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Abstract 

Questo contributo costituisce una prima elaborazione teorica di una ricerca empirica sui giovani 

amministratori dei Comuni del Lazio, effettuata per l’A.N.C.I. nel 2003, (Responsabile progetto: 

Flaminia Saccà). La ricerca intendeva individuare il profilo dell’ultima generazione di amministratori 

pubblici nel contesto laziale, per rilevare l’impatto dei recenti cambiamenti organizzativi e legislativi 

che hanno caratterizzato l’amministrazione locale, sulle modalità di gestione del potere degli 

amministratori con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

La ricerca è stata condotta su un campione di mille unità selezionate secondo un sistema casuale, al 

fine di garantire una sufficiente rappresentatività, considerate le caratteristiche disomogenne 

dell’universo considerato (età, provenienza geografica e ruolo ricoperto nell’ambito del governo 

locale). 

I risultati complessivi della ricerca sono attualmente in corso di stampa (FrancoAngeli, Milano). 
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1. Introduzione 

Il capitale sociale è un tema ad ampio spettro che viene sempre più studiato, come mostrano 

studi recenti1, in stretta connessione con le caratteristiche del contesto istituzionale in cui è inserito, 

fermo restando il suo ancoraggio forte ad una concezione relazionale della società politica2.  

                                                 
1 Si veda ad esempio: A. Bagnasco, F. Piselli, A. Pizzorno, C. Trigilia, Il capitale sociale. Istruzioni per l’uso, Il 
Mulino, Bologna, 2002. 
2 In questa prospettiva si cfr. C. Mongardini, Il capitale sociale, in E. Antonini e M. Nocenzi, La società politica, 
vol. I. Appunti dalle lezioni di Scienza politica, Ecig, Genova, 2001. 



Nell’ambito di questa ricerca si è tenuto conto sia della particolare prospettiva 

neoistituzionalista che si è venuta ad affermare nella scienza politica a partire dagli anni novanta, sia 

delle più recenti applicazioni del capitale sociale in riferimento alla teoria dell’azione individuale e alla 

teoria della democrazia. 

Seguendo la prospettiva neoistituzionalista non è stata sottovalutata la capacità che le istituzioni 

hanno di condizionare significativamente la politica anche a livello locale, soprattutto in riferimento 

alle norme, i ruoli e i valori da esse definiti3. Le istituzioni agiscono come soggetti politici “che 

regolano e vincolano i comportamenti, le modalità e i contenuti dei processi decisionali pubblici; 

disciplinano l’acquisizione e l’esercizio dell’autorità e del potere; orientano le strategie di coalizione e 

presiedono alla formazione delle politiche pubbliche; conferiscono agli attori pubblici risorse e 

obiettivi, legittimità e identità, percezioni e criteri di valutazioni”4. 

 Secondo la teoria dell’azione, il capitale sociale viene considerato a partire da “un soggetto 

d’azione il quale tratta le relazioni sociali entro le quali si muove come mezzi per il perseguimento di 

determinati fini”5. L’individualismo metodologico evidenzia come le relazioni di fiducia, di autorità e 

le norme di reciprocità possono essere fatte risalire alle scelte razionali individuali (che sono sempre 

sotto il controllo di altri attori); si tratta di strutture di interazione che possono diventare risorse per 

l’azione, ossia capitale sociale, considerato come risultato di strategie di investimento, intenzionale o 

inintenzionale, e orientate alla costituzione e riproduzione di relazioni sociali durevoli, capaci nel 

tempo di procurare profitti materiali e simbolici6.  

Nella teoria della democrazia, invece, il capitale sociale viene considerato come succedaneo 

delle strutture di rappresentanza, una proprietà necessaria affinché la qualità democratica di una società 

trovi un sostegno che le istituzioni rappresentative da sole non sembrano in grado di assicurare.  

