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Indagine Inapp
Domanda di ricerca e disegno di ricerca
H1. La Cittadinanza Attiva è relazionata/correlata all’occupabilità dei giovani?
H2. È possibile che tanto più un soggetto sia CITTADINO ATTIVO,
tanto più sia OCCUPABILE (o viceversa)?
POSSIBILI INDICAZIONI PER IL POLICY MAKER
Investire sulla dimensione della «cittadinanza attiva» dei giovani può servire
per migliorarne l’occupabilità?
 1.DEFINIZIONE concetto di Cittadinanza Attiva e Operazionalizzazione
 2. DEFINIZIONE concetto di Occupabilità e Operazionalizzazione
 3. Sperimentazione Indici tramite Questionario molto ampio
 4. Elaborazione Dati per Servizio Civile e per sperimentazione Indici
Progetto di ricerca
con doppia valenza

 Sperimentazione INDICATORI INNOVATIVI
 Monitoraggio e valutazione Servizio Civile
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Ipotesi Indagine SCN
La CA* nel paradigma dominante

Variabili di
struttura

Variabili di
struttura

Background
familiare e
sociale

Background
familiare e
sociale

Formazione

formale e informale

OCCUPABILITA’

Cittadinanza
Attiva

Formazione

formale e informale

OCCUPABILITA’
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Gli Indici Sviluppati
Cittadinanza Attiva -ACCI

Occupabilità

Active Citizenship
Composite Indicator

Costruzione Inapp di un

da Ecologico
 INDIVIDUALE
« Indice Acci- INAPP
Individuale»

Indice Multidimensionale
INDIVIDUALE

4 dimensioni = 4 Sub-Index  1 Indice

Progetto di ricerca e metodologia
Indagine Inapp
- Servizio Civile

QUALITATIVA

QUANTITATIVA

Interviste a testimoni privilegiati
Expo, Garanzia
Giovani

Rilevazione Ex-ante
(BANDO 2015)

Rilevazione

Rilevazioni

Censuaria

Campionarie

SCN all’estero

Bandi Nazionali

Rilevazione Ex-post
(BANDO 2013)

Rilevazione Ex-post
(YOG)

INTERVISTA «IN INGRESSO»

INTERVISTA dopo 12/18 mesi

INTERVISTA dopo 6 mesi

Popolazione Totale

Popolazione Totale

•Popolazione totale dei Volontari
avviati in Garanzia Giovani nel 2015

27.779

13.375

Campione

Campione

1.000

1.500

4.250
Campione

1.000
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Introduction: defining active citizenship
Lo studio della cittadinanza attiva si è evoluto
come un filone specifico all'interno della
ricerca sul capitale sociale. Robert Putnam
afferma che la "cittadinanza attiva" è fortemente
legata all'"impegno civico" e che svolge un
ruolo cruciale nella costruzione del capitale
sociale.
Questo approccio Mostra come l'idea della
cittadinanza attiva sia un aspetto del concetto di
"capitale sociale", che viene generalmente
utilizzato per riferirsi a tutte le risorse che le
persone traggono dalle loro relazioni con gli
altri.

La Task Force identifica l'azione legata ai valori
della cittadinanza attiva, evidenziando che il
capitale sociale non ha alcun presupposto per
garantire che le risorse sociali siano utilizzate
per il "bene" comune della società e nessuna
certezza nei confronti dei valori dei cittadini
attivi della democrazia e dei diritti umani.

Social CAPITAL e ACCI
Capitale sociale e cittadinanza attiva sono due termini
simili e, in una certa misura, concetti sovrapposti, in
particolare per come vengono misurati. Tuttavia, ci sono
alcune importanti distinzioni da fare.
A causa del fatto che il capitale sociale è un concetto
contestato con più definizioni (Haddad e maluccio 2003) e
diversa enfasi è in realtà abbastanza difficile fare un
confronto esatto, tuttavia, per capitale sociale in generale
ci si riferisce alla "potere o vantaggio sociale" (Baron et
al. 2000) che un individuo guadagna attraverso la proprie
reti e, in particolare, attraverso e relazioni reciproche
sviluppate all'interno di questi social network (Putnam
2000).

