamo, però l’hanno fatto con la Caritas 

ehhh di Bolzano, ehhh si chiama Madre Terra che è stato un bellissimo ciclo secondo me, sul ehhh problema 

degli immigrati, problema delle storie di immigranti, il problema della cultura straniera eccetera, e questo 

secondo me ha una valenza importante anche sul piano della creazione di una cultura di solidarietà, in un 

quartiere dove appunto, ehh in genere i quartieri popolari sono già quartieri abbastanza…”. (3. EN, M., 45-55)

“Poi non so. Ma ti dico, c’è questo fatto dell’inglese e del tedesco. Io non è che lo parlo bene il tedesco 

perché poi alla fine a scuola sono sempre con italiani. Sinceramente tra i giovani c’è un po’ di distinzione. 

Io ho visto perché per esempio quest’anno abbiamo due ragazzi tedeschi che sono venuti a fare l’anno da 

noi… sono proprio due vite parallele quasi. Cioè rimangono tra di loro questo alla fine non è, non è bello 

però… non è che c’è odio secondo me perché alla fine noi abbiamo fatto un giorno a scuola loro e ci siamo 

trovati tutti benissimo… però proprio… non lo so, sono due cose diverse come… cioè io esco più con gli 

italiani ma perché di tedeschi non ne conosco, proprio… non lo so, dove andiamo noi di solito non ci sono 

tedeschi, e quindi… però io non ho niente in contrario, anzi. Però c’è… una specie di… di divisione, quello 

si”. (15 DB, F., 17)

“E poi, ci sono più Bolzano. C`è una Bolzano tedesca, forse c`è una Bolzano dei bilingui, c`è una Bolzano 

italiana (…)Direi che non c`è un vero sforzo di integrare, secondo me... Secondo me vengono lasciati lì e 
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basta che non facciano problemi, che lavorino, che paghino le tasse... però sono veramente cittadini di 

secondo classe. Anzi, non sono neanche cittadini. Perché la questione riguarderebbe il diritto di voto, no? 

Perché comunque anche chi vive da tanti anni qui, non può votare. C`è a Bolzano, come in altre parti d`Italia, 

questo Consiglio degli Extracomunitari, la Consulta... Questo l`ho trovato un passo importantissimo, però si 

dovrebbe andare più avanti, secondo me”. 

Ti è mai capitato di avere, all`interno della tua città, un impegno civile o comunque di agire una qualche 

forma di cittadinanza attiva?

“Sì, c`è questo impegno politico. Mi sono candidato qualche anno fa, nel 2005. Poi ho lavorato per il Servizio 

Giovani e in un`associazione studentesca che ha sede a Bolzano ma che è attiva in tutto l`Alto Adige, non 

solo in città”. 

(…) A tuo avviso, negli ultimi anni, si sono verificate delle trasformazioni nel sistema sociale e culturale della 

città?

“Sì. Da una parte noto questa xenofobia. Però dall`altra noto che c`è un notevole risveglio culturale. Soprat-

tutto per il fatto che c`è l`Università, che c`è il Museion... Il fatto che la città sta cambiando in positivo. Si 

direi di si. Direi che c`è un miglioramento, c`è una modernizzazione. Sperando di andare incontro anche ad 

una pacificazione definitiva, quello si, fra i gruppi etnici. Spero almeno”. (4 CPR, M., 27)

“Però diventa difficile, non so, per le persone dai ventotto ai quaranta anni, penso proprio a questa fascia, 

trovare una propria collocazione. Vedo, anche, il valore un po’ politico delle iniziative culturali non viene va-

lorizzato, quindi, a me, pare stranissimo che non ci siano dei gruppi all’interno dell’Università, degli studenti 

che fanno politica o che non ci siano, mai, delle manifestazioni. Che non ci sia mai niente di questo tipo. Io 

non so se è perché tutti sono contenti e va tutto bene, oppure io ho l’impressione che l’offerta culturale sia 

molto etero-diretta e selezionata da fuori. Che si tenti di tenere il più possibile lontano, anche, il significato 

politico delle iniziative culturali”. (5 CPR, F., 30)

“Purtroppo questo è un mondo in cui i ragazzi imparano a vivere separati fin da bambini e quindi quando 

arrivano all’università trilingue, all’età di 19 anni, è troppo tardi, perché comunque hanno passato gli anni for-

mativi in scuole separate, (…), frequentando posti diversi e, pur non essendo vissuta qui, devo dire che questa 

percezione è forte. Quando poi questi studenti approdano all’università si trovano in un contesto trilingue, 

bellissimo, però molti continuano a vivere semplicemente come hanno sempre vissuto, un po’ separati, perché 

anche in Facoltà si notano gli studenti tedeschi da una parte, gli italiani dall’altra, eccetera, anche se, secondo 

me, dopo un percorso formativo universitario, le persone tendono ad essere molto più aperte di mentalità, 

anche perché incontrano realtà diverse, studenti diversi. Nelle scuole superiori spesso hanno degli insegnanti 

che si rivolgono a loro in dialetto, mentre qui trovano docenti che parlano il tedesco oppure si trovano a che 

fare con insegnanti italiani, che quindi non rispondono alle stesse dinamiche di quelli altoatesini. Io ad esempio 

posso dire loro: “sono piemontese, apprezzo la vostra storia, però io non sono cresciuta con queste dinamiche. 

Per me il tedesco è sempre stata una lingua difficile, ma non ho mai avuto nulla contro il tedesco”. Io non 
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sono nata qui, ma capisco naturalmente che con il discorso linguistico si introducono tutta una serie di aspetti, 

di atteggiamenti e di esperienze individuali e quindi, dal punto di vista “acquisizionale”, il blocco che si può 

formare è fortissimo. (…) Io credo sia sbagliato non introdurre la pluralità prima del contesto universitario, 

dal punto di vista “acquisizionale” (…) perché in tutti i contesti plurilingue del mondo la scuola bilingue è vis-

suta naturalmente, è vissuta come una cosa utile e si capisce che lo è; io tra l’altro sono proprio specializzata 

nell’acquisizione di transfert dalle lingue non native alle lingue successive e quindi mi rendo perfettamente 

conto e posso dire che tutta la letteratura internazionale sta dicendo che più lingue si conoscono, meglio è 

per lo sviluppo cognitivo ed anche per tanti altri motivi. Arrivare qui e trovare una realtà plurilingue dove non 

è neanche possibile frequentare una scuola bilingue, mi è parso un passo indietro nel tempo (…); poi capisco 

che ci siano interessi, che si sia la politica, e tante altre cose, ma spero di vedere dei cambiamenti nei prossimi 

anni, li sento nell’aria, li vedo nelle istituzioni che finalmente cominciano a parlare sempre di più di plurilin-

guismo. Considerando il fatto che ci vuole anche il tempo per cambiare una cultura, quest’università è qui dal 

1997 e all’inizio era una cosa strana ma ormai è inserita a pieno. (…) Io credo che ora questo “qualcosa” stia 

per arrivare nelle scuole e sicuramente sarà un fatto positivo il momento in cui il plurilinguismo comincerà ad 

entrare a far parte della cultura scolastica in modo un po’ più rispettoso, perché è inutile insegnare un’altra 

lingua se si continua a parlar male delle persone che la parlano, perché poi le barriere emergono. Io credo che 

questa sia una società in cambiamento e la mia impressione è che questa società non si renda conto di quanto 

sta cambiando: ci sono moltissimi stranieri e questi andranno sicuramente nelle scuole; non andranno in tribu-

nale tanto spontaneamente a dichiararsi italiani o tedeschi, perché comunque non ha senso. Un marocchino 

non si sentirà mai né italiano né tedesco, probabilmente e quindi credo che in un certo senso questo conflitto 

etnico verrà in parte risolto.(…) È un peccato che in questa Provincia, con tutti i soldi che ci sono, non vengano 

sponsorizzati dei programmi un po’ più seri dal punto di vista dell’apprendimento linguistico solo perché c’è 

questa benedetta idea che se uno impara una seconda lingua in qualche modo deve togliere la prima, cosa 

che non ha nessun senso, perché nei Paesi africani imparano tranquillamente quattro lingue sin dalla nascita, 

come in tanti altri Paesi del mondo, però qui c’è questo senso di depressione, che può anche essere compren-

sibile dal punto di vista storico, però”. (8 CPR, F., 45, docente)

“Noi siamo cresciuti considerando una cosa assolutamente normale e con genitori piuttosto chiusi rispetto 

alla questione linguistica e anche su questo vedo delle aperture a livello civile; se non a livello politico almeno 

a livello civile le noto. Adesso il mio bambino frequenta l’asilo tedesco, cosa che vent’anni fa sarebbe stato 

impensabile”. (9 CPR, F., 35)

“Per conto mio esistono solo le associazioni dei gruppi che vengono da altre regioni, il circolo mantovano, 

il circolo sardo, il circolo di gente immigrata insomma.. però non è facile comunicare con i gruppi dell’altra 

lingua, stanno tra di loro, non sono interessati, in genere la gente di madrelingua tedesca, tirolesi, stanno 

tra loro, non sono interessati a fraternizzare con italiani. (…)Nessuno è riuscito a fondere le due culture lin-

guistiche, mai ed ora che si è aggiunta tutta questa gente straniera come dico, gli islamici i cinesi, i negri, io 

mi domando che pasticcio verrà fuori. Gente che non ha voglia di integrarsi”. (3 OA, F., più di 65)
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“Ho cambiato tante volte lavoro durante 20 anni. Ho fatto tanti lavori, sì. Ho conosciuto tanta gente e 

quindi la sento la mia città Bolzano. Cioè non sento che sono straniera qui. Conosco più gente qui che nel 

mio paese. Poi con quest’esperienza di volontariato, 3 anni fa l’associazione mi ha chiamato per chiedere se 

potevo fare questo lavoro. Hanno visto che facevo già da parecchi anni l’accompagnamento, che aiutavo le 

persone nel bisogno, facevo queste cose che mi sono mancate a me. Non ho ricevuto quello che mi spettava 

dalla legge ed è una cosa che ho dovuto imparare perché si deve essere informata, non si sa la legge per i 

stranieri”. (2 DB, F., 45, Marocco)

“Nel corso degli anni le cose si mescolano, il problema politico però sussiste, cioè, il problema etnico non 

sussiste esiste un problema di tipo politico. Perché se i politici come dicevo prima, sulla quotidianità sentis-

sero la gente, la gente vuole le cose giuste, la gente non ha problemi a stare con gli extracomunitari, ne con 

i tedeschi o viceversa, vuole solo le cose giuste. Le ingiustizie non vanno bene, la politica, manipola queste 

cose, creando sempre fronti di contrapposizione, in realtà nella vita di tutti i giorni queste contrapposizioni 

non esistono, cioè esistono perché sono problemi in primo luogo creati politicamente. Se la politica stesse 

più… politica, viene da polis, in realtà con la polis ha poco a che fare direttamente. Questa è una critica che 

mi sento di fare, il mondo politico dovrebbe essere più vicino al cittadino”. (7 OA M., 37)

“In generale, secondo me, c’è un iperprotezionismo, va bene aiutare, ma secondo me bisogna vedere di 

aiutare le persone che comunque hanno costruito questo Comune, questa città, questo paese come l’Italia. 

Nel momento in cui riusciamo ad aiutare noi stessi, allora andiamo ad aiutare gli altri, ma non possiamo, non 

dico dare più risorse perché non ho dati alla mano, però quando si sente che… perché …passano anche qua 

in ufficio informazioni da noi, …che la famiglia pakistana di turno riceve dei contributi anche per comprare 

le lavastoviglie, per comprare la lavatrice…(…) ricordiamoci anche noi, quando andavamo, gli italiani quan-

do andavano all’estero nelle miniere in Belgio e in Olanda, o quando andavano in America (…). Secondo 

me bisognerebbe prima pensare alle persone che sono qui, alle persone che hanno costruito questo paese, 

dopodiché vengono tutti gli altri”. (7 EN M., 25)

“Qua tutti troppo borghesi, per bene, le apparenze, la mentalità astrusa … è pesante. Forse… vorrei andare 

lontano, in Spagna o in Italia più giù, più a sud magari. Sono andato un paio di volte e anche i ragazzi sono 

più aperti, più socievoli. Io ho anche avuto a che fare con dei ragazzi che vivono qua ma che non sono di 

qua e sono molto più aperti, più simpatici, più allegri, invece qua tutti musoni, in giro sul bus tutti col muso, 

tutti che ti guardano male, mi fanno venire nervoso”. (22 DB, M., 17)

“La Consulta immigrati non è molto conosciuta, non c’è per nulla informazione, né da parte delle istituzioni 

né da parte della consulta stessa, nemmeno loro in parole povere si sbattono più di tanto”. (50 CPR, F., 28)

“Convivenza non c’è in Alto Adige secondo me, è una separazione, scuole italiane scuole tedesche, se fosse 

una convivenza sarebbero, si metterebbero insieme unite, le squadre di calcio, c’è la squadra di calcio italia-
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na e squadra di calcio tedesca, cioè appunto, a partire dai centri giovanili, e noi qua siamo il centro giovanile 

italiano, il bunker è quello tedesco, loro lassù, e noi quaggiù. Separati, non c’è assolutamente convivenza 

in Alto Adige secondo me e questo qua è sicuramente un punto debole perche secondo me, cercando di 

modificare il proprio servizio sociale e modificare il tutto, e sicuramente aiuterebbe l’Alto Adige, e secondo 

me una ricerca importante secondo me il fatto diciamo di avere due culture dominanti tra virgolette che ma-

gari non s’intenda male, però nel senso che comunque la cultura italiana, la cultura tedesca, e sicuramente 

metterle insieme anziché tenerle separate sarebbe sicuramente una risorsa, fonte di guadagno non, non dal 

punto di vista guadagno di denaro, ma dal punto di vista proprio culturale anche stesso, inestimabile secon-

do me ed è una cosa una mancanza proprio dell’Alto Adige questa a mio parere quindi, io su questa cosa 

sono molto, non dico drastico ma quasi, categorico diciamo così, poi io appunto avendo fatto l’università 

qui a Bressanone di lingue ho visto che è fattibilissimo restare insieme non è un problema assolutamente 

anzi i problemi aumentano se tieni ancora separati, perché ad esempio le scuole che abbiamo qui le scuole 

medie uno di fianco all’altro, hanno dovuto modificare gli orari di uscita gli orari della pausa perche seno’ 

si pestavano alla fine delle lezioni, si una cosa tristissima, purtroppo però è cosi cioè non so adesso i motivi 

di queste cose qui vengono sempre dalle generazioni più vecchie diciamo i nonni cioè secondo me è solo 

questione di tempo che le cose devono migliorare”. (9 OA, M., 25)

Altre considerazioni generiche e molto frequenti sono:

“Convivenza non c’è in Alto Adige, tutto è separato”. Si riscontra spesso, e frequentemente nei giovani, una 

percezione di eccessivo controllo e divisione tra le culture storiche compresenti.

Ciò indica la necessità di lavorare sulla percezione dell’altro attraverso una diffusione culturale indifferenzia-

ta e che sposti l’attenzione sulla persona piuttosto che sulla provenienza linguistica o culturale.

immigraTi

La percezione del cittadino medio è che gli immigrati godano di maggiori agevolazioni per la casa o i con-

tribuiti rispetto ai residenti di lunga data (lunghe attese per i residenti che si risolvono in pochi mesi per 

extracomunitari).

