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Prefazione

Resposabilità e incertezze: amministratori loca-
li al bivio

L’indagine sui valori degli italiani che anche que-
st’anno Swg ha curato per conto dell’ANCI credo sia
un utile strumento per analizzare e interpretare la
societa’ che ci circonda. E fare questo, per un ammi-
nistratore locale, e’ cosa necessaria, se non fonda-
mentale. 
Oramai sono alcuni anni che, con Swg, ci siamo
impegnati su questo fronte. Le analisi che di anno in
anno fotografano la situazione del Paese, a questo
punto hanno precisi riscontri con quanto accaduto
negli anni precedenti. Si comincia quindi ad intrave-
dere una linea che unisce le innegabili mutazioni dei
comportamenti, un ‘filo rosso’ che lega questi ultimi
e che mette in luce le aspettative dei cittadini, indi-
cando le priorita’ attuali, ma anche le tendenze per
il futuro. Proprio in questo suo essere strumento di
lavoro utile oggi per impostare le politiche del doma-
ni, credo risieda l’importanza di questo lavoro.
E la fotografia che emerge nitida quest’anno pone
gli amministratori locali di fronte ad un bivio. Da un
lato, infatti vi e’ la conferma di una crescita costan-
te della fiducia dei cittadini nei loro confronti, il che
significa che aumenta la percezione del Comune
inteso come primo punto di riferimento per il soddi-
sfacimento di alcune richieste di fondo, imprescindi-
bili. Dall’altro lato, l’immagine di un Paese ‘inceppa-
to’, rilevata dall’indagine, evidenzia i problemi reali
che una amministrazione locale deve affrontare,
cercando di risolverli. Parlo ovviamente delle difficol-
ta’ finanziarie che sono ormai sotto agli occhi di tutti,
e che quest’anno peseranno soprattutto sui bilanci
dei comuni piu’ piccoli, ovvero di quelle amministra-
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zioni locali nelle quali il rapporto tra il Municipio e la
popolazione e’ piu’ stretto. E dare risposte alle cre-
scenti esigenze di una cittadinanza fra la quale ser-
peggia un sempre maggiore pessimismo non sara’
facile. Ma, come sempre, Sindaci e amministratori
locali faranno il possibile. Di certo, e bene lo rileva
l’indagine, il paese reale e’ ‘di cattivo umore’. E in
questo, anche il mondo dei Comuni si riconosce
abbastanza fedelmente.

Leonardo Domenici
Presidente ANCI
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Parte 1

I valori degli italiani:
un paese allo specchio





Introduzione

Tutte le analisi dell’opinione scivolano sul crinale peri-
colosissimo del percepito: hanno cioè una relazione
solo indiretta con i fatti, le cose, l’accaduto racco-
gliendo, invece, quella deriva di sensazioni e di vissu-
ti che si accompagna a ciò che viene ‘percepito’, a
quanto e a come l’opinione pubblica (spesso solo
una parte di essa) decodifica i molteplici e quotidia-
ni stimoli che le vengono dalla realtà o dalla meta-
realtà degli strumenti di comunicazione. 
I lettori di questo breve saggio lo tengano presente:
ci troviamo ad affrontare un’immagine cangevole
riflessa in uno specchio opaco. La vita e i sentimenti
dei cittadini, le dinamiche profonde della società,
restano in larga misura inattingibili anche per i
moderni strumenti della scienza sociale. 

11





1. Bad mood!
Un paese di cattivo umore

E’ il dato forse meno oppugnabile che abbiamo rac-
colto: il paese è di umore cupo.  Qualcosa da cui
sembrava stessimo uscendo e, invece, ha ripreso il
sopravvento un paio d’anni fa, riportandoci a quella
sensazione di pre-smarrimento che accompagnò gli
anni immediatamente successivi a tangentopoli e al
passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. 

L’indicatore è complesso e tocca contemporanea-
mente due piani: il rapporto che gli italiani hanno
con il tempo (quanto e quale futuro abbiamo
davanti), il posizionamento che assegnano al paese
in termini di capacità di modernizzazione e di rifor-
ma.  
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Gli esiti come abbiamo modo di veder sono piuttosto
netti: 

Epocalità -Il trend riassume il vissuto di chi sente che il
Paese sta perdendo la sfida con l' innovazione, non essen-
do in grado di cogliere le necessarie istanze di riforma. Si
guarda con scetticismo ad ulteriori possibilità di progresso,
e affiora una marcata nostalgia del passato.

14
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La sensazione (prevalente) che il paese stia cam-
biando si scontra con un vissuto di segno opposto
(crescente) che chiama in causa un processo di
arretramento accompagnato da una incapacità di
avviare riforme forti e durature.  Si accompagna alla
sensazione di un’Italia che ha alle spalle il punto alto
del suo sviluppo, che il futuro non riserva accelera-
zioni, e che, ‘con un pizzico di nostalgia’, a questa
contemporaneità è da preferire il passato, forse
anche quello più prossimo.  

Bastano questi scarni cenni per capire come la lunga
transizione iniziata a metà degli anni  80, e che com-
prende al suo interno la fine della Prima Repubblica,
la fase di tangentopoli,  la progressiva erosione del
modello fordista e della stessa capacità competitiva
dei grandi gruppi industriali italiani, la nascita di
nuove forze politiche, l’affermarsi di modelli di rac-
colta del consenso sempre più affidati alla ‘persona-
lizzazione’ e, su tutto, il crescente grado di integra-
zione dell’Italia in Europa e dell’Italia nell’economia
mondiale (con tutto ciò che questo significa in termi-
ni di sicurezza complessiva dell’individuo e del
nucleo famigliare all’interno della società) è lontana
dall’essere conclusa. 

Il paese, in buona sostanza, non sembra aver trovato
una forma anche parziale di equilibrio e ciò che più
conta, sembra evidenziare una dinamica di ‘ripiega-
mento’. In altre fasi – in condizioni materialmente
ben più difficili – gli italiani avevano saputo mostrare
una ben altra capacità di proiettarsi nel tempo, di
impadronirsi di pezzi di futuro, costruendo una con-
temporaneità forse caotica,  ma non  per questo
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meno vitale e non priva di  direzionalità.  Contava
allora la dimensione del riscatto,  di una sicura  mobi-
lità sociale,  dell’accesso a livelli di benessere impen-
sabili per le generazioni precedenti, di un progressivo
allargamento della gamma dei consumi: insomma di
un presente che in ogni istante riscattava il passato e
ci proiettava nel futuro. 

Le ragioni per questo gigantesco ‘inceppamento’,
per questa trappola che abbiamo trovato immedia-
tamente a ridosso dello scollinamento del secondo
millennio, sono naturalmente molteplici e ciò che più
conta – e gli italiani sembrano rendersene conto –
molte di esse hanno origini e matrici lontane rispetto
alle quali poco possiamo. 

Nel frattempo resta ‘il cattivo umore’ e l’impossibilità
per chi governa e per chi sta all’opposizione, di attin-
gere a quella risorsa immateriale eppure preziosissi-
ma che si chiama ‘fiducia’ e che da sola può con-
sentire accelerazione e ripresa dei consumi, voglia di
tuffarsi senza paura nel futuro, desiderio di affidarsi a
chi guida il paese,  sostegno convinto ai processi di
riforma.  

E’ una fase in cui subiamo, ma non condividiamo;
accettiamo passivamente, ma non supportiamo;  ci
abbandoniamo alle decisioni, recuperando il prover-
biale ‘cinismo italico’. Parafrasando Shakespeare
‘l’inverno del nostro scontento’ non è finito.
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2. L’allungamento
Ma cosa si nasconde dietro a tanto pessimismo?
Quali sono i pericoli – reali o presunti – che gli italiani
avvertono? Cosa produce questo elemento di ansia
diffusa che i sondaggi raccolgono e i mezzi di comu-
nicazione amplificano e che spesso la politica (quel-
la nazionale) subisce senza riuscire a porvi rimedio? 
Ne abbiamo individuati quattro: un’aumento sensibi-
le del costo della vita, la sensazione diffusa di una
minaccia a quel magmatico e sociologicamente
ambiguo segmento che va sotto il nome di ‘ceto
medio’, un senso di progressiva precarizzazione
(economica, ambientale, sociale), l’aumento feroce
della competizione. 

Torna a crescere, dopo anni, il numero di persone
che temono di perdere il posto di lavoro o che pen-
sano che qualcuno all’interno del nucleo famigliare
possa perderlo.
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Lei ha molta, poca o nessuna paura che lei o qualcuno
della sua famiglia possa perdere il posto di lavoro?
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non rispondenti
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molta
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Non si attenua il vissuto di una dinamica inflattiva
ben superiore a quella registrata dall’Istituto Italiano
di Statistica

Qual è stato secondo la sua percezione il tasso di inflazio-
ne degli ultimi 12 mesi?
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La quota di individui che si ritiene insoddisfatta del-
l’andamento economico della propria famiglia, inol-
tre, sfiora un terzo dei rispondenti, mentre la fiducia in
un miglioramento futuro investe meno di due italiani
su dieci.

Definirebbero la propria situazione finanziaria e quella
della famiglia:

20

non rispondenti

del tutto insoddisfacente

insoddisfacente

né soddisfacente
né insoddisfacente

soddisfacente

del tutto soddisfacente 3

56

11

24

4

2

Σ soddisfacente 59 



E pensa che nel futuro sia destinata a:

21

non rispondenti

peggiorare

rimanere invariata

migliorare 40

34

19
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Infine, cresce il numero di  italiani che pensano che
in futuro l’Inps non sarà in grado di pagare le pensio-
ni.   

E' meglio mettersi il cuore in pace: i contributi versati
all'INPS molti di noi non li vedranno mai. Lei e':

22

non rispondenti

del tutto in disaccordo

in disaccordo

ne' d'accordo 
ne' in disaccordo

d'accordo

del tutto d'accordo
22

23

43

36

3

-

22

22

4

12

5

7

2004 2003

Σ accordo 65 59 



Tutto ciò ci restituisce l’immagine di una società che
teme fortemente l’allungamento o meglio quel feno-
meno che si produce nel plotone del giro d’Italia
quando si avvicinano le salite e in testa la squadra
della maglia rosa tiene alta l’andatura per evitare
fughe: l’esito di solito è che il gruppo tende ad allun-
garsi sgranandosi progressivamente fino a ricompor-
si in due o tre tronconi.  

Il timore più grande è proprio questo: smarrire il con-
tatto, ritrovarsi fra quelli che inseguono ad una
distanza impossibile,  entrare in quel segmento per
cui le opportunità (economiche, sociali, culturali)
tendono a rarefarsi e la vita diventa una difesa quo-
tidiana, un percorso di sopravvivenza, una fatica. 
Qualcosa che assomiglia ai film che gli Usa ci hanno
dato negli anni ‘70 e che credevamo che in Italia
non sarebbe mai accaduto. 
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3. Non toccate niente
Non c’è affatto da stupirsi  allora se la reazione della
grande maggioranza di italiani sia improntata alla
difesa.  Alla difesa di tutto e in primo luogo di quel
poco o tanto (il giudizio a riguardo dipende molto
dalla tribù di appartenenza, dalla zona geografica,
dalla collocazione socio-economica dei  soggetti)
che la nostra copertura di welfare consente.
Raggelati dal timore improvviso di trovarsi scoperti e
vulnerabili, gli italiani in questo quinquennio progres-
sivamente spengono i conati liberistici,  frenano la
loro domanda di efficienza,  scoprono che forse ‘pri-
vato’ è meno bello di quanto immaginassero  e sono
meno pronti ad investirci.
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L'orientamento al privato - Vengono condivisi due assunti
di base: il logoramento ormai irreversibile del welfare state
e la convinzione che modalità di gestione 'privata' dei
principali servizi (sanità, scuola, pensioni) garantirebbero
minori costi al cittadino e maggiori benefici.

26
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Destrutturazione welfare - Viene ripreso il logoramento
ormai irreversibile del welfare state; a ciò si accompagna
un’esplicita richiesta di ‘spostamento’ del carico di spesa
dallo stato ai cittadini ed una conseguente riduzione di
benefits ora universalmente accordati a livello previden-
ziale, sanitario e scolastico.
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Il problema naturalmente è legato alla natura
profonda di un simile atteggiamento. Si tratta sempli-
cemente di un riflesso condizionato, di difesa, che
molto pragmaticamente – e forse cinicamente –
riscopre il generoso ombrello dello Stato o si tratta
invece di una fase nuova, della scoperta, o riscoper-
ta – per alcuni tratti dolorosa – di una idea diversa di 
sostenibilità? Siamo, quindi, ancora all’interno di un
ciclo propulsivo – solo temporaneamente frenato
dalla congiuntura economica sfavorevole - che
vede al centro l’individuo e intorno uno Stato ‘leg-
gero’ magari fondato sulla difesa delle corporazioni?
Oppure siamo entrati in un nuovo ciclo che prevede,
anzi esplicitamente riconosce, il ruolo del welfare,
una sua centralità diffusa e quindi dallo stato ci si
attende nuovamente un ruolo di copertura, di difesa
del cittadino? Lo sapremo presto.  La sensazione, tut-
tavia, è quella di un paese che chiede che ‘nulla
cambi’ perché ogni cambiamento, oggi, appare
imperscrutabile nelle sue conseguenze.  Un paese,
quindi, ingessato che sa nitidamente che le cose
debbono cambiare (il 40% ritiene indispensabile una
riforma delle pensioni ma non considera maturi i
tempi) e tuttavia non si affida. 