Così la ricerca sul capitale sociale si concentra tipicamente
sulle creazione di reti attraverso la partecipazione e il
modo in cui queste reti possono essere utilizzate.
Cittadinanza attiva non fa riferimento alle reti create
attraverso la partecipazione, ma si riferisce al
coinvolgimento effettivo e il guadagno sociale
attraverso questa azione, come la governance
responsabile

Cittadinanza Attiva è…
(Mascherini et al. 2009) A livello Europeo si intendono “quelle particolari
forme di partecipazione sociale che si ritiene debbano essere promosse al
fine di garantire la piena realizzazione della democrazia partecipativa e
rappresentativa, la riduzione del divario tra cittadini istituzioni, e il
rafforzamento della coesione sociale”

CRELL «Mix di valori, atteggiamenti e comportamenti legati alla

mobilitazione di risorse individuali e collettive in grado di agire la libertà
di opinione e di manifestazione del dissenso, la partecipazione alla vita
politica e sociale della comunità, la difesa dei diritti e dei doveri dei
cittadini, i valori democratici di rappresentanza, la tutela dei beni
comuni».

Dalle Ipotesi della Call alla relazione fra
Cittadinanza Attiva / Capitale Sociale
(h1) SE il processo di accumulazione di Capitale Sociale dipende dalle reti
sociali in cui si è inseriti  «cittadinanza attiva» uno dei luoghi di costruzione
di quelle reti e strumento al tempo stesso  il C.S. anche PRODOTTO DI C.A.?
(h2) SE il Capitale sociale si può misurare partendo dall’individuo e dalle
reti a cui appartiene, da come le abita e sfrutta e l’indice individuale di
«cittadinanza attiva» misura densità, qualità, quantità delle reti, utilità e valori
che ne orientano l’appartenenza  C.A. ne misura un pezzo? (NON QUELLO
FAMILIARE- EREDITA’)
(h3) SE il divario fra «rendimento» e «crescita» di capitale sociale (come
capitale Economico) effetti sulla disuguaglianza  Anche la cittadinanza
attiva avrà effetti rispetto alla disuguaglianza
La «Cittadinanza attiva» = capitale sociale individuale o =+ capitale sociale
–vantaggio solo individuale o anche per la collettività?

Acesso… se il vantaggio prodotto dalla Cittadinanza attiva dipende meno dal
capitale sociale ereditato e dal capitale economico,
è più accessibile ed ugualitaria?

Problema teorico: Cittadinanza Attiva /
Capitale Sociale?
Capitale
Sociale

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Capitale
Sociale

Capitale
Sociale

E poi c’è la IV opzione C.A.= C. S.

(c.) C.A. è un comportamento
attraverso cui si agisce e
mobilita il C.S. quindi è
esterno C.S. prodotto?
(b.) C.A. ne misura un pezzo,
ma misura anche altro che non
è C.S.?
misura Valori, Comportamenti e
Appartenenze non tutte C.S.

(a.) C.A. ne misura un pezzo, ma è tutta
dentro
- Appartenenza a reti sociali
- Ma NON misura il c.s. FAMILIARE

(h) +Cittadinanza Attiva  + Capitale Sociale

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Capitale
Sociale

Capitale
Sociale

Capitale
Sociale

Cittadinanza
Attiva come
“acceleratore”
di capitale
sociale

Essere cittadini attivi, in
ogni caso, aumenta il
capitale sociale, sia in
termini di quantità di
reti a cui si appartiene
sia in termini di vantaggi
potenziali?

I dilemmi del CS sono gli stessi della
Cittadinanza attiva. Vie d’uscita
(1) Capitale Sociale come terzo capitale
(2) Operazionalizzazione dei due concetti sembra
sciogliere i nodi: Cittadinanza Attiva si misura come
Capitale Sociale

I dilemmi del CS
Natura/componenti

Statico

Dinamico

Natura/Portatore
Unità d’analisi

Individuale

Valore

Capitale
Sociale (come

Collettivo/
Territoriale/
di gruppo

dotazione derivante
dall’appartenenza a
specifiche reti sociali)

Vantaggio solo per
chi lo possiede

Valore in
potenza

Forme

Effetti
Vantaggio per il
contesto che lo
«ospita»

Valore in
sé

*Strutturale
(reti associazioni,
istituzioni, norme)

*Cognitiva
(Valori, comportamenti,
Fiducia, reciprocità,
solidarietà)