Il politologo americano Robert Putnam, ormai più di dieci anni fa, ha mostrato come il capitale 

sociale non sia un’alternativa all’azione delle istituzioni pubbliche, in particolare nel campo delle 

politiche di protezione sociale, ma un fattore determinante per il rendimento delle istituzioni7. Putnam 

definisce il capitale sociale come un insieme di norme che regolano la convivenza, la fiducia e le reti di 

associazionismo civico, tutti elementi che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza 

                                                 
3 Cfr. D. della Porta, La politica locale. Potere, istituzioni e attori tra centro e periferia, Il Mulino, Bologna 
1999.   
4 Cfr. G. Sola, Storia della scienza politica, Carocci, Roma 1996, p. 823. 
5 A. Pizzorno, Perché si paga il benzinaio. Per una teoria del capitale sociale, in: A. Bagnasco, F. Piselli, A. 
Pizzorno, C. Trigilia, Il capitale sociale. Istruzioni per l’uso, cit., p. 23. 
6 Ivi, p. 49. 



dell’organizzazione sociale. Questa definizione, che coincide in larga parte con la nozione di civicness, 

si discosta da quella fornita dalla precedente tradizione analitica di Bourdieu e Granovetter – tra gli 

altri - secondo cui la nozione di capitale sociale riguarderebbe piuttosto le reti di relazioni personali tra 

soggetti individuali e non tanto il concetto di fiducia. 

Alcuni studiosi riconducono a Pierre Bourdieu l’uso esplicito della nozione di capitale sociale; 

mentre si può parlare di uso implicito del concetto già a partire da Weber, nel saggio su Le sette 

protestanti e lo spirito del capitalismo (1906) e persino da Tocqueville. Weber fornisce tutta una serie 

di elementi attraverso i quali il capitale sociale tende ad essere definito come una rete di relazioni 

sociali personali di natura extra economica, la cui funzionalità sta nel far circolare informazioni e 

fiducia soprattutto in riferimento a qualità “morali”. Pur non parlando di capitale sociale Weber utilizza 

l’idea dei reticoli sociali come strumenti che influiscono sulla formazione dell’imprenditorialità. 

Tocqueville nella Democrazia in America (1835) coglie nella propensione ad unirsi in 

associazioni uno dei tratti essenziali della società americana che affonda le sue radici nella eguaglianza 

di condizioni. La densa rete di associazioni civiche scoperta da Tocqueville – osserva  Fishkin – “ha 

dato vita a modelli di comportamento, a modi di stare insieme basati essenzialmente sulla fiducia 

reciproca – che possono, in quanto tali, essere considerati una risorsa o una forma di capitale”8. 

Di recente è stata formulata una definizione di capitale sociale a partire dal concetto di rete, 

compatibile con quell’ideologia del self-help che in tempi di crisi del welfare sta acquisendo sempre 

più valore e credibilità. Con la crisi del modello fordista-keynesiano è tornata, infatti, ad aumentare 

l’attenzione verso il capitale sociale soprattutto in referimento allo sviluppo locale; tale sviluppo 

dipenderebbe dalla disponibilità complessiva di reti di relazioni sociali diffuse tra i soggetti individuali 

(lavoratori e imprese) e collettivi (associazione degli interessi). Il capitale sociale, per un verso, sembra 

infatti facilitare legami di natura pubblica tra cittadini comuni, e dall’altro sembra possa contribuire 

allo sviluppo economico. Ossia: vi sarebbe un rapporto di causalità nei due sensi: dalla vita civica alla 

politica tanto quanto dalla politica alla vita civica9. 

Tuttavia, anche se il capitale sociale è collegato allo sviluppo economico non sempre ha un 

impatto positivo su di esso e soprattutto non sempre è possibile definire a priori i suoi effetti 

sull’economia. Per vedere se e in che modo il capitale sociale possa trasformare le reti di relazioni 

sociali in risorse positive per lo sviluppo locale occorre ampliare la prospettiva estendendola alla 

                                                                                                                                                                        
7 R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano, 1993. 
8 J. S. Fishkin, La nostra voce. Opinione pubblica & democrazia, una proposta, Marsilio, Venezia, 2003, p. 115.  
9 Ivi, p. 116. 



dimensione politica. Se, infatti, la politica non fornisce le condizioni appropriate per favorire lo 

sviluppo, in termini di beni collettivi (infrastrutture, servizi, garanzie giuridiche, sicurezza) e di 

mediazione con il mercato, il capitale sociale può diventare un fattore ostativo contribuendo ad 

incrementare quello che Weber chiamava il capitalismo politico, caratterizzato dall’uso predatorio 

delle risorse politiche, con conseguenze letali per la collettività e le istituzioni di governo. 