L’idea di immigrato extracomunitario che spesso emerge dalle interviste rispetta uno stereotipo abbastanza 

classico: “bisognoso d’aiuto”; “povero”; “persona che non si integra”; “persona che non rispetta le regole 

del contesto”; “altro generalizzato che schiaccia il cittadino”; “colui il quale accede più facilmente ai diritti 

sociali”; etc. In questo senso si capisce che molto spesso il mondo adulto ha pochi contatti significativi 

con l’immigrato se non attraverso la visibilità quotidiana per le strade, e quindi non arriva a decostruire 

lo stereotipo attraverso l’esperienza diretta. Si rende necessaria una maggiore trasparenza sui criteri di 

selezione ed erogazione dei servizi, le residenze, i sussidi in modo da restituire una percezione al cittadino 

più equilibrata rispetto ai diritti reciproci.

“Nelle scuole l’integrazione è qualcosa di molto, molto difficile. I bambini hanno difficoltà quando i genitori 

non parlano italiano e allora se c’è un problema a scuola non c’è questa relazione con la scuola: loro non 
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vengono, non c’è una relazione, una possibilità di parlare della situazione dei bambini, quali sono i loro 

bisogni, se c’è un problema anche. Non c’è fiducia fra la famiglia e la scuola”. (20 CPR, F., 50)

„Also i muas sogn, in Gries gibs relativ wiaanig, also sem sein goonz… gonz wianige. Jetz in Europaviertel 

natürlich, in de Viertel wo die Sozialwohnungen gebn, gibs vieele.… I moan,… i bin net prinzipiell gegen 

Migranten, oder überhaupt net, weil eeh i moan es gib goonz Nette und de orbeiten do und sein integriert 

und passn sich un, in insern… Rechtssystem und olls.… Ober i sigs dadurch, dass viele kemen sein, de 

eben… schun,… de von ihre Staaten aus gflohen sein, oder holt zem a schun koane Orbeit hobn,… isch die 

Kriminalität holt schun sehr gstiegen,… von mir aus gsegn.… Kleinkriminalität, Kriminalität vor ollem und 

so weiter.… Und eeh, vieele sein schuun,… man, sogn mir, konn man froa sein,… es isch der,… oanfoch es 

Zusommenleben schun schlechter gwordn, in dem Sinn.… Jetz… oder um zu sogn zum Beispiel, mit meiner 

Tochter geat a Tunesierin Schual, und de hot weder Deitsch no Italienisch kennt, jetz eeh… natürlich hom 

sie ihr Unterstützung gebn… und sie hot die Sprochen glernt, sehr schnell glernt so. Alsoo mit der isch net 

a Problem, sie isch in der Klasse integriert und olls.… Uund… i find eben lai… wos i, wos oft so… so unge-

recht erscheint isch, dass diee… extreem viele Unterstützungen kriagn und Hilfen kriagn und Wohnungen 

kriagn und wos woas i wos olls. Und wo mir eigentlich Leit de sein innerholb von Südtirol oder so auch,… 

de a Hilfen benötigen und de sie vielleicht viel wianiger kriagn.… Und sel find i nor net,… korrekt, im Sinn“.

“A Gries ce ne sono pochi. Poi a Europa o nei quartieri dove ci sono le case popolari di più. Non sono contro 

loro di principio, ci sono anche dei carini che lavorano e si sono integrati e si adattano al nostro sistema. Ma 

ci sono molti che vengono perché sono scappati dal loro paese oppure non avevano un lavoro, è aumentata 

la criminalità, piccola criminalità. La convivenza è peggiorata. A scuola con mia figlia c’è una ragazza tuni-

sina, non sapeva né tedesco né italiano, le hanno dato del sostegno e ha imparato entrambi, velocemente. 

È integrata in classe. Trovo solo a volte ingiusto che hanno molto sostegno e aiuto e appartamenti e così, 

anche se spesso anche la gente qui ha bisogno e le danno meno, quello non è corretto”. (42 GSQ, F., 48)

“Sì io ho avuto contatto diretto con gli immigrati, con i bambini che frequentano le scuole qui, secondo me 

ci sono ma non sono quella grande massa, sono ancora alcuni delle classi, sì integrati, sì diciamo che quelli 

con cui ho avuto contatto io, non posso certo dire che non fossero integrati, mi sembrava fossero tutte 

famiglie che lavorano, integrate, lavoravano e si adeguavano quindi non hanno creato problemi in questo 

senso, poi per il resto, non so se proprio si faccia abbastanza sugli immigrati perchè da una parte si, sembra 

che loro chiedano tutto, d’altra parte… bha, secondo me delle volte anche dire: se vi va bene cosi, va bene 

se no… anche quello forse è un aiuto…”. (16 OA, F., 58)

Lei ha contatto con immigrati? “No, no”. (13 DB, F., 58)

“Negli ultimi 5 anni ci sono stati cambiamenti a Bolzano? Tensioni dei cittadini contro gli emigranti … quello 

sì, tensione si è evoluta, mi sembra a me, cresciuto il numero degli immigrati e cresciuto anche il disagio che 

si crea, diciamo. La paura ecco”. (14 OA, M., 34)
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“La scuola è molto accogliente tant’è che i bambini li vedi cambiare estremamente in fretta da un momento 

di completo disorientamento e anche magari, riservatezza e non sanno bene, poi li vedi in cortile perché io li 

guardo poi, stanno tra loro e molto spesso le ragazze iniziano a fare amicizia subito eleggono qualcuno che 

capisce un po’ qualche parola per fare da tramite e mi ricorderò sempre la prima ragazzina cinese che ho 

avuto che mi ha fatto notare che il primo giorno che è entrata a scuola l’insegnate è venuta a prenderla e la 

classe era già avviata e lei mi ha fatto proprio una delle prime cose che è riuscita ad esprimere, me l’ha fatto 

capire facendola vedere, l’ha presa per mano e l’ha portata in mezzo alla classe, questa è la vostra nuova 

compagna si chiama etc etc e lei si è sentita al centro dell’attenzione ed era il suo ingresso nella scuola, e per 

me è molto bello questo, non si è sentita buttata in un banco, lei è stata presentata ai suoi colleghi e questo 

mi da l’idea che la scuola può fare tanto, e questa scuola fa tanto, per le famiglie ci vorrebbe più contorno, 

forse anche l’università potrebbe fare delle ricerche degli studi dei progetti su, questo tema”. (15 OA, F., 60)

“Nelle scuole italiane la presenza di bambini migranti è massiccia. Solo che forse, non so, anche la questione 

delle lingue è un punto di forza perché comunque un bambino italiano è comunque un bambino che non sa 

una lingua, quindi un bambino pachistano piuttosto che cinese o russo è un bambino che non sa due lingue 

però… cioè tutti devono impararne uno o due lingue in più, quindi forse è veramente un punto di forza 

e dal mio punto di vista. Nelle scuole si sta facendo molto, molto per questo. Giornate di multiculturalità 

piuttosto che … parliamo di questo paese, mangiamo come mangiano in Francia piuttosto che in Pakistan 

o in Marocco. Lavorando in un servizio psicologico mi occupo quasi esclusivamente di bambini migranti 

perché sono bambini con problematiche scolastiche, quindi al di là di quelli italiani o tedeschi segnalati per 

dislessie o cose del genere, la grande maggioranza dell’altra utenza erano bambini migranti che avevano 

problematiche di inserimento per questo motivo”. 

Problemi di inserimento dei bambini migranti: “I bambini che arrivano alle elementari e non sanno la 

lingua,e quindi non possono seguire il programma come gli altri bambini. Quindi, siccome l’iter per avere 

un insegnante di sostegno o l’accesso a un centro pomeridiano, prevede prima una diagnosi, fra virgolette, 

psicologica che dice “sì effettivamente c’è bisogno di…” per anche averlo gratuito per i servizi sociali, quindi 

i bambini vengono al servizio psicologico, vengono valutate quali sono le problematiche e dice ”ok, il bambi-

no non ha alcun tipo di problema. Chiaramente è qui a Bolzano da due mesi e ha bisogno che un educatore 

al pomeriggio gli insegni l’italiano piuttosto che lo aiuti a fare i compiti, piuttosto che stia con lui perché la 

madre lavora a 200 km e il padre a 80 e così… Si cerca in qualche modo di inserirli ma in questo senso. (…) 

In tante culture un bambino a 14 anni è quasi un uomo, no? Quindi porgli davanti il nostro percorso di studi 

che va avanti altri 10 anni, era difficile da accettare per il bambino e impossibile da accettare per i genitori; 

quindi cercare di trovare, in accordo con la scuola, con le istituzioni, con la famiglia, un percorso alternativo, 

che poteva essere quello della scuola professionale piuttosto che di un’alternanza scuola lavoro, piuttosto 

che tirocini formativi o cose del genere era meglio”. (3 CPR, F., 26)

“Quelli che io vedo di immigrati li vedo integrati cioè nel senso non vedo immigrati che chiedono non so 

che ti lavano i vetri no sono immigrati che comunque qua lavorano e di immigrati che portano i bambini 
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a scuola.. che parlano magari anche l’italiano coi propri bambini per esempio ho notato che i cinesi invece 

parlano solo cinese con i propri figli mentre ho notato che ne so che tutti gli arabi.. perché lo vedi insomma 

che sono arabi o comunque..invece è carino che par si che parlano in italiano con i propri figli (…)quindi 

trovo che sugli immigrati ripeto, da romana, che sugli immigrati si lavora molto.. c’è più attenzione sugli 

immigrati so che ci sono anche delle associazioni “Donne Nissà” insomma quindi si lavora anche sul discorso 

linguistico perché loro possano accedere per esempio nell’Azienda Sanitaria sono stati fatti dei corsi per il 

tedesco per l’italiano quindi sugli immigrati c’è attenzione”. (49 EN, F., 48)

„Beide haben falsche Meinungen über die anderen. Also die Migranten haben eine falsche Meinung über 

die Einheimischen und umgekehrt auch, nicht. Eh, da sollen mehrere Plattformen stattfinden, wo man ger-

ne zusammen sitzt und spricht und... sich mehr kennt. Bis jetzt solche Sachen sind ganz wenig gefunden 

oder überhaupt nicht gefunden. Das ist meine Meinung”. 

“Entrambi hanno opinioni sbagliate rispetto agli altri. Dunque gli immigrati hanno un‘opinione sbagliata 

rispetto ai locali e anche viceversa. Dovrebbero essere creati più spazi, dove ci si siede volentieri insieme, 

si parla e ci si conosce meglio. Fino ad adesso queste occasioni hanno avuto poco luogo o addirittura per 

niente. Questa è la mia opinione“. (48 GSQ, M., 45, India)

“Sì, ehhh, io personalmente ho fatto parte della prima Consulta, che è stata creata, ho partecipato per 5 

anni. La mia associazione, abbiamo partecipato alla promozione, alla promozione della consulta 5 anni fa. 

Questo ultimo, l’anno scorso, quando si doveva rinnovare la consulta noi abbiamo partecipato anche attiva-

mente il giorno dell’elezione a spiegare qual è il ruolo della consulta e qual è la sua missione, poi abbiamo 

anche offerto della mediazione interculturale, per spiegare anche ai bambini. […] diciamo che 5 anni fa la 

partecipazione era molto alta… ehhh mentre l’anno scorso è calato diciamo un po’. Ci sono delle persone 

che lamentano il fatto che la consulta è un po’ lontano dai servizi agli stranieri, il problema è che capire che 

la consulta non è un servizio, no, per gli stranieri. La consulta è un organo consultivo del Comune di Bolzano 

che ha la funzione consulente all’amministrazione comunale per i problemi che sono legati all’integrazione 

degli stranieri nel comune di Bolzano. Non ha un potere decisionale, i suoi poteri sono molto molto limitati, 

forse, per Bolzano, secondo me, questo chiarimento proprio nel confronto dei servizi stranieri, è un ruolo 

veramente … il ruolo esatto, principale della consulta”. (8 DB, M., 39, Senegal)

“Sulla questione degli immigrati, è tutto scarso, ecco, è tutto scarso, ma non solo a Bolzano. Non esistono 

delle cose concrete, servizi, progetti che veramente mirano all’integrazione degli immigrati…”. (8 DB, M., 

39, Senegal).

“Io mi sento integrato, però so che non c’è la possibilità di integrarmi in questa società, perché finché non 

si aprono io mi blocco. Io sono disponibile l’integrazione, ma dove? (…)Anche il fatto di abitare da 11 anni 

non c’entra nulla, eppure anch’io pago le tasse e magari amo l’Italia più di voi, chi lo sa. Che cosa manca 

perché io sia italiano? Il fatto di non essere nato qui. L’obiettivo della nostra organizzazione Minhal-ul-Quran 
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è quello di organizzare molte attività per l’integrazione e chissà che i risultati non arrivino, se non altro per i 

nostri figli.(…) Per quello l’organizzazione Mihaj-ul-Quran ha attivato in Pakistan il Minhaj Peace & Integra-

tion [incomprensibile] e questo gruppo in alcuni casi può intervenire, e da noi stiamo collaborando con la 

scuola di Bressanone e, ad esempio, quando dei ragazzi si picchiano ci chiamano e noi interveniamo.

Gettiamo un ponte tra la scuola e i genitori, perché tante volte il problema è che i figli di genitori immigrati 

non conoscono l’ambiente e anche questo nostro intervento tende all’integrazione. Purtroppo il mediatore 

Minhaj-ul-Quran non è riconosciuto, però noi interveniamo lo stesso e durante questo primo anno abbiamo 

già ottenuto dei buoni risultati a livello d’integrazione nella scuola. Come associazione siamo poi in contatto 

anche con la Polizia e, ad esempio, quando organizziamo le nostre manifestazioni comunichiamo sempre il 

numero approssimativo dei partecipanti. 