Valori ispiratori? Individualismo/Altruismo – Bene Comune/Bene propria organizzazione…

I dilemmi del CS
Macro
Meso
Micro

Capitale
Sociale (come

Valore

dotazione derivante
dall’appartenenza a
specifiche reti sociali)

Natura/Portatore
Unità d’analisi

Bonding

Legami Forti
Legami deboli

Bridging
Effetti

Forme
Natura/componenti

Valori ispiratori? Individualismo/Altruismo – Bene Comune/Bene propria organizzazione…

Linking

(1) Capitale Sociale, il terzo capitale
Se il Capitale Sociale è una forma di Capitale analogo
al Capitale Economico e al Capitale Umano, come questi:
(cosa risolve)

 (1) produce «vantaggio» visibile [effetto diretto o indiretto]- (in termini di opportunità
o economici)
 (2) è quantificabile [misurabile] –(misurarne i vantaggi –esternalità- o le componenti?)
 (3) componente «statica» e «dinamica» [processi di accumulazione e rendita]

(4) Natura

Individuale

(cosa non risolve)

Collettiva/territoriale

(5) Dimensione Valoriale (legale, democratico, per il bene comune..) per evitare il «lato oscuro» del CS (vedi
mafia, gruppi fondamentalisti..)
(6) Dimensione Relazionale (origine e prodotto ;prodotto delle relazioni? Le opportunità che crea? ; è il
valore in se o il vantaggio che produce se agito? È legato alla reciprocità? È legato alla fiducia?)

Capitale sociale = dotazione derivante dall’appartenenza a specifiche reti sociali
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(2) Operazionalizzazione del CS scioglie i nodi?
Capitale sociale = dotazione
derivante dall’appartenenza a
specifiche reti sociali

• Relazionale
Dimensione

Effetti del Capitale sociale =
(1) Vantaggi INDIVIDUALI
(2) Vantaggi COLLETTIVI

Dimensione

Misurazione
f quantità e qualità di Capitale Sociale
posseduto/in dotazione/agito
Indicatori (var. indip.)
N., densità, efficienza ed efficacia di
Network a livello micro , meso e macro

Dimensione

Orientati in termini di valori

•
•
•
•
•
•

Indicatori di risultato (var. dip.)
Partecipazione Civica
Certezza del diritto
Efficienza della PA
Stabilità politica
Livelli di corruzione..
Aumento del PIL

Dimensione

Componenti

• Comportamenti
• -deve essere agito per
produrre i suoi effetti-

•Può essere individuale e
collettivo

Valoriale?

• Ha una componente statica e
una dinamica

Coesione Sociale, Sviluppo e Crescita Ec.
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Le definizioni di Cittadinanza Attiva …
CRELL «Mix di valori, atteggiamenti e comportamenti legati alla

mobilitazione di risorse individuali e collettive in grado di agire la libertà
di opinione e di manifestazione del dissenso, la partecipazione alla vita
politica e sociale della comunità, la difesa dei diritti e dei doveri dei
cittadini, i valori democratici di rappresentanza, la tutela dei beni
comuni».

(Mascherini et al. 2009) A livello Europeo si intendono “quelle particolari
forme di partecipazione sociale che si ritiene debbano essere promosse al
fine di garantire la piena realizzazione della democrazia partecipativa e
rappresentativa, la riduzione del divario tra cittadini istituzioni, e il
rafforzamento della coesione sociale”
(Moro, 2005, p. 38) “Possiamo intendere la Cittadinanza Attiva quale
capacità dei cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare
risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire nelle politiche pubbliche
con modalità e strategie differenziate, per tutelare i diritti e prendersi cura
dei beni comuni, esercitando a tale fine poteri e responsabilità"

Cittadinanza Attiva come Capitale Sociale
Cittadinanza Attiva = mix di valori, atteggiamenti
e comportamenti legati alla mobilitazione di
risorse individuali e collettive in grado di agire la
libertà di opinione e di manifestazione del
dissenso, la partecipazione alla vita politica e
sociale della comunità, la difesa dei diritti e dei
doveri dei cittadini, i valori democratici di
rappresentanza, la tutela dei beni comuni.