Il punto focale dell’analisi diventa pertanto la sfera politica anche nella sua dimensione locale. 

In questo saggio si è tenuto conto sia della interpretazione di Putnam, sia della più generale 

prospettiva sociologica tendente a considerare il capitale sociale come una delle diverse forme di 

capitale (economico o culturale) che permettono di accedere a una determinata posizione sociale. Tale 

nozione generalmente designa l'insieme delle conoscenze, disposizioni, gusti, che spesso si 

concretizzano sotto forma di titoli che consentono ad una persona di occupare un certo rango sociale10. 

Consapevoli della ristrettezza di questa accezione centrata sul capitale sociale inteso come 

risorsa personale, abbiamo ampliato la prospettiva di analisi estendendola all’intera dimensione sociale, 

alla rete di relazioni che si generano tra individui, al clima di fiducia politica a cui può dar luogo e al 

maggiore grado di efficienza delle istituzioni – soprattutto quello locali – che può contribuire a 

determinare. 

Il capitale sociale è un concetto economico e nonostante la sociologia abbia recepito soltanto di 

recente questa nozione – come ha osservato Alessandro Pizzorno il ritardo è dovuto alla scarsa 

autonomia della sociologia rispetto alla scienza economica – tra i due campi c’è una grande differenza, 

difatti: mentre l’economia studia le relazioni sociali di scambio e il sistema di mercato che ne deriva, la 

sociologia studia le relazioni non di scambio (associative, di amicizia, di mutualità e di solidarietà). 

I confini tra i due ambiti di ricerca non sono, tuttavia, sempre così netti; da una parte, 

l’economia ha inglobato concetti sociologici come quello di “capitale umano”, ad esempio, dall’altra la 

sociologia ha sconfinato nel territorio dell’economia11; ma la novità del concetto di capitale sociale – 

afferma Pizzorno - “consiste nell’indirizzarci a guardare agli stessi fenomeni che tradizionalmente la 

                                                 
10 A differenza di quello economico, il capitale culturale designa un tipo di capitale che è acquisito sin dalla 
nascita; contrariamente al capitale economico che si eredita perché si è figli di qualcuno, il capitale culturale 
deve essere “incorporato”, vale a dire integrato alla persona stessa; incorporazione che avviene durante la 
socializzazione primaria e secondaria. Tanto più a lungo dura, tanto più è forte: ancora una volta, i figli dei 
benestanti possono investire di più, e per più tempo, rafforzando così il loro vantaggio. Il capitale culturale, 
infine, si concretizza con un diploma che, allo stesso modo di un titolo nobiliare, assicura a chi lo possiede, 
soprattutto se è raro e distintivo, un vantaggio per tutta l'esistenza. P. Bourdieu, Le capital social: notes 
provisoires, in “Actes de la Recherche en Sciences Sociales”, 31 (1980). 
11 Pizzorno, op. cit., p. 20. 



sociologia analizzava nei loro rapporti strutturali (...) in modo nuovo, assumendo, cioè, come punto di 

vista epistemologico quello di un soggetto d’azione il quale tratta le relazioni sociali entro le quali si 

muove come mezzi per il perseguimento di determinati fini”12. 

E’ esattamente questo punto di vista che è stato adottato nella presente ricerca sui giovani 

amministratori dei comuni del Lazio. 

Pizzorno distingue inoltre due tipi di capitale sociale: il capitale sociale di solidarietà e il 

capitale sociale di reciprocità. Il primo si basa su relazioni sociali che sorgono grazie a gruppi coesi i 

cui membri sono uniti da legami forti; il secondo si manifesta invece più sulla base di legami deboli, 

come nel caso in cui si stabilisce una potenziale cooperazione tra persone a fini comuni o quando una 

persona aiuta un’altra senza avere nulla in cambio, ma nell’aspettativa di un do ut des che si 

perfezionerà nel futuro in una forma di “reciprocità dilazionata”, oppure perché tale aiuto aumenta il 

prestigio di una determinata unità collettiva13. 

