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1. Sulla formazione dell’identità 
 

Nella società contemporanea i processi di formazione dell’identità sono stati molto studiati e 
sono risultati essere molto complessi. 

Il bambino si socializza attraverso le sue esperienze nella famiglia nucleare e nel suo ambiente di 
riferimento più ristretto, costituito dal parentato, dalla rete amicale dei pari e dal vicinato. Viene 
però anche socializzato attraverso la scuola, la chiesa, le associazioni a cui partecipa e la fruizione 
della rete di comunicazione che lo circonda, ovvero dalla televisione, in prima istanza, e dagli altri 
mezzi di comunicazione di massa con cui viene in contatto (computer, radio, stampa, manifesti 
pubblicitari, cinema, etc.). 

Il bambino, allo stato attuale, non ha più un unico sistema di riferimento per l’interiorizzazione 
dei valori e degli atteggiamenti e comportamenti da porre in atto nelle situazioni problematiche in 
cui si trova a dover agire. 

L’essere sempre in balìa di un bombardamento di informazioni anche contraddittorie lo rende più 
vulnerabile nella formazione della sua personalità. 

Nell’era odierna spesso si parla di personalità multipla e sono inoltre molte le patologie inerenti 
la formazione della personalità (un esempio per tutti la patologia dell’anoressia-bulimia, che si può 
far ricondurre a un’esigenza di ipercontrollo, dovuta alla perdita di equilibrio nella gestione dei 
propri bisogni alimentari ed anche della propria vita). 

La complessità e l’eccesso di informazioni provenienti dal mondo esterno – che è poi quello che 
ci forma nella sua veste contestuale – generano dubbi, conflitti, istanze di interpretazione dei fatti e 
non ultimo il bisogno di affidamento e la paura di perdita di controllo. 

Di chi, di cosa ci si può fidare? 
Quando si è piccoli è più facile rispondere a questa domanda: la mamma, il papà, una sorella, 

una zia, la maestra, insomma… il caregiver o i principali datori di cura di riferimento. 
Crescendo le cose si fanno più difficili, la realtà è in evoluzione e la persona spesso fatica a 

trovare le risposte che gli consentirebbero di risolvere i propri problemi. Allora come fare? Bisogna 
imparare a farsi le domande giuste, a selezionare i quesiti che ci vengono proposti, a interagire con 
le realtà che ci possono veramente formare (quelle su cui poter riporre un’opportunistica fiducia), a 
sviluppare una dimensione critica, ad esercitare la propria libertà. 

Il fine che tutti si cerca è il benessere, la felicità, o in casi più critici la mera sopravvivenza. C’è  
la nostra dimensione etica e spirituale che ci guida nelle scelte e che si è formata in modi che a noi 
paiono spesso oscuri, e su cui sicuramente varrebbe la pena soffermarsi di più. Si è chiamati a 
scegliere tra il bene e il male: ciò che è tale per noi, ma anche per la nostra comunità di riferimento 
e oltre… in una visione allargata che ricomprenda tutte le creature viventi, il mondo (persino 
l’universo).  

L’essere responsabili è dato in fondo dall’aver corso il rischio della scelta, dall’aver progettato 
un intervento sulla propria realtà - in base alle proprie acquisizioni intellettuali ed emotive, alle 
capacità e riflessioni sviluppate - e dal dover rispondere agli altri di ciò che si è diventati, di ciò che 
si è voluto fare (sulla base della propria storia individuale, di cui si deve sviluppare consapevolezza 
e metacognizione), tenendo conto che gli altri sono parte del nostro sistema pratico e relazionale di 
riferimento e quindi in qualche modo corresponsabili e cofondatori di ciò che avviene.  

Tutti sono chiamati ad agire e pensarsi e nessuno può chiamarsi al di fuori della storia. In questo 
consiste la nostra umanità e questo credo debba essere il messaggio da lanciare alle future 
generazioni.  