Io credo che l’integrazione sarà difficile fin quando gli immigrati non avranno voce a livello istituzionale, 

basti pensare alla legge sull’immigrazione, dove non sono stati nemmeno ascoltati; oppure si parla delle 

problematiche legate all’immigrazione e magari discutono in trenta, ma non c’è nemmeno un immigrato 

e questo avviene a livello comunale che a livello provinciale e naturalmente a livello nazionale. (6 CPR, M., 

Pakistan, 29)

“Arrivando qui mi sono sentita un po’ più a disagio perché comunque ritengo sia parte del mio Paese, al di 

là della storia altoatesina, dal punto di vista geografico siamo in Italia e quindi il ritrovarmi in coda con i curdi 

per via dell’immigrazione, mi ricordava un po’ il fatto di essere in coda per la carta verde in Canada, vicina ai 

curdi.(…) Sì, quell’episodio è accaduto mentre ero in questa fase di passaggio e mi dicevo: “com’è possibile, 

sono nel mio Paese e devo dimostrare di lavorare qui, quando in realtà potrei semplicemente fare un’auto 

certificazione?” Ho avuto anche una discussione in merito, perché comunque mi sono sentita ostacolata 

come cittadina italiana, perché se io ho bisogno devo potermi recare al pronto soccorso devo avere la possi-

bilità di farlo. Posso dire che l’impatto negativo che ho avuto qui è stato di tipo burocratico più che di altro 

tipo, poi naturalmente si è risolto in tempi brevi, però certi episodi solitamente non si dimenticano, infatti mi 

ricordo la coda con i curdi quando abbiamo dovuto richiedere la carta verde in Canada, in più avevo vissuto 

negli Stati Uniti e quindi c’è stata tutta la trafila delle impronte digitali e tante altre cose, diciamo che ci si 

sente un po’ guardate raggi X”. (8 CPR, F., 45, docente)

“Della Consulta degli Immigrati e sì, noi eravamo come associazione abbiamo sostenuto. Io ho sostenuto 

sempre perché io sono cittadina, già ormai da 10 anni che ho la cittadinanza, però sono straniera / ride/ 

mica perché ho la cittadinanza è cambiata la mia posizione, no. Sono sempre straniera e le difficoltà ci sono 

sempre. E allora ho sostenuto la prima consulta, noi come, anche io che ho la cittadinanza. Tanti stranieri, 

ci abbiamo dato tanto da fare perché abbiamo detto che c’è la possibilità no di avere una borse, di avere 

qualcosa. E invece poi abbiamo visto che niente, perché alla fine è un organo che può solo dire qualcosa, ma 

sta a loro se lo prende in considerazione oppure no. E lì, e poi non ho fatto grande cose, forse sono andati 

in questura per parlare del permesso di soggiorno, per i termini di eh di aspettare, no, perché durava troppo 
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quand’era pronto per andare a prenderlo e se scadeva poi, e allora lì hanno fatto quello, fatto come due 

o tre cose, qualcosina invece di niente. Però ci si aspettava di più, e per, e questa che hanno fatto adesso, 

la seconda, anche lì lo stesso, io parlo con tutti loro che sono nella Consulta e dicono che questa è un’in-

venzione del comune /ridendo/ per poter dire “Il comune di Bolzano ha anche la Consulta degli Immigrati” 

però in pratica non, non serve, non sostiene, o sea, non c’è un ufficio della Consulta, proprio, neanche un 

ufficio dove loro possono trovarsi veramente, parlare dei problemi, della situazione degli immigrati. E loro 

devono chiedere un permesso alla saletta, lì la urp, per poter ehhh a volta. Una volta, perché adesso hanno 

fatto anche la denuncia per la casa Ipes, per queste graduatorie, che per gli immigrati, o sea, la categoria 

degli immigrati poi categoria italiani, no, e lì si sono mossi ehhh con la centro casa mi sembra e poi Ipes, 

ehhh i tre insieme hanno fatto questa denuncia alla provincia per questa e loro lì hanno fatto delle riunioni 

straordinari per poter discutere su questo e nel comune non hanno trovato una sala /ride/ per ritrovarsi, non 

so dove si sono andati a trovare”. (1 CPR, F., 40)

“Anche la rappresentanza degli stranieri. Che venga inclusa maggiormente”. (2 CPR, M., 34)

„… A groaßes Problem,… a groaßes Problem sein net die Ausländer in sich… wia a dervor gsog,… die 

Kontrollen warn do viel strenger… eeh zu mochn,… i sog mir terfn net gegen die Ausländer wettern de 

wos do herkemen sich an orbeit suachn,… aa und die Orbeitn mochn de wos mir net mochn hom gwellt 

bis jetz… jetz het mor sie wieder gern, net?… I hon nix dergegn, dass sie do sein… obor sie solln orbeitn.… 

Net dass siee asoo eeh… herkemen, poor Monat orbeitn,… und dernoch meehr Recht, meehr Zuweisungen 

kriagn… als wia jemand der wos olm do gorbeitet hot,… und… vielleicht sich schamp hinzugian,… des 

holn, des wos ihm eigentlich zuastian tat.… Net, i terf net sogn sie kriagn olls, sie wiissn olls, sie informiern 

sich, insre Leit schamen sich. Folscher Stolz,… des isch a folscher Stolz, weil, vielleicht a weil mir so erzo-

gen wordn sein, du hosch des wos du dir selber erwirtschoftesch.… Und wenn du epes frogn geasch, nor 

bisch… a Menschseitenkategorie. Des sein mir so erzogn gwordn. Des isch oanfoch die Erziehung de wos 

ondersch isch.… Und die Leit eeh,… sein a zu wianig informiert. Sie wenden sich eeh, i sigs bei ins a… sie 

wenden sich an ins, bols goor nimer geat.… Meistens zu spot.… Hingegen aan Ausläänder oder aa an Italie-

ner,… do isch schun an Unterschied, obor net… weeils an onderer Mensch isch, weil oanfoch die Mentalität 

ondersch isch.… De informiern sich, de gian hin, fordern. Und wenn sie oanmol gsog kriagn „na” nor gian 

sie es zweite mol hin oder es dritte mol, bis sie zu ihre Rechte kemen“

“Un grande problema, non gli immigrati, ma che i controlli dovrebbero essere più duri, non contro quelli 

che vengono per cercarsi un lavoro e lavorano. Non ho niente contro loro, ma non che vengono, lavorano 

qualche mese e poi hanno più diritti che uno che ci lavora da tutta la vita. Loro sanno tutto, s’informano e 

la nostra gente invece si vergogna. Orgoglio falso, forse perché siamo stati educati così, hai quello che riesci 

a realizzarti da solo, e se chiedi qualcosa sei una categoria inferiore. È un’educazione diversa, e le persone 

sono informate troppo poco. Vedo che vengono da noi se non ce la fanno più, spesso troppo tardi. Invece 

un immigrato o un italiano, c’è una differenza, la mentalità è diversa, se è un “no” allora tornano un’altra 

volta finché hanno i loro diritti”. (9 GSQ, F., 50)
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2.2.5 infraSTrUTTUre, coordinamenTo, SicUrezza

Una considerazione ricorrente rispetto al coordinamento tra risorse sul territorio, alla percezione delle risorse 

e alla ricaduta in termini di vivibilità sul vissuto del cittadino, troviamo diverse richieste di “coordinamento”, 

di “regia”, quasi ad indicare un senso diffuso di industriosità generalizzata rispetto alle offerte di servizi, ma 

che sembra non gestita con un obiettivo o una logica sottostante. Questo implica una percezione di ecces-

siva distanza tra cittadino e istituzioni, ma anche distanza eccessiva tra la logica della burocrazia e la logica 

della decisione politica come risposta ai bisogni della cittadinanza.

“Manca una regia che abbia idea della città nel suo complesso”. (1 DB, M., 35)

“Ma il popolino, devi stare in mezzo alla gente per capirne i bisogni, quello che succede quello di cui la gente 

ha bisogno. Ecco. Le circoscrizioni le avrebbero fatte per questo motivo, pero poi bisognerebbe ascoltarle”. 

(7 OA, M., 37)

“Non è che il Comune deve fare tutto, può anche dare supporto all’associazionismo o al privato sociale. 

Non ha neanche senso che faccia tutto. […] Ecco, io non credo che ci sono associazioni di immigrati a Gries. 

Che hanno sede a Gries, per quello che mi risulta no. Sono più a Don Bosco, o al Centro Piani, o anche c’è 

l’associazione Integration”. (8 DB M., 39, Senegal)

Richieste: “Ma forse una cabina di regia culturale dove, invece di sovrapposizione di eventi, di risorse, si 

razionalizzi bene le risorse a disposizione che le metta in rete e a volte c’è un po’ troppa concorrenza fra 

Provincia e Comune e comunque fra enti, la stessa università magari e anche forse in questo modo di spen-

dere meglio le risorse di energie. Se ci mettesse insieme tutti al livello provinciale, comuni, comune, Provin-

cia, università e si studiasse la politica comune, di strategia culturale di promozione della lettura eccetera si 

potrebbe forse ottenere ancora di più, molto di più”. (9 DB, M., 42)

aLLoggi 

Il problema degli alloggi è una tematica ricorrente soprattutto tra immigrati e giovani, tra cui anche gio-

vani famiglie. Bolzano città cara, Bolzano città dagli alloggi irraggiungibili ma soprattutto sembra anche 

qui funzionare meglio il passaparola, che può garantire la conoscenza degli inquilini, piuttosto che offrire 

il proprio appartamento sul mercato. Anche in questo senso la situazione sta visibilmente cambiando, in 

quanto sempre più il mercato degli affitti si sta ampliando, rispetto anche solo a 5 anni fa, però le maggiori 

difficoltà riscontrate sono tra gli studenti e gli immigrati. Il sistema di incentivi, tra l’altro, crea un mercato 

esageratamente sovradimensionato che penalizza fortemente chi viene da fuori, tra cui gli stessi studenti, in 

quanto non avente diritto ad agevolazioni se non a partire dai 5 anni di residenza.

„(…) oder im Stodtzentrum isch holt der Nochteil du hosch koanen Parkplotz, es sein holt olls Oltbau-

wohnungen logisch unter die Lauben, du hoschs laut, also wenn die Nocht jemand magari die,… die 
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Nochtruhe gestört isch… also wenn du… oder koane Aufzüüge oder du hosch die Kinder, mit Kinder 

ischs a net sehr angebracht, nochhor tuasch die holt schun schwar epes geeignetes zu findn,… von 

sem her.… Du muasch schun es Glick hobn, wenn du a günstige findesch oder jemand kennsch, oder 

dass du Oane vererbt kriagsch, oder dass du genügend Kapital hosch dir oane zu kafn, weil susch tu-

asch du die in Bozen hort, also lebsch du, i glab deswegen sein a… Bozen schun relativ vieele… de an 

door Grenze leben. Also des isch schwar mitn Geholt auszukemen, weil die Mieten sehr hoh sein und 

Wohnungen zu kafn… hosch net viel Choncen, außer du nimsch der eben a Sozialwohnung ober donn 

lebsch du holt in de Viertel wos vielleicht für die net soo“.

“Oppure in centro non hai parcheggio, le case sono vecchie sotto i portici, è rumoroso o non ci sono ascen-

sori o se hai figli è difficile. Devi essere fortunato, che ne hai una in eredità, o che hai abbastanza capitale, 

per quello penso che a Bolzano molti vivono alla soglia. È difficile farcela con il reddito, gli affitti sono alti e 

le case sono care, oppure prendi una casa popolare o vivi in un quartiere che non ti piace”. (42 GSQ, F., 48)

“Ma, a Bolzano, diciamo che il mercato immobiliare è un po’ particolare qui … c’è un gran disagio per chi 

deve cercare una casa, in affitto, o fa fatica a trovare o se lo trova, le spese sono molto elevate a Bolzano. 

Dipende anche dal quartiere. Dall’altro lato, da un po’ di tempo, questi ultimi, quest’ultimo anno, dal 2008 

ci sono delle politiche molto molto discriminatorie ehhh sono state attuate dalla provincia di Bolzano perché 

ci sono dell’edilizia agevolata. C’è questo problema, quando dico edilizia agevolata faccio riferimento dalla 

casa, casa Ipes, casa popolare”. (8 DB, M., 39, Senegal)

“Gli studenti sono purtroppo una brutta razza per loro, perché guarda io devo cambiare appartamento, 

faccio un esempio e a parte che ci sono pochissime case dello studente –ce ne sono cinque, sei, però non 

hanno tante persone dentro, cioè ognuna avrà 50, 80 persone se non meno e quindi bu, rimani sempre al 

di fuori quindi cerchi sempre un appartamento- è un appartamento qui a Bolzano… gli studenti non tro-

vano niente, tu chiedi: “l’appartamento è in affitto?” “Si”, “bene”, “ci sono tre stanze?”, “bene”, “affitta a 

studenti?” “No”. Poi alla fine non affittano mai a studenti: questo è bruttissimo e poi costano tantissimo, la 

vita è cara qua e purtroppo se sei domiciliato qua il Comune non gliene frega un c…. proprio per niente. 

Invece se sei residente qua non c’è nessun problema”. (16 DB, M., 23)

“Nella mia esperienza personale, se ci sono delle aree che mi hanno dato un po’ più di problema…non so 

forse nel trovare un alloggio, anche se l’offerta della casa è molto dettagliata, ci sono degli aiuti…così, però 

diciamo che per la mia situazione quindi giovane, laureata, senza lavoro o comunque con un lavoro preca-

rio, non è stato proprio facile trovare una casa perché comunque i prezzi sono abbastanza insostenibili….

(…) il cruccio più problematico per me è la casa”. (3 CPR, F., 26)

“Posso dire che per un immigrato sono terribili anche i problemi di casa come oggi. Tutt’oggi il problema 

della casa rimane sempre e qua si vede anche che tu sei straniero, tu non sei affidabile. Ci sono questi 

stereotipi: questi sono ladri, i marocchini sono tutti spacciatori, questi altri sono così. La politica poi non 
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aiuta tanto, tutta propaganda, mette sempre in primo piano le cattiverie e mai le cose belle che si fanno 

e questo non va bene perché la popolazione è generosa, aiuta tanto, è sempre pronta però è influenzata 

tanto e come è molto chiusa in Alto Adige a causa della storia del Sud Tirolo e ha una diffidenza più del 

necessario verso lo straniero. Si crea quindi queste cose, anche se sei un Albanese che lavori non fanno la 

differenza perché pensano che siamo tutti uguali a quelli che sono in prigione ma quanti Albanesi sono lì, 

2. Vuol dire che non siamo noi i criminali qua, sono più Italiani però si è creato sin dall’inizio e allora con-

tinua così”. (3 DB, F., 59, Albania)

“Indubbiamente: c’è chi vive qui e chi viene da fuori, anche se chi viene da fuori lavora qui e paga le tasse 

qui. Diciamo che io mi sento offesa come cittadina italiana per il fatto di non poter accedere alle forme di 

aiuto previste da questa Provincia che prende i soldi dallo Stato italiano e quindi io sono in difficoltà perché 

devo pagare un affitto astronomico, però poi quando vedo la mia busta paga le tasse se ne vanno, e non 

ho ancora il diritto di voto; all’estero c’ero abituata, però qui mi disturba”. (8 CPR, F., 45)

“No gli affitti non sono sostenibili per niente diciamo”. (14 OA, M., 34)

“E gli stranieri sono … la casa è il primo problema che loro hanno. Per trovare perché quando vedono queste 

persone tedesche diciamoo ehh vendono, chi vuole affittare una casa è tedesco e se vedono uno straniero 

non l’affittano”. (1 CPR, F., 40, Colombia)

ScommeSSe-gioco d’azzardo

La questione delle macchinette da gioco posizionate in molti dei bar alle periferie di Bolzano, sono motivo di 

ulteriore degrado in quelle realtà che presentano già problemi di integrazione, economici e di disoccupazio-

ne. Va notato che queste macchinette si trovano in maniera non equamente distribuita nella città, ma sono 

presenti in misura maggiore in quartieri a maggiore disagio sociale, culturale ed economico.

“l’Amministrazione comunale non può pensare di dare alla periferia, quindi Oltreisarco, le cose che la 

Bolzano bene tra virgolette non vuole (…) Questa è una cosa che non funziona, e qui in quartiere, le 

isole di scommesse e le slot machine, ce ne sono a bizzeffe, qui la cosa non va bene. Bar ogni 30 metri, 

con slot machine dentro, come possiamo far risalire il quartiere a livello culturale se poi facciamo tutte 

queste cose con la piaga della dipendenza da gioco. Ho visto ragazzi di vent’anni che si sputtanano lo 

stipendio di operaio, per cui forse li il Comune qui dovrebbe, potrebbe fare qualcosa togliendo le licen-

ze. Se uno è un po’ debole personalmente e magari non ha grossi valori morali ed etici, è una grossa 

tentazione per tutti, figurarsi per chi è debole, e questo un’amministrazione pubblica, dovrebbe stare 

molto attenta, perché non puoi dare la possibilità a chiunque di rovinarsi a questa maniera lasciando, 

dando facilmente queste licenze”. (7 OA M., 37)
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SicUrezza

La percezione di poca sicurezza è spesso legata a luoghi percepiti come degradati, o ad alta densità 

di popolazione immigrata, ma non solo. Alcune zone di Don Bosco, ad esempio Ortles-Similaun, sono 

viste come pericolose soprattutto nelle ore notturne. Percezione legata alla presenza di elementi a basso 

fattore di controllo (extracomunitari, etc.), ma anche a zone con pochi controlli. Spesso si tende a consi-

derare la presenza di atti di vandalismo come atti di criminalità, che non sono però esattamente sovrap-

ponibili. Al tempo stesso, infatti, raramente abbiamo riscontrato effettiva paura e senso di insicurezza 

nella città. Si registra più spesso un rapporto contraddittorio con le forze dell’ordine (polizia): vengono 

percepite più come “controllore” e rigidità normativa che come presenza rassicurante, soprattutto dai 

giovani. Questo non intacca la sensazione di sicurezza; una nota ricorrente nelle interviste è la percezio-

ne che la città di Bolzano sia una città sicura dove poter girare anche la notte.