A sua volta questa incapacità di ‘abbandono’ riaf-
fiora verso un altro importante paradigma che
abbiamo visto segnare e dominare gli anni 90: l’idea
che il paese soffrisse per un eccesso di democrazia e
che, quindi, fosse meglio rinunciare a qualcosa in ter-
mini di controllo democratico pur di raggiungere una
chiave di decisionalità più spinta.  Parallelamente a
ciò sembrava che fosse necessario rivedere l’impian-
to istituzionale, dando maggiori poteri all’esecutivo,
in termini di premierato forte o di presidenzialismo. 
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Secondo lei la Costituzione italiana:

2003 2004

deve rimanere cosi' com'e' 23 22
ha bisogno di ritocchi limitati 47 48
va cambiata in modo profondo,
dando maggiori poteri
al Presidente del Consiglio 13 19
va cambiata completamente
puntando sul presidenzialismo 17 11
non sa/non risponde 3 4

Ebbene anche questa dimensione nell’ultimo trien-
nio appare aver perso forza. Non si è spenta, ma si
coglie una fase di ri-pensamento del paese, una
sorta di riflessione che, tuttavia, sembra investire
soprattutto i luoghi in cui si esercita il potere centrale.
Paradossalmente, infatti, l’esperienza dei sindaci e
dei presidenti di regione, sembra essere premiante,
quasi che nelle periferie e sui territori l’impronta deci-
sionistica continuasse a conservare inalterato il suo
fascino.  
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4. Two countries:
non ancora! 

Accade dunque che nel nostro paese – quello stes-
so che abbiamo raccontato fino ad ora – negli anni
che seguono alla netta vittoria elettorale della Casa
delle Libertà, si crei un clima di apparente fortissima
contrapposizione fra i due schieramenti, quello di
centro-sinistra e quello di centro-destra.  La contrap-
posizione si accende con gli episodi legati al G8,
conosce un primo showdown con la imponente
manifestazione organizzata dalla Cgil sul tema del-
l’articolo 18, si nutre degli scontri parlamentari sulle
leggi Cirami, sulla devolution, sulla riforma della scuo-
la, sulla procreazione assistita, sul conflitto di interessi
e naturalmente si allarga ai temi della politica estera
con l’invio di truppe italiane in Iraq. 

E’ importante sottolineare che lo scontro accesissimo
fra i due poli trova un medium particolare nella rap-
presentazione che ne fanno i mezzi di comunicazio-
ne di massa (giornali, talk show televisivi, telegiornali)
in un crescendo di drammatizzazione, con sottoli-
neature non prive di tratti di epocalità e con una
marcatissima personalizzazione che  va’ a nutrire la
naturale propensione di una parte significativa degli
italiani a dividersi in fazioni, a leggere in termini ‘poli-
tici‘ la talvolta banale evoluzione del costume e
della società.  

L’allentarsi dello schema strettamente ideologico,
non  è infatti sufficiente a sciogliere i ghiacci delle
appartenenze politiche consolidate e può quindi
accadere che le elezioni europee assumano un altis-
simo valore politico e non casualmente trascinino al
voto una rilevante quota di italiani, segnando la par-
tecipazione più elevata di tutti i paesi europei. E
poco importa che la confrontation fra gli schiera-
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menti si svolga tutta sul piano simbolico trascurando
le policy issues che dovrebbero caratterizzare la
competizione per il Parlamento europeo. Più rilevan-
te forse il fatto che non vi siano grandi spostamenti
fra i due blocchi e si assista, al più, a forme di tem-
poraneo parcheggio del voto su liste estranee agli
schieramenti tradizionali o a meccanismi di astensio-
ne ‘selezionata’ (cioè che colpiscono in misura più
rilevante uno schieramento piuttosto che l’altro). 

In un clima così acceso le grandi forze politiche, a
livello centrale, sembrano faticare a raccogliere gli
inviti della Presidenza della Repubblica a trovare un
terreno di dialogo e di confronto, in una logica di
unità comunque del paese. 

Sembra invece prevalere – fra le forze politiche e
all’interno dei corrispondenti schieramenti mediali –
l’idea che siamo ormai due paesi, uno contrapposto
all’altro. 

Ma è davvero così? Gli orientamenti dell’opinione
pubblica in relazione al tema dell’identità e dell’u-
nità del paese sembrano segnalare qualcosa di più
articolato:  

32



Patria e' un valore attuale in cui possiamo identificarci. Lei
e':

Come possiamo osservare   il potenziale di identifica-
zione nell’idea di patria non sembra conoscere incri-
nature; considerando l’intensità e le natura delle sol-
lecitazioni cui è stata sottoposta l’opinione pubblica
italiana, il feed back di ritorno è perlomeno sorpren-
dente sia in termini di compattezza che di trasversa-
lità. 
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5. Lo sciupio europeo
Più complesso appare, invece, il discorso
dell’Europa,  del suo difficile cammino verso l’unità,
del suo controverso rapporto con gli Stati Uniti
d’America.  Dal 2001 ad oggi l’Unione Europea, per
la maggioranza dell’opinione pubblica, ha significa-
to essenzialmente due cose: l’introduzione dell’euro
e l’atteggiamento dei governi verso la guerra in Iraq.
Il primo dato è coinciso con una ripresa in Italia del
processo inflattivo che una parte – non maggioritaria
e tuttavia diffusa – degli italiani ha imputato proprio
all’avvento della moneta unica. 

Il conflitto in Iraq, invece, ha prodotto la prima
sostanziale frattura fra i governi europei in merito alla
linea da adottare nei confronti di Saddam Hussein e
rispetto alle scelte degli Usa.  Indipendentemente dal
merito della vicenda (se cioè l’intervento in Iraq fosse
giustificato o meno), la spaccatura fra i principali
paesi della vecchia Europa ha avuto significative
conseguenze sull’idea di unità europea, sull’investi-
mento emotivo che ad essa si accompagna,  sul
ruolo degli Usa.  Rallenta, infatti, la spinta coesiva,
aumenta in modo significativo l’antiamericanismo, si
affievolisce leggermente l’idea che l’Europa per noi
rappresenti un bonus, una sorta di ciambella di sal-
vataggio cui aggrapparsi quando il paese non rie-
sce a dotarsi di forme di auto-regolazione. 
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Nazione europa - Poggia su un’interpretazione di supera-
mento degli stati nazionali. Si condivide infatti la necessità
di trasferire ad un unico soggetto i poteri politici ed ese-
cutivi facenti capo ai singoli stati membri dell’Unione.
Implicito appare il riferimento ad un organismo dotato di
propria autonomia, che si faccia promotore di un reale e
non apparente mutamento sociale e politico in chiave
alternativa al ruolo svolto dagli U.S.A.
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Un percorso che aveva assunto carattere lineare
improvvisamente si rivela più tortuoso. L’opinione
pubblica italiana dà qualche segno di smarrimento e
si osserva la nascita   di una corrente di pensiero di
netto sapore antieuropeo ad insediamento non stret-
tamente territoriale.

Il bilancio, quindi, appare problematico e tuttavia
vale la pena di considerare – a dispetto della non
brillante performance europea in termini di unità
politica -  come il filo-europeismo rimanga alto e rac-
colga alcuni fra i segmenti più propulsivi della società
italiana.
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6. Cosa ci tiene legati

Se in tutti i tempi la cultura serve agli uomini per difendere la loro indipen-
denza, ciò è vero soprattutto nei secoli democratici…Ma occorre agli uomini
molta intelligenza scienza ed arte per organizzare e mantenere, nelle stesse
circostanze, poteri secondari e per creare, in mezzo all’indipendenza e alla
debolezza individuale dei cittadini, associazioni libere, capaci di lottare con-
tro la tirannide senza distruggere l’ordine. L’accentramento dei poteri e la
servitù individuale cresceranno, dunque, presso le nazioni democratiche non
solo in proporzione all’eguaglianza, ma in ragione dell’ignoranza. 

Democrazia in America – Alexis De Toqueville

Il quadro del paese appare, quindi, segnato da
disarmonie profonde, da faglie che lasciano suppor-
re la possibilità di lacerazioni verticali ed orizzontali,
da visioni che si appannano e più generalmente da
elementi di clima che si addensano in maniera
minacciosa sulla comunità nazionale, affievolendo-
ne le capacità reattive. 
Ad un primo sguardo, quindi, il quadro appare deso-
lante e il ‘racconto’ di un’Italia piccola piccola
(come il ‘borghese’ di Alberto Sordi) sembra ripren-
dere il sopravvento nella rappresentazione mediale
e non solo.  
Altri dati e altre osservazioni di natura più empirica, in
realtà, mettono in luce un paradosso: per tutto que-
sto tempo il senso di identità nazionale, il senso di
appartenenza alla nazione anziché incrinarsi sem-
brano crescere. Lo testimoniano quattro diversi piani:
il progressivo impadronirsi dei momenti fondanti della
Repubblica, la fiducia nel Capo dello Stato,  l’affida-
mento alle autonomie locali e alla figura del sindaco
che le simboleggia, la partecipazione agli eventi
sportivi che vedono i nostri atleti in campo come ad
un momento corale, di ritrovamento di un comune
sentire. 
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L’aspetto  forse più curioso è rappresentato dalla
immaterialità di alcuni dei fattori citati, un’immateria-
lità che forse scandalizza gli studiosi e che, tuttavia,
sembra andare via via a costituire parte del tessuto
connettivo del nostro paese. 

Il primo dato è forse il più interessante. Come abbia-
mo modo di osservare la ‘genesi repubblicana’, il
momento fondante rappresentato dalla ‘Resistenza’
e la Costituzione che ne deriva, appaiono sempre
più come il luogo della ‘condivisione’ e sembra che
proprio l’accettazione di questo ‘nuovo inizio’ con-
senta l’avvio di una fase di metabolizzazione dell’al-
tra esperienza del ‘900 italiano rappresentata dal
fascismo, considerato sempre più come parte inte-
grante della nostra storia cui ci si può avvicinare
senza rimozioni. 
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Valori fondativi - Prevale il riconoscimento del ruolo "fon-
dante" della Resistenza, della Costituzione che ne è scatu-
rita e del ruolo del sistema dei partiti e dei sindacati.
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Per sentirsi unita l'Italia deve accettare tutto il suo passato,
anche quello fascista.

Il doppio livello di fiducia nel Capo dello Stato e nei
sindaci, da un lato l’istituzione teoricamente più lon-
tana e dall’altro lato quella più prossima, segnalano
un altro aspetto: l’Italia ‘si fa’ nella dimensione loca-
le, nell’esercizio delle autonomie, nella vicinanza ad
una figura – il sindaco – che del territorio è compiuta
espressione e diventa compiutamente ‘nazione’
nella figura di garante rappresentata dal Capo dello
Stato. 
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La fiducia nel Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi (somma molto e abbastanza)
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Secondo lei, i suoi concittadini hanno più fiducia:
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Chi la rappresenta meglio tra:

Il filtro della politica ‘nazionale’ viene percepito inve-
ce come qualcosa di vischioso, come il luogo della
divaricazione e della fazione. 

Sullo e dello sport per una volta inoppugnabilmente
parlano i dati di ascolto: colpisce, tuttavia, che il
fenomeno emergente sia ancora una volta quello
della distanza dal centro, delle scuole, dei tecnici,
degli atleti e degli sports periferici, lontani dal gene-
ralismo e dalla monoculturalità del gioco del calcio. 
Un’altra Italia rispetto a quella che viene raccontata:
più antica e più forte. 
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Parte 2

La città che vorrei

L’osservatorio delle città 
2004





Introduzione

Gli italiani e le città. Un rapporto segnato da speran-
ze e disincanti, complessità e delusioni, da ricerca di
qualità di vita e vivibilità. Il rapporto tra gli italiani e le
città è un diadêin, che si sviluppa, nel 2004, all’inter-
no di uno sfondo peculiare: un aggrovigliato senso di
vulnerabilità e una tortosa venatura di insofferenza e
disagio. Una percezione dal volto plurimo, alimenta-
ta dall’agire combinato di guerre e terrorismo; dalle
incertezze economiche, dal crescente costo della
vita, dalle nuove fragilità sociali ed economiche indi-
viduali (specie per i ceti medi) e dal crescente livello
della competizione. 

