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L’Emilia-Romagna è ancora la «patria» della 
comunità civica?

1. La partecipazione politica

2. La partecipazione associativa

3. Il divario di classe 

4. Il divario di genere

5. Il paradosso della secolarizzazione in ER

Comunità civica è: la presenza di cittadini attivi e impegnati nella gestione dei beni pubblici, 
immersi in un sistema di relazioni politiche di tipo egualitario, e reciprocamente legati da relazioni 
di fiducia reciproca e di cooperazione (Putnam)



La partecipazione politica

Parlare di politica almeno qualche volta alla 
settimana, 1998-2020

partecipazione politica è l’insieme di tutte quelle occasioni in cui, nell’ambito di un certo contesto 
(Stato, collettività o associazione) del quale si fa parte, donne e uomini, singolarmente o in gruppo 
fanno uso di un certo repertorio di azioni, convenzionale o non convenzionale, per cercare di 
influenzare la selezione e le decisioni di chi ricopre cariche pubbliche rappresentative e soprattutto di 
governo, al fine di modificare o conservare il sistema di interesse e di valori dominante.

Ascoltare un dibattito politico, 1993-2020 Attività gratuita per un politico, 1993-2020



La partecipazione associativa

Attività gratuita per 
associazioni di 

volontariato, 1993-2020

Tutte le forme di 
partecipazione 

associativa, 1993-
2020



Partecipazione politica e classe sociale in ER
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Sotto la riga tratteggiata la partecipazione politica tra gli 
appartenenti alle classi svantaggiate è più alta di quella 

degli appartenenti delle classi superiori

Sopra la riga tratteggiata la partecipazione politica tra 
gli appartenenti alle classi superiori è più alta di quella 

degli appartenenti delle classi svantaggiate

E.-R.

Resto del Nord Italia

Disuguaglianze di classe (secondo il titolo di studio) rispetto alla frequenza con cui i cittadini 
hanno svolto almeno qualche forma di partecipazione politica

* Tra le seguenti quattro: Partecipato ad un comizio, Partecipato ad un corteo, Fatto attività gratuita per un partito politico, Dato soldi ad un partito politico; 
i valori sono coefficienti di regressione logistica  controllati per sesso, età, condizione occupazionale



Partecipazione politica e genere in ER
Disuguaglianze di genere rispetto alla frequenza con cui i cittadini hanno svolto almeno 
qualche forma di partecipazione politica*

* Tra le seguenti quattro: Partecipato ad un comizio, Partecipato ad un corteo, Fatto attività gratuita per un partito politico, Dato soldi ad un partito politico; 
i valori sono coefficienti di regressione logistica  controllati per titolo di studio, età, condizione occupazionale
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Sopra la riga tratteggiata la partecipazione politica tra le donne è più 
alta di quella tra gli uomini

E.-R.

Resto del 
Nord
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Sopra la riga tratteggiata la partecipazione politica tra gli 
uomini è più alta di quella tra le donne



La partecipazione religiosa negli ultimi 30 anni

Frequenza alla messa, 1993-2021

Anni ‘90: Frequenza alla 
messa in TAA e in Veneto 
più che doppia di quella 
in ER

Oggi: 
Frequenza alla messa in 
Veneto superiore appena 
del 10% a quella in ER, in 
TAA inferiore a quella in 
ER (da 2 anni)

Negli ultimi trent’anni, 
nelle ex regioni rosse la 
secolarizzazione è stata 
molto più lenta che nel 
resto del paese. Ma in ER 
è stata ancora più lenta.



Secolarizzazione e classe sociale in ER

Disuguaglianze di classe (secondo il titolo di studio) rispetto alla frequenza alla messa

i valori sono coefficienti di regressione logistica  controllati per sesso, età, condizione occupazionale
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Sotto la riga tratteggiata la frequenza alla messa tra gli 
appartenenti alle classi svantaggiate è più alta di quella degli 

appartenenti delle classi superiori

Sopra la riga tratteggiata la frequenza alla messa tra gli 
appartenenti alle classi superiori è più alta di quella degli 

appartenenti delle classi svantaggiateE.-R.

Resto del Nord

Italia

Ieri: La partecipazione religiosa in ER 
è più alta tra le classi superiori (in 
Italia, invece, tra le classi 
svantaggiate)

Oggi: 
Differenze di classe scomparse: la 
religiosità è calata solo tra le classi 
superiori

Negli ultimi trent’anni, nelle ex 
regioni rosse, la secolarizzazione tra 
gli appartenenti alle classi 
svantaggiate si è sostanzialmente 
arrestata



In sintesi
1. Il ciclo recessivo generale della partecipazione politica ha investito l’ER più che il resto del paese, 

determinando l’esaurimento della lunga specificità postbellica

2. La partecipazione civica e associativa ha vissuto una fase di progressiva migrazione dalle tradizionali 
associazioni del mondo politico-sindacale a quelle di volontariato. In questo campo l’ER continua a mantenere 
livelli comparativamente elevati, soprattutto se considerati in rapporto all’offerta di associazioni

3. La mobilitazione politica delle classi svantaggiate, tratto caratteristico del modello emiliano-romagnolo di 
partecipazione politica, si è esaurita. Come nel resto del paese (e forse di più), oggi anche in ER la PP è 
influenzata dalla posizione sociale

4. La mobilitazione delle donne in tutti i settori della comunità civica, ma soprattutto nella partecipazione 
politica attiva, è invece cresciuta, e in ER più che altrove. Il tradizionale rapporto di genere a svantaggio delle 
donne si sarebbe addirittura invertito di segno

5. Il processo di secolarizzazione in corso nel paese, frutto della lunga stagione di affermazione dei valori 
postmaterialisti (rigetto della tradizione, enfasi sull’autorealizzazione) , negli ultimi trent’anni ha 
sostanzialmente ignorato l’ER. Qui la riduzione della pratica religiosa si è arrestata fino a esiti paradossali (le 
regioni della ex «zona bianca» sono oggi più secolarizzate; in ER si va a messa più che in Trentino, e come in 
Veneto!)

6. La resistenza alla secolarizzazione in ER è venuta soprattutto dagli appartenenti agli strati più svantaggiati (la 
ex base sociale del PCI), dai giovani, dai maschi.
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