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La partecipazione della società civile e del 
terzo settore alla vita pubblica è uno degli 
argomenti su cui si articola il progetto ed è 
anche il tema a cui è dedicata la 
conferenza internazionale “La società 
civile tra cambiamento sociale ed 
innovazione” che si tiene il prossimo 8 
giugno presso l’Isola di San Servolo.  
Affrontando questo argomento il progetto 
People intende studiare nuove forme e 
processi per migliorare la partecipazione 
della società civile e del terzo settore nella 
vita pubblica e sociale e dare 
riconoscimento (empower) alla loro azione 
svolta nel territorio. 
Partendo da tali considerazioni il progetto 
ha individuato due priorità di azione: 

- supportare e potenziare le relazioni ed il 
dialogo tra autorità pubbliche e società 
civile e terzo settore; 

- potenziare la partecipazione della 
società civile e del terzo settore al 
processo decisionale.  

All’interno della prima priorità è stata 
finanziata l’iniziativa PEPA – People 
Participating, promossa da una 
partnership formata dall’Università Pablo 
de Olavide (Spagna), dall’Hampshire 
Economic Partnership (Regno Unito) e 
l’ULSS 13. 
I tre partner si sono concentrati su tre 
diverse espressioni della partecipazione 
della società civile e del terzo settore. 
L’università spagnola ha dato spazio 
all’esperienza delle self community 
groups, ovvero movimenti di cittadini che, 
in autonomia, rispondono a problemi che li 
riguardano direttamente e promuovono 
attività sociali o culturali per la comunità al 
fine di contribuire ad una cittadinanza più 
attiva e all’inclusione sociale nelle aree 
 
 

urbane di Siviglia, Malaga e Granada. 
Nell’ambito del progetto, inoltre, si è 
considerato il ruolo dei social network 
come strumenti per una più attiva 
partecipazione alla vita pubblica.  
Il partner inglese ha svolto indagini rivolte 
ai residenti ed alle aziende di alcuni 
comuni del Sud Inghilterra al fine di 
conoscere le valutazioni espresse nei 
confronti dei servizi pubblici e trarre delle 
conclusioni per migliorare le politiche 
locali. Ha pure approfondito il programma 
del governo inglese denominato Big 
Society che prevede un maggiore 
coinvolgimento della società civile nella 
gestione dei servizi pubblici. Infine, l’ULSS 
13 ha cercato di codificare l’esperienza 
dell’elaborazione ed attuazione dei piani 
socio-sanitari di zona che vedono la 
collaborazione tra organizzazioni non 
profit e Pubbliche Amministrazioni. Per 
ampliare la conoscenza è stata effettuata 
una indagine tra i principali attori coinvolti 
nella gestione socio-sanitaria dei servizi.  
Materiali ed aggiornamenti su Pepa si 
possono trovare nel sito web 
http://www.peopleproject.eu/pepa-project-6. 
Il progetto, che si concluderà a fine giugno 2011, 
sarà anche illustrato dagli stessi partner durante la 
conferenza del prossimo 8 giugno. 

 

Website: www.peopleproject.eu 
Policy Forum: www.peoplepolicyforum.ning.com 
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Partecipazione e impegno civile 

La partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica promuove la democrazia. 
Attraverso il voto politico deleghiamo ad 
altri di rappresentarci nelle decisioni 
pubbliche. Quando partecipiamo ai dibattiti 
e ci viene assegnato un ruolo significativo 
nel processo decisionale, interveniamo 
invece direttamente nei processi di 
governo. L’organizzazione in associazioni 
(formali e informali), infine, permette ai 
cittadini di unirsi in gruppi che possono 
interagire, a difesa di diritti e interessi 
collettivi, con gli organi istituzionali. La 
società civile si esprime, dunque, 
attraverso i singoli cittadini e le diverse 
forme dell’associazionismo.  
E’ evidente che individualismo e vite 
eccessivamente privatizzate allontanano 
la partecipazione democratica. Nelle 
democrazie mature si corre il rischio di 
perdere il rapporto tra Pubblica 
Amministrazione e cittadini perché la 
partecipazione, peraltro in calo, si limita 
alla delega espressa attraverso il voto. 
Non è questa la sede per sviluppare 
analisi su partecipazione e democrazia, 
negli ultimi anni sono usciti molti testi 
autorevoli sul tema e a questi rinviamo. Il 
carattere che contraddistingue le 
newsletter di People è, invece, il dato 
statistico utilizzando il quale cerchiamo di 
dare informazioni comparate tra i Paesi 
partner del progetto. I dati provengono da 
survey europee. Le tabelle che seguono, 
come indicato in calce alle stesse, 
riportano solo le modalità con i valori 
percentuali più significativi.  
In tutta Europa l’esercizio del diritto di voto 
viene ritenuto il modo migliore rispetto ad 
altri, meno diretti, per far arrivare la propria 
voce ai decisori politici. I Paesi in cui 
emerge una sfiducia sul ruolo della 
rappresentanza (espressa tramite il voto 
politico) sono l’Italia (dove solo il 41% dei 
rispondenti con 15 anni e più ha segnato 
questa modalità come una delle migliori 
 