“la sicurezza non è semplicemente proteggerti dal potenziale criminale che di solito poi viene identifica-

to con lo straniero, la sicurezza comunque è avere garantite certe possibilità di vivere e di integrarsi nel 

territorio e tutti allo stesso modo e di socializzare insomma, di vivere il proprio territorio esprimendo le 

proprie opinioni ed essendo più attivi però avendo più responsabilità dell’altro però bisogna anche dare 

più potere alle persone, a tutte le persone. Quindi la sicurezza come concetto non più collegato alla 

paura ma all’integrazione sul territorio”. (27 DB, F., 31, operatrice sociale)

“Diciamo che le conoscenze che si fanno con la Polizia municipale non sono le migliori, multe. Sembra 

che dietro ogni angolo ci sia un poliziotto. Dall’altro però ci si sente anche più protetti”. (2 CPR, M., 34)

“La città è molto tranquilla. Il quartiere non lo vivo, faccio la spesa fuori dal quartiere dove i supermer-

cati sono più grandi ed economici. Bolzano è rimasta un po’ ancora nel suo guscio”. (50 CPR, F., 28)

2.3  Le inTerViSTe: TemaTiche SPecifiche

2.3.1  gioVani

Riguardo alla tematica giovanile abbiamo frequentemente registrato affermazioni lapidarie quali: “Non è 

una città per giovani” (11 EN, F., 22). Spesso le motivazioni non vengono articolate oltre una superficiale 

considerazione intorno agli spazi adibiti al divertimento; altre volte, invece, la questione viene approfondita 

ed emergono delle realtà più radicate quali, ad esempio, una sostanziale predilezione per la “tranquillità” 

della generazione dominante, gli anziani, che tende spesso a far valere la propria condizione come social-

mente determinante. Va notato che, di fatto, secondo le statistiche, il comportamento di emigrazione gio-

vanile può far pensare ad un reale desiderio di fuga dal contesto. 
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Secondo le statistiche del Comune (Registri Anagrafici del Comune di Bolzano – elaborazione dell’Ufficio 

Statistica), nel 2005, su un totale di 2075 emigrati dalla città di Bolzano, 131 sono giovani tra i 25 e i 29 anni; 

729 sono giovani compresi tra i 30 e i 39 anni. In totale su 2075 emigrati, 860 sono giovani dai 25 ai 39 anni.

La stessa statistica per l’anno 2007, registra 207 emigrati dalla città tra i 25 e i 29 anni; 760 emigrati tra i 30 

e i 39 anni, dunque su un totale di 2084 emigrati, 967 sono di età compresa tra i 25 e i 39 anni.

Nell’anno 2009 si registrano 246 emigrati tra i giovani dai 25 ai 29 anni e 620 emigrati tra i giovani dai 30 

ai 39 anni. Nel 2009 su un totale di 2019 emigrati, 866 sono giovani tra i 25 e i 39 anni. Interpretando i dati 

registriamo dunque una tendenziale stabilità dell’emigrazione dalla città, con una oscillazione tra i giovani 

d’età tra i 30 e i 39 anni, mentre registriamo un aumento tendenziale dell’emigrazione dei giovani d’età 

compresa tra i 25 e i 29. 

Un dato di fatto è che ricorre spesso nelle interviste, sia dei giovani, degli adulti e degli anziani, una chiara 

conoscenza del problema giovani. 

A fronte di ciò, però, non va dimenticato il dato di immigrazione che conta: nell’anno 2005 su un totale di 

immigrati pari a 3046 unità, 1410 sono giovani di età compresa tra i 25 e i 39 anni.

Nel 2007 l’immigrazione conta un totale di 3044 immigrati, di cui 1348 sono di età compresa tra i 25 e i 39 

anni. Nel 2009 il numero di immigrati ammonta a 3118, di cui 1396 sono giovani di età compresa tra i 

25 e i 39 anni.

Va notato che l’immigrazione su Bolzano è tendenzialmente costante nel 2005-2007-2009 con circa un ter-
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zo di “immigrazione” proveniente dalla Provincia, circa un terzo dal resto d’Italia e circa un terzo dall’estero 

(tra paesi UE ed extra Ue), solo il 2009 registra una minima diminuzione di immigrazione dall’estero.

La fascia d’età dei giovani 17-40 anni lamenta una scarsa attenzione alle proprie esigenze, pochi luoghi 

di ritrovo spontaneo, eccessive restrizioni sugli orari e la frequenza di offerte culturali informali, eccessive 

restrizioni per la musica e le occasioni di divertimento.

“Mancano luoghi adatti per i giovani dai 20 anni in su”. (2 DB, F., 45)

“sulle difficoltà che hanno le famiglie vedo un problema nella fascia dei giovani.

(…) Questo, secondo me, è un problema. In generale, con i giovani, c’è una carenza di proposte, di senso, 

o di iniziative che gli impegnino fortemente. Noi abbiamo fatto qualche iniziativa come street play, adesso 

abbiamo fuori campo come iniziativa sul tema del cinema. Però il numero è sempre molto limitato. Credo 

che questo sia uno dei problemi più grossi che abbiamo”. (12 EN M., 64)

“in der Stodt einigeat isch ziemlich … man hot ziemlich viele Ongebote, ziemlich aa interessante Ongebote. 

… Wous bissl … wous faahlt iisch … für die Jugendlichen. Mir kimp vir, die Jugendlichen werden in der 

Stodt bissl ziemliich vernochlässigt. Sog mor es gib … für gonz Junge … ok, …obor nor iisch … in der … 

in den, dass die Jugendlichen jo jetz biis … 25-30 net jeden Tog derhoam sein, ooder Single sein (ride) oder 

holt auf jeden Foll … isch nimer dees, daass man jung heiratet, dasss eeh … und doo ... für der Mitteelklas-

se … isch oanfoch weenig. … Die Jungen seeein, wenn sie irgendwo, weenn sie sich irgendwo unterholtn 

welln oder so, … sein fost gezwungen mitn Auto zu foohrn ooder … eeh … i moan, wenn sie im Zentrum 

sein nor iisch … jeds mol a moorts …tam tam … weeil… die Leit oanfoch … weanig Toleranz hobn … weil 

die Stodt Boazn … isch untertoogs interessant … obor sog mor aufnocht ausii iischs a toate Stodt. … De 

isch total toat de stodt. … Also wenn i mein Sohn bsuach … bol i zrug bin, donn denk i mir … “Wo bin i 

denn?”. Des isch oanfoch, dass aufnocht iisch … do iisch … nix. … Die Jungen, wo gean sien hin … in die 

Barn, und wos werd nor getun … werd getrunken … für die Jungen diirekt von 20-22 aufwärts, es iisch nix 

… null…und sel miaset die Stodt … sem hot die Stodt an groaßn AufholbederF., … Sog mor a für Leit de 

wos do herkemen de wos a bissl, … schuun … über 40 sein, konn man sogn ok, … 40-50 konns so interes-

sant sein. … Obor … für die Jungen isch weanig … sein weanig Sochn de wos sie unziacht irgendwia. I her 

a de, de woos eeh doo Uni gian … die sem sogn aa, sobold sie ooanmol a Woch frei hobn, es … es bindet 

sie nix. Wenn sie sogn kanntn jetz ok, hon i Woch frei obor do isch de Veronstoltung oder do isch des oder 

do ischs ondre, … na … sein sie weg, net?”. 

“Ci sono tante offerte, fra cui alcune anche interessanti. Quello che manca un po’... sono le iniziative per i 

giovani, mi sembra che vengano un po’ trascurati. Per i giovanissimi organizzano delle cose, ma per i giovani 

fino a 25-30 anni, non stanno mica a casa ogni giorno, se poi sono single (ride), non si sposano neanchè 

più giovani..., insomma, per la fascia d’età intermedia c’è gran poco. Se vogliono fare qualcosa, devono 

spostarsi in macchina. Se stanno in centro, lì la gente è poco tollerante, la città di giorno è interessante, ma 

la sera è morta. Quando vado a trovare mio figlio e torno a casa, mi chiedo: “Dove sono andato a finire?”, 
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perchè la sera non c’è niente. Dove vanno i giovani? Vanno nei bar, e lì bevono. Per i giovani dai 20-22 anni 

in su non c’è niente, lì c’è un gran bisogno di recupero. Anche quelli che vengono da fuori, se hanno alme-

no 40-50 anni, ok può essere interessante, ma per i giovani c’è poco che potesse attirarli. Anche quelli che 

frequentano l’Università..., anche loro, appena hanno una settimana libera, se ne vanno via”. (9 GSQ, F., 50)

“Si, si. Forse sui giovani, parlo degli adolescenti o poco più, lì bisognerebbe anche capire che cosa, fare 

qualche studio perché sono un po’ scoperti e si crea il rischio che i giovani si dedichino di più all’alcool e ad 

altre attività visto che il tasso di ragazzi alcolizzati nella nostra Provincia è molto alto, anche nella città. Per il 

resto veramente ci si lamenta spesso a Bolzano che non c’è niente e spesso c’è una sovrapposizione anche 

di eventi e uno non sa neanche che ci sono”. (9 DB, M., 42)

“Poi nel quartiere non giro, i miei amici non vivono qui dunque… Si, si forse per i bambini ci sono delle cose, 

si… forse anche per gli anziani… si può fare sport anche ma io… io insomma non vedo cosa… non… non 

faccio niente qua perché… perché… è così no, non… 

Dunque diresti che per i giovani la città di Bolzano fa delle proposte valide?

“Ba, dipende. Perché… dal punto di vista culturale si magari però per lo svago secondo me non tanto. 

Cioè… ci sono città migliori per quello che riguarda le proposte ai giovani… sono un po’ chiusi qua a Bol-

zano secondo me”. 

Chiusi…?

“Si, un po’ chiusi… forse per l’età della gente ma anche… io vedo magari in altre città ci sono più concerti più… 

più anche locali dove poter stare. Qua alla fine i giovani più di tanto non trovano… Noi per dire ci incontriamo 

in piazza erbe, in città però poi come locali proprio non, non c’è molto. Secondo me non c’è tanto per i giovani, 

non c’è tanto… si ci sono dei bar, alcuni locali ma non c’è… non c’è tanto per i giovani”. (15 DB, F., 17)

“Manca uno spazio che non sia un Centro Giovani comunale o provinciale, dove poter fare qualcosa. Per-

ché, l’offerta ludico – ricreativa è, appunto, o vai al bar e bevi, però non è un’opzione, secondo me, valida 

al cento per cento. Oppure, puoi andare in Centro Giovani, però è tutto molto gestito dall’alto, in un certo 

senso. Hai sempre la sensazione che i posti non siano vissuti veramente. Che non ci sia una comunità di 

persone che ha creato quel posto, l’ha aperto e che questo posto sia aperto un po’ a tutta la cittadinanza, 

ecco. C’è un po’ di ingenuità, dal punto di vista culturale. Una visione un po’ naif dell’offerta culturale. Ci 

sono sempre tutti questi concorsi per i giovani delle scuole superiori… però io penso che Bolzano, essendo 

anche collocata qui, abbia la potenzialità per diventare un centro importante, anche per la musica. Non so, 

perché si potrebbero intercettare dei gruppi che sono in tour in Austria o in Germania e devono andare in 

Italia, e si potrebbero, veramente, fermare qui. Ecco, da una parte questo aspetto un po’ naif, e dall’altro 

non c’è una via di mezzo. O c’è il Centro Giovani con il gruppo locale che fa la cover di Manu Chao, oppure 

c’è il Museion che è una cosa gigantesca che va anche bene, perché secondo me bisogna puntare in alto, 

però, secondo me, anche li gestito… una cosa gigante gestita con una mentalità piccola. E la combinazione 
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è devastante. Ecco, quindi secondo me è proprio questo. Il fatto che ci siano delle potenzialità come ter-

ritorio, però ci vogliono anche delle scelte coraggiose. Perché è chiaro che se ci sono cinque cittadini che 

scrivono una lettera, il sindaco dice subito: “ok, chiudete tutto perché…”, allora li non riesci neanche più a 

sviluppare l’offerta e ci teniamo Bolzano com’è”. (5 CPR, F., 30)

“Io penso che… una cosa importantissima è che si fa poco per i giovani. Si fa poco per i giovani, si fa tutto 

per togliere… per esempio questa Chiesa qui [Chiesa della Visitazione ndr], questa zona qua a Europa, 

manca l’oratorio. L’oratorio è quello che forgia i giovani. È quello che fa… cioè è il bastone alla pianta. 

Se la piantina ha un bastone, questa va dritta. Quindi, invece di dare l’orto a questi anziani, che sono dei 

raccomandati, noi facciamo un bell’oratorio, facciamo dei bei giochi. Poi, i giochi ci sono, ma in cantina. 

Perché, per gli anziani, i giovani fanno polvere e fanno chiasso. Oppure il giovane è allontanato. In questo 

ambiente, dove vivo, che do tutto agli anziani, vedo che questa lotta è impari. Si da tanto agli anziani e ai 

giovani poco. Quindi, il giovane è messo male qui a Bolzano. A parere mio gli si da poco. E questo giovane 

si ribella alla sua maniera, certamente. Perché se sente che questo non deve farlo, quello non deve farlo, 

quell’altro non deve farlo… (…) Ma i giovani non devono stare assieme. Questi giovani non devono stare 

insieme, fanno casino. Fanno problemi. Possibilmente, mai unire i giovani, dividerli. (…)Per esempio, qui ci 

sono degli anziani che hanno gli orti. Bene. I ragazzi non vengono qui a giocare perché fanno polvere agli 

ortaggi. Perché gli anziani hanno gli orti. Ma è possibile portare via i giovani da intorno alla chiesa perché 

fanno polvere per i loro ortaggi?”. (17 EN, M., 72) 

“Il settore dei giovani è un grande problema della città di Bolzano. Ci sono pochi posti o spazi per giovani. 