• Relazionale
Dimensione

Dimensione

Effetti della Cittadinanza Attiva=
(1) Vantaggi INDIVIDUALI
(2) Vantaggi COLLETTIVI

Misurazione
f quantità e qualità Cittadinanza Attiva
posseduta/in dotazione/agita
Indicatori (var. indip.)
N., densità, efficienza ed efficacia di Network a livello
micro , meso e macro

Dimensione

• Comportamenti
• -deve essere agito per produrre
i suoi effetti-

•Può essere individuale e
collettivo

Valoriale
Dimensione

Orientati in termini di valori

•
•
•
•
•
•

Indicatori di risultato (var. dip.)
Partecipazione Civica
Certezza del diritto
Efficienza della PA
Stabilità politica
Livelli di corruzione..
Aumento del PIL
Coesione Sociale, Sviluppo e Crescita Ec.

Componenti

• Ha una componente statica e
una dinamica
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Cittadinanza Attiva / Capitale Sociale
Cittadinanza Attiva = mix di valori, atteggiamenti
e comportamenti legati alla mobilitazione di
risorse individuali e collettive in grado di agire la
libertà di opinione e di manifestazione del
dissenso, la partecipazione alla vita politica e
sociale della comunità, la difesa dei diritti e dei
doveri dei cittadini, i valori democratici di
rappresentanza, la tutela dei beni comuni.

• Relazionale
Dimensione

Dimensione

Effetti della Cittadinanza Attiva=
(1) Vantaggi INDIVIDUALI
(2) Vantaggi COLLETTIVI

Misurazione
f quantità e qualità Cittadinanza Attiva
posseduta/in dotazione/agita
Indicatori (var. indip.)
N., densità, efficienza ed efficacia di Network a livello
micro , meso e macro

Dimensione

• Comportamenti
• -deve essere agito per produrre
i suoi effetti-

•Può essere individuale e
collettivo

Valoriale
Dimensione

Orientati in termini di valori

•
•
•
•
•
•

Indicatori di risultato (var. dip.)
Partecipazione Civica
Certezza del diritto
Efficienza della PA
Stabilità politica
Livelli di corruzione..
Aumento del PIL
Coesione Sociale, Sviluppo e Crescita Ec.

Componenti

• Ha una componente statica e
una dinamica
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Insight iniziale (cittadinanza attiva e vantaggi collettivi)
Active Citizenship
Composite Indicator

Employement rate to total population,

age group 20-64
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Fonte: Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator, 2008

Insight iniziale (cittadinanza attiva e vantaggi collettivi)
Active Citizenship
Composite Indicator

Employement rate to total
population,

age group 20-64
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Fonte: Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator, 2008

ACCI –CRELL- EUROFOUND

Protesta e
cambiamento
sociale

Valori
democratici

Vita di
Comunità

Democrazia
rappresentativa

(3.1) Indice CITTADINANZA ATTIVA
Fonte: Measuring Active

Citizenship through the
Development of a
Composite Indicator, 2008

Indice CITTADINANZA ATTIVA

ACCI ORIGINARIO
(61 INDICATORI)
• 4 dimensioni omogeneizzate
e portate in scala 0-10
• ACCI: Media 4 dim( 0-10)
• ACCI normalizzato
(media 0 e dev.Standard 1)

Fonte: Measuring Active Citizenship through the Development of a Composite Indicator, 2008

XI Conferenza ESPANET, 2018

Country
Index

Individual
Index

Dimension

Sub-dimension

PROTEST

Question
Working with a non-governmental organization or
association
Signing a petition
Taking part in lawful demonstrations
Boycotting products
Ethical consumption

Protest
and
social
change

Human Rights
Organizations
Environmental
Organizations

Trade Union
Organizations

Human Rights (HR) organizations—Membership
HR Organizations—Participation
HR Organizations—Donating money
HR Organizations—Voluntary work
Environmental Organizations—Membership
Environmental Organizations—Participation
Environmental Organizations—Donating money
Environmental Organizations—Voluntary work
Trade Union Organizations—Membership
Trade Union Organizations—Participation
Trade Union organizations—Donating money
Trade Union Organizations—Voluntary work
Contacted a politician