 

tra due che dovevano scegliere), la 
Polonia (42%) e la Romania (48%). In 
Olanda e in Svezia, la fiducia è assai più 
alta con percentuali rispettivamente del 
76% e dell’81%. Sono anche i due Paesi 
dove, più degli altri, la popolazione mostra 
di affidare un ruolo importante ai partiti 
politici come portatori degli interessi dei 
cittadini. Alla partecipazione in 
manifestazioni, seppure sia poco 
selezionata come modalità, viene 
assegnato un ruolo più importante in Italia, 
Romania e Polonia. Firmare una petizione 
è più significativo in Polonia e nel Regno 
Unito. Scarso peso viene assegnato in tutti 
i Paesi all’incisività che può avere essere 
membro/sostenitore di una Ong. Infine, 
alle nuove tecnologie, che favoriscono la 
comunicazione e l’aggregazione tra 
gruppi, viene data poca importanza. Solo 
la Svezia e la Polonia si distinguono da 
questo giudizio complessivo e, comunque, 
per differenze percentuali non molto 
significative. 

Quali tra i seguenti modi pensi siano i migliori 
per far sentire la propria voce ai decision-
makers? % dei rispondenti. 
Anno 2010 (fonte Standard Eurobarometer 73)  

 A B C  D E F 

UE (27) 60 15 12 16   7   7 

Spagna 64 10   9 10   7   4 

Italia 41 18 12 12   8   5 

Olanda 76 31   6 14   6   6 

Polonia  42   9 11 20 10 13 

Romania 48 17 15 14   6   3 

Svezia 81 45   5   7   8 11 

Regno Unito 64 13   7 21   7   9 
Domanda a risposta multipla (max 2 risposte). 
A: Votare alle elezioni, B: Aderire ad un partito 
politico, C: Aderire ad una manifestazione, D: 
Firmare una petizione, E: Essere 
membro/sostenitore di una ONG, F: Partecipare a 
dibattiti usando Internet. 
Non riportati in tabella: Partecipare ad uno sciopero, 
Aderire ad un sindacato, Essere membro di 
un’associazione di consumatori, Altro.   
 
La partecipazione diretta dei cittadini viene 
qui considerata anche come impegno nel  
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volontariato e nei partiti politici. Mentre 
l’impegno nei partiti è assai ridotto, solo il 
2% dei cittadini intervistati della UE27, 
l’attivismo come volontari 
nell’associazionismo non partitico è più 
significativo. Sono le attività ricreative e 
culturali che attraggono i volontari 
soprattutto se svedesi (22% afferma di 
essere impegnato in tali ambiti) e olandesi 
(25%). Nell’aiuto sociale, media UE27 del 
5%, spicca il Regno Unito con il 10% degli 
intervistati e l’Olanda con il 9%. 
L’Olanda si distingue anche per una 
presenza maggiore, rispetto agli altri 
Paesi, di volontari nelle associazioni 
religiose (11%, contro la media UE27 del 
5%), mentre in Svezia risalta la 
collaborazione nel sindacato (11%, contro 
la media UE27 del 4%). 

Attualmente partecipi attivamente o fai 
volontariato per una o più delle seguenti 
organizzazioni? % dei rispondenti. 
Anno 2010 (fonte Standard Eurobarometer 73)  

 A B C  D E 

UE (27) 10   7   5   5   4 

Spagna   4   4   5   2   2 

Italia   3   4   3   5   4 

Olanda 25 13   9 11   3 

Polonia    4   4   2   3   5 

Romania   3   3   4   6   6 

Svezia 22 12   6   6 11 

Regno Unito   9   7 10   7   2 
Domanda a risposta multipla. 
A: Ricreativa (sport o altre attività all’aperto); B: 
Educativa, artistica, musicale o culturale; C: Aiuto 
sociale o beneficienza; D: Religiosa; E: Sindacale. 
Non riportati in tabella: Lavorativa/Professionale, 
Consumatori, Cooperazione Internazionale e diritti 
umani, Ambientale, Tempo libero per anziani, 
Difesa dei diritti delle persone anziane, Partito o 
organizzazione politica. 
 