Riflettere su come si formino le identità individuali e collettive e sull’individuazione dei 
contributi positivi che si possono e debbono dare affinché le nuove generazioni trovino un loro 
modo etico di essere e formarsi è quindi il compito precipuo della società degli uomini a cui 
bisogna imparare a non sottrarsi.  

A tutto ciò bisogna riferirsi quando si parla di sviluppo di una cultura civica. 
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2. Sullo sviluppo della cultura civica 
 
Loredana Sciolla in “Coesione sociale, cultura civica, società complesse” sottolinea come la 

cultura civica sia: 
 

…un modello complesso che comprende sia “virtù civiche”, come la partecipazione politica, 
il coinvolgimento negli affari pubblici, la lealtà alle istituzioni e l’attaccamento alla patria, sia 
ideali e “valori procedurali” come la responsabilità verso se stessi, il prossimo e la 
collettività, il rispetto delle leggi, la tolleranza, le buone maniere, in una parola quella che 
Walzer chiama “civility” o civile rettitudine.                                             (Sciolla, 2000, p. 11) 

 
Le virtù civiche trarrebbero origine dalla tradizione repubblicana, mentre i valori procedurali 

deriverebbero dalla tradizione liberale. Inoltre le prime richiederebbero passione e di contro i 
secondi si orienterebbero al comportamento ordinato. 

La necessità della società contemporanea sarebbe quella di ricongiungere i due aspetti, che talora 
viaggiano su binari separati. Per fare ciò occorrerebbe una mediazione tra gli interessi della sfera 
privata e di quella pubblica. E il luogo di questa mediazione potrebbero essere gli spazi, arene e 
associazioni dove fosse possibile l’elaborazione delle questioni di interesse generale emergenti dalla 
sfera privata e il loro rinvio alle istituzioni pubbliche (Sciolla, 2000, pp. 11-12). 

 
 
3. Le virtù civiche, la religione civile e il senso d’appartenenza territoriale 
 
Le virtù civiche chiamano in causa il concetto di religione civile. Gian Enrico Rusconi nel saggio 

“Una supplenza di religione civile in Italia?” ne dà la seguente definizione e ne indica le risorse: 
 

…l’insieme di credenze che fanno riferimento ad un’entità trascendente (…) che fungono da 
legittimazione ad una comunità politica, più esattamente alla qualità della sua integrazione. 
Tali credenze si esprimono in lessici, simboli, riti attinti dalla religione tradizionale ora usati 
come rafforzativo dell’identità politica.                                                 (Rusconi, 1999, p. 239) 

 
In Italia si sono storicamente avuti due modelli di religione civile: il primo d’impronta radical-

repubblicana, con una variante laica, moderata, dotta e liberale, e il secondo di tipo cattolico-
liberale. Entrambi i tipi sono rimasti fenomeni elitari, non di massa. Per Rusconi in Italia 
occorrerebbe abbandonare l’ottica civil-religiosa di tipo repubblicano radicale rideclinando il 
patriottismo nei termini di un patriottismo costituzionale, ove la Costituzione verrebbe assunta 
come sintesi della nazione e della sua storia, come luogo di un rinnovato senso di appartenenza, che 
induca a una cittadinanza basata sui vincoli di reciprocità. Gli impegni reciproci di solidarietà tra i 
cittadini andrebbero accettati a titolo pubblico (Rusconi, 1999, pp. 239-246). 

L’attaccamento alla patria, la lealtà alle istituzioni e la partecipazione politica possono in 
quest’ottica rinsaldarsi  e interagire qualora si comprenda il valore della solidarietà e cittadinanza 
democratica, che portano utilitaristicamente a un miglioramento delle condizioni di vita per tutti gli 
attori sociali coinvolti. 

C’è da sottolineare che il senso di appartenenza, nella società attuale, può svolgersi anche al di là 
del confine territoriale della nazione, in direzione di un’appartenenza territoriale sia più ristretta 
(nella forma dell’appartenenza al quartiere, alla città…), sia più allargata (nella forma 
dell’appartenenza all’Europa o cosmopolita). 