Le città, terreno principale in cui si delineano e gio-
cano le dinamiche della contemporaneità naziona-
le, assumono nuove valenze e divengono l’ambito di
nuovi bisogni. La città ideale, per gli italiani, non è
abitata da conflitti, da divisioni e lacerazioni, ma
assume sempre più i connotati di un ensamble solido
e protettivo, caratterizzato da una forte vita comuni-
taria, garantita dalle diadi solidarietà e sicurezza, vivi-
bilità e coesione sociale, partecipazione attiva dei
residenti alle scelte e tolleranza, innovazione e tradi-
zione. 
Una città positiva nell’immagine e più forte nei lega-
mi comunitari. Una realtà in grado di affrontare le
sfide della contemporaneità (controllo del territorio,
traffico e inquinamento, coesione sociale, politiche
per l’abitare e per l’inclusione) e capace di offrire
nuove risposte in termini di qualità urbana, vivibilità
del territorio e dei suoi ambiti, equilibrio e opportunità
sociali garantite. 
I processi di trasformazione urbana, specie quelli a
forte impatto urbanistico e a incidenza sulla perce-
zione del luogo di residenza, non possono essere
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calati dall’alto. I cittadini appaiono sempre meno
inclini a nuove deleghe e non vogliono subire le scel-
te. La città nuova è, per loro, il portato complesso del
ruolo attivo, civico, di tutte le componenti del territo-
rio. La trasformazione diviene mutamento positivo
solo e a patto che sia condivisa. La città ideale può
e deve mutare i propri connotati, ma non deve mai
perdere di vista la propria identità, la propria tradi-
zione. L’innovazione non è un emblema cui si può
sacrificare la qualità della vita, ma uno strumento
per ottenere una nuova qualità del vivere e una
nuova vitalità del tessuto urbano attivando le ener-
gie locali. 
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1. La città pensata

L’Italia 2004 appare come un paese attraversato da
un latente senso di vulnerabilità, frutto dell’agire
combinato delle nuove insicurezze globali e delle
nuove fragilità economiche. Le città, i tanti campa-
nili del nostro paese, sono l’arena principale in cui si
gioca la partita del quotidiano, in  cui si rintracciano
i percorsi concreti della determinatezza dell’agire o
del disincanto per il futuro. Sono il luogo, reale e
ideale, in cui si condensano, si contrappongono e
provano a trovare sintesi tutte le ragioni della convi-
venza sociale e civile della contemporaneità. 

Raccontare e analizzare il modo di percepire e di
accostarsi alle città da parte degli italiani, significa
ragionare della complessità dei tempi moderni, delle
sue traiettorie ed evoluzioni, ma anche analizzare e
cogliere le nuove attese, come le speranze e le diffi-
coltà dei cittadini. 

Questa parte della ricerca per Anci vuole essere uno
strumento utile, un osservatorio che consente agli
amministratori locali di avere a propria disposizione
ulteriori elementi per agire e governare.

1.1. La città immaginata: un prisma multipo-
lare

L’idea di città che l’opinione pubblica nazionale rac-
conta è un prisma a diverse fattezze, ognuna con
una propria identità specifica anche se, in qualche
modo, ognuna speculare alle altre. 

Il primo lato di questo prisma  è, per così dire, il volto
consolidato della triade della solidità, ovvero l’atten-
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zione a costruire una città fondata su principi quali
solidarietà, accoglienza e tolleranza. 

Il secondo lato è rappresentato dall’onnipresente
esigenza di protezione. Si tratta del distillato più con-
troverso della percezione di vulnerabilità e incertezza
contemporanea. Il tema della sicurezza rimane, per
la maggioranza degli italiani, il fattore cardine della
qualità della vita e della vivibilità delle città, ma al
suo interno alberga una costellazione di aspetti e
valori, che vanno dal controllo della criminalità, alla
qualità del territorio, alla certezza economica e
sociale.  

Il terzo lato del prisma è rappresentato dal crescente
bisogno di vivibilità e qualità del vivere urbano, che
mette sotto accusa temi quali il traffico e l’inquina-
mento, accentuando la necessità di politiche per la
casa, per l’inclusione e la coesione sociale. 
Il perenne oscillare del pendolo delle aspirazioni tra
innovazione e tradizione è il quarto ambito del pri-
sma, in cui il concetto di identità non è avvertito
come sinonimo di chiusura e quello di mutamento
non è un bene in sé ma ha valore solo quale mezzo
per addivenire a una migliore  qualità del vivere.

Un ulteriore lato della città pensata è il bisogno non
politico, ma civico, della partecipazione. È la voglia
di esserci e contare. È una scelta di campo, quella di
una città che può migliorarsi e cambiare solo ed
esclusivamente se i progetti non sono calati dall’alto,
ma costruiti con il ruolo attivo, progettuale e proposi-
tivo di tutte le componenti locali.  

Il tema della partecipazione non si ferma sulla soglia
delle tematiche civiche, ma trova un ulteriore ruolo
nella ricerca di una costante cura delle realtà urba-
ne e si incarna nella disponibilità dei cittadini, su temi
quali i servizi e il miglioramento dell’habitat locale, a
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contribuire attivamente, a pagare di più. 
Infine, per completare al visione delle diverse facce
del nostro prisma, la vitalità. Le città non possono fer-
marsi. Devono mantenere sempre alta l’attenzione
ai temi dello sviluppo. Tema che non si inquadra sono
negli aspetti economici e culturali, ma anche nell’e-
sponenziale crescita della cura delle persone, della
ricerca di un tendenziale star bene per tutti, ponen-
do al centro le possibilità per i giovani e la vicinanza
agli anziani. 

1.2 La triade della solidità 

La città pensata, l’immagine di come dovrebbe
essere la propria città, è condizionata dall’acuirsi
delle complessità e delle contraddizioni della società
contemporanea, ma le opinioni non appaiono con-
notate dalla ricerca di una risposta univoca, né da
responsi tout court negativi. Anzi, all’interno delle
città, si sta affermando e mantenendo nel tempo
una porzione maggioritaria dell’opinione pubblica
che agogna una lettura positiva dell’insieme, quasi
un’utopia concreta della città, determinata dall’a-
spirazione a una volontà comune e dallo sviluppo di
gesti di dedizione che alimentano l’unione e non le
divisioni sociali. 
Tutto ciò si condensa in quella che possiamo definire
la triade della solidità, che si compone delle aspira-
zioni alla solidarietà (51%), all’accoglienza (39%) e
alla tolleranza (36%). 
Si tratta, con molta probabilità, del fianco più nitido
della ricerca di risposte alla vulnerabilità contempo-
ranea:  un percorso in cui il concetto di stabilità è il
frutto non solo di fattori protettivi, ma anche di una
maggiore vicinanza tra le persone, di un rinnovato
senso di comunità. 
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Risposte complete alla domanda posta nella tabella 1 in appendice

Le principali portatrici di tale spinta positiva sono le
donne che, a maggioranza (58%), indicano nella soli-
darietà il fattore connaturante la città pensata. Gli
uomini, invece, appaiono un po’ più freddi sul tema
(43%) e ancora di più lo sono le persone comprese
nella fascia dei 35-44 anni (40%). Le persone che
hanno valicato i 64 anni, per parte loro, appaiono
peculiarmente sensibili alla diade solidarietà (59%) e
accoglienza (50%).

Ciò che interessa scarsamente all’opinione pubblica
nazionale, sono i fattori disunenti, le esasperazioni di
un vivere postmaterialista eccessivamente centrato
sull’individualismo (4%) e sulla meritocrazia (9%). 

In questa dinamica, se vogliamo, c’è una sorta di
ritorno al “senso autentico” di città, intesa come
luogo di apertura, come spazio comune adatto a
fornire protezione e molteplici opportunità. 
Da questo punto di vista c’è la voglia di superare il
mero dato urbanistico dell’agglomerato cittadino,
per avvalorare il suo ruolo di spazio e ambito della
comunità. C’è l’esigenza di recuperare  quell’origi-
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nale ruolo che hanno svolto le città nei secoli, il loro
essere nate per il desiderio di favorire i processi di
umanizzazione; il loro essere strumento per costruire
uno spazio che è anche ethos. La città, quindi, come
ambito privilegiato per sviluppare un nuovo costume
relazionale con chi non appartiene più solo a una
famiglia o a una tribù, ma a una società più ampia,
che lavora e sviluppa relazioni in grado di produrre
qualità di vita e benessere.

1.3 L’eterno conflitto tra innovazione e tradi-
zione

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 1 in appendice

Oscilla costantemente il pendolo tra innovazione e
tradizione. Forse, è un po’ l’eterno conflitto tra essere
e divenire, ma è anche il frutto di una paura e di una
necessità: la paura di perdere, nel tempo, il senso di
sé, la propria identità; la necessità di progredire, di
cambiare, ma anche di intervenire sulle storture e i
difetti sociali presenti, per migliorare la propria vita.
L’oscillare del pendolo tra tradizione e innovazione
raffigura bene il senso di una costante ricerca di sin-
tesi ed equilibrio tra il bisogno di risposte nuove
(generato dall’incedere dell’evoluzione sociale e dei
costumi) e la necessità di mantenere ferma la per-
cezione di sé letta lungo l’arco di una storia locale
vissuta e passata. 
La contesa, tuttavia, non va letta come un conflitto
tra conservatori e progressisti, ma ha una portata
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ben più ampia, che divide le generazioni. Non a
caso sono i più giovani, quelli tra i 18 e i 24 anni, ad
avvertire con maggiore intensità il bisogno di innova-
re (56%), di “svegliare” le realtà locali. 
Nella difesa delle tradizioni, ciò nondimeno, non pos-
siamo leggere solo un bisogno di salvaguardia del
passato, ma dobbiamo anche scorgere una risposta
all’esigenza di valorizzazione del senso di apparte-
nenza. 
Nelle città, ogni giorno, vi sono flussi consistenti di
persone che entrano e escono. Un movimento
costante che sospinge i cittadini a cercare di salva-
guardare le proprie origini, per riuscire meglio a ritro-
vare ragioni e luoghi del dibattito e dello scambio
comuni. Nella difesa delle tradizioni, quindi, non c’è
solo un aspetto per così dire rivolto all’indietro, ma vi
aleggia anche un percorso facilitatore, che ha
come obiettivo quello di agevolare  le potenziali
interrelazioni, costruendo, al contempo, le possibilità
di un’identità riconosciuta e ritrovata, vissuta pacifi-
camente tra gruppi e ambiti di diversa entità. 

1.4 La qualità della vita, le tante anime del
paese 

La società italiana, secondo i dati appena raccon-
tati (vedi tabella 1 in appendice), sembra aver
abbracciato, almeno in parte, l’assunto che trovia-
mo in “Le città invisibili” di Italo Calvino: le realtà
urbane possono vivere meglio, possono fondare una
qualità della vita, se riescono a diffondere  gli ele-
menti che accomunano, rispetto a quelli che gene-
rano conflitti.

Ma in che cosa si incarna e materializza un concetto
così complesso come quello di qualità della vita? 
Dalla ricerca emergono quattro livelli. 
In primo piano c’è la sicurezza (53%), il bisogno di
protezione e certezze, di una vita non sottoposta alle
56



insidie (siano essere di fonte criminale, o di fonte
socio-economica). 
Al secondo livello troviamo il ruolo attivo, vivo, dei cit-
tadini alla comunità e al rispetto di essa (partecipa-
zione 35% e senso civico 29%).
Al terzo la vitalità, lo sviluppo (26%), mentre al quarto
livello il tema della cura dell’attenzione ai servizi alla
persona (28%).

La scala, come è ovvio, non è omogenea in tutto il
paese. 

Se la sicurezza è una priorità per tutti (soprattutto per
gli anziani, 62%), il bisogno di interventi per lo sviluppo
trova su parallele divergenti i residenti al Nord e quel-
li al Sud. Per i primi, sia a nordest cha a nordovest, il
problema dello sviluppo non è una emergenza,
mentre al Sud è una priorità per un terzo della popo-
lazione. 

Nel mezzogiorno, poi, la crescita economica viene
strettamente legata a quella civica e il tema della
partecipazione dei cittadini alle scelte della città è
uno dei fattori qualificanti, segnalato dal 43% degli
intervistati. La necessità di politiche partecipative,
inoltre, è particolarmente avvertita nel centro del
paese e di chi è compreso tra i 18 e i 44 anni.  Il ruolo
del senso civico, infine, trova una peculiare valenza
nelle isole, con una segnalazione da parte del 42%
del campione intervistato in questa area del paese. 

L’esigenza di servizi efficienti (28%), divide nettamen-
te in due il paese. Con i cittadini delle regioni in cui,
tradizionalmente e negli ultimi decenni, è stato offer-
to un buon livello di servizi (nordest 39% e centro Italia
37%), che appaiono sensibili al tema, e i cittadini
delle realtà in cui gli standard non sono mai stati ai
massimi livelli (Sud del paese), che puntano con
minore intensità su questo fattore. Appare interes-
sante anche il dato generazionale: sono i giovanissi-
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mi, quelli che fanno i conti con la scuola e
l’Università, a puntare di più sul bisogno di servizi effi-
cienti (51%). Un tema segnalato dalla metà delle
persone intervistate comprese tra i 18 e i 24 anni. 