Dimension

Sub-dimension
Unorganized Help
Religious
Organizations
Sports
Organizations

Community
life

Culture and
hobbies
organizations
Business
Organizations

Teacher/Parents
Organizations
Social
Organizations

Question
Unorganized help in the community
Religious Organizations—Membership
Religious Organizations—Participation
Religious Organizations—Donating money
Religious Organizations—Voluntary work
Sports Organizations—Membership
Sports Organizations—Participation
Sports Organizations—Donating money
Sports Organizations—Voluntary work
Culture and hobbies organizations—Membership
Culture and Hobbies Organisations—Participation
Culture and Hobbies Organizations—Donating money
Culture and Hobbies Organizations—Voluntary work
Business Organizations—Membership
Business Organizations—Participation
Business Organizations—Donating money
Business Organizations—voluntary work
Teacher/Parents Organizations—Membership
Teacher/Parents Organizations—Participation
Teacher/Parents Organizations—Donating money
Teacher/Parents organizations—Voluntary work
Social Organizations—Membership
Social Organizations—Participation
Social Organizations— Donating money
Social Organizations— Voluntary work

Dimension

Sub-dimension

Democracy

Question
How important for a citizen to vote
How important for a citizen to obey laws

2 variabili in
più INAPP

Democratic
values

How important for a citizen to develop an independent
opinion
How important for a citizen to be active in a voluntary org.
How important for a citizen to be active in politics

Human rights

Immigrants should have same rights
Law against discrimination in the work place
Law against racial hatred

Intercultural
understandings

Allow immigrants of different race group from majority
Cultural life undetermined/un-enriched by immigrants
Immigrants make country worse/better place

Dimension

Sub-dimension

Being active in
political
Parties

Representativ
e democracy

Question
Political parties—Membership
Political parties—Participation
Political parties—Donating money
Political parties—Voluntary work

Voting to National/
European Election

European Parliament—Voting turnout
National Parliament—Voting turnout

Women participation Women’s participation in national parliament

(3.1) Indice CITTADINANZA ATTIVA
ACCI INAPP
Protesta e
cambiamento
sociale

Democrazia
rappresentativa

ACCI
INAPP
Vita di Comunità

Valori
democratici

•

3 dimensioni omogeneizzate e
portate in scala 0-10

•

ACCI-b: Media 3 dim( 0-10)

•

ACCI-b normalizzato
(media 0 e dev.Standard 1)

2 variabili in più
E rimixate le
sub-dimensioni

XI Conferenza ESPANET, 2018

Relazione fra indice Acci-Originario e Acci Inapp
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Dimensioni d’analisi
1. Profili «anagrafici»

3. Media Use

2. Background familiare

4. Network relazionale

5. Occupabilità

6. Cittadinanza Attiva

o

Formazione

o

Protest and Social Change

o

Mobilità

o

Community Life

o

Attivazione sul MDL

o

Democratic Values

o

Esperienze Professionali

o

Representative Democracy

7. Valutazione Esperienza SCN (Soddisfazione Volontari)
8. Autovalutazione Competenze Acquisite
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(1) Cittadinanza Attiva e Occupabilità

Risultati Cittadinanza Attiva e Occupabilità (1)
Acci–Inapp per variabili di Struttura

*indice normalizzato

Genere

Titolo di Studio

Area Geografica
0,18

0,07

0,06

0,05

0,04

0
Uomo

Donna

Fino a licenza Secondaria
Diploma
media
superiore universitario

Laurea

Nord

Centro

Sud

Isole

-0,04
-0,12

-0,13

-0,42

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)
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Risultati Cittadinanza Attiva e Occupabilità (1)
Occupabilità per variabili di Struttura

*indice normalizzato

Genere

Età

Titolo di Studio

Area Geografica

0,88
0,6
0,42
0,28
0,14

Uomo

-0,3

Donna

<26

>=26

Fino a licenza
Secondaria
media superiore
Diploma universitario
Laurea

-0,29

-0,32

Nord

0,18

Centro

Sud

-0,29

Isole

-0,24

-0,92

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)
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Risultati Cittadinanza Attiva e Occupabilità (1)
Indice di Correlazione (Pearson) tra Cittadinanza attiva e Occupabilità
Indice di occupabilità 2016
Cittadinanza Attiva

Dim. 1

Dim. 2

Dim. 3

Dim. 4

formazione

esperienze

attivazione

mobilità

,146**

,121**

...

,148**

..

..

..

-,073**

,107**

-,062*

Dim. 3 democratic values

,237**

,169**

,066*

,122**

,215**

Indice acci

,184**

,151**

..