Come sostiene Clifford Geertz in “Mondo globale, mondi locali”: 
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Il catalogo delle identità disponibili cresce, diminuisce, muta, si ramifica e si sviluppa a mano 
a mano che nel mondo si infittisce la rete dei rapporti politici ed economici. Con la 
definizione di nuove e la cancellazione di vecchie frontiere la complessità di quel catalogo 
aumenterà ulteriormente, tanto più in quanto un numero sempre più grande di uomini è 
disposto a mettersi in movimento, in maniera imprevedibile e solo in parte controllabile.    

        (Geertz, 1999, p. 23) 
 

La propria identità e appartenenza può essere giocata in modo alternativo a quello che si 
prospettava nel “mondo moderno”. L’idea che il mondo si componga di nazionalità non è più ne 
sostenibile, né difendibile. Ciò che più importa per Geertz è pervenire a:  

 
una migliore interpretazione della cultura, intesa come una cornice fondatrice di senso, 
all’interno della quale gli uomini vivono e danno forma alle loro convinzioni, solidarietà e al 
loro sé, … una forza regolatrice in fatto di questioni e convivenza umana. 
I paesi… non vanno intesi come unità prive di saldature e totalità perfettamente integre. 

                                                 (Geertz, 1999, pp. 53-54) 
 

Ciò che più conta in un paese è che vi siano delle cornici narrative sovrastanti di tipo storico, 
ideologico, religioso, nonché la partecipazione ad una vita collettiva che può svolgersi su molteplici 
piani diversi: è fondamentale la condivisione al di là del consenso. 

Il conferire un senso è quindi ciò che tiene uniti. Ma il senso non è definito una volta per tutte e 
non è univoco e il fine di queste attribuzioni è utilitaristico. 

 
 
4. I valori procedurali e lo spirito civico 

 
Marcello Dei  in “Sulle tracce della società civile” ci ricorda che il termine spirito civico: 
 

indica la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, è sinonimo di virtù civiche (o 
repubblicane), in senso stretto significa rettitudine, correttezza interpersonale, rispetto 
dell’altro, reciprocità.                                                                        (Dei, 2002, p. 10) 

 
Sostanzialmente lo spirito civico fa riferimento alla modalità etica secondo cui gli individui si 

comportano entro la collettività per gestire i loro rapporti con gli altri cittadini. 
A fondamento di un comportamento civico occorre che l’individuo nutra una certa fiducia 

interpersonale e nelle istituzioni; occorre cioè che l’individuo si aspetti la reciprocità rispetto il 
comportamento tenuto, la solidarietà e il soddisfacimento collettivo di alcuni suoi bisogni materiali 
e sociali. In particolare i cittadini si aspettano di operare entro un orizzonte di senso morale, dove le 
risorse dell’umanità possano trovare il modo di essere salvaguardate. 

Lo spiccato individualismo, il familismo e lo scarso rispetto per se stessi e per gli altri non si 
conciliano bene con lo spirito civico. Affinché esso si sviluppi occorre un’interiorizzazione critica 
delle norme della società e l’acquisizione del senso della legalità, nonché la capacità di una visione 
contestuale, relazionale e sistemica del proprio ambiente di riferimento e delle sue problematiche e 
limiti. 

La cultura dell’illegalità e l’impunità degli atteggiamenti devianti sono controproducenti rispetto 
a una corretta assimilazione delle regole del vivere civile, e possono indurre gli sprovveduti e gli 
opportunisti senza scrupoli a pensare di poter essere liberi di fare ciò che vogliono senza che ciò 
abbia conseguenze nocive per il proprio e altrui avvenire. In realtà siamo collegati gli uni agli altri e 
le nostre azioni sono come un boomerang: ciò che facciamo di negativo finisce sempre per 
ripercuotersi o su di noi o su coloro che ci stanno vicino, solo che ci si illude che non sia così.  