Complessivamente, quindi, risulta una 
debole partecipazione dei cittadini alla 
società civile: il 66% delle persone, con 15 
anni e più e residente nell’UE27, non è 
inserito in alcuna organizzazione. Invece, 
in Olanda e in Svezia rispettivamente solo 
 

il 44% e 48% degli intervistati ha 
dichiarato di non essere impegnato nel 
volontariato. 
Non partecipa o fa volontariato in alcuna 
organizzazione tra quelle indicate nella tabella 
precedente. % dei rispondenti. 
Anno 2010 (fonte Standard Eurobarometer 73)  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

UE (27)

Spagna

Italia

Olanda

Polonia 

Romania

Svezia

Regno Unito

 
 
All’estremo opposto troviamo la Spagna 
(78%), l’Italia e la Romania entrambe con 
il 73%.  
I cittadini dell’UE27 con una quota del 
34% ritengono che l’attività di volontariato 
in organizzazioni di solidarietà e di aiuto 
umano abbia un ruolo importante. 
In quale di questi campi pensi che il volontariato 
rivesta un ruolo importante? % dei rispondenti. 
Anno 2010 (fonte Standard Eurobarometer 73)  

 A B C  D E F 

UE (27) 34 24 20 20 18 16 

Spagna 54 18 28 29 16   4 

Italia 37 30 23 28 13   2 

Olanda 28 44 24 15 11 35 

Polonia  25 36   9 18 13   6 

Romania 34 22 11 14 16   3 

Svezia 54 23 24 34 25 22 

Regno Unito   8 21 15 12 19 18 
Domanda a risposta multipla (max 3 risposte). 
A: Solidarietà ed aiuto umanitario; B: Assistenza 
sanitaria; C: Inclusione sociale di cittadini 
svantaggiati; D: Protezione dei diritti umani; E: 
Ambiente; F: Sport. 
Non riportati in tabella: Vita democratica, Dialogo 
interculturale ed interreligioso, Dialogo 
intergenerazionale, Invecchiamento attivo, 
Costruzione dell’identità europea, Occupazione, 
Educazione e formazione, Protezione dei 
consumatori. 
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Minore peso viene assegnato all’ambito 
dell’assistenza sanitaria (24%).  
L’inclusione sociale delle persone 
svantaggiate e la protezione dei diritti 
umani sono state selezionate entrambe 
dal 20% degli intervistati UE27. Gli italiani 
hanno indicato quest’area di intervento 
con più frequenza raggiungendo quote del 
23% e del 28%.  
Per gli svedesi il ruolo del volontariato 
nella protezione dell’ambiente è molto 
rilevante (25% degli intervistati contro la 
media UE27 del 18%), così come è per gli 
olandesi lo sport (35% contro 16%).  
Il volontariato nella vita civile e 
democratica è, inoltre, poco considerato: 
solo il 7% dei cittadini UE27 gli attribuisce 
un ruolo importante.  
Infine, se guardiamo ad un’altra fonte dei 
dati che ci fornisce informazioni di 
autovalutazione su quanto ognuno dedica 
del proprio tempo libero ad attività 
politiche o di volontariato, si riscontra che 
olandesi, polacchi e svedesi (dati 2010) 
dedicano più tempo libero di altri cittadini 
europei a tali attività. Dall’altra parte, i 
meno impegnati nel volontariato e nella 
politica sembrano essere i rumeni, gli 
italiani e gli spagnoli. 
Percentuale di rispondenti che hanno risposto di 
spendere molto o abbastanza tempo in attività 
politiche o di volontariato.  (fonte European 
Quality of Life Survey 2003 e 2007)  

 2003 2007 

UE (15) 55 54 

UE (27) nd 53 

Spagna 33 45 

Italia 45 41 

Olanda 63 63 

Polonia  46 69 

Romania 19 32 

Svezia 65 61 

Regno Unito 54 48 

 
Questi esiti confermano, con le opportune 
cautele del confronto tra fonti diverse, 
quanto rilevato precedentemente quando 
si è analizzata la non partecipazione in 
organizzazioni della società civile.  

In conclusione un breve commento sul 
nostro Paese. Le valutazioni che 
emergono sull’impegno (diretto e indiretto 
nell’associazionismo) dei cittadini italiani 
alla vita civile e democratica esprimono 
una minore partecipazione rispetto agli 
altri Paesi europei. L’individualismo e la 
scarsa fiducia nei governi rappresentativi 
sono due delle cause che incidono sul 
nostro disimpegno dalla società civile. Il 
recupero del sentire di essere parte di una 
comunità e una nuova fiducia sulla nostra 
capacità di essere artefici dei cambiamenti 
della vita sociale, possono rafforzare la 
nostra volontà e determinazione per un 
agire responsabile nella società civile.   
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