Ad esempio in città, locali che fanno una vita notturna... questi locali hanno proprio problemi. Devono 

chiudere presto, devono cercare di non disturbare gli inquilini che vivono. Quindi da una parte si fa così 

e dall`altra dicono di voler diventare capitale europea nel 2019, non so... quindi questa è una difficoltà. E 

nell`ambito dei giovani si dovrebbe lavorare per aprire la città. Il problema è che la città è demograficamen-

te abbastanza invecchiata e ci sono abbastanza pochi giovani. Quindi qua, vedo problemi. Però, forse con 

l`università, qualcosa sta cambiando. Noto che c`è un cambiamento, quello si”. (4 CPR, M., 27)

“Si, magari hanno già fatto una cosa del genere un organo di consiglio dei giovani: queste sono buone ini-

ziative, quelle che ascoltano, che cercano di ascoltare anche i loro bisogni, proprio partendo da loro perché 

un adulto può immaginare, può cercare di capire quali sono i bisogni di un giovane però non è semplice 

dovrebbero avere più contatti e più dialogo. E dunque chiederei una partecipazione maggiore dei giovani 

alla loro, alla vita del quartiere, delle scuole, della città ma questo può avvenire solo se si crea dei spazi di 

incontro e di dialogo tra i giovani e gli adulti”. (21 DB, F., 18)

Il mondo giovanile si presenta in modo più complesso perché è, in fondo, un mondo nel mondo, è una parte 

di popolazione che viene considerata poco nei suoi termini e alla quale invece si vogliono imporre termini 

precostituiti, preconfezionati, le possibilità che rimangono sono allora la ribellione, la fuga, o l’accettazione in 
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attesa di tempi migliori, come per tutte le generazioni. La modalità di aggregazione dei giovani, il loro modo 

di creare comunità è indicativa della società nel suo insieme. Laddove stentano a trovare dei valori solidi di 

riferimento, a mostrare carenza non sono solo le figure genitoriali, ma il sistema sociale nel suo complesso. 

La soluzione ad una mancanza di riconoscimento nei propri termini può, in mancanza di alternative, sfogare 

in atto di vandalismo o diventare fuga in sostanze “estranianti”, che diano la parvenza di rifugio dall’esterno 

percepito come invadente. Il volontariato è per i giovani un percorso formativo fondamentale, che abitua al 

contatto con la realtà, con il bisogno proprio e dell’altro, che fornisce gli strumenti per costruire rapporti di 

fiducia.

All’interno di questo mondo giovanile che appare e si rappresenta solo come “desideroso di luoghi di diver-

timento” bisogna arrivare a leggere quanto la richiesta di luoghi dove poter fare musica, e spesso anche la 

“loro” musica, risponda nel giovane ad una richiesta di comunità. Secondo le teorie e ricerche recenti sui 

giovani, il mondo giovanile crea la propria comunità attraverso i canali virtuali, ma, ancor più, attraverso la 

musica, la forma artistica più universale, che non ha barriere, può essere ovunque, non esprime un senso di 

proprietà, che può essere ascoltata da tutti contemporaneamente senza rispondere a privilegi particolari. La 

musica si avvicina alla forma di comunità più libera e meno connotata sul territorio, al tempo stesso capace 

di creare senso di intimità e consonanza profonda senza la barriera delle lingue e delle sintassi. Detto ciò, 

per quanto riguarda la convivenza stretta, non può essere dimenticato che i giovani vivono in maniera più 

diretta la realtà della multiculturalità, con tutto ciò che questa comporta in termini di rapporti interpersonali, 

aggressività, diversità di comportamenti. 

Questi sono solo alcuni motivi per cui sulla questione giovani si è rilevato un aspetto di disagio e di com-

plessità che richiederebbe un approfondimento specifico di ricerca a parte. Non è compito del Piano Sociale 

approfondire con specificità gli aspetti che vengono trovati problematici all’interno della comunità, in quan-

to per sua natura di Piano generale sullo stato di benessere e qualità della vita deve monitorare un pò tutti 

gli aspetti di convivenza. Si rileva però una necessità di lavorare in maniera specifica sul mondo giovanile in 

senso non intrusivo ma volto a comprenderne le dinamiche interne e le tensioni sul territorio.

“Lì io vedo che c’è la mancanza di servizi per i giovani. Io dico sempre e continuerò a dirlo finché me ne 

andrò: per i giovani qualcuno deve fare qualcosa. Soprattutto per i giovani. Se arriva una madre, cerchiamo 

di parlare con lei. Poi il bello dell’associazione è che siamo una comunità mista. Per la mia gente, la gente del 

Marocco riesco bene a capire come posso confrontare questo bisogno, il bisogno di questa madre. Per gli 

Albanesi, c’è la mia collega che è dell’Albania. Vedo anche quelli dell’India che adesso ci stanno avvicinando 

a noi. Sento che anche loro hanno bisogno di noi. Lì si vede che c’è un po’ di difficoltà con noi, con loro. 

Alloro io mi chiedo: come fa un’associazione che assume solo Italiani ma non stranieri? E molto importante. 

Vedo in certi momenti difficoltà con le persone quando non riesco a trovare la parola giusta, è faticoso. E la 

stessa cosa per una persona italiana che fa questo servizio: come fa a comunicare? Devi prendere la persona 

al momento in cui si vede il mondo nero. Io con questa esperienza di 2-3 anni, abbiamo avuto problemi 

grossi tra mariti e mogli ma anche con i figli, i padri, le madre con le figlie”. (2 DB, F., 45, ass. Terzo settore)



2. La dinamica SociaLe Tra STrUTTUra ciTTadina e comPoSizione deLLa ciTTadinanza104

“Il centro giovanili ad esempio. Ci andavo da bambino, questo va bene, ci può stare, è una cosa carina per 

chi non sa che cosa fare ma adesso non ho più… non è più adatto a noi, ai ragazzi della mia età”. 

Come sono “pubblicizzati”? Come vieni a sapere dei servizi che ti servono?

“Un po’ a scuola, forse, se no, non lo so… Sono cose un po’ noiose poi alla fine le fai quando ai 10-12 anni 

poi basta, non è che ti va a rinchiudere in una saletta dove c’è un biliardino o una tavola da ping-pong. Bo, 

dovrebbero fare delle cose un po’ innovative, magari non so, una gita in un lago, ci sono tre laghi, il lago di 

Caldaro o queste robe lì. Qualcosa di diverso”. (22 DB, M., 17)

“(…) il comune di Bolzano fa tantissime cose secondo me lasciando sempre scoperta quella che è la fascia 

dai quattordici ai 25 anni dove gli spazi per i ragazzi di questa età sono pochi, dove si fa fatica a trovare 

punti di aggregazione, e cosi insomma per il resto poi invece il comune fa tantissimo”. (13 OA, M., 25)

“Ai centri giovanili, la comunità araba non ci va. È un centro che non si porta bene, non mandano i loro figli 

volentieri. Non ci vanno, non mandano i loro figli. Non so perché, perché comunque io ho seguito i giovani e 

abbiamo fatto un progetto con il comune l’anno scorso, lì ho scoperto questo. Tutte le madre dicono: “Io non 

mando i miei figli a questi centri lì”. Quindi non so cosa si può fare per i giovani perché hanno bisogno, hanno 

bisogno di un luogo dove incontrarsi però alcuni, quelli che sono grandi vanno da soli, almeno quelli dopo i 14 

anni, l’età giusta per socializzare. Però ai centri non ci mandano i loro figli volentieri”. (2 DB, F., 45, Marocco)

“Chiederei un po’ più iniziative per i ragazzi.. che molti all’università, prendono vanno a Milano o a Roma, 

non vedono l’ora di finire la quinta superiore per uscire, per vedere… e chi torna soprattutto dai posti dove 

va per esempio Bologna Milano, che tornano, stanno qua il weekend da qualche parente poi e non vedono 

l’ora di andare via di nuovo appena possono perche comunque li..come a Verona ogni mercoledì sera orga-

nizzano una festa per gli universitari, cioè.. è proprio più vivace.. viva (…)”. (4 OA, M., 19)

“È l’iniziativa che manca qua a Bolzano perché viene bloccato tutto. Fino a due anni fa credo, se mi ricordo, 

si poteva suonare fino ad una certa ora quindi non so nei locali si poteva suonare la musica, una band pro-

prio e hanno bloccato sta cosa perché ci sono problemi acustici a quel che pare perché vogliono il rispetto 

delle persone che vivono nel centro storico però dal di fuori questa cosa non va, dal di fuori quindi il rispetto 

di loro dove? Dove? Se vogliamo la legge è uguale per tutti dunque… è in questo caso no è così e quindi 

bo… a me sembra una cosa abbastanza stupida anche perché così togli del divertimento ai giovani e anche 

ad altre persone. Perché il discorso secondo me non è solo dei giovani per questo discorso che dicevo prima 

basta andare in un altro locale dove fanno musica… folk e gli anziani possono andare ma… dai faccio un 

esempio: a Dublino andavo nel Temple bar dove trovavo sia giovani che anziani che ascoltavano il folk o 

robe del genere. E una cosa bellissima secondo me. Qua a Bolzano è impossibile perché non c’è l’idea, non 

c’è l’iniziativa… perché se tu incominci magari prima o poi diventerà più grande ma se non c’è l’iniziativa 

non è che viene così dal nulla. Adesso ti direi, sembrerà stupido ma l’unica volta che mi relaziono con gli 
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anziani è quando vado a bere il vino e basta, nell’enoteca. Altre situazioni… no, neanche nell’autobus nien-

te. Vado là e conosco queste quattro persone anziane che mi fanno conoscere il vino, mi hanno invitato a 

cena, a pranzo… è l’unico momento se tu vai nell’enoteca va bene, allora conosci però da parte della città 

di Bolzano non c’è mai niente”. (16 DB, M., 23)

“Per il divertimento meno come dicevo vorrei che ci siano dei spazi urbani, nei quartieri per disegnare, per 

lasciare più libertà ai giovani di esprimersi secondo diversi modi. Dunque vorrei che ci siano dei muri per 

disegnare, dei parchi dove poter fare dello skateboard perché non tutti vogliono solo giocare a calcetto o 

a pallacanestro. Non tutti hanno questi interessi. E anche di… ad esempio secondo me portare… fare… 

hanno fatto una manifestazione adesso che si chiamo “oltre il muro” non so se hai visto, i graffiti, il painting 

è la prima cosa del genere che fanno, no? E l’hanno fatta un po’ in piccolo, cercare magari di continuare 

su questa linea per arrivare magari a fare delle cose che coinvolgono tanta, tanta gente, non le solite poche 

persone che… Cercare di fare qualcosa che attragga tante persone, farla magari in centro per avvicinare 

anche gente nuova, no? E qui secondo me, non, non lo so, fanno sempre le stesse cose, non c’è innovazio-

ne… per dirti siccome il nuovo spaventa un po’ e meglio il vecchio solito che però faccia andare tutto bene, 

capisci? Secondo me questo è la mentalità”. (17 DB, M., 23)

“Integrazione delle giovani generazioni che non sono Italiani ma soffrono. Centri giovanili (comunità araba 

reticente a mandare i figli nei centri) innovanti (come si fa a Milano), incontri, lavoro nelle scuole…. Il siste-

ma scolastico deve cambiare per permettere l’integrazione”. (2 DB, F., 45, Marocco)

2.3.2 immigraTi

La realtà di immigrazione a Bolzano è una realtà molto industriosa. Sicuramente per quanto riguarda le 

donne. L’associazione Donne Nissà, ad esempio, è riuscita negli anni a costituire un punto di riferimento 

non più solo per le donne, ma per gli immigrati in senso lato, seppur passando sempre per il canale fem-

minile. L’associazione lavora in rete con la Caritas, Casa Margaret, il centro antiviolenza GEA, le case per 

gli immigrati, il centro psicologico, il centro per i malati mentali, in parte con la Vispa Teresa, il consultorio 

l’Arca. L’associazione ha un centro multiculturale per i bambini di nome Mafalda. Gestita da donne straniere 

con percorsi di immigrazione lunghi, a volte duri ma anche fortemente motivati, l’associazione ha esempi 

di realtà molto radicate ed è un luogo dove si è riusciti a creare quella rete sociale di aiuto e solidarietà che 

sembra mancare sul territorio.

“Facciamo accompagnamento per le persone che non sanno spiegarsi bene. La mancanza che c’è qui sul 

territorio è il distretto sociale. È un ufficio importante per le straniere e lì c’è un grosso problema di lingua. 

Loro non riescono a capire quello che c’è se io devo essere aiutata dalla mia assistente sociale. Per esempio 

se sono iscritta per il minimo vitale, è la stessa mia assistente sociale che segue me e i miei figli. Il distretto 

sociale fa diversi servizi, non solo il minimo vitale e quindi ci vuole un assistente sociale per i famigliari e 
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per questo e per questo… e una formazione che è un po’… e giusto perché una persona non può seguire 

tutta la famiglia. I stranieri hanno mille problemi, i soldi, la vita. E la stessa cosa che noi viviamo. Noi lavo-

riamo molto su questo settore e con la questura e anche lì c’è un problema con la lingua. Vedo, quando 

accompagno qualcuno, che la persona è convinta che ha spiegato una cosa, che il suo problema è questo. 

Invece l’operatore capisce un’altra cosa. Andiamo lì con lei, spieghiamo di nuovo e loro dicono: “ma no, 

la signora l’altra volta ci ha detto questo, questo, questo” perché loro scrivono tutto, è ovvio. E la signora 

dice: “io non ho mai detto questo”. Quindi è sempre un problema di lingua. Gli operatori dovrebbero 

essere formati alle lingue. Io quando vado con qualcuna vedo che l’operatore fa il suo lavoro tranquillo, è 

felice e subito. Quando c’è tutta la fila che deve sforzarsi per capire la persona, cosa sta dicendo. Quindi 

da noi non è solo un aiuto per la persona che noi accompagniamo, l’aiuto è soprattutto per l’operatore. E 

dalle due parti”. (2 DB, F., 45, Marocco)

“Ho capito per esempio che gestire il benessere è molto più difficile che gestire la povertà perché vedo che 

i problemi economici sono importanti, difficile da sopportare però anche per esempio quando la signora 

portava ogni giorno vestitini nuovi, giocatoli ai figli… Soffrivo quando vedevo così tante differenze. La cre-

scita nell’abbondanza… però lì ho capito che la misura è una cosa necessaria. Ci vuole un equilibrio da noi 

come qua. Arrivi ad un certo punto che la felicità non è benessere. L’idea che c’era da noi che quando sei 

ricco hai tutto, non è vero. Vedevo che qua erano troppo fuori, era troppo solitudine, poche amicizie, molta 

diffidenza e necessità di allontanarsi perché la ricchezza non fa avvicinare e devi avere una posizione allora 

sono tante, tante cose. Se non comunichi è una cosa terribile allora devi aggrapparti a qualche cosa che ti 

aiuta e cantavo (…)”. (3 DB, F., 59, Albania)

Badanti: “Le badanti sono una fascia molto debole e molto discriminata ma non emerge al livello sociale 

per il lavoro che fanno. È un lavoro molto importante, è un lavoro che richiede tanta forza, salute, tanta 

passione, tanta fatica ma è un lavoro ricco. E tuo marito, tua madre tuo padre ha una persona. Danno tutta 

la loro fiducia a questa persona in famiglia ma all’improvviso, non è colpa della famiglia, o capita che questi 

vecchi muoiono o vanno in casa di riposo, all’ospedale o in clinica. La badante da un giorno all’altro si trova 

fuori. Quest’anno abbiamo avuto tantissimo freddo a Bolzano e ho visto tante persone che non sanno dove 

possono dormire perché tutti i centri… ci sono, è un servizio, non è che non ci sono ma sono pochi”. (2 DB, 

F., 45, Marocco)

“È difficile aiutarsi tra connazionali. Non capita mai. Secondo me, se io chiedo aiuto non chiedo mai ad un 

mio paesano. Lui ha già abbastanza problemi, quindi non posso chiedergli altro aiuto. È difficile integrarsi 

nella città di Bolzano perché non c’è la fiducia (…) La cittadinanza fa fatica ad accettare tutti questi stranie-

ri”. (40 EN, F., 36, Tunisia)