E’ importante invece sviluppare il senso di responsabilità verso l’intera collettività e occuparci di 
noi e delle cose e della vita che ci circonda. Anche le buone maniere, la cortesia, la cura verso gli 
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altri, la presa in carico politica della società rientrano nei diritti/doveri dei cittadini. Sono diritti in 
quanto sono possibilità effettive che ci vengono aperte dalla società in cui viviamo, e doveri perché 
ci chiedono di fare la nostra parte affinché si possa costruire una società migliore e perpetuare i 
vantaggi della vita in società. 
 
 
5. Il caso italiano, la visione etica d’insieme e le ripercussioni sul mondo 

giovanile 
 

Purtroppo in Italia non si nutre grande fiducia nelle istituzioni pubbliche e nello Stato. Da una 
parte i cittadini si aspettano di ottenere il soddisfacimento dei loro bisogni, tant’è che danno per 
consolidati la previdenza sociale, la sanità pubblica, il sistema di istruzione pubblica, 
l’amministrazione della giustizia, il mantenimento dell’ordine… D’altro canto c’è la deprecabile 
abitudine a lamentarsi di tutto, ad esternalizzare il mancato soddisfacimento dei propri bisogni 
incolpandone gli altri, a subire le disfunzioni del sistema pubblico con fatalismo misto a  
recriminazione, a fare gli esclusivi interessi propri o della propria famiglia, ad autogiustificarsi per 
le proprie inadempienze sociali, a ritenere che le proprie azioni egoistiche passino inosservate e che 
i propri comportamenti illeciti siano in qualche modo giustificabili e compatibili con la vita in 
comunità. 

L’attività politica viene vieppiù guardata con sospetto. La “furberia” impera (soprattutto a Sud, 
dove imperversa anche la pratica clientelare e si sono storicamente sviluppati  i sistemi omertosi) 
L’inciviltà ambientale segna punti di non ritorno. La maleducazione trova sempre il modo di 
assolversi. 

Non stupisce quindi che i giovani possano apprendere dei comportamenti poco virtuosi, un po’ 
per imitazione, un po’ per disattenzione del mondo degli adulti. Soprattutto i messaggi mediatici 
tendono a ingabbiare verso forme di convivenza individualistica dove non trova spazio l’azione 
sociale e il rispetto dei valori universali. Tutto punta al consumismo e al soddisfacimento dei propri 
bisogni immediati, all’apparenza e alla prevaricazione da status sociale acquisito.  

La ricerca condotta da Marcello Dei nel 1999 non mostra certo un’immagine del mondo 
giovanile edificante, in quanto rileva una scarsa propensione degli studenti delle scuole superiori 
italiane allo spirito civico e alla partecipazione alla vita politica e democratica. Il livello di civismo 
dei giovani maschi è infatti quasi allarmante tra gli iscritti agli istituti tecnici e professionali, con 
tolleranze dei comportamenti devianti che si aggirano intorno al 45% del campione (Dei, 2002, p. 
93). Tutte le appartenenze territoriali tendono poi gradualmente a diminuire con l’avanzare dell’età. 
E inoltre la tematica della difesa ambientale è praticamente messa da parte dalla maggioranza degli 
studenti e si rileva un’altissima percentuale di non osservanza delle regole della viabilità stradale 
(con tutto ciò che comporta in termini di costi non solo economici per la collettività in generale). 

La scelta etica, lo spirito di sacrificio e l’arte dell’attesa sembrano non trovare ospitalità nei 
valori della civiltà contemporanea e dei giovani in particolare. Dell’altro si vede solo ciò che 
interessa e non si riesce a ricomprenderlo a pieno nel nostro sistema di vita, che si ritiene 
autosufficiente. 

Ecco perché ciò che occorre è che si aumenti il grado di riflessione sulla propria contingenza 
storica e le acquisizioni della società, sulle conseguenze dello sviluppo delle tecnologie e sulle 
scelte di organizzazione economica e sociale attuate in passato e confermate nel presente. Il mondo 
si sta portando per mano verso un destino a cui sembra incatenato. E’ chiaro quindi a chi medita sui 
problemi che affliggono la nostra società che la lungimiranza umana è una truffa, in quanto la 
visione che noi abbiamo delle cose del mondo è limitata da incrostazioni ideologiche e da prassi 
sviluppate che assumono le sembianze di un Poseidone inebetito e con poca forza. 