Tra le cose che le elencherò, quale secondo lei incide
maggiormente sulla qualità della vita dei cittadini?

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 2 in appendice
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1.5 Città più curate, con cittadini disposti a
contribuire

Bisogno di cura e attenzioni. Incertezze, insofferenza
e vulnerabilità, non lasciano spazio a vuoti, non
lasciano spazio al caso, all’attesa, e diminuiscono la
disponibilità a sopportare i disagi e i tempi lunghi
delle amministrazioni. 

I cittadini auspicano nuove attenzioni e una ade-
guata cura del territorio e dell’habitat urbano. 
Esigenze che ben si manifestano anche nella dispo-
nibilità attiva, nella possibilità di contribuire, anche
personalmente, pur di avere standard nuovi e più
alti. 
La città, per essere solida, vivibile, deve essere cura-
ta. Se le amministrazioni non ci riescono con le pro-
prie forze, i cittadini, almeno su alcuni temi (servizi
sociali, qualità urbana, vivibilità e vigilanza), appaio-
no disposti a fare ancora di più. Non è la disponibilità
a essere tartassati. E’ l’idea di contribuire, per pro-
getti specifici, al miglioramento della qualità urbana. 
Questa, se vogliamo, è anche l’altra faccia della
partecipazione. Il lato attivo della medaglia, in cui
esserci non significa solo decidere, ma anche contri-
buire, fare la propria parte, in prima persona. Ma,
attenzione, è una disponibilità vigilata, che si registra
solo ed esclusivamente, sui temi che riguardano gli
individui o l’habitat locale. 
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Per quali dei seguenti servizi sarebbe disposto/a a pagare
tasse maggiori delle attuali a patto di ricevere un miglior
servizio?

servizi sociali 69
strade e viabilita' 63
vigilanza sul territorio 57
pulizia delle strade e del suolo pubblico 53
verde pubblico 50
attivita' e servizi culturali 48
raccolta dei rifiuti 44
recupero/restauro di edifici e opere pubbliche 42
servizio erogazione acqua 33
servizio erogazione elettricita' 20
servizio erogazione gas 20
nessuno di questi 8
non rispondenti 1
Somma delle risposte consentite

1.6 Vitalità, ingranaggi per il futuro per le
città 

“L’unica cosa assolutamente certa è il futuro, perché
il passato cambia continuamente”, recita un antico
adagio slavo. La percezione dell’oggi, si comprende
meglio se si guarda la visione del domani. La città
pensata dagli italiani, trova maggiore concretezza
proprio nella sua dimensione più prospettiva, nel pro-
gettare in piccolo o in grande e nell’agenda setting
delle priorità per il futuro.
Qui troviamo la possibilità di comprendere meglio le
componenti della complessità odierna e la neces-
sità, per le amministrazioni locali, di trovare risposte
articolate, in grado di farsi garanti delle diverse
entità, interessi e bisogni che emergono dai territori e
dagli strati sociali. 
Partiamo dal primo aspetto: grandi opere o super
attenzione alla quotidianità?
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La risposta è omogenea e in linea con quanto già
definito nei paragrafi precedenti: i cittadini avverto-
no fortemente il bisogno di cura, di attenzione al ter-
ritorio. Il futuro delle città non si gioca sulle grandi
opere faraoniche. Non si gioca sui meta progetti,
bensì sulle piccole cose, sull’one to one, sulla capa-
cità di rispondere ai bisogni personalizzati dei cittadi-
ni. Solo dopo aver posto attenzione a questo ambito
divengono credibili i progetti di più ampio respiro. 

E secondo lei, il suo comune, dovrebbe concentrare prio-
ritariamente le proprie risorse:
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non rispondenti

progettare grandi opere per
migliorare il futuro della città

per risolvere i piccoli
problemi che i cittadini

vivono ogni giorno
65

32

3



Detto questo, la scala dei temi al centro dell’atten-
zione dei cittadini disegna il tipo di ingranaggio che,
secondo l’opinione pubblica, è essenziale per
costruire un futuro differente per le città e per mette-
re un tassello in più lunga la strada dell’agognata
qualità della vita urbana. 
Un ingranaggio basato su un mix di scelte che, nel
suo insieme,  può essere raffigurato come una pira-
mide con al vertice le politiche per le persone, nel
cuore il bisogno di una nuova spinta alla vivibilità
(combattendo il traffico e migliorando i servizi) e alla
base una nuova spinta economica.

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 3 in appendice

Tra questi fattori, negli ultimi due anni (Swg ha effet-
tuato un analogo monitoraggio per Anci nel 2002), è
in crescita, con uno scarto significativo, solo il tema
dello sviluppo economico, mentre scende, pur rima-
nendo al primo posto, il tema dell’attenzione per i
giovani. 
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Maggiore attenzione ai giovani 31%

Una maggiore attenzione agli anziani 26%

Soluzioni per il traffico cittadino 25%
Un miglioramento dei servizi 27%

Lo sviluppo economico e imprenditoriale 26%



Il quadro generale, quindi, raffigura una società che
avverte le sue vulnerabilità e che sente il bisogno di
una stagione di vitalità. Che ha voglia di futuro e di
speranze, ma appare preoccupata, ripiegata sotto i
segni di una crisi non più strisciante ma pienamente
operante. Una società che vorrebbe vedere un
balzo in avanti, con nuove politiche economiche e
sociali in grado di smuovere il paese, di farlo tornare
forte, saldo; con nuove politiche cittadine, capaci di
dar corpo reale a città più vivibili. 

Le speranze nel futuro non cambiano segno. La dina-
mica inversa dell’indicatore dello sviluppo economi-
co (in ascesa) e nei giovani (in calo), segnala anche
l’accrescersi dell’hic et nunc,  del bisogno di nuove
scelte per la vitalità subito e adesso. Gli italiani sen-
tono il peso della situazione attuale e sembrano
segnalare che la partita delle prospettive, specie per
i giovani, deve essere giocata ora e deve essere
sempre più legata alla capacità del paese di imboc-
care una nuova stagione di crescita non solo eco-
nomica, ma anche sociale. 

A sentire il bisogno di nuove politiche per i giovani
sono i ragazzi tra i 18 e i 24 anni, che rivendicano una
maggiore attenzione alle loro specificità, e le realtà
territoriali del mezzogiorno del paese, che avvertono
la necessità di dare risposte più forti e concrete ai
propri ragazzi.

Il tema dello sviluppo, come già osservato, è più
avvertito al Sud e nelle isole, mentre dal punto di
vista della dimensione dei centri, è un fattore che
viene maggiormente segnalato da chi vive nei pic-
coli comuni (sotto i cinquemila abitanti).

Significativo, in un’epoca di tagli agli enti locali, alla
sanità e alle politiche sociali, il permanere se non
l’accrescersi della sensibilità e del bisogno di una
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società che mantiene inalterati e, anzi migliora, i ser-
vizi alla persona, specie agli anziani. 
Anche qui sono interessanti le distinzioni geografiche.
Il problema della qualità e del miglioramento dei ser-
vizi sanitari e sociali è maggiormente avvertito al
nord, specie a Nordovest, mentre isole e sud, segna-
lano con meno intensità il tema. 

Infine, la “bestia nera”: il traffico, un tema che è la
vera priorità per la vivibilità delle città, specie per gli
italiani che vivono nelle realtà con più di 250mila abi-
tanti.

1.7 La città immaginata 

Da questo mix emerge un’idea ben chiara dell’im-
magine della città che attraversa l’opinione pubbli-
ca nazionale. È l’idea di una città solida,  che ha alla
base una nuova stagione di sviluppo e al vertice,
quale vero fine di questo sviluppo, la cura delle per-
sone, il senso di uno star bene per tutti.

La “città pensata” è una realtà che deve garantire
l’autonoma realizzazione dei singoli; che deve essere
libera e aperta, ma, al contempo, capace di pro-
durre politiche di solidarietà nei confronti di chi è
emarginato ed escluso. Città forti, che sanno acco-
gliere e aiutare la convivenza; che sanno contem-
perare autorealizzazione individuale, solidarietà e cit-
tadinanza. 

La “città pensata”, quindi, non è percepita come un
tipo moderno di organizzazione sociale, una
Gesellschaft (società), basata esclusivamente sulla
razionalità dell’agire e  sulla  specializzazione dei
ruoli, ma assume sempre più i contorni di una
Gemeinschaft (comunità), fondata sull’appartenen-
za, sulle identità e sulla totalità dei rapporti. 
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La diversificazione e la multipolarità delle risposte del-
l’opinione pubblica, sottolinea il fatto che la città,
non può né deve essere concepita come una entità
totalizzante, unica in senso classico, bensì deve esse-
re costruita all’interno di una identità duale: da un
lato come un insieme di comunità parziali, ognuna
con proprie culture specifiche – in alcuni casi idiosin-
cratiche –, dall’altro lato  come entità complessiva,
costituita dall’adesione dei suoi abitanti a un corpus
di regole e valori civici, che consentono la conviven-
za e un minimo di felicità e benessere.
La città pensata, pertanto, riesce a essere enclave
positiva solo e in quanto è in grado di essere luogo in
cui operano le diverse comunità di persone che la
compongono e spazio in cui si progettano, gestisco-
no e governano le tensioni dell’epoca contempora-
nea e le distorsioni dello sviluppo sociale. 
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2. La città vissuta

Come vivono le città gli italiani? Quali sono le sfide
che le amministrazioni devono affrontare? 
I dati della ricerca portano alla luce due macro
ambiti:
– quello della protezione e della sicurezza
– quello delle diverse sfaccettature della vivibilità.

2.1 La sfida della protezione e della sicurez-
za

Nella convivenza urbana e civica, la protezione ha
un ruolo centrale. “Primum vivere” dicevano i latini e
il tema è sempre più preminente nella percezione
dei cittadini. 
Il fattore della sicurezza è vasto e peculiare. Esso
trova al suo interno una molteplicità di componenti,
su cui incidono, ovviamente, le emergenze del perio-
do: terrorismo e guerre.

La domanda di protezione, tuttavia, è il portato di un
più complesso mutamento delle società locali. Essa
esprime tre differenti traiettorie presenti nella realtà
contemporanea: 
– il bisogno primario di sicurezza e controllo della cri-

minalità (71%) e in particolare di quel micro-crimi-
nalismo che colpisce il quotidiano vivere delle per-
sone; 

– l’esigenza di certezze e di tranquillità economica
(36%), con una accezione vasta del concetto di
senso di sicurezza, in cui troviamo le paure per gli
effetti negativi derivanti dalle trasformazioni eco-
nomiche e dalla crisi in atto;  

– la qualità del vivere sociale, in termini di valori e
moralità (32%) e in termini di possibilità dell’abitare
la città senza vincoli e paure (29%).
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Secondo lei sicurezza significa soprattutto

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 4 in appendice

Il concetto e il bisogno di sicurezza è una entità mul-
tipolare, che incide sui fattori di uso e godimento del
territorio, sulla necessità di spazialità sociale e sulla
qualità del vivere urbano. 
I crimini, in questo ambito, divengono qualcosa di
ben più limitante dell’essere espressione di violenza
urbana e assumono il peso di ostacolo alla serena
vivibilità della città. 
L’obiettivo della sicurezza, all’interno delle dinami-
che della qualità e della vivibilità della città, assume
pertanto un valore prioritario, divenendo fattore-
qualità nel giudizio del proprio vivere, nonché cardi-
ne attraverso cui si giudicano le possibilità o gli osta-
coli alla piena fruibilità, senza vincoli della città.

Se proviamo ad osservare alcune peculiarità territo-
riali, scopriamo che l’area del paese in cui è mag-
giormente avvertito il legame sicurezza-controllo
della criminalità è il Nordest (85%), mentre dal punto
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controllo della criminalità          71%
nel Nord Est 85%

tranquillità economica 36%
al sud 48%

recupero moralità e valori   32%

vivibilità ambientale          29%

tra i 25-34enni 81%
85%



socio anagrafico, il tema appare più avvertito tra i
25-34enni (81%). L’asse sicurezza-tranquillità econo-
mica, invece, è particolarmente presente nelle rispo-
ste di chi vive nel mezzogiorno del paese.

Se vogliamo analizzare più in profondità i connotati
del concetto di sicurezza e protezione nelle città,
scopriamo che non ha una dimensione unitaria e
lineare e può essere raffigurato come una stella a
cinque punte capovolta. 
Ai vertici troviamo due punte: il perdurante senso di
preoccupazione per l’immigrazione clandestina e la
necessità di una costante e rassicurante presenza
delle forze dell’ordine. 
Ai lati, in una posizione di minor peso, ma con una
valenza territoriale e di qualità del tessuto urbano, ci
sono due punte: le politiche che assicurano una
maggiore cura e attenzione del territorio (limitando
le forme e gli spazi abbandonati) e i servizi in grado
di garantire un concreto intervento contro la micro-
criminalità. In basso, come sfondo, ma con una limi-
tata presa evocativa, l’utilità di interventi sociali con-
tro l’emarginazione.