“Questo chiederei all’ente pubblico: mescoliamoci, mescoliamoci”. (22 EN, M., 53)
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“Non tutte le etnie hanno questa solidarietà. Per esempio, gli asiatici hanno questa solidarietà. O anche 

fra quelli del Bangladesh Per esempio, quando muore uno, non chiedono mai aiuto, raccolgono i soldi 

fra di loro e li mandano alla casa di quello che è morto. Comunque, dipende dal paese. Non tutti i paesi 

sono uguali, perché, magari, per certi paesi non si organizzano. Se c’è l’associazione, magari, si organizza 

qualcosa. Se non c’è l’associazione, perché magari non hanno i contatti, allora li è un po’ difficile. Prima, 

comunque, esisteva la Croce Rossa che dava dei soldi quando uno moriva. Ora non lo fanno più”. (35 EN, 

M., 44, Bangladesh) 

2.3.3 inVecchiamenTo (anziani - comUniTÀ - SoLidarieTÀ)  

La popolazione cittadina è in costante invecchiamento, dunque la vita dell’anziano è una delle tematiche 

che va considerata con molta attenzione anche in relazione alle necessità richieste ai servizi sociali. Dalle 

interviste ai testimoni privilegiati abbiamo riscontrato come nota ricorrente che la valutazione dell’invec-

chiamento sul territorio richiede alcuni ripensamenti: 1) da una parte riuscire a lavorare maggiormente sulla 

prevenzione: aver lavorato sull’informazione, l’attivazione e la consapevolezza del cittadino, può aiutare ad 

avere una popolazione anziana informata, attiva e consapevole; 2) un secondo elemento fondamentale è 
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il tipo di richiesta che l’anziano si aspetta dai servizi. La solitudine dell’anziano può divenire richiesta di ser-

vizio, ma implicitamente è anche una richiesta di attenzione e relazione, dunque una maggiore attenzione 

alla stabilità degli operatori che operano in questo settore, può facilitare e mantenere costanti nel tempo 

delle relazioni di aiuto in maniera più efficace e con minore dispendio di tempo e denaro; 3) valorizzare 

maggiormente l’anziano, passare da una logica dell’intrattenimento ad una logica di valorizzazione delle 

competenze, delle conoscenze e delle risorse della fascia anziana, che, comunque, va verso una sempre 

maggiore longevità, spesso anche in buona salute mentale e fisica. Considerare l’anziano come una risorsa 

della comunità, sia per il rapporto con le giovani generazioni, che come depositario di memoria storica.

Anche in questo senso lavorare sugli aspetti culturali dell’essere anziani è un modo di mettere in campo 

risorse per un concetto di benessere legato alle diverse esigenze delle fasce d’età.

“Chiederei più assistenza per queste persone, per le persone anziane. Per le persone che seguono le persone 

anziane anche. Perché le persone anziane… io per esempio non ho abbandonato mia mamma e non lo farò. 

Però c’è stato un periodo in cui la mamma non era in grado di muoversi e io mi sono dovuta arrangiare. 

Cioè, non è facile perché nessuno ti insegna come trattare poi tra l’altro queste persone. Abbiamo bisogno 

di un supporto psicologico o comunque anche istruttivo di come fare…(…) Io mi sono rivolta al mio medico 

di famiglia che per fortuna è una persona che, che segue bene la cosa e lui mi ha detto guarda non saprei 

cosa dirti. Volevo anche ricoverarla per un certo periodo per fare una cura riabilitativa, che l’aiutassero anche 

un pochino… per tirarla su… mi ha detto guarda che ci vogliono mesi perché la puoi ricoverare. Dunque nel 

frattempo abbiamo dovuto trovare noi il modo di…. E queste sono cose che pesano tanto. E una responsa-

bilità non indifferente. E ti condiziona la vita. Io che sono arrivata a l’età della pensione in cui speravo di fare, 

non dico quello che voglio ma … in cui speravo di fare delle cose per me… io non ne posso gioire. Quasi, 

quasi stavo meglio quando lavoravo. E una cosa assurda doverlo dire ma è così”. (13 DB, F., 58)

“Per quanto riguarda poi il tema dell’invecchiamento… eh lì Bolzano chiaramente ha delle problematiche a 

vari strati da risolvere una è sicuramente la solitudine cha aumenta con l’età. Poi chiaramente la convivenza, 

la partecipazione all’interno dei quartieri all’interno dei luoghi, non so io penso per esempio se confronto 

questo con altre realtà che conosco in centro Italia per esempio i luoghi di aggregazione così come sono 

sentiti in centro Italia molte volte a Bolzano magari non sono presenti nella stessa maniera però. (…)“io 

vedo qui molto più una cosa organizzata dove c’è il moderatore che dal …non so dall’alto del dell’associa-

zione dice guarda facciamo questo per voi anziani allora mi sembra (…) Bisogna investire in partecipazione 

investire in Aushandlung in mediazione in contrattazione (…) secondo me l’anziano di oggi molte volte fa 

fatica a andare incontro sia per quanto riguarda la richiesta d’aiuto o anche l’offerta di aiuto nei confronti 

del vicino di casa ma la stessa difficoltà o capacità non la ha nei confronti del servizio che è sul territorio. 

(…) Per esempio, anche per quanto riguarda il contrattare… perché, non so, io posso dirti che molti servizi 

ti offrono un pacchetto ma quando l’anziano non ha bisogno dell’intero pacchetto, ma ha bisogno soltanto 

di un decimo di questo pacchetto, allora ci vuole una capacità di contrattazione, e quando io sono stato 

abituato per una vita a obbedire all’istituzione questa contrattazione non riesco più a farla”. (2 TP, M., 50)
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“Ci troviamo probabilmente in un regime di troppe prestazioni e poche relazioni. Una relazione che per 

alcuni versi è opportuna, perché riferita da alcuni gruppi, perché se immagino una persona che ha più di 

ottant’anni, che prende la minima e che non ce la fa, non puoi inventarti: “dammi una mano che…”. , se 

c’è un’attività per tenerlo impegnato, lì è evidente che la via di soluzione è quasi obbligata. Riguardo altri 

gruppi di persone che sono in età ancora lavorativa, invece occorre pensare a qualcosa di diverso, anche 

perché già così non siamo in grado di tenere il passo dell’evoluzione del bisogno. Dico questo perché siamo 

comunque indietro, ma se non cogliamo queste segnalazioni e questi stimoli, rischiamo di essere ancora più 

lontani da un approccio diverso al problema”. (12 TP, M., 50)

“Il problema maggiore per un anziano nella città di Bolzano è la solitudine. Quello soprattutto. Poi, il fatto 

che non riesce a farsi la spesa da solo, quindi avrebbe bisogno, proprio, di qualcuno che gli dia una mano, 

proprio pratica. Però, tanto la solitudine. Noi facciamo anche da intermediari fra l’anziano e i servizi pubblici, 

solo se l’anziano non è in grado, magari, di spiegarsi bene alle istituzioni. Se non sa spiegare bene di cosa ha 

bisogno, noi diamo una mano all’anziano. Se lui è autosufficiente ed è in grado, lo mandiamo alle istituzioni 

da solo. Fin che è in grado di arrangiarsi, cerchiamo di mantenere la sua autonomia”. (36 EN, F., 24) 
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2.3.4 Temi emergenTi daLLe inTerViSTe ai TeSTimoni PriViLegiaTi

I temi emergenti dalle interviste con i testimoni privilegiati hanno suggerito i seguenti punti di sviluppo:

Esigenza di una formazione più adeguata degli operatori sociali per le nuove tematiche emergenti sul territorio 

e poter così lavorare maggiormente sulla prevenzione; una maggiore apertura ai problemi sociali come proble-

mi interrelati con tutte le realtà, economiche, culturali, sociali e politiche; la necessità di costruire un tessuto 

culturale che predisponga una maggiore consapevolezza sociale e attenzione alla diversità come valore:

“L’operatore ha la sensazione di dover perennemente assolvere temi di urgenza di pronto intervento e 

non riesce quasi mai a dedicare il tempo che vorrebbe dedicare alla prevenzione all’intervento culturale 

all’intervento di sensibilizzazione(…) per quanto riguarda la migrazione gli operatori sociali si sentono poco 

preparati. (…) Allora qui ci vogliono capacità interculturali di mediazione ci vogliono molti più lavori di rete 

di interconnessioni con altri settori, non puoi pensare di poter risolvere queste tematiche a solo all’interno 

dell’ambito del lavoro sociale. (…)la risposta settoriale come siamo stati abituati a darla in precedenza non 

è più efficace non è più (…) il settore dell’assistenza sociale dovrà operare molto di più con il settore della 

cultura, della sanità, del lavoro dell’ecologia sono queste politiche che si occupano in maniera esclusiva di un 

unico settore secondo me è un modello vecchio la stessa apertura ci vuole chiaramente anche nell’individuo 

e lì fai bene come tu dici a insegnarlo prima possibile”. (12 TP, M., 50)

“È sempre più difficile lavorare con la prevenzione perché il pubblico cerca di lavorare sull’emergenza che è 

quella su cui bisogna lavorare però l’emergenza è contenitiva e non è predittiva no? cioè va bene noi diamo 

un miglioramento alla qualità di vita cioè questi utenti vengono colti dalla strada proprio sono persone della 

strada in cui lì gli si cerca di dare un minimo di per un determinato periodo diciamo così è miglioramento 

qualità della vita nel senso di dare un senso giorno/notte un’alimentazione più sana per almeno 3-4 mesi e 

una cura delle malattie che hanno no? poi normalmente questi possono ritornare in strada cioè al 99,9% 

quindi cioè è una forma di è ovvio che altrimenti avremmo problemi avemmo maggiori costi sanitari perché 

questi utenti sarebbero dentro le strutture sanitarie no?”. (6 TP, M.)

SerVizi e ricadUTe SULL’UTenza

“Il venerdì pomeriggio, se lei va in un Distretto, lo trova chiuso e il venerdì mattina mi dicono che molti fanno 

le riunioni di coordinamento. Dal giovedì sera tu non puoi più aver bisogno dei Servizi pubblici fino al lunedì 

mattina. Non funziona così. Non può funzionare, perché a me, che ho l’appalto, chiedi di essere presente. 

Noi cerchiamo di farlo a prescindere dall’appalto perché sappiamo che, quando una persona ha bisogno, ha 

bisogno, però è una lunghezza d’onda che va ripensata. Cioè noi stiamo facendo servizio alle persone che 

hanno bisogno, o sono le persone che hanno bisogno che fanno servizio a noi? Questo è da chiederselo tutti. 

Non voglio stigmatizzare nessuno, a me non interessa, però mi chiedo perché se succede una cosa di questo 

genere io “lo accetto” e non mi faccio una domanda nel dire se è corretto, è giusto. In questo senso dico: 

secondo me dovremmo avere la capacità di metterci attorno a un tavolo e dichiarare quali sono i problemi 
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che effettivamente incontriamo, perché poi ce ne sono alcuni che non si riusciranno a risolvere”. (12 TP, M) 

“(…) Una lode particolare va alle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie, che sono decisamente più brevi 

rispetto al resto d’Italia. Da questo punto di vista c’è un rapporto di utilità e funzionalità della Pubblica Am-

ministrazione decisamente buono”. (14 TP, M) 

BUrocrazia

“Il tema è, penso, lavorare di più sulla prevenzione e tentare di sburocratizzare un pò il sistema questo è pro-

prio un elemento base, penso, per riuscire anche perché diminuendo le risorse io faccio un esempio adesso 

non è per… però nel corso degli anni non dico che sia giusto o sbagliato, dico che è da ripensare assieme, 

però nel corso degli anni oltre a maggior numero di fatture ecc. vuol dire aumentare, perché devi aver più 

personale per farlo no? (…) per la rendicontazione, cioè, spesso noi chiediamo un contribuito per fare un 

servizio allora ti danno un contributo di cui tu devi rendicontare scontrino per scontrino, dire cosa c’è scritto, 

a cosa è servito quello scontrino, allora il costo per spiegare che quello scontrino è stato un caffè mi costa 

10 minuti di un operatore che me lo deve riscrivere. Adesso è un paradosso però è successo, quindi non sto 

parlando a vanvera è successo e ha un costo enorme. Vuol dire che quel caffè oltre all’euro è costato altri 20 

euro di personale. Non ci siamo cioè proprio su questo non ci siamo. Qui bisogna trovare una formula, stan-

no facendo dei tentativi che però in questo momento, secondo me, non sono.. non riescono sta facendo i 

tentativi la provincia in questo momento sta tentando un’opera di sburocratizzazione loro hanno detto che 

dovrebbe funzionare. Faccio un esempio: loro prima ci chiedevano la fotocopia di tutte le fatture, adesso 

però ci chiedono i dati non ci chiedono più la fotocopia ci dicono “non dovete più portarci la documenta-

zione basta che ci mandate un elenco” però il problema è che in quest’elenco devo riportare a mano tutti 

i dati della fattura e allora è peggio, piuttosto ti porto la fotocopia, il tempo è meno costoso. Quindi non 

ci siamo… non ci siamo… dobbiamo trovare dei sistemi diversi questo è secondo me un elemento su cui 

lavorare, perché questo farà risparmiare l’ente pubblico in modo grosso perché io il mio personale lo devo 

pagare e una persona a 38 ore costa 40mila euro l’anno 35 insomma cioè, costo aziendale lordo, e questo 

è da considerare assolutamente cioè questo è, e ci tengo proprio… lo ripeto”. (6 TP, M.)

“Tutto funziona e tutto va bene, mentre alla fine non è vero, è controproducente perché le relazioni non 

funzionano, le persone si sentono sole, la burocrazia è troppo complessa e in molti non riescono a capire 

come avervi accesso. Alcune persone non arrivano alla soglia, perché è così burocraticamente alta che non 

ce la fanno a varcarla!”. (12 TP, M.) 

oPerare Per Una VaLorizzazione deLLa diVerSiTÀ come VaLore

“Considero che qui la diversità non sia un valore, perché la diversità è un valore quando serve per costruire, 

per avere un obiettivo comune verso cui camminare. Qui no.(…) Qui esiste il gruppo tedesco, il gruppo 

ladino, il gruppo italiano, e poi ci siamo anche noi. Ognuno tira per il proprio… [incomprensibile] se ogni 
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cavallo tira verso la sua direzione, nord, sud, est, ovest, lo distrugge; se tutti, invece, tirano verso il centro 

si costruisce. Io qui non la vedo questa cosa e parlando anche con diverse persone che lavorano in ambito 

culturale ho lo stesso riscontro. Si parla di integrazione, ma io parlo di interazione, il che è ben diverso. In-

tegrarsi significa includersi in qualcosa ma se io interagisco, contribuisco con azioni e idee, no?”. (9 TP, M)

“Sul territorio bisogna vedere quanta è la diversità diciamo delle etnie ad esempio Oltrisarco è intorno agli 

80 etnie diverse a Don Bosco più o meno anche li mi hanno detto su quella cifra lì 60-70 e poi dipende an-

che da cosa offre il territorio perché il territorio di Don Bosco offre moltissime strutture per le famiglie aperte 

la mattina la sera pomeriggio anche il Mignone ma il Mignone è una cosa un po’ diversa (…) nel senso che 

strutture per famiglie attualmente per mia conoscenza non ce ne sono, quindi alla mattina in inverno ad 

esempio è già più complicato perché fa molto freddo però ci sono le famiglie autoctone e straniere che ven-

gono. Tant’è che ad esempio abbiamo fatto la festa delle donne l’8 marzo con la casa in rosa e lì abbiamo 

scoperto che la festa per la donna è uguale in tutti gli stati e questo è da paesi arabi a paesi europei quindi 

questo dà modo anche di vedere “ah la tua festa è uguale alla mia, allora siamo uguali”. (4 TP, F.) 

maggiore coordinamenTo e coLLaBorazione Tra aSSociazioni, oPeraTori, 

cooPeraTiVe, iSTiTUzioni 

“L’azienda ha cercato di sviluppare, attraverso la metodologia del lavoro di rete, la ricchezza del territorio, 

questo io ho notato… poi è chiaro che questa cosa che tu hai appena detto che ognuno rimane nel suo 

guscio e cerca di difendere il più possibile, questo lo possiamo riportare nuovamente alla discussione di 

prima dove costruire il recinto intorno al proprio territorio è chiaramente anche una forte cultura delle as-

sociazioni. Dall’altra parte posso anche capire che in un ambito dove i contributi che tu ricevi dalle diverse 

istituzioni pubbliche ti permettono di esistere o non esistere, questo chiaramente comporta poi anche que-

sti aspetti (…) anche tra le organizzazioni tu puoi sentirti molto solo per il tuo problema (…) mentre dovrei 

sapere che ci sono centinaia e centinaia di persone che fanno cose simili per migliorare questa collettività 

sennò con un unico problema posso trovarmi molto facilmente alla deriva (…) Lo stesso problema che l’an-

ziano solo può trovare nella sua casa lo può trovare colui che opera all’interno di un’organizzazione perché 

non vede altro che le proprie risorse ma anche nell’ente pubblico molte volte è così, l’ente pubblico molte 

volte quando parla di distretto non vede altro che l’edificio dove ha sede il distretto e di 5 - 10 operatori 

che lì dentro sono occupati e stipendiati, invece di vedere il distretto come un territorio di 10 -20 -30mila 

persone”. (2 TP, M, 53). 