Il capitale sociale è stato definito come un concetto situazionale e dinamico che va riferito, di 

volta in volta, ai diversi attori, al contesto in cui agiscono e ai fini che questi perseguono. Fortunata 

Piselli riprendendo la concezione di Coleman secondo cui la società - seguendo la prospettiva 

dell’individualismo metodologico - si forma a partire dalle scelte razionali individuali, ha formulato 

una definizione di capitale sociale a tal fine esplicativa: “Il capitale sociale è il risultato di strategie di 

investimento, intenzionale o inintenzionale, orientate alla costituzione e riproduzione di relazioni 

sociali durevoli, capaci nel tempo di procurare profitti materiali e simbolici”14. Si generano così 

relazioni di fiducia, di autorità, norme di reciprocità, tutte strutture di interazione che possono diventare 

risorse per l’azione, ossia capitale sociale. 

Pertanto si possono analizzare le reti personali partendo da individui focali, per studiare il 

potenziale di capitale sociale di cui dispongono (approccio egocentrico), oppure si può esaminare la 

totalità delle relazioni sociali di un determinato sistema per studiarne la dotazione complessiva 

(approccio sociocentrico). Dal punto di vista dell’individuo, il capitale sociale si concretizza attraverso 

la rete di relazioni personali dirette e indirette, mentre da un punto di vista collettivo esso assume la 

caratteristica di bene pubblico, nel senso che produce benefici collettivi. 

Arnaldo Bagnasco partendo dall’idea che la teoria del capitale sociale è integrabile al 

paradigma della political economy, ha mostrato come l’efficienza economica dipende dalla dotazione 

                                                 
12 Ivi, p. 30. 
13 Ivi,  pp. 28-31. 
14 Ivi, p. 49. 



di capitale sociale ossia dalla capacità delle persone di lavorare insieme per scopi comuni in gruppi e 

organizzazioni; tale capacità coincide con la fiducia reciproca, vale a dire l’aspettativa di 

comportamenti prevedibili, per cui diventa decisiva la cultura, intesa come abitudine etica ereditata15. 

Al di là dei limiti comprovati che al cospetto del contesto istituzionale e politico mostra la 

variante funzionalista della teoria del capitale sociale, limiti che – come ha sostenuto Trigilia16 - 

possono essere superati tenendo presente la distinzione tra concezione strutturale e visione culturale del 

capitale sociale, la nostra ricerca ha mostrato la praticabilità dell’ipotesi iniziale che era quella di 

verificare se, a livello di governo locale, si evidenziasse una migliore performance istituzionale da 

parte dei giovani amministratori dovuta alla presenza di condizioni effettive atte a rendere 

l’amministrazione locale più efficiente e responsabile nei confronti dei cittadini. 

Sono stati integrati diversi modelli di analisi del capitale sociale inteso, come abbiamo visto, sia 

come risorsa personale di cui sono dotati determinati attori politici e sociali, sia come risorsa 

organizzativa di una struttura di governo. In riferimento a quest’ultima sono state considerate, sulla 

scia di Putnam e del suo classico studio sulle regioni italiane, le tre dimensioni fondamentali che 

caratterizzano il funzionamento di un’istituzione: a) la capacità di gestione amministrativa; b) la 

capacità di elaborare politiche dirette a rispondere ai bisogni dei cittadini e c) la capacità di attuarle una 

volta deliberate17. 

L’evidenza empirica mostra che per quanto riguarda il capitale sociale inteso come risorsa 

individuale, i giovani amministratori dei Comuni del Lazio dispongono dei requisiti ottimali per 

implementare la produzione di benefici collettivi, anche attraverso la rete di relazioni personali dirette e 

indirette. In quanto proprietà della struttura, presente all'interno del sistema sottoforma di relazioni di 

fiducia, di autorità o di altre strutture di interazione, il capitale sociale può favorire, a seconda dei casi, 

un certo grado di coesione e/o di apertura dell’organizzazione verso l’esterno. Putnam, in saggi più 

recenti, ha distinto due fenomeni: il bonding proprio delle associazioni chiuse verso l’esterno e il 

bridging caratterizzante le associazioni inclusive, come capacità dei gruppi di relazionarsi all’esterno 

con istituzioni e attori18. 

                                                 
15 Ivi, p. 58. 
16 C. Trigilia op. cit. 
17 R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, cit., p. 7.  
18 R. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York, 
2000. 

 



Se si intende il capitale sociale termini di fiducia, occorre vedere in che modo la fiducia varia e 

fino a