,183**

,097**

2016
Dim.1 protest

Dim. 2 community life

Indice
Occupabilità
2016

Fonte Indagine Inapp, Il Servizio Civile fra cittadinanza attiva e occupabilità;

* significatività p<0,05; ** significatività p<0,01

(2) Cittadinanza Attiva e Occupabilità
per Condizione Occupazionale

Risultati (2)
Occupabilità e Cittadinanza Attiva
per Condizione Occupazionale in classi

*indice normalizzato

molto basso

basso

Non lavora
OCCUPABILITA'

medio basso

Lavora

medio alto

alto

Non lavora

molto alto

Lavora
ACCI
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Risultati (2)
Cittadinanza Attiva
per Condizione Occupazionale in classi

*indice normalizzato

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)

Risultati (2)
Distribuzione % volontari per Indice di Acci-Inapp* in classi e
condizione occupazionale (indagine Inapp)

45,8%

41,1%
49,9%

54,0%

60,0%
72,5%

Lavora
Non lavora

54,2%

58,9%
50,1%

46,0%

40,0%
27,5%

molto basso

basso

medio basso

medio alto

alto

molto alto

Risultati (2)
Distribuzione % volontari per Indice di Occupabilità-Inapp*
in classi e condizione occupazionale (indagine Inapp)

29,4%
42,5%

49,3%

53,1%
66,9%
83,3%

Lavora
Non lavora

70,6%
57,5%

50,7%

46,9%
33,1%
16,7%

molto basso

basso

medio basso

medio alto

alto

molto alto

Risultati (2)

Indice di occupabilità per condizione occupazionale
0,22

Rilevazione INAPP

0,21
0,17

Lavoro continuativo
autonomo

lavoro saltuario
(autonomo o
dipendente)

lavoro dipendente,
continuativo con
contratto

0,16

lavoro dipendente,
continuativo senza
contratto

Tot. Lavora

-0,13

Non lavora

-0,17

0,32

Rilevazione tramite COB*

0,19
0,12

Occupati a ottobre 2016 e a
Occupati a ottobre 2016 e a
Occupati a ottobre 2016 e non Non occupati a ottobre 2016 né
ottobre 2017 in imprese diverse ottobre 2017 nella stessa impresa
occupati a ottobre 2017
nel 2017

*solo lavoro dipendente
Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)

-0,22
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Percentuale di occupati (indagine Inapp) per livello di
cittadinanza attiva e occupabilità
Indice di occupabilità

Indice
Cittadinanza
Attiva

Basso

Medio basso

Medio alto

Alto

Totale

Basso

32,0

42,2

44,9

58,0

41,9

Medio
basso

38,3

47,1

53,6

65,3

49,9

Medio
alto

44,0

54,7

50,0

68,7

54,0

Alto

63,0

49,5

65,0

77,5

63,0

Totale

40,3

49,3

53,1

68,6

52,1

*condizione dichiarata a 12-18 mesi
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(3) Cittadinanza Attiva
per indicatori di Capitale Sociale

(3) Acci /indicatori di Capitale Sociale
Valore Medio Acci-Inapp per Background familiare in classi

0,15

0,10

Basso

Medio Basso

Medio
-0,03

Medio Alto

Alto

-0,24

-0,42

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

Mix Titolo di Studio e Reddito (madre e padre)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)
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(3) Acci /indicatori di Capitale Sociale
Valore Medio Acci-Inapp per Tipologia di legami e livello di attivazione

Frequentazione di persona (mai-raramente-almeno una volta a settimana)
•
Legami forti: famiglia, amici e partner
•
Legami deboli: gr. Sportivo, di studio/colleghi, associativo

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)
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Risultati Acci /iscrizione social network

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)

p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)
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Risultati Acci /proxy «segui l’attualità?»
Segui l’attualità?
(ad. Es. politica, cronaca..)

Cosa segui in particolare?

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)
p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)

Risultati Acci /proxy
Ti senti un
cittadino attivo?

Qual è il comportamento quotidiano che ti fa sentire
maggiormente cittadino 'attivo’ ?