Il messaggio che mandiamo inconsciamente alle nuove generazioni non è di attenzione nei 
confronti del mondo, bensì di accettazione e noncuranza: è un messaggio fatalista, dove l’uomo 
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(con la sua ottica antropocentrica) è solo un attore e non un regista delle sue azioni. L’uomo è preso 
dalla sua inconsapevolezza e si dà continuamente da fare per nascondersi a se stesso. 

 
 

6. Che fare? Come aiutare i giovani ad autoformarsi con consapevolezza? 
 

Lo sviluppo di una personalità equilibrata, di un’individualità partecipe alla vita della comunità e 
responsabile verso di essa richiede, secondo me, l’appoggio dello Stato alla famiglia, alla scuola, 
agli enti di aggregazione territoriale e il far rispettare le norme e i regolamenti di convivenza civile 
già in essere. 

L’appoggio dello Stato alla famiglia è utile soprattutto nei casi di disgregazione familiare e di 
disagio socio-economico della famiglia. L’intervento sulla famiglia credo abbia senso in quanto può 
contribuire ad aumentare il clima di fiducia verso la collettività e lo Stato, che diventerebbe il reale 
garante della possibilità di un’esistenza dignitosa per tutti.  

Le famiglie in difficoltà dovrebbero essere supportate sia da un punto di vista economico, che 
tramite la predisposizione di interventi di stampo educativo, mirati alla ricostituzione di una 
progettualità esistenziale in seno alla famiglia stessa.  

Se il primo agente socializzatore del bambino è infatti costituito ancora oggi dalla famiglia, 
occorre che si prospettino al suo interno le possibilità e i requisiti di convivenza civile che vengono 
richiesti anche nel vivere sociale esterno. Laddove la famiglia è deficitaria, da un punto di vista 
socio-economico e soprattutto etico, le conseguenze si fanno sentire spesso sull’interiorizzazione 
dell’educazione ricevuta da parte dei bambini. Non si tratta infatti di criminalizzare le famiglie che 
per vari motivi non sono in grado di fornire un’adeguata assistenza ai bambini, bensì di 
comprendere i nodi critici e prendersi cura della ricostituzione di una identità positiva e resiliente 
delle famiglie, elaborando insieme ad esse il tipo di intervento o di aiuto che può venire a soddisfare 
i bisogni e le esigenze riconosciuti.  

Il lavoro attualmente svolto dagli assistenti sociali andrebbe rielaborato e sviluppato 
maggiormente in senso educativo e all’interno di un sistema integrato territoriale più vicino e 
accessibile ai potenziali utenti del servizio, che non si limiti alla sola risoluzione delle situazioni di 
emergenza. Dovrebbero poi essere potenziati i punti di incontro nel territorio delle famiglie, in cui 
fosse possibile uno scambio di esperienze e competenze delle stesse, in maniera da creare una rete 
di solidarietà territoriale più efficiente. Per fare ciò andrebbero individuati e supportati 
preliminarmente i centri di aggregazione territoriale già operanti, ma anche creati nuovi tipi di 
organismi, più accattivanti  e focalizzati di quelli esistenti, in modo da  rispondere alle esigenze del 
territorio ma anche da permettere alla collettività di mettere a frutto la propria dimensione sociale e 
creativa, che negli ultimi anni, se pur cresciuta con la partecipazione ad associazioni di varia natura, 
non ha avuto ancora modo di esprimersi pubblicamente e non ha ancora mai avuto un 
riconoscimento pubblico e visibile da parte dell’intera comunità. 