La polarità della sicurezza*

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 5 in appendice
*Quale tra le cose che le elenchero' e' necessaria per rendere piu' sicu-
ra la citta'?
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vigile quartiere

lluminazione strade
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servizi
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aumento 
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        per strada



Il controllo dell’immigrazione clandestina resta il fat-
tore maggiormente richiesto. Il dato, tuttavia, ha
subito una leggera modifica negli ultimi due anni. Pur
rimanendo al primo posto nella graduatoria di impor-
tanza tra le forme di intervento per rendere più sicu-
re le città, ha perso leggermente di peso, scenden-
do dal 45% delle citazioni del 2002 al 39% del 2004. 
Un dato che dimostra quanto il problema stia ridu-
cendo il suo ruolo concreto, ma continui conservare
la sua valenza evocativa. 

Il secondo vertice della stella capovolta, si materia-
lizza nelle scelte che consentono una maggiore visi-
bilità e presenza delle forze dell’ordine. Non a caso,
il 34% dei cittadini si posiziona sulla richiesta di
aumento delle forze dell’ordine per strada  (scelta
particolarmente caldeggiata dai giovani tra i 25 e i
34 anni, ovvero gli stessi che avvertono maggior-
mente il bisogno di controllo della criminalità). 

Il bisogno di tutela, rassicurazione e vicinanza, trova
espressione e nuove richieste da parte dei cittadini,
sul fronte delle scelte per limitare gli effetti della
microcriminalità.
L’attenzione qui si staglia su un duplice terreno: la
cura e il presidio dei micro-territori locali e le politiche
one to one, ovvero le forme di tutela, specie per le
persone più deboli, in grado di mettere un limite a
quei fastidiosi atti criminosi che, pur essendo di bassa
entità, incidono proprio sulla tranquillità e la serenità
quotidiana delle persone. 
Due dinamiche che si sostanziano, per il primo aspet-
to, nella duplice richiesta della creazione del vigile di
quartiere, 26%  (tema maggiormente richiesto nei
grandi centri, dove le citazioni salgono al 32%), e
della necessità di maggiori interventi antidegrado e
di illuminazione del territorio (22%). 
Per il secondo aspetto, invece, ci troviamo di fronte
all’esigenza di realizzare interventi e strumenti ad hoc
in grado di colpire gli scippi, 20% (tema particolar-
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mente caldeggiato dalle persone anziane, 27%, e al
sud, 27%)  e le truffe 15% (particolarmente avvertito
dalle persone che vivono nei centri di media e gran-
de dimensione, dove la percentuale di richiesta sale
al 25%).

Più limitata, ma pur sempre importante nella scala
delle polarità delle politiche per la sicurezza, è l’esi-
genza di forme di intervento sociale. Una richiesta
che, nonostante la pressione mediatica sugli altri
temi sia stata pesante in questi anni, non solo non è
scomparsa dal fronte delle scelte per la sicurezza,
ma appare sempre tra le sue polarità. 

2.2 Le tensioni della vivibilità 

Che cosa rende le città meno vivibili? La sicurezza,
certo. Ma anche altri fattori. Al centro della perce-
zione dei cittadini ci sono soprattutto due temi: il traf-
fico (15%) e l’inquinamento (17%) da una parte, i pro-
blemi della terza età dall’altra (15%). 
Hanno un basso peso concreto, invece, fattori quali
la presenza degli extra-comunitari (7%), la separazio-
ne tra il centro e la periferia (5%), le difficoltà di rap-
porto tra le persone (4%). 

La ripartizione dei fattori di limitazione della vivibilità
delle città non è omogenea sul territorio del nostro
paese. 
Così, a nord ovest, a rendere le città meno vivibili è,
soprattutto, il traffico (23%), mentre a Nordest è la
triade emarginazione sociale, extracomunitari e traf-
fico.  Nel centro del paese, la vivibilità è minacciata
da inquinamento, servizi per gli anziani e extracomu-
nitari, mentre al Sud dall’inquinamento e dalle
carenze nei servizi per anziani e giovani.
Complessivamente il tema della vivibilità urbana,
come quello della sicurezza, è un’entità composta
da una molteplicità di fattori. 
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Analizzando i dati della ricerca possiamo individuare
almeno 4 sfide che le amministrazioni locali devono
affrontare, per costruire percorsi di qualità del vivere
urbano che siano avvertiti dall’opinione pubblica
come fattori solidificanti una nuova vivibilità delle
città. 
Si tratta delle sfide 
– del traffico e inquinamento 
– della coesione sociale
– dell’abitare
– dell’includere

Quale tra i seguenti è il fattore che, secondo Lei, rende le
città meno vivibili?

Risposte complete alla domanda posta nella tabella 6 in appendice
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inquinamento 17%
al Sud 22%
città medie 25%

traffico 15%
Nord Ovest 23%
città grandi 21%

carenza servizi anziani      15%
over 64 anni 24%

carenza politiche per i giovani 8%
Sud 13%

emarginazione sociale 8%
Nord Est 17%

2

22%

23%



Se queste sono le sfide, la  scala degli investimenti
che gli italiani auspicano da parte dei comuni collo-
ca in primo piano la coesione sociale, seguono le
politiche per il traffico e la qualità urbana, infine l’in-
clusione. 

Qual e' secondo lei, tra i seguenti, l'ambito su cui il suo
comune deve investire prioritariamente?

somma delle risposte consentite
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non rispondenti

nessuno di questi

servizi per gli immigrati

nuove case

pulizia della città

infrastrutture viarie

ambiente e verde pubblico

trasporto pubblico

servizi per i bambini

spazi per i giovani

servizi per gli anziani 37

30

26

23

18

16

16

13

6

1

2



2.3 La sfida del traffico e dell’inquinamento:
chiave di volta della qualità urbana

Lo stato ambientale delle città è percepito dagli ita-
liani con crescente fastidio e anche con preoccupa-
zione. Inquinamento e traffico, con i loro portati di
danni alla salute e stress per la gestione della vita
quotidiana, generano una percezione negativa
della qualità urbana e della vivibilità dei centri, pro-
ducendo un costante e solidificato senso di disagio e
di fastidio. 
L’intervento sul traffico e la limitazione dei suoi effetti
negativi è la vera chiave di volta per le amministra-
zioni per riuscire a incidere concretamente sul livello
della qualità urbana percepito dai cittadini.
Il peso di questo fattore è ormai consolidato, anche
se le valutazioni mutano col variare della dimensione
del centro urbano. E così, se traffico e inquinamento
sono una emergenza nelle grandi città, il problema
inizia ad attanagliare i centri medi, mentre salva,
almeno parzialmente, i centri più piccoli.

Complessa appare, tuttavia, la soluzione. 
L’atteggiamento dell’opinione pubblica sembra
dislocarsi lungo tre direttrici:
– il potenziamento del trasporto pubblico (47%), spe-
cie con l’uso di mezzi non inquinanti (51%); 
– lo sviluppo di costante politica di stimolo e sensibi-
lizzazione dei cittadini verso comportamenti per una
mobilità eco-compatibile (32%); 
– lo spostamento degli attrattori di traffico, con la
creazione di aree di sosta al di fuori del centro stori-
co (35%) e la realizzazione di aree chiuse al traffico.
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Per affrontare efficacemente il problema del traffico,
secondo Lei e' piu' importante:

il potenziamento dei trasporti pubblici 47
la creazione di ampie zone di parcheggi
fuori dal centro storico 35
la presenza di aree pedonali, chiuse al traffico 24
la creazione ampie zone di parcheggi
nel centro storico 22
il rispetto dei divieti di sosta 17
la presenza di corsie preferenziali
per i mezzi pubblici (bus,taxi) 14
la vigilanza su divieto di circolazione nelle zone 
chiuse al traffico 10
nessuno di questi 5
non rispondenti 4
somma delle risposte consentite

Per intervenire sul problema dell'inquinamento secondo lei
e' necessario:

incentivare i mezzi di trasporto pubblico
non inquinanti 51
sensibilizzare i cittadini a non utilizzare
mezzi inquinanti 32
incentivare l'uso di mezzi di trasporto privati
non inquinanti 27
limitare la circolazione di auto e motorini 18
pedonalizzare ampie zone del centro 14
vietare l'uso delle auto tutte le domeniche 13
istituire la circolazione a targhe alterne 11
non rispondenti 7
somma delle risposte consentite
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2.4 La sfida della coesione sociale, più soste-
gno alla famiglia  

L’evoluzione della popolazione connota con aspetti
nuovi la problematica della qualità urbana. Le
capacità di integrazione delle città sono sempre più
sfidate dall’aumento della popolazione anziana,
dalle difficoltà nelle politiche alloggiative e dalla
necessità di garantire la convivenza tra etnie e cul-
ture differenti. 
La composizione demografica delle città rende sem-
pre più complessi ed evidenti i problemi di equità
sociale e di integrazione socio-politica, con significa-
tive ripercussioni sulle  attese da parte dei cittadini in
ordine alle politiche sociali. 

Nell’opinione pubblica nazionale si sta rafforzando
l’attenzione sulle politiche sociali per la famiglia. 
Una attenzione che si polarizza su due fronti: l’aiuto
agli anziani direttamente a casa, con il potenzia-
mento dell’assistenza domiciliare (segnalato dal 38%
degli intervistati, con un picco nel nordest, in cui la
percentuale sale dal 53%) e il sostegno economico
alle famiglie che decidono di assistere in proprio gli
anziani (35%). 

Nella diversa percezione delle priorità per area geo-
grafica, troviamo che nel Mezzogiorno, oltre a incre-
mentare il sostegno alle famiglie, occorre realizzare
nuove residenze assistite  (tema segnalato dal 24%
degli intervistati, rispetto a una media nazionale che
si attesta intorno al 15%). Nelle isole, inoltre, la priorità
del sostegno economico alle famiglie che assistono i
propri anziani è particolarmente accentuata, ed è
segnalato dal 47% degli intervistati. 

Sul fronte delle politiche per una vita serena delle
persone diversamente abili, la situazione dell’offerta
nazionale di servizi appare ancora più debole.
L’opinione pubblica, non a caso, pone l’accento sia
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sulla necessità di potenziare nuove strutture per l’in-
tegrazione (31%), sia sul sostegno alle famiglie (38%).
Un tema, quest’ultimo, particolarmente avvertito
nelle regioni del Nordovest del paese. 
Una breve zumata meritano anche le politiche per
l’infanzia. 
Nella scala delle necessità, i problemi legati ai bam-
bini sono avvertiti come meno urgenti rispetto a quel-
li dell’invecchiamento e delle persone diversamente
abili. Ciò non toglie, ad esempio, che il 23% degli
intervistati avverta l’esigenza di maggiori servizi per
chi ha figli piccoli. Nella divisone delle aree del
paese, il tema dei servizi all’infanzia trova maggiori
segnalazioni nelle regioni del centro Italia. 

Complessivamente, se riflettiamo in modo incrociato
sulle diverse risposte offerte dall’opinione pubblica,
ci si rende conto che gli italiani chiedano a gran
voce nuove politiche per la famiglia e auspicano lo
sviluppo di scelte in grado di mantenere in equilibrio
il rapporto tra solidarietà e cittadinanza. 

Gli italiani sembrano avvertire, in questa fase, un
complessivo indebolimento delle forme di sostegno
e il conseguente aumento dei fattori di difficoltà
sociale. Ciò implica un restringimento del concetto
stesso di cittadinanza e la reazione degli italiani sem-
bra orientarsi, come si è osservato, nel rafforzamento
dell’idea di solidarietà. Si rafforza, cioè, l’attenzione
su quei fattori (azioni e interventi) idonei a tenere
coesa e integrata la convivenza civile. Si accentua
nella società urbana, la necessità di far sentire ogni
persona legata agli altri da un comune destino. In
questo senso, si può dire che la sfida della coesione
sociale non appare solo come una politica volta a
rafforzare i fattori di sostegno e i servizi alla famiglia,
ma come una politica adatta a costruire un nuovo
equilibrio non distruttivo tra competitività e solida-
rietà.
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Secondo lei, su quale tra i servizi sociali che le elenchero' il
suo comune deve investire prioritamente?

assistenza domiciliare per aziani 38
piu' servizi per le famiglie che assistono
persone con handicap 38
sostegno economico alle famiglie che assistono
anziani in casa 35
nuove strutture per l'integrazione
dei portatori di handicap 31
piu' servizi per le famiglie che hanno
bambini piccoli 23
piu' spazi giochi per bambini e famiglie 18
residenze per anziani 15
nuovi asili 15
nessuno di questi 1
non rispondenti 3
somma delle risposte consentite

2.5 La sfida delle politiche abitative

La qualità della residenza è un capitolo centrale per
la vivibilità urbana, anche perché le tensioni specu-
lative del mercato immobiliare stanno accentuando
il gap tra domanda e offerta. Il quadro nazionale
appare segnato da sue peculiarità:
– la difficoltà per le giovani coppie a trovare una
sistemazione;
– il crescente peso degli oneri di affitto per le famiglie
a medio-basso reddito. 