“Su un piano di impostazione, anche di struttura, dei servizi sociali, sta avvenendo però la stessa cosa av-

venuta nella Sanità tempo fa, nel senso che se prima qui c’erano idee di fratellanza, del tipo “siamo tutti 

nella stessa barca, andiamo tutti nella direzione” - ma allora si poteva andare nella stessa direzione perché 

c’erano i soldi e quello che si chiedeva, si otteneva - mentre adesso, in un momento come questo, ognuno 

deve rispettare il mandato politico delle situazioni che ha. Allora, come per l’ASL che si scontra spesso con 
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la Provincia e con gli Uffici provinciali, tutto ciò sta avvenendo qui da noi, per la prima volta. Questo non 

succede tanto con il Comune perché c’è più vicinanza, ma con la Provincia stanno aumentando le distan-

ze, perché stiamo iniziando a dover fare delle scelte che la Provincia fa fatica a sostenere anche sul piano 

tecnico, perché sono lontani, perché conoscono le realtà ma ne hanno tante. Quindi non sono orientati, 

non hanno un sistema di valutazione e il loro sistema di raccolta dei dati a volte non coincide con il nostro, 

nonostante usiamo lo stesso strumento. Se “pescano”, però, le informazioni in maniera diversa, escono 

fuori dei dati difformi dai nostri e questi sono sicuramente elementi di criticità sui quali si dovrebbe lavorare 

di più”. (13 TP, M.)

“ (…) Le associazioni: Da questo punto di vista questa è una delle cose che fanno della città di Bolzano una cit-

tà con molte possibilità di attivarsi presso l’associazionismo, oppure di frequentare dei corsi: tutte queste sono 

occasioni per conoscere persone nuove. Probabilmente se fossi stato solo ne avrei fatte di più di queste cose.

Il fatto che nell’associazionismo diviso ci si trovino perfettamente a loro agio le persone che sono nate qui, 

per noi sono le cose che tolgono la ricchezza del posto e quindi noi ci muoviamo in modi diversi”. (14 TP, M.)

2.4  i VaLori

2.4.1  La ciTTadinanza

Alla luce dei dati e delle considerazioni riguardo al Piano sociale precedente, soprattutto nella sezione “Fun-

zionalità del sistema di governo delle politiche per la qualità della vita”, emergono diverse esigenze intorno 

alla partecipazione dei cittadini alla vita della città, una certa difficoltà dell’amministrazione di informare 

correttamente e di raggiungere le fasce interessate per i servizi forniti, una certa difficoltà nel creare dall’in-

terno luoghi e motivi di aggregazione, con conseguenze sui dati intorno all’appartenenza, con difficoltà 

di riconoscersi nella dimensione del bilinguismo, con una scarsa percezione della tutela dei propri diritti in 

quanto cittadino prima ancora che come “portatore” di un’appartenenza linguistica. In tema di cittadinanza 

si possono individuare tre tipi di appartenenza al territorio:

1) Una cittadinanza “culturale”, secondo cui la nazione è una comunità aperta, ovvero l’identità non è un 

dato certo ma un dato acquisito. Gli individui come portatori di una storia, sono capaci di scelta rispetto 

al proprio destino e vocazione, sono pertanto capaci di scegliere la cultura di appartenenza al di là di 

ogni origine etnica. Un esempio di questa apertura è data dalla Francia dalla rivoluzione francese in poi: 

“Per tutto l’Ottocento e fino a questo dopoguerra, la Francia non ha esitato ad aprire le sue porte a chi 

ne condividesse orientamenti e cultura. Scrittori e artisti nati all’estero, da Ionesco a Cioran, da Picasso 

a Chagall, sono stati accolti in Francia, si sono considerati francesi e hanno arricchito in maniera straor-
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dinaria, probabilmente neppur calcolabile, la cultura francese.”13

2) Un tipo di cittadinanza che si fonda su una concezione di appartenenza basata sull’etnia e che inter-

preta come motivo di unione il “Blut und Boden”, lasciando un margine molto ristretto di riconosci-

mento allo “straniero”. Questo concetto di cittadinanza fa valere lo jus sanguinis, richiamandosi ad una 

concezione di appartenenza in senso ascritto, escludendo così buona parte delle potenziali questioni 

emergenti dalle grandi migrazioni; diversamente dallo jus soli, che invece intende il concetto di diritto 

di cittadinanza in base alla presenza e convivenza effettiva sul territorio, con l’accettazione del sistema 

normativo e politico del territorio in questione. In questo tipo di concezione la cittadinanza diviene mo-

tivo di esclusione dell’altro, di colui il quale non appartiene e che pertanto va tenuto lontano in quanto, 

a priori, non è ipotizzabile alcuna forma di condivisione.14 

3)  Un terzo modello è il “patto costituzionale” ovvero il modello anglosassone che prevede la possibilità 

di lealtà nazionale secondo un giuramento fatto alla Costituzione del paese per cui il cittadino, per di-

ventare tale, deve dichiarare la sua lealtà alla patria non per una comunanza etnica, bensì aderendo alla 

legge e alla Costituzione come atto fondativo della nazione.

In questo senso, tornando alle considerazioni sul territorio altoatesino, e nello specifico della città di Bolza-

no, la presunta dichiarazione di lealtà non è forse ancora stata elaborata. Come Provincia Autonoma, con 

la caratteristica del bilinguismo, se non del trilinguismo, un’ipotesi, da verificare e valutare, potrebbe andare 

nella direzione di una cittadinanza inclusiva piuttosto che una cittadinanza esclusiva. “La cittadinanza – scri-

ve Dominique Schnapper – ha storicamente un significato preciso: l’appartenenza ad una comunità politica 

autonoma, che definisce dei diritti e dei doveri”, nel corso del tempo questo termine è stato applicato all’in-

dividuo, alla nazionalità alle credenze religiose, lo si è declinato per ogni esigenza da rivendicare15.

Il dibattito sulla fondazione dei diritti del cittadino della Rivoluzione Francese si articola intorno a tre temati-

che fondamentali: sui diritti dell’uomo e del cittadino ovvero sui diritti naturali e i diritti politici; sui diritti e sui 

doveri; sull’organizzazione delle istituzioni politiche e sulla rappresentatività. Nell’antichità non si conosceva 

che la democrazia diretta, il diritto di cittadinanza era sostanzialmente per diritto di nascita, ma nell’Antica 

Grecia si poteva conferire cittadinanza ad individui che ne fossero “degni”. Il merito consisteva nell’aver 

meritato la cittadinanza con atti di valore verso il popolo d’Atene, questa cittadinanza, però, diventava ese-

cutiva solo dopo la concessione da parte del popolo per mezzo della votazione segreta. Per Aristotele l’atti-

vità politica di un cittadino in una democrazia è di “colui che partecipa all’esercizio dei poteri del giudice e 

del magistrato”, il magistrato include essere parte dell’assemblea. La cittadinanza implicava partecipazione 

alla vita politica ovvero “all’assunzione delle decisioni che impegnava la comunità civica nel suo insieme”16.

Da un punto di vista sociologico ogni azione sociale che tende a definire in maniera stabile l’appartenenza 

13 Cfr. F. Ferrarotti, L’Italia tra storia e memoria. Appartenenza e identità, Roma, Donzelli, 1997, pp. 116-117.

14 Cfr. Ibid.

15 Cfr. D. Schnapper, Qu’est ce que la citoyenneté?, Paris, Gallimard, 2000, pp. 38-42.

16 Cfr. C. Mossé, Il cittadino nella Grecia antica, Roma, Armando ed., 1998, pp. 35-40.
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di un individuo ad una sua caratteristica originaria tende a dare una lettura strutturalista dell’insieme sociale 

e rischia di non considerare i fattori dinamici e del mutamento che invece attraversano la vita degli individui 

mettendoli al centro di una dimensione processuale piuttosto che un dato fisso.

2.4.2  ParTeciPazione e QUaLiTÀ deLLa ViTa

QUaLiTÀ deLLa ViTa

Quali sono gli aspetti di qualità della vita per il cittadino di Bolzano. Alcuni aspetti sono legati alla città e 

al funzionamento dei servizi, altri aspetti sono mirati a una maggiore vivibilità del proprio quotidiano, cioè 

prossimità con i negozi, i servizi, i mezzi di trasporto, costo della vita, rete di relazione. In questo senso una 

nota ricorrente positiva riguarda l’organizzazione della città, la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture, 

una nota meno soddisfatta riguarda spesso le reti solidali di relazione, la capacità di stringere amicizie, le 

occasioni di aggregazione spontanea, la capacità di sentirsi parte di una comunità. 

Punti positivi: “Allora proprio un’ottima rete di servizi, soprattutto all’avanguardia al livello nazionale. Non 

dico al livello europeo ma al livello nazionale si. È una città tranquilla, a misura d’uomo come si suol dire con 

tutto ciò che serve perché bene o male si trova tutto. È circondata dal verde quindi con un’ampia possibilità 

anche di dedicarsi ad attività sportive dalla corsa alla bicicletta. C’è la possibilità di un contatto con la natura 

anche per una persona che non ha un automezzo privato: in bicicletta, a piedi o in autobus si può arrivare 

dappertutto sempre col mezzo pubblico, andare a 1000 metri di quota, girare, passeggiare. C’è una grande 

libertà in questo senso (…) abbiamo bene o male tutto quello che c’è in una grande città ma con molto 

meno problemi. Io giro la città sempre in bici praticamente e questo non so quanti riescono a farlo. Abbiamo 

una grande, un’estesa rete di piste ciclabili e questo potersi muovere col verde…”. 

Punti negativi: “È molto arretrata dal punto di vista del commercio, di negativo magari un po’ a volte il 

fatto che la presenza di più culture e di più lingue invece che venir vissuta come una ricchezza viene vissuta 

più come un limite, come un motivo di contrasto, di conflitto e poi forse anche questa magari oppressione 

che può dare appunto la presenza dei monti, l’impressione di essere schiacciato. Bisogna vedere i diversi 

punti di vista ma per descriverla ad una persona che viene da fuori, la descriverei così insomma. Un luogo 

tranquillo alla fine, una città media, di medie dimensioni che offre comunque l’opportunità in pochi minuti 

di immergersi nel verde, nella natura”. (9 DB, M., 42)

“Vai in un bar e senti parlare in italiano, in tedesco. L’offerta culturale, anche, è doppia, e se non la vedi come 

un limite, cioè se non la vedi come fruitore di una sola lingua e dici: “ahh, ci sono meno cose”, ma sei capace 

di frequentare le attività in entrambe le lingue è tutto raddoppiato, ovviamente. Io penso che sia questa, alla 

fine, la caratteristica più importante. Che poi si declina nel cibo, in tutta una serie di cose… si potrebbe dire 

che ci sono gli aspetti più positivi della cultura italiana e quelli più positivi della cultura tedesca. Almeno, io 

la vedo così. Non l’ho mai visto come un ostacolo (…)Il fatto di vivere su un isola felice e, però, gestire tutto 
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questo in maniera veramente poco connessa alla realtà di quello che succede all’esterno. Secondo me, questo 

è un po’ il problema fondamentale. Anche a livello europeo, io non dico a livello italiano, anche se, ad esem-

pio, io da quando sono qua, io personalmente, faccio fatica a seguire le vicende di politica interna italiana, 

alle quali mi sono sempre interessata moltissimo. Però, se tu mi dici: “cosa è successo la settimana scorsa nel 

Parlamento italiano”, io non te lo so dire. Perché, ti so dire cosa è successo o cosa ha detto Durnwalder o, non 

so, quanti tipi sono caduti sui sentieri di montagna. Però, io non dico solo all’Italia, perché alla fine io non sono 

Italia centrica, però almeno in Europa. Cosa succede all’esterno. Tutte queste informazioni fai molta più fatica 

ad averle a Bolzano, anche a livello culturale. Quindi devi fare un po’ il doppio dello sforzo per tenerti aggior-

nato, anche, su cosa succede nella scena musicale, culturale. Questo è un po’ il problema”. (5 CPR, F., 30)

“I punti di forza di Bolzano… che è tenuta in ordine. È una città… non ti sembra neanche di essere in una 

città da 100.000 persone, è bella, ordinata. Questo va bene però c’è sempre il lato negativo. Questo secon-

do me è il punto di forza di Bolzano. Ma secondo me è negata, è negata la cosa… Secondo me bisogna 

trovare anche un giusto compromesso, un po’ meno ordine per un po’ più di vita. E poi anche se c’è un po’ 

più di vita l’ordine poi alla fine lo ritrovi sempre. Non è che lasci là il palco. Però sapere che in quel giorno 

ci sarà magari un concerto o una sagra e che per 4 o 5 giorni ci sarà, quello sarebbe bello. Il centro è pieno 

quando c’è la festa della zucca e tutte queste cose qua, questo è bello però fuori di questo poco o niente. 

(…) qualche manifestazioni in più dove si cerchi di aggregare le persone”. (16 DB, M., 23)

“Più per anziani. Diciamo più per gente di una certa età: per i giovani fanno poco e quel poco che c’è 

tentano di bloccarlo per tante lamentele visto che è una città molto centrata sul centro città diciamo per 

me, secondo me in periferia c’è poco a parte qualche discoteca in zona industriale ma i giovani vengono in 

centro. In centro ci vivono ma poi le persone si lamentano e la polizia e… il comune da preferenza a quelle 

lamentele che hai locali dove troviamo un po’ di svago, tutto qui. Qui sentono più di reprimere le manife-

stazioni questi magari… tanti locali propongono della musica live ma è stata bloccata l’iniziativa e i pochi 

spazi liberi che ci sono lottano sempre contro il comune per essere aperti per magari riuscire a suonare fino 

alle undici che già è presto per un concerto e finisce alle undici adesso si la gente se ne va alle dieci, undici. 

