
SONDAGGIO 2013 - 15 Domande su  CITTADINANZA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

 

Abbiamo raggruppato in macro considerazioni (linee direttrici di azione)  quanto emerso 

dall’analisi delle risposte consegnate:   

CITTADINANZA 

Secondo la tua opinione “cittadini” si nasce o si diventa?  

Cittadini: Si nasce, ma si può anche diventare 

 

In generale, credi che lo Status di “cittadino” sia: 

Status cittadini: Un diritto ed un dovere insieme 

 

A tuo avviso, per essere considerati “cittadini”, quanto è importante  
Significativo è il rapporto con il territorio 
 

Indica in quale misura ti senti “cittadino” (rispondi anche a più voci) 

Prevalente il rapporto con il comune 

 

Secondo te, cosa differenzia di più che ha la cittadinanza di uno Stato da chi non ce 
l’ha?  
Scarsa associazione al diritto di voto 

 

DEMOCRAZIA  

Per tutta la sezione le risposte  risultano condizionate da dati costanti: 

EMERGE CHIARAMENTE UNA QUASI INESISTENTE CONOSCENZA DEL TERMINE E 

SIGNIFICATO DEMOCRAZIA  

DI CONSEGUENZA IL TERMINE POCO NOTO VIENE ASSOCIATO AGLI AMBITI NOTI 

(FAMIGLIA) ED AGLI ELEMENTI DI GRUPPO.  

PARTECIPAZIONE 

Fai parte di qualche organizzazione giovanile? Se, si di che genere? 
Si evidenzia una minore adesione  ad attivita’ collettive 
 
Le risposte  successive risultano condizionate dai seguenti dati costanti:  
Scarsa conoscenza del concetto di partecipazione alla vita pubblica  
 
Collegamento a quelli che sono i mezzi/strumenti piu’ utilizzati da loro e quindi noti  con una 
mancanza di conoscenza e relazione con le dinamiche esterne. 

 

Adesso la parola A noi per : 

 

1. presentare  idee, interessi e temi delle giovani generazioni sulle tematiche connesse alla 

partecipazione democratica e contribuire alla produzione dei contenuti  del sito tematico “Percorso 

di cittadinanza attiva”;  



2. sostenere e valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva  che vedono 

protagonisti i ragazzi nelle realtà scolastiche e nel territorio,  

3. utilizzare la base informativa così creata per aggiornare  e modulare la nostra proposta 

formativa; 

4. mettere a disposizione degli studenti lo spazio virtuale “cittadinanza partecipata”  per un 

confronto continuo sulle tematiche, quindi utilizzare le tecnologie (forum, sondaggi on line, 

newsletter, news, social network) a sostegno del dialogo al fine di divulgare le esperienze ad una 

comunità più vasta di quella costituita dai partecipanti, di mettere   in comune risorse, contributi, 

apporti e conoscenze, e di incentivare e sostenere su tutto il territorio regionale la pratica della 

cittadinanza come assunzione di responsabilità nei confronti della propria collettività. 

5. Promuovere il rapporto diretto dei ragazzi e delle ragazze con le istituzioni locali e con 

l’Assemblea legislativa, incrementandone la conoscenza. 