Il fattore maggiormante in crescita negli ultimi due
anni, confrontando i dati del 2002 con quelli del
2004, è quello delle politiche a sostegno dell’affitto.
Le segnalazioni su questa variabile sono in crescita
sia nella somma citazioni (dal 17% del 2002, al 35%
del 2004), sia nella prima risposta, ovvero nella scala
delle urgenze avvertite hic et nunc dai cittadini, con 
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una lievitazione dal 15% del 2002, al 22% del 2004. 

Il mutamento di segno di questi ultimi due anni cam-
bia la scala delle priorità sul tema della casa regi-
strata nel 2002, portando il sostegno alle famiglie al
secondo posto.

Al primo posto, nell’agenda delle priorità sul tema
casa, resta sempre la necessità di offrire agevolazio-
ni alle giovani coppie. Una esigenza che viene
segnalata, nella prima risposta, dal 43% dei cittadini
(dato leggermente in discesa rispetto al 2002, quan-
do la scelta su questa variabile si attestava intorno al
50% delle prime risposte). 

Nella divisione geografica del paese, va segnalato,
infine, che il bisogno di politiche per le giovani cop-
pie trova particolari segnalazioni nel sud (74%, nella
somma citazioni), mentre le scelte di agevolazione
per l’affitto sono riconosciute come fortemente
auspicabili dal 46% degli intervistati nelle isole. 

Il calo registrato sull’importanza delle politiche per le
giovani coppie, pur non modificando la valenza e
l’urgenza di queste scelte, riduce lo iato con le politi-
che a sostegno dell’affitto, confermando ulterior-
mente quanto, in questo periodo, il problema dei
costi della casa per le famiglie stia diventando sem-
pre più un fattore ad alta attenzione nell’opinione
pubblica nazionale. 
Il dato particolarmente significativo, soprattutto se
osservato da un’altra angolatura: il problema della
tassazione della casa. L’attenzione e il peso avvertito
dei costi per la casa induce, per via deduttiva (e non
in quanto contenuto nei dati analizzati) una cautela,
da parte dei comuni, su qualunque ipotesi di nuova
tassazione degli immobili o su forme, più o meno
occulte, di incrementi e levitazioni della pressione
fiscale sulle abitazioni. 
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Politiche per la casa

2.6 La sfida dell’inclusione 

Il tema dell’immigrazione rimane, per la maggiorana
degli italiani, un fattore di confine, diviso tra acco-
glienza e controllo, tra integrazione e ostile indiffe-
renza. 

Per i comuni, specie in una fase di difficoltà econo-
mica come quella attuale, si accentua il dilemma sul
“come” governare e gestire un fenomeno comples-
so, cercando di riconciliare una urbanità tollerante e
il rispetto rigoroso della legge.
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L’opinione pubblica italiana appare nettamente
spaccata in due sul tema dell’immigrazione, con
una maggioranza relativa (di poco superiore alla
metà del campione intervistato) proiettata verso un
percorso integrativo, in grado di minimizzare gli effet-
ti negativi dell’impatto migratorio e di consentire una
progressiva estensione dei diritti e dei doveri della cit-
tadinanza agli immigrati. L’altra parte dell’opinione
pubblica (una minoranza superiore al 40% del cam-
pione), invece, appare solidificata in un atteggia-
mento diffidente, se non ostile. 

Al primo gruppo si iscrivono coloro i quali  ritengono
che gli immigrati debbano essere aiutati a integrarsi
meglio nella nostra società (34%) o, almeno, sostenu-
ti nel processo di inserimento lavorativo (20%); del
secondo gruppo fa parte, invece, chi pensa che gli
immigrati debbano essere solo controllati dalle forze
dell’ordine (31%) o, più radicalmente, che non si
debbano sprecare energie  e risorse per affrontare il
problema, ma si debba investire solo sugli italiani
(12%).

Nel campione intervistato, le posizioni maggiormente
aperturiste, sono espresse dai giovani sotto i 25 anni,
mentre le paure e resistenze più radicate apparten-
gono alle fasce di età più adulte, in particolare gli
over 64 anni e i 45-54enni. Territorialmente, l’area più
fredda, in termini di apertura e disponibilità, è  il
Nordest, mentre quella più disponibile verso l’inclu-
sione è il Nordovest. 
In termini di dimensione dei centri, chi vive nei picco-
li comuni appare più attento alla necessità di struttu-
rare percorsi di formazione degli immigrati per aiutar-
li a inserirsi nel mondo del lavoro, mentre chi risiede
nei grandi centri avverte maggiormente l’importan-
za dell’inclusione complessiva nel tessuto sociale. 
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I mondi delle opinioni sull’immigrazione 

Secondo Lei gli immigrati che vivono nella sua citta'
dovrebbero:

somma delle risposte consentite
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aperturisti 54%
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non sa 3%
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non si deve fare nulla, bisogna
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essere maggiormente controllati
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3. La città partecipata

Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
ha più volte ripetuto che “le manifestazioni fatte in
maniera serena e pacifica sono il sale della demo-
crazia, resa vitale dall'esercizio della libertà di opinio-
ne". Si tratta di una dichiarazione che ribadisce il
ruolo centrale della partecipazione politica nella
democrazia. 
Ma la partecipazione, per gli italiani, non si esaurisce
nel poter esprimere pienamente e direttamente la
propria opinione. I cittadini, specie nei confronti dei
comuni, non si accontentano di avere strumenti e
forme di dialogo, vogliono poter incidere, decidere.

Si va delineando, quindi, una pluridimensionalità del
concetto di partecipazione, in cui troviamo quella
politica classicamente intesa (sempre minoritaria),
quella civica (in crescita) e quella sociale e cultura-
le. 
Ai fine del tema del rapporto tra i cittadini e l’ente
locale, ci occuperemo della partecipazione alla
polis, in cui il filo conduttore diviene sempre di più il
fattore dell’esserci, del contare. 

Il tema della partecipazione, va ricordato, è com-
plesso e, spesso, abusato. Nonostante ciò i cittadini
sembrano avere le idee abbastanza chiare e la
scala delle risposte offerte alla domanda su quali
ritengono gli strumenti fondamentali per garantire
una vera partecipazione alle scelte dei comuni, ne è
uno specchio abbastanza limpido. 

Le risposte si stagliano su due assi, entrambi segnati
da un medesimo colore: incentivare i processi inclu-
sivi nella polis. I due assi sono:
a. ascolto attivo, basato sul conoscere e dialogare
b. partecipazione e nuove forme di empowerment
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Appaiono sempre più lontane dagli interessi degli ita-
liani, invece, le forme referendarie, ovvero le consul-
tazioni a giochi fatti. 

3.1 Ascolto attivo e partecipazione 

Lo sviluppo di processi decisionali inclusivi è una delle
più importanti sfide per le amministrazioni comunali.
In passato l’azione dell’ente pubblico faceva affida-
mento sul sottinteso concetto dell’autorità, dando
per scontato che la pubblica amministrazione era la
depositaria di un supposto interesse generale e, in
quanto tale, aveva il diritto-dovere di farlo valere nei
confronti di tutti. 

Oggi non è più così. Spesso l’amministrazione svolge
un ruolo di stimolo, sollecitazione, regia o coordina-
mento. Non è  più l’autorità, ma è divenuta un atto-
re tra gli altri. Un attore particolare, però. 
Il suo ruolo centrale è quello di essere, al contempo,
il gestore delle decisioni, l’autorità in grado di definir-
le, ma anche  il catalizzatore dei diversi interessi. Ciò
significa che l’ente locale diviene sempre di più il
motore della definizione e della realizzazione di poli-
tiche multi-attore. In questo ambito diventano cen-
trali non gli aspetti decisionali in se, ma quelli percor-
suali-territoriali, ovvero il come si arriva a una decisio-
ne condivisa e non solo il valore qualitativo e quanti-
tativo in sé della decisione. Ciò porta in primo piano
non solo l’aspetto deliberativo, ma anche fattori di
tipo comunicativo, relazionale, di costituzione delle
reti, nonché i percorsi organizzativo-gestionali, la pro-
duzione di immagine e visione globale, la definizione
di percorsi strategici. 

Se osserviamo i dati della rilevazione, possiamo nota-
re che i cittadini, di fronte ai percorsi di trasformazio-
ne e di gestione delle politiche pubbliche, specie di
quelle urbane, stanno sempre più accentuando la
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valenza dell’aspetto condivisorio del percorso deci-
sionale. Il volto della partecipazione civica, quindi,
sta mutando velocemente, passando da una con-
cezione di tipo relazionale, “io cittadino, tu comune”,
a una visione di tipo inclusivo: tanti e diversificati inte-
ressi di una comunità cui il comune deve rispondere
non in quanto risolutore, ma in quanto facilitatore
dell’incontro, del confronto e della soluzione condivi-
sa dei problemi. 

In questa prospettiva troviamo la prima declinazione
di quello che possiamo definire una nuova forma di
protagonismo civico: quello dell’ascolto attivo, con
la richiesta alle amministrazioni di realizzare forme
costanti di incontro (49%) e di verifica delle opinioni
(37%). 

Quale strumento tra quelli che le elenchero' garantisce
che i cittadini partecipino alle scelte di un ente locale?

incontri periodici tra amministrazione e cittadini 49
forme di partecipazione ai progetti
di sviluppo della citta' 40
verifiche periodiche dell'opinione dei cittadini 37
canali contatto diretto e continuo
con gli amministratori 27
referendum consultivi 20
non rispondenti 5
Somma delle risposte consentite

Il concetto di ascolto attivo implica il passaggio da
un atteggiamento del tipo "giusto-sbagliato", "io ho
ragione-tu hai torto", "amico-nemico" ad un altro
modo di comportarsi, che obbliga le amministrazioni
a mettersi nelle condizioni di informare i cittadini e,
quindi, di capirne le opinioni, i comportamenti e le
azioni. 
In questo ambito due sono gli strumenti che consen-

85



tono una reale capacità di ascolto. Il primo è quello
della relazione diretta, degli incontri con gli ammini-
stratori; il secondo è quello della verifica globale
delle tendenze che si stagliano all’interno dell’opi-
nione pubblica locale. 

Il primo strumento garantisce una relazione imme-
diata e diretta tra ente e cittadino, ma ha il limite di
non offrire un’analisi globale delle percezioni locali. Il
secondo, invece,  offre all’ente e agli stessi cittadini il
quadro delle opinioni locali, anche se non consente
una forma più calda e immediata di relazione. 

Proprio per i limiti intrinseci dei due strumenti, uno
caldo ma limitato, l’altro più globale, ma manche-
vole di un contatto diretto, i cittadini sembrano orien-
tarsi verso la necessità di utilizzare entrambe le forme
di rilevazione degli umori della polis, con un’ovvia
preferenza per il rapporto diretto. 

L’ascolto attivo, tuttavia, non è sufficiente per una
gestione condivisa dei processi. Non basta da solo
per creare condivisione. Lascia la società sempre
priva di un ruolo concreto, di un potere decisionale. 

Per questo, almeno i due quinti del campione intervi-
stato, segnala l’esigenza non solo di procedere a
forme di ascolto, ma anche di attivare percorsi di
progettazione e gestione condivisa, percorsi che
accrescono le forme di empowerment dei cittadini. 

Il tema della partecipazione è strettamente legato,
quindi, alla capacità di intervenire sulle scelte con-
crete per la vita nel proprio quartiere, della città o
del settore sociale di riferimento.  
Questo tipo di esigenza, negli ultimi due anni, appa-
re in crescita, passando, nelle prime citazioni, dal
18% del 2002 al 23% del 2004. 
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Tale atteggiamento non implica tanto una forma di
sfiducia verso la politica, quanto una voglia di deci-
dere e di non delegare nessuno sulle scelte che coin-
volgono lo sviluppo della realtà in cui si vive e che
incidono sulla qualità della propria vita. 

La pratica del governo partecipato del territorio,
consente, inoltre, di "guardare dentro" le politiche
dell’amministrazione, per verificarne l’efficacia.
Per un comune, quindi, il tema della partecipazione
diviene centrale per tre ordini di fattori:
a. è un modo di fare politica più trasparente e demo-
cratico;
b. è uno strumento per condividere le scelte trasfor-
mative del territorio e delle città;
c. è un sistema per verificare la qualità dei servizi for-
niti dal Comune.