Per quanto concerne la scuola, è stato confermato da più di una ricerca che agli istituti tecnici e 
professionali si iscrivono ragazzi che hanno avuto sia difficoltà scolastiche, sia disagi familiari. 
Ritengo che in parte le difficoltà scolastiche possano imputarsi a una incapacità della famiglia nel 
supportare le attività di studio a casa dello studente. Gli insegnanti in Italia, dal canto loro, riescono 
difficilmente a far recuperare gli studenti in difficoltà: manca principalmente da noi la figura di 
tutor-educatori (presenti in alcuni paesi del Nord Europa) che si occupino esclusivamente dei casi di 
ritardo scolastico non dovuti a patologie o impedimenti fisici e oggettivabili. Nei paesi in cui si 
sono predisposti sistemi di tutoraggio più avanzati dei nostri la dispersione scolastica è calata e il 
successo formativo ha avuto la meglio. Oltre che recuperare i ragazzi da un punto di vista 
esclusivamente legato alle possibilità di istruzione, questo tipo di educatori ha la possibilità di 
creare intorno a degli individui in formazione, che hanno anche difficoltà relazionali di vario 
genere, una rete di fiducia e di riconoscimento che porta a  benefici effetti proprio a livello 
strettamente educativo. Tramite queste figure di operatori della scuola si possono predisporre 
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ricerche e mettere in atto sperimentazioni didattiche che nella vita di classe difficilmente hanno 
luogo. L’utilizzo di una didattica costruttivista più attenta all’aspetto sociale dell’apprendimento ha 
ricadute benefiche sulle competenze sociali dei ragazzi, e si va a mirare proprio a coloro che sono 
nella società a maggior rischio di devianza. 

La scuola può anche contribuire alla diffusione dello spirito civico e della cittadinanza 
democratica mettendo a disposizione i propri spazi, che sono territorialmente vicini a tutti i 
cittadini, per l’attivazione di iniziative private e pubbliche che abbiano ad oggetto la diffusione di 
pratiche culturali e di convivenza civile. Già oggi alcune scuole istituiscono corsi pomeridiani o 
serali di cui possono usufruire gli studenti, ma gli spazi scolastici dovrebbero ospitare anche 
associazioni culturali, ricreative, sportive, ludoteche, manifestazioni artistiche, spazi laboratoriali a 
richiesta. Gli enti territoriali dovrebbero semplicemente provvedere alla manutenzione degli edifici, 
e dei comitati organizzatori si occuperebbero della gestione effettiva delle attività. Essendo la 
scuola un luogo riconosciuto a livello educativo dalla cittadinanza gli interventi associativi e 
culturali avrebbero maggiore visibilità e potrebbero esserci più persone interessate a partecipare. Gli 
studenti stessi potrebbero ritrovarsi a condividere alcune esperienze insieme a cittadini adulti, 
anziani, arricchendo le loro competenze comunicative e di interazione sociale e comunque 
avrebbero la sensazione che uno spazio sociale e democratico di collaborazione è possibile e 
auspicabile. 

Anche la cooperazione per la messa on-line e l’elaborazione dei contenuti del sito scolastico può 
essere un’occasione per gli studenti di interagire tra di loro e con gli insegnanti al fine di conoscere 
l’importanza, il potenziale e la missione sociale  ed educativa dell’istituzione di cui fanno parte e di 
potersi percepire dentro un gruppo a condivisione democratica con la possibilità di proposta, 
costituzione e partecipazione ad iniziative e attività socio-culturali (come per es. l’istituzione di un 
giornalino scolastico). 

Infine, a coronamento dei programmi scolastici, possono essere proposte in aula attività di 
gruppo e metodologie costruttiviste per  l’approfondimento disciplinare che ricomprendano la 
discussione e il metodo del dialogo, così come era in uso ai tempi di Aristotele, quando i discenti 
erano chiamati a sostenere e sviluppare idee e posizioni intellettuali su cui pure non erano in 
accordo, ai fini di comprendere le posizioni antitetiche possibili e di  pervenire a delle verità 
“universali” condivise. Si tratta di esercizi che ancor oggi possono servire a comprendere il punto di 
vista altrui, a mettersi nei panni degli altri e a facilitare un’acquisizione critica dei saperi.  

E laddove c’è libertà di pensiero e abitudine a pensare insieme agli altri, c’è anche più possibilità 
di sviluppare un sistema di convivenza democratica più consapevole.  
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