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4. OSSERVAzIONI CONCLUSIVE:  
GLI INDICATORI DI CITTADINANzA ATTIVA 

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

indicatori per la cittadinanza attiva sul territorio bolzanino. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mulare in maniera più chiara e consapevole: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assistenza sociale sotto forma di emergenze.

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

bano nazionale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al suo interno concepito in maniera troppo dualistica.

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

zano sono:

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

temporaneo con i dati della recente immigrazione.

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

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

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

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

nalisi dei casi nel contesto.

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

la presa di responsabilità civile da parte della cittadinanza.

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

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

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

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

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

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

individuate dalla ricerca:

a) La compresenza di una pluralità culturale.

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

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

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

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

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

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

tra esigenze del territorio e decisioni politico-amministrative.

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

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

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

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

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

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

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

la comunità alla riflessione e alla responsabilità sociale.

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

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

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

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

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

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

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

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

interventi mirati.

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

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

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

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

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

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

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

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

senso più ampio del termine.