Il bisogno che i cittadini esprimono, non a caso, va
proprio nella direzione di un loro attivo coinvolgimen-
to nella formazione e nell’attuazione delle decisioni
pubbliche in campo urbanistico, sociale e territoriale.
Si tratta di decidere in modo condiviso come miglio-
rare il “paesaggio” delle città; come migliorare le
periferie; come abbellire le piazze, le strade, i giardi-
ni; come assicurare la qualità e l’estetica degli edifi-
ci; ma anche come utilizzare nell’interesse di tutti e al
meglio spazi e risorse collettive, come potenziare e
valorizzare le risorse sociali, le politiche per i giovani,
le scelte culturali. Tutto ciò, se svolto e costruito attra-
verso la discussione e il confronto tra progetti e ipo-
tesi di lavoro, con il ruolo attivo dei cittadini, consen-
te sia una concreta valorizzazione delle politiche e
una loro reale velocizzazione, sia una crescita civica
della città e del senso di comunità.
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3.2  Comune e cittadini, sempre più relazio-
ni dirette e sempre meno ruoli di rappresen-
tanza 

Sul fronte degli interlocutori privilegiati cui si devono
rivolgere le amministrazioni, i cittadini sembrano non
avere dubbi: i cittadini e le loro forme di associazio-
ne spontanea. 
Una certa valenza, come interlocutori, la mantengo-
no gli attori sociali, ovvero le associazioni di volonta-
riato e il sindacato, mentre  i partiti politici vengono
lasciati ai margini del nuovo percorso di dialogo tra
ente pubblico e cittadini.

Secondo lei le amministrazioni locali devono ascoltare
prioritariamente:

somma delle risposte consentite
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le associazioni di categoria
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3.3  Strumenti per comunicare con i cittadini:
il communication mix

Comunicare è uno strumento centrale per l’amminis-
strazione locale. E’ un mezzo del governo. Fin qui, più
o meno, tutti gli enti sembrano concordare. I proble-
mi nascono sulle forme e sulle strategie di comunica-
zione. 

Se si osserva la scala dei mezzi preferiti dai cittadini
per ricevere informazioni dal comune, si scopre che
non esiste alcun strumento privilegiato, né alcuna
ricetta taumaturgica in grado di facilitare il dialogo
tra ente e cittadini. 

Dai dati, tuttavia, emerge un dato abbastanza chia-
ro: i cittadini preferiscono forme dirette di informazio-
ne, in grado di superare le mediazioni degli old
media (televisione, radio, giornali). Sì, perché se è
vero che televisione e giornali, sono segnalati quali
strumenti preferiti, ciò avviene soprattutto per abitu-
dine e per il fatto che quasi tutti guardano la televi-
sione e una buona parte legge i giornali. In realtà gli
spazi per l’ente pubblico locale, su questi mezzi, sono
limitati e sparsi allìinterno dell’info-fluxus quotidiano. 

Per risolvere l’arcano che si apre, basta osservare
con attenzione le altre risposte. 
L’attenzione dei cittadini, si focalizza, pur senza sce-
glierne alcuno in modo preminente, su un vasto ven-
taglio di strumenti, tutti uniti da una peculiarità: sono
in grado di veicolare direttamente le informazioni
dell’amministrazione  e sono capaci di captare l’at-
tenzione dei cittadini per la loro singolarità . 
Il fatto che non vi sia un unico strumento capace di
incarnare “il” veicolo preferito per il dialogo a distan-
za tra cittadino e comune, implica che gli enti locali
non possono sperare di affidarsi a un solo strumento
per veicolare le proprie notizie, ma devono, il più
possibile, mettere in campo un vero e proprio sistema
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di mix communication. 
A conferma di ciò proviamo a fare una zumata sulle
segmentazioni. I manifesti, ad esempio,  riscuotono
consenso un po’ tra tutte le fasce di età, ma appaio-
no ben accetti, 39%, tra gli over 64, mentre tra i gio-
vani l’attenzione è decisamente bassa (17%). I volan-
tini o i depliant piacciono di più ai giovani tra i 25-34
anni (33%), ma infastidiscono gli anziani (solo il 10%
afferma di gradirli).
Le newsletter, ovvero la comunicazione cartacea
diretta a casa, piace ai residenti nei comuni grandi e
medio grandi, mentre internet riscontra il favore  dei
giovani, con picchi fino al 33% tra i diciottenni, e dei
residenti nei grandi centri.  Il telefono, per parte sua,
è uno strumento di relazione tra cittadino e ente che
viene apprezzato soprattutto tra gli over 64 anni. 
Insomma a ognuno il suo strumento e al comune la
cura di usarne il più ampio spettro possibile (finanze
permettendo, ovviamente).

Con quale tra i seguenti mezzi e/o canali informativi pre-
ferirebbe essere informato sulle attivita' del suo Comune?

televisione 42
quotidiani 37
manifesti, locandine 27
volantini, depliant 25
internet (sito del sindaco, ufficio stampa,
comune) 20
pubblicazioni ad hoc (riviste, libri, CD,
dossier, guide) 20
newsletter (foglio informativo tematico
inviato alle famiglie) 18
Radio 10
Locandine su autobus 9
Telefono 8
Televideo 8
nessuno in particolare 1
somma delle risposte consentite
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4. La città e il sindaco 

4.1 Fiducia, cresce quella nei sindaci, cala
quella nei governatori 

Gli italiani si fidano solo dei sindaci. Il clima politico
ed economico di questo periodo, caratterizzato da
un quadro generale di incertezze e segnato da fat-
tori destabilizzanti,  sollecita nelle persone la ricerca
di figure competenti, pragmatiche e vicine ai loro
problemi e alle loro esigenze. Ricercano persone,
figure istituzionali, in grado di offrire un minimo livello
di garanzia e sicurezza. 

L’istituzione che, negli ultimi anni, sembra incarnare
al meglio questo ruolo è il comune, soprattutto gra-
zie alla figura del sindaco. 

Il dato appare ancor più significativo se si colloca
nelle dinamiche degli ultimi mesi, in cui con la
Finanziaria, i comuni e i sindaci sono costretti a fare i
salti mortali per far quadrare i bilanci e  riuscire a
tenere insieme sviluppo e servizi di qualità. Una situa-
zione che, spesso, ha costretto le amministrazioni a
rinunciare a politiche di crescita, con possibili con-
traccolpi sulla loro immagine e sul rapporto con i cit-
tadini.

In questo scenario, di evidente criticità per gli Enti
locali, i cittadini scelgono di stringersi attorno al
Sindaco e all’amministrazione comunale: ecco per-
ché la fiducia nei sindaci continua a crescere.
Contemporaneamente sembra ricevere una frenata
la spinta propulsiva dei presidenti della Regione.
Dinamica che aveva caratterizzato gli anni imme-
diatamente successivi l’introduzione del sistema del-
l’elezione diretta di quelli che poi sono stati definiti “i 
governatori”.
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Alla base dell’aumento della fiducia nei sindaci non
vi è un accentuato municipalismo, bensì una razio-
nale valutazione in termini di tutela da parte degli
enti locali. Il Comune è, e resta, anche nei momenti
di difficoltà, l’istituzione più vicina ai cittadini: l’ente
con il quale si instaura quotidianamente la relazione
fornitore di servizi-utente, ma anche l’istituzione con
cui realmente si può dialogare e collaborare.

Le percentuali di fiducia verso i sindaci, nel 2004, rag-
giungono il livello più elevato fin qui registrato e cre-
scono fino a sfiorare la quota del 70%, con una cre-
scita del 5% rispetto al 2002.
Nei confronti del Presidente della Regione, la cui
figura gode di una massiccia valorizzazione a livello
mediatico e politico, il campione nazionale esprime
un grado di fiducia pesantemente più limitato e lo
stesso dicasi per i Presidenti di Provincia le cui per-
centuali di fiducia sono ancora più basse. 
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Secondo lei i suoi concittadni hanno più fiducia*: 

* tabella riportata anche a pagina 48

4.2 Capacità rappresentativa

La rappresentanza politica ed istituzionale, costitui-
scono insieme uno dei concetti cardine dei sistemi
democratici moderni, senza il quale viene meno il
senso di appartenenza e di fiducia nei confronti del-
l’apparato normativo e governativo. Questo fonda-
mentale ingranaggio dei nostri regimi democratici
attraversa una delle fasi più difficili della sua storia
recente, causa l’allontanamento e la moltiplicazione
dei centri decisionali.

A questo stesso concetto si lega inscindibilmente
quello della partecipazione, che con esso si rinnova
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e sostanzia, ma che rischia di essere totalmente
escluso dall’arena politica e istituzionale, per andare
a rifugiarsi nelle forme meno standardizzate del fare
politica, svuotando sempre più di significato quegli
organismi preposti alla partecipazione democratica.

E’ in questo scenario, ormai consolidato ed esperito
da tutti, che per il cittadino diventa indispensabile
individuare un’istituzione in cui riconoscersi maggior-
mente e con la quale mantenere uno scambio vivo
di informazioni e valori

Anche in questo caso i cittadini italiani individuano
nel Comune e nel sindaco la figura da cui essere
rappresentati nel migliore dei modi, con uno scarto
percentuale di oltre cinquanta punti rispetto al
Presidente della Regione.
Non sussiste alcun dubbio sul ruolo predominante
che l’Ente comunale svolge nell’arena politica delle
città: il Comune è generatore e sintetizzatore per
tutte le sensibilità e le priorità dell’agenda setting.

Il valore aggiunto contenuto nella rappresentanza
comunale, è dato dall’immediatezza dei meccani-
smi di feed-back delle informazioni e valutazioni, gra-
zie ai quali il cittadino si sente più vicino dall’ammini-
strazione comunale, rispetto a quella regionale o
provinciale.
Un giudizio quindi, a tinte chiare sulla vicinanza per-
cepita e sulla capacità rappresentativa del Sindaco,
come di tutto l’apparato amministrativo comunale.

Parallelamente le potenzialità del Presidente della
Regione diminuisce, fino ad essere inferiore rispetto a
quella del Presidente della Provincia, che invece
appare esigua, ma stabile; questo andamento può
essere effetto di una minore esposizione dell’ente
provinciale alle campagne mediatiche sia in senso
positivo che negativo.
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Chi la rappresenta meglio tra:

* tabella riportata anche a pagina 49

4.3 Il comune, l’ente che tutela 

Sul piano della tutela da parte delle amministrazioni,
si trovano le conferme di quanto veniva suggerito
dagli indicatori sulla fiducia e sulla rappresentanza:
l’amministrazione comunale risulta in maniera pre-
ponderante quella che ispira il maggior senso di tute-
la nei cittadini e dopo un calo nell’ottobre 2002, il
numero di coloro che la preferiscono raggiunge il
livello più alto sin qui segnalato.
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La percezione della tutela derivante dall’operato
dell’amministrazione rimane stabile anche se con
cfre poco rilevanti nella dimensione provinciale, e
segna invece, un progressivo calo a livello regionale.

I cittadini, quindi, stanno radicalizzando e individua-
lizzando sempre di più la loro posizione e caricano di
capacità rappresentativa non tanto l’ente comuna-
le nel suo complesso, ma in modo prioritario il
Sindaco.

Lei si sente meglio tutelato come cittadino dall’attività
svolta da:
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4.4 Il sindaco ideale: il nuovo habitus

Mutano i tratti d’immagine del sindaco ideale.
Rispetto a due anni fa gli italiani tracciano un diffe-
rente profilo: scendono di importanza, pur rimanen-
do in cima alla scala dei fattori di desiderabilità, tutti
gli elementi legati alla sfera simbolica della figura del
sindaco (indipendente, slegato dai partiti, autono-
mo, espresso dalla società civile, decisionista), per
assumere peso e significatività, tutti i fattori legati alla
concretezza dell’agire, alla vicinanza con i cittadini,
alla voglia di fare e alla cura della città. 
Dalla sottoposizione di scale di desiderabilità, per
ognuna delle caratteristiche attribuibili alla figura del
Sindaco, ricaviamo le coordinate per disegnare un
prototipo del sindaco ideale.

La prima informazione che ci viene fornita dai nume-
ri è una sostanziale stabilità nella disposizione gerar-
chica delle caratteristiche: vale a dire che, nel com-
plesso, l’ordine delle priorità rimane il medesimo, indi-
cando così una solidità nell’immaginario collettivo,
che non è contingente agli avvenimenti e alle
influenze esterne.

Quindi si rinviene,  in un ordine di importanza decre-
scente, ai primi posti la capacità di ascolto e di incar-
nare i valori della città, seguono poi le caratteristiche
progettuali e collaborative, quelle relative al coinvol-
gimento e alla tutela dei cittadini e infine quelle più
marcatamente individuali e caratteriali.

Tuttavia le osservazioni più feconde, da un punto di
vista analitico, si ricavano concentrandosi sull’inter-
vallo dei valori utilizzati dagli intervistati e sui cambia-
menti di peso delle singole preferenze, registrati tra il
2002 e il 2004. 

Nel confronto tra le due rilevazioni si nota un calo
medio, intorno ai sedici punti, dei temi quali “essere
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espressione della società civile”, “saper ascoltare
oltre che parlare”, “interpretare al meglio i valori
della città e del territorio”, “saper progettare il futu-
ro”; mentre rimangono stabili tutti i fattori quali “saper
sempre farsi rispettare”, “limitarsi ad amministrare
come un buon padre di famiglia”, “essere una per-
sona alla mano”, “fare dei progetti piccoli e sicuri”.
La riduzione della forbice di distanza tra i fattori mag-
giormente legati all’immagine di un sindaco indipen-
dente, decisionista e rappresentante della società
civile, con quelli raffiguranti l’immagine di un primo
cittadino proiettato sulla realtà locale, sui piccoli
problemi e sull’agire quotidiano, illustra bene il cam-
biamento in atto: diminuiscono i fattori legati alla
idealizzazione carismatica della figura del primo cit-
tadino, mentre rimangono stabili o si rafforzano gli
elementi che disegnano un sindaco concreto, vicino
ai cittadini e che si prende cura dei piccoli problemi
del buon vivere nelle città.