Test di significatività: analisi della varianza (ANOVA)
p<0,05 (inferiore al 5% la probabilità che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo al caso)

Quindi la nostra ipotesi..
+Cittadinanza Attiva  + Capitale Sociale

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Cittadinanza
Attiva

Capitale
Sociale

Capitale
Sociale

Capitale
Sociale

Cittadinanza
Attiva come
“acceleratore”
di capitale
sociale

Essere cittadini attivi, in
ogni caso, aumenta il
capitale sociale, sia in
termini di quantità di
reti a cui si appartiene
sia in termini di vantaggi
potenziali?

R Bg familiare
Cittadinanza
Attiva

Vantaggio «ECONOMICO»
R Occupabilità/
Titolo di Studio
R Occupazione

Capitale
Sociale
(anche
Familiare)

Capitale
Economico

Vantaggio sociale

R Densità
Reti deboli
Appartenenza a reti
R Informazione e
scambio info

Vantaggi Individuale

Vantaggio Collettivo
Cittadinanza
Attiva

- Appartenenza a Reti
- Relazioni fondate su
valori condivisi

R Occupabilità
R Occupazione

Servizi (volontariato)
Partecipazione (voto e altro)
Opinione
Reti di relazioni per il territorio
Attivismo Ambientale…
R Occupabilità
R Occupazione

R Bg familiare

R Reddito

R Densità
Reti deboli

R Densità
Reti deboli

R Informazione e
scambio info

R Densità
Reti deboli

Cittadinanza
Attiva
Consumo
responsabile

Terzo
Settore

Informazione

Accountoubility
Richiesta dei
diritti di
cittadinanza

Servizi (volontariato)
Partecipazione (voto e altro)
Opinione
Reti di relazioni per il territorio
Attivismo Ambientale
…

Coesione Sociale, Sviluppo e Crescita Ec

Riflessioni conclusive e questioni irrisolte
(1) COSA- Da esplorare il rapporto fra Cittadinanza Attiva e
Capitale Sociale (indicatori di cs).
La cittadinanza attiva è il capitale sociale «buono» e agito?
…Che produce vantaggi per se stesso e per il contesto in cui è agita?

(2) EFFETTI- Da esplorare gli effetti della Cittadinanza attiva in
termini di vantaggio individuale e/o collettivo
(coesione, integrazione, PIL, benessere)

(3) RUOLO DELLO STATO

Offerta di cittadinanza attivaDomanda di cittadinanza attiva?
(4) Dimensione valoriale, oltre a distinguerla dal cs, può incidere sui
meccanismi di equi distribuzione delle risorse? Se basata su valori
universalistici, riduce personalizzazione della fiducia (devianza e opportunismo) ,
aumenta la partecipazione e stimola lo stato?

Riflessioni conclusive e questioni irrisolte
(1) COSA- Da esplorare il rapporto fra Cittadinanza Attiva e
Capitale Sociale (indicatori di cs).
o L’indice di cittadinanza attiva intercetta alcune dimensioni del
capitale sociale, quali?
o Essere cittadini attivi produce Capitale Sociale oppure è il
contrario?
o Il rapporto fra «cittadinanza attiva» e «capitale sociale» va
approfondito a partire dalla capacità di misurazione, oppure è una
questione legata più a problemi di definizione?
o Qual è il ruolo del contesto, e del contesto istituzionale in
particolare? Che ruolo hanno le istituzioni nell’agevolare, inibire la
cittadinanza attiva? La cittadinanza se «attiva» produce effetti
istituzioni?
La cittadinanza attiva è il capitale sociale «buono» e agito?
Che produce vantaggi per se stesso e per il contesto in cui è
agita?

Riflessioni conclusive e questioni irrisolte
(2) EFFETTI- Da esplorare gli effetti della Cittadinanza attiva in
termini di vantaggio individuale e/o collettivo
• I dati sembrano dimostrare una certa correlazione fra Essere
cittadini attivi ed essere occupati. Quali altri vantaggi produce a
livello individuale.
• Ma esistono ricadute/effetti collettivi positivi?
o
o
o
o

COESIONE
INTEGRAZIONE
BENESSERE
PIL

(3) Ruolo Stato (ISTITUZIONI E PA)
(4) –TRASVERSALE-Dimensione valoriale, oltre a distinguerla dal
cs, può incidere sui meccanismi di equi distribuzione delle
risorse? Se basata su valori universalistici, riduce personalizzazione
della fiducia (devianza e opportunismo) tipici del capitale sociali

Grazie per l’attenzione!
Federica
f.deluca@inapp.org