E una città per la gente che vuole stare tranquilla.

(…) non fanno niente per tenere la gente qua. Pensa a Bolzano come una città… non so… vecchia. Non 

fanno niente per i giovani”.

(…) Cosa faresti? Cosa chiederesti?

Io chiederei tolleranza. Tolleranza, magari non lo so, qualche spazio più libero dove si possono organizzare 

qualche evento. L’estate ci provano col Talvera però sono pochissimi eventi e anche poco pubblicizzati, devo 

dir la verità. Anche qui comunque ci sono limiti di tempo, gli orari, no? Potrebbero essere più tolleranti di-

rei. Perché ci sono luoghi un po’ più isolati, senza casa dunque potrebbero essere più aperti. Perché com’è 

adesso di sera mangi, esci e torni che sono le nove, le dieci.

(…) Più che altro le decisioni sono quelle del Comune o della Provincia, le persone hanno poco potere, posso 
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vedere questa cosa. Si la vedo, la sento. Sento che noi non possiamo dire la nostra. Si fa tutto in alto ma poi 

i cittadini non possono chiedere. Forse ci vorrebbe più dibattiti…. Organizzare dei dibattiti intorno a certi 

temi per raccogliere il parere della gente, le richieste, si questo sarebbe bello secondo me. Se facessero cose 

del genere, io ci andrei per dire la mia perché alla fine se ci sono tanti voci non si va avanti, non si fa niente. 

Se potessimo produrre una voce unica, una forma di consenso su diverse cose… si questo si che sarebbe in-

teressante per muovere un po’ le cose, per migliorare certi aspetti, aspetti anche di convivenza secondo me. 

(…) mi sembra un po’ annoiata Bolzano, ecco. Questo posso dire. (…) Cosa chiederei? Far pagare di meno 

i parcheggi! e anche ridurre i controlli dei vigili perché sembrano più dei nemici i vigili”. (18 DB, M., 23)

“Io vedo anche molti commercianti che hanno ancora la mentalità, diciamo un po’ antica, forse. Ad esem-

pio, il sabato tengono chiuso. Il pomeriggio, suona la sirena e via tutti a casa Ce ne sono di aperti anche 

il Sabato pomeriggio, ma pochi. Ecco. Io tengo aperto sempre e faccio orario continuato. È una scelta dei 

commercianti il fatto di voler chiudere il negozio, molti si lamentano c’è crisi, però vedi che il Sabato che sia 

bello o brutto tempo, si chiude.(…) Secondo me il Comune di Bolzano dovrebbe, sai quando organizza il 

Venerdì sera che prolunga l’orario di apertura dei negozi, molta gente non lo sa, quando fa queste iniziative 

dovrebbe comunque pubblicizzarla, perché la gente di Bolzano non lo sa anche se succede tutti gli anni, 

nessuno sapeva nulla”. (2 P, F., 23)

“[…] c’è molto verde, è una cittadina piccola che offre tutto, pur essendo piccolina e poi è proprio parti-

colare per la bi-tri cultura che ormai sta diventando ancora più interessante con l’immigrazione eccetera 

eccetera però il fatto di avere in nuce questa doppi cultura italiana- tedesca poi anche Ladina è molto middle 

europea ecco e c’è un apertura di fondo che non c’è nelle altre città del nord-est. Tanti dicono che a Bolzano 

sono chiusi, sono montanari o no so cosa, invece non è vero, c’è proprio una differenza forte anche se il 

fatto di essere una Provincia autonoma la rende più chiusa però io credo che ci siano vantaggi che svantaggi 

in questo ed è una città dove c’è una qualità di vita alta, altissima”. (27 DB, F., 31)

2.4.3 i VaLori emergenTi

In una società nella quale coesistono culture diverse, 110 presenze etniche differenti secondo i dati del 

Comune, siamo in presenza di un mutamento nella percezione dei valori sociali, e si assiste quindi alla ne-

cessaria contraddittorietà della sussistenza di valori tra loro in contrasto. Se la diversità, intesa in senso cul-

turale, sociale, politico, linguistico, etnico etc. è assunta come valore, ci si chiede come questo valore possa 

non essere in contrasto con un altro valore fortemente radicato sul territorio: l’ambizione della perfezione, 

la vergogna per una mancanza, per un disagio, per una irregolarità, per un errore. Come può arrivare ad 

essere coniugato il valore della diversità, la diversità come arricchimento e valore aggiunto sul territorio con 

l’ambizione di essere perfetti di fronte al giudizio altrui, tematica che emerge spesso nelle considerazioni 

riguardo al disagio, alla diversità, intesa anche come disabilità. La società altoatesina sembra essere orien-

tata da un desiderio di perfezione che, se in sé può essere portatore di miglioramenti positivi, dall’altro può 
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creare false aspettative verso una quotidianità che è sicuramente perfettibile, ma anche apprezzabile nella 

sua vitalità imprevedibile e non perfetta.

“Io ha la sensazione che si sia molto accentuato molto questo, quest’idea che attraverso il lavoro esagerato 

noi ci definiamo, ma non è una cosa solo femminile eh, è anche una cosa molto maschile. Nel senso che 

dobbiamo sempre avere molti più impegni di quello che siamo in grado di sostenere né di mantenere e 

raggiungere sempre appunto un livello di esagerata perfezione in tutto e questo vale sia per le donne che 

fanno le casalinghe o le contadine che le donne in città magari cambia un po’ il genere ma a me sembra 

che questa cultura del lavoro e dell’impegno sia si sia molto rafforzata rispetto a quello che era vent’anni 

fa lo vedo anche nelle scuole cioè io adesso parlo anche dei miei bambini che ho due bambini che fanno le 

medie e hanno un carico di lavoro a scuola che io mai e poi mai ho avuto quando ho frequentato le scuole 

io trent’anni prima questi devono fare anche i compiti in classe di religione di applicazioni tecniche, di arte 

dove devono studiarsi le cose più impensabili che noi non facevamo no? cioè questa, questo tendenza alla 

prestazione ovunque, cioè non c’è più la possibilità di lasciarsi andare e di godersi anche una cosa col fare 

con..le attività..dev’esserci sempre dietro quest’idea di prestazione e questi se la portano dietro molto in 

maniera molto forte che è una cosa che poi ritrovo però anche nelle mamme che vengono appunto mamme 

casalinghe che hanno quest’idea della prestazione anche delle mamme perfette sono mamme che non si 

concedono mai un caffè al bar che non si concedono mai una pausa o un momento per sé perché devono 

sempre essere all’altezza della moglie e della mamma perfetta e questa cosa la riscontro anche moltissimo 

nelle donne che lavorano che devono lavorare a tempo pieno però riuscire anche a gestire la casa e la fa-

miglia in maniera assolutamente perfetta se è possibilmente anche senza aiuto e questo sicuramente è un 

sistema che non aiuta perché la gente poi sclera, e c’è chi sclera con lo psicologo”.  (11 TP, F., 42)

Uno tra i valori maggiormente diffuso tra i cittadini è il valore della tranquillità, il benessere inteso come 

vita tranquilla, con tempi a misura d’uomo, con una cittadinanza che si percepisce rispettosa della diversità 

culturale, ma che esige rispetto delle proprie regole territoriali e comunitarie, ordine, pulizia, tranquillità, 

sicurezza. La difficoltà di accettazione dell’altro è spesso legata alla resistenza al cambiamento di questi 

valori che sottostanno al tacito regolamento che fa funzionare il rapporto tra cittadini. E che sanciscono la 

vivibilità e il benessere della città stessa.

Altri valori emersi dalle interviste sono: 

1) Ecologia come valore, in accordo con la vita nella natura e in prossimità dei valori della montagna; 

2) Città vivibile e ciclabile;

3) La famiglia come luogo di crescita e formazione;

4) La cultura, intesa come scambio; 

5) La religione, soprattutto tra gli immigrati.
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2.4.4 La cULTUra daL BaSSo: Le aSSociazioni

Una realtà molto presente sul territorio bolzanino è la realtà associativa. Culturalmente la realtà associativa 

è una modalità tipica di aggregazione che si riscontra principalmente nei paesi nordici e protestanti. Ci 

sono diversi aspetti che vanno considerati quando si parla di associazioni. Da una parte siamo in presenza 

di numerose associazioni di tipo regionale, che raccolgono perciò tradizioni, cultura e appartenenza di una 

fascia di popolazione che mantiene le tradizioni e la cultura della regione di origine, ma che si è estesa 

anche alle realtà degli extracomunitari (senegalesi, pakistani, etc.). Dall’altra, molte associazioni nascono 

dall’esigenza di sussidiarietà con servizi alla persona non ancora sviluppati sul territorio (ASDI, Ass. “Volon-

tarius”, Ass. “La strada”, “Hands”, “Manu”, Ass. “Il nostro spazio”, AIAS, Federazione delle associazioni 

dei volontariato, VKE, etc.)

Un dato importante emerso dal contatto con alcune associazioni è la difficoltà di collaborazione su temi 

interdipendenti a causa, spesso, di questioni legate alla burocrazia. Le associazioni che sono sorte intorno 

a problemi legati alla famiglia, genitorialità, separazione, educazione degli adolescenti, violenze familiari, 

indigenze, riescono ad essere tra loro sinergiche? Sviluppano dei sistemi di sostegno integrato per affrontare 

il problema famiglia nei suoi aspetti fondamentali sia psicologici che pratici? Quali servizi offrono agli utenti 

e quali sono le esigenze di questo tipo di utenti? Dai dati ricavati e da alcune interviste effettuate, abbiamo 

riscontrato che un aspetto problematico in relazione alle associazioni è proprio la cooperazione. In questo 

senso più di una associazione, non solo sul versante della violenza o della mediazione familiare, ha eviden-

ziato una difficoltà di collaborazione (tra associazioni, ad esempio). 

Un aspetto rilevante che emerge dalla ricerca è che il tipo di associazionismo delle generazioni anziane, non 

è necessariamente continuativo con le nuove generazioni, che non subentrano spesso e cercano invece di 

creare modi di aggregazione più informale. L’associazionismo tradizionale è una risposta a gruppi di immi-

grati che hanno stretto alleanze, hanno creato un senso di comunità intorno alla differenza, ma questo tipo 

di associazionismo non crea apertura, è solo un mezzo per far fronte ad altri gruppi percepiti come più forti 

e radicati. L’associazionismo è anche un modo di chiudersi, in un gruppo. Può rappresentare un ostacolo al 

dialogo, si chiudono e chiudono la società in gruppi di appartenenza. Ci vuole un associazionismo di tipo 

nuovo, su nuove basi, che condivida appartenenze trasversali e crei comunità in senso ampio. I giovani, 

infatti, per lo più di lingua italiana, non seguono le vecchie associazioni, che rappresentano la tradizione. 

Un aspetto rilevato in molte interviste è infatti la mancata apertura e collaborazione tra associazioni. La 

necessità, anche di tipo economico pratico, di aprirsi ad una maggiore collaborazione può diventare motivo 

di maggiore radicamento sul territorio, capacità di affrontare problematiche in un’ottica di sussidiarietà, e 

conoscenza più trasversale dei problemi che si presentano come casi specifici.

Le associazioni sono una risorsa che può essere maggiormente messa a frutto anche dal Comune, per la 

ricchezza di conoscenza del campione vivo e non statistico del quale dispongono e la conseguente messa a 

disposizione di risposte effettive di cittadinanza attiva.
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In questo senso un maggiore ascolto e più prossimità attraverso un lavoro coordinato con le associazioni, 

ma non necessariamente attraverso una regolamentazione troppo rigida, può rispondere al bisogno del 

Comune di maggiore conoscenza dei rapidi mutamenti del territorio, sia facilitare quelle associazioni che 

assecondano anche il desiderio di comunità e portano valore aggiunto e rete solidale nel vivere cittadino.

2.4.5 TiPoLogia deL ciTTadino BoLzanino

L’analisi delle interviste suggerisce un’organizzazione degli atteggiamenti valoriali della cittadinanza che ca-

ratterizzano il modo in cui il cittadino bolzanino si avvicina alle istituzioni e che ne determina la capacità di 

attivazione e partecipazione alla vita sociale della città. La tipologia sociologica viene sempre elaborata alla 

luce di un criterio selettivo di scelta e ordinamento, in questo caso il criterio di orientamento è la motivazio-

ne e la conseguente partecipazione. In questo senso sono state individuate le seguenti tipologie di cittadino 

a partire da alcune affermazioni ricorrenti nelle interviste. 

Tale tipologia è divisa in quattro tipi:

1. Attivo (responsabile, informato, partecipante, promotore);

2. Attivo al bisogno, cerca punti di aggregazione ma non ne è necessariamente promotore;

3. Disinteressato, cosmopolita, indifferente, individualista;

4. Apatico, emarginato, rinunciatario.

All’interno di queste tipologie troviamo poi in maniera trasversale l’immigrato, che per visibilità o per soprav-

vivenza, passando dall’uno all’altro a seconda delle opportunità di questi modi di agire, spesso costituendo 

delle associazioni di immigrati, altre volte creando una rete religiosa, altre volte di tipo sociale o assistenziale.

Un aspetto molto caratterizzante della realtà bolzanina è una certa propensione alla partecipazione sociale, 

già riscontrabile dal numero di associazioni presenti sul territorio che costituiscono il primo passo verso un’u-

nione del cittadino per esigenze “dal basso”. In questo senso, si riscontra maggiormente una realtà sociale 

che predilige la costituzione per gruppi.

il cittadino attivo e responsabile è caratterizzato da una discreta conoscenza e apertura verso la società 

civile tale da far pensare ad una coscienza sociale sviluppata. Questo tipo di cittadino ha per lo più un im-

pegno civile, promotore o appartiene a una o più associazioni, ma spesso ha uno status lavorativo o sociale 

tali da leggere la realtà cittadina come una tra le tante possibili, cogliendone i pro e i contro con capacità 

di critica costruttiva. 

il cittadino attivo rispetto al bisogno è mobilitato da una necessità specifica quali: solitudine, bisogno 

di aggregazione conviviale, attività specifica formativa, ma la sua idea di interesse non va oltre il suo ambito 

specifico e non arriva a concepire un interesse pubblico generale. I suoi interessi non sono necessariamente 

collegati a motivazioni più ampie, cerca i luoghi di ritrovo per il tempo libero e non vi affianca necessaria-
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mente una esigenza o partecipazione sociale in senso collettivo. 

il cittadino disinteressato è spesso immigrato in tempi recenti, da altre regioni italiane, o dall’estero. Cer-

ca luoghi di aggregazione ma corrisponde maggiormente al cittadino individualista, che vive la città nella 

sua dimensione impersonale, quindi il tipo di interesse sociale o culturale che questa tipologia di cittadino 

predilige è nella logica dei grandi eventi, o anche delle iniziative socio-culturali in controtendenza, ma sem-

pre mirate alla conoscenza e all’arricchimento culturale personale, molto meno all’aggregazione sociale. 

il cittadino apatico, emarginato o rinunciatario è presente in genere in situazione di grave disagio socia-

le. A Bolzano ci sono alcuni casi, ma sembrano spesso anche diretti da un’azione volontaria. In questo senso 

si intende, invece, un tipo di cittadino che non si identifica con alcun aspetto della compagine sociale e che 

resta quindi al di fuori della comunità. Non arriva a sentirsi membro della comunità.