Scendendo ad un livello di analisi più particolareg-
giata e scegliendo di considerare le variabili sotto-
poste a giudizio, come gruppi separati a seconda
dell’importanza attribuita, emergono ulteriori novità
rispetto al passato.
Non tutti i valori, infatti, diminuiscono della stessa
entità, bensì in quantità variabili da 17 punti a 1
punto; è possibile allora individuare quali caratteristi-
che corrispondono alle diminuzioni più ingenti e quali
a quelle più irrisorie, consentendoci così di delineare
il profilo del nuovo Sindaco ideale.

Le caratteristiche che perdono più peso sono quelle
attinenti alla sfera dell’immagine, dell’indipendenza
e del carisma:
– meno 17 punti  “essere espressione della società
civile”;
– meno 16 punti  “chiedere il contributo e la parteci-
pazione di tutti i cittadini per migliorare la città”;
– meno 15 punti  “saper ascoltare oltre che parlare”.
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Si affievolisce l’ideale del Sindaco come figura estra-
neo alla politica e ai suoi riti, e acquistano vigore gli
attributi più concreti del modus amministrandi del
buon padre di famiglia. 

Diminuiscono tutti i fattori legati all’idealizzazione del
percorso individuale del primo cittadino: “il sindaco
che viene dalla società civile”, che è “libero e svin-
colato dai legami politici” toccano meno le corde
profonde e l’enfasi con cui i cittadini, in passato,
guardavano alla figura del sindaco. 

I sindaci di domani saranno quelli capaci di innovare
le loro città a suon di fatti, raccogliendo il consenso
e la partecipazione degli amministrati, con opere
concrete (piccole e grandi). Le loro capacità
mediatiche non saranno giudicate positive a priori,
bensì alla luce di quanto e come lavoreranno quoti-
dianamente per lo sviluppo delle loro città.
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Il sindaco ideale
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Il nuovo habitus del sindaco
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Postfazione

Come giustamente rileva Swg – e il dato e’ ricordato
anche da Leonardo Domenici nella sua prefazione –
gli italiani ‘’sono di cattivo umore’. Credo sia giusto
partire da questa riflessione per poi agganciarsi ad
altre, anch’esse suggerite dall’indagine sui ‘Valori
degli italiani’.
Per quale motivo c’e’ tanto malessere? Le incertezze
derivanti da un mondo del lavoro in mutamento, la
paura dell’espulsione dal circuito produttivo, il timore
di non essere all’altezza di un mercato del lavoro in
cui, oltre ai criteri della produttivita’, si presta molta
attenzione alla conoscenza degli strumenti informati-
ci piu’ recenti. Tutto questo e’ vero, verissimo. Ma
forse non basta a spiegare la situazione. La situazio-
ne internazionale, carica delle angosce e delle ansie
che tutti noi conoscono e’ un altro tassello importan-
te da non sottovalutare. La crisi dei mercati finanzia-
ri e l’aumento dei costi dei prodotti di largo consumo
offrono poi ulteriori elementi di analisi dell’’umore
nero’ degli italiani. 
Approfondendo la lettura dell’indagine, sono poche
le voci che e’ possibile interpretare ‘in positivo’. E’
giusto pero’ segnalarle. In primo luogo, viene rilevato
quello che sembra essere un ritorno alle origini: parlo
delle confermata crescita del riconoscimento del
ruolo fondante per la Repubblica, avuto dalla
Resistenza, nonche’ dell’importanza della
Costituzione che ne e’ scaturita. 
Cresce anche il senso di appartenenza alla Nazione,
espresso attraverso la sempre maggiore fiducia nel
Capo dello Stato.
E cresce anche la fiducia nelle autonomie locali,
soprattutto nella figura del Sindaco. E al Sindaco gli
italiani chiedono una citta’ solida e protettiva, che
sappia garantire sicurezza e solidarieta’, vivibilita’ e
coesione sociale, partecipazione e tolleranza, inno-

103



vazione e tradizione.
Ho appena citato espressamente i termini usati nel-
l’indagine. Mi pare che abbiano un senso se letti in
una ottica ANCI. 
Su questi fronti, infatti, l’Associazione e’ ormai attiva
da anni. E questo non perche’ ha saputo leggere
con anticipo le analisi dei sociologi o degli statistici: si
e’ mossa su questa linea perche’ proprio su questi
temi, da molto tempo, arrivano stimoli dal territorio
affinche’ si lavori e si faccia di piu’. Le amministrazio-
ni locali, i Sindaci, si sono dimostrati ancora una volta
dei ‘terminali sensibili’ rispetto alle esigenze della
societa’. In tempi di tecnologie informatiche e di
‘new media’ mi si passi l’accostamento: fra tutte le
istituzioni presenti sul territorio, i Comuni hanno dato
prova di essere delle buone ‘antenne’, E gli ammini-
stratori locali di essere dei buoni ‘decoder’, capaci di
fornire immagini (e considerazioni) precise e nitide.
Immagini e considerazioni che per l’ANCI sono un
patrimonio insostituibile.
L’indagine Swg testimonia quindi la validita’ di un
metodo di lavoro che l’Associazione dei Comuni
Italiani  ha attuato fin dalla sua nascita e che si basa
sul continuo e costante confronto con il territorio, i
Comuni associati, le realta’ locali. Un metodo che
sara’ ancor piu’ implementato con l’avvento delle
importanti modifiche alla struttura stessa della
Associazione, in discussione gia’ qui, a Genova, in
occasione della XIII Assemblea Congressuale ANCI.  

Angelo Rughetti
Direttore Generale ANCI
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APPENDICE

TABELLA 1 
E quale delle cose che le elenchero' dovrebbe caratteriz-
zare prioritariamente la sua citta'?

solidarieta' 51
accoglienza 39
difesa delle tradizioni 37
tolleranza 36
spinta all'innovazione 33
meritocrazia 9
individualismo 4
non rispondenti 2
somma delle risposte consentite

TABELLA 2
Tra le cose che le elenchero' quale secondo lei incide
maggiormente sulla qualita' della vita dei cittadini?

sicurezza 53
partecipazione dei cittadini alle scelte
per la citta' 35
senso civico 29
vivibilita' 28
servizi efficienti 28
sviluppo 26
opportunita' d'incontro tra i cittadini 16
non rispondenti 2
somma delle risposte consentite
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TABELLA 3 
Secondo lei quali delle cose che le elenchero' sono in
questo momento fondamentali per il futuro della citta'
nella quale vive:

una maggiore attenzione ai giovani 31
un miglioramento dei servizi sociali e sanitari 27
lo sviluppo economico e imprenditoriale 26
una maggiore attenzione agli anziani 26
soluzioni per il traffico cittadino 25
l'aumento delle aree verdi della citta' 16
sviluppo del turismo 16
una gestione della cosa pubblica onesta
e trasparente 13
un potenziamento delle strutture culturali
e di spettacolo 7
un intervento a favore delle strutture sportive 4
non rispondenti 1
somma delle risposte consentite

TABELLA 4 
Secondo lei sicurezza significa soprattutto garantire:

il controllo della criminalita' 71
la tranquillita' economica 36
il recupero della moralita' e dei valori 32
una vivibilita' ambientale 29
il controllo sugli eccessi della scienza 11
non rispondenti 2
somma delle risposte consentite

106



TABELLA 5
Quale tra le cose che le elenchero' e' necessaria per ren-
dere piu' sicura la citta'?

controllo dell'immigrazione clandestina 39
aumento delle forze dell'ordine per strada 34
creazione del vigile di quartiere 26
intervenire sull'emarginazione sociale 26
limitare la presenza nelle citta' di prostitute
e senzatetto 23
maggior illuminazione e pulizia delle strade 22
istituzione di pattuglie speciali anti-scippo 20
creazione di servizi anti-truffa 15
non rispondenti 5
somma delle risposte consentite

TABELLA 6
Quale tra i seguenti,secondo lei,e' il fattore che rende le
citta' meno vivibili?

il livello di smog e inquinamento 17
la carenza di servizi per gli anziani 15
il traffico eccessivo 15
l'emarginazione sociale 8
la carenza di politiche per i giovani 8
i ritmi di vita attuale 7
la presenza di extracomunitari 7
la carenza di servizi per bambini 6
la scarsa presenza di aree verdi 5
la separazione tra il centro citta' e la periferia 5
la difficolta' nei rapporti con le altre persone 4
non rispondenti 3
somma delle risposte consentite
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TABELLA 7
Secondo lei per affrontare il problema della carenza di
case, il suo comune dovrebbe:

dare agevolazioni ai giovani che cercano casa66
sostenere le famiglie in difficolta'
pagando l'affitto 35
super tassare i proprietari di case sfitte 28
requisire le case sfitte 26
nessuna di queste 6
non rispondenti 4
somma delle risposte consentite
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Metodologia
Il volume è il frutto di due indagini differenti realizzate
da Swg per conto dell’Anci. 

Per la parte 1, i valori degli italiani
è stata effettuato un sondaggio telefonico CATI su un
campione stratificato per quote di zona e genere di
1000 individui (su 11341 contatti) maggiorenni resi-
denti in Italia, rappresentativo dell’universo dei mag-
giorenni residenti in Italia.

Il modello esclusivo di Swg  “Trends”
Al fine di tracciare il profilo valoriale dei cittadini è
stato utilizzato il modello esclusivo di Swg  TRENDS. Il
modello trova applicazione ottimale nel momento in
cui la realtà osservabile è costituita da un intreccio di
spinte e componenti non univoche, e pertanto non
rappresentabile compiutamente attraverso un son-
daggio. Il sondaggio, infatti, è una rappresentazione
statica, priva della dimensione prospettica necessa-
ria a comprendere l’evoluzione e la dinamica degli
scenari politici, economici e sociali.
Il modello TRENDS consente pertanto di:
- cogliere l’interazione tra società e programmazione
politico-amministrativa, la percezione delle proble-
matiche e i tratti d’identità dei segmenti monitorati,
individuando costanti e mutamenti (per queste sue
caratteristiche lo strumento offre le migliori opportu-
nità nel medio-lungo periodo)
- enucleare, evidenziare ed analizzare valori e atteg-
giamenti dell’opinione pubblica (o particolari seg-
menti della stessa) al fine di indirizzare o verificare la
proposta politico-amministrativa anche attraverso
una verifica puntuale del clima e del contesto valo-
riale di riferimento.
Per comprendere fino in fondo quale siano le dina-
miche che regolano il contesto nazionale e locale è
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necessario uno strumento complesso, che abbia
valenza diagnostica e generativa e stimoli la crea-
zione di idee guida per l’analisi degli scenari, la stra-
tegia e la comunicazione. A partire da singole varia-
bili, TRENDS crea orientamenti valoriali (ciascuno di
questi è la rappresentazione sintetica di un concetto
complesso, e rappresenta l’integrazione di più items
riguardanti il medesimo argomento). Il modello si
basa su un algoritmo che, a partire dalla
coerenza/incoerenza delle risposte fornite sui singoli
items, classifica ciascun intervistato su una scala
VICINANZA (propensione)-DISTANZA (contrarietà).

Per la parte 2, la città che vorrei 
Data di esecuzione: dal 10/03/2004 al 12/03/2004.
Tipo di rilevazione: sondaggio telefonico CATI su un
campione stratificato per quote di 800 individui
(su 9564 contatti), rappresentativi dell’universo di
individui al di sopra dei 18 anni residenti su
tutto il territorio italiano secondo i parametri di zona
geografica di residenza, classe di ampiezza
demografica del comune, genere ed età dell’inter-
vistato.
I punti di campionamento sono disseminati sull’intero
territorio nazionale 

Campionamento: I punti di campionamento sono
disseminati sull’intero territorio nazionale (Allegato
elenco dei punti di campionamento) 
Le unità da intervistare sono state estratte da elenchi
telefonici con una procedura per quote.
Margine d’errore massimo:  ± 3,0% (per la prima
parte); ± 3,5% (per la seconda parte).
Verifica delle coerenze: l’utilizzo del sistema CATI svi-
luppato da SWG garantisce il controllo della qualità
e della coerenza delle risposte, in quanto il software
utilizzato predispone a priori le “regole” che debbo-
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no essere seguite nella compilazione del questiona-
rio.  
Non si possono verificare pertanto errori derivanti da
risposte non dovute o mancanti. 
La raccolta dei dati è stata monitorata mediante un
costante lavoro di supervisione in tempo reale nel
rispetto degli standard qualitativi dell’ASSIRM. 
Il sistema di qualità è certificato secondo le norme
ISO 9001: 2000 da Det Norske Veritas Italia.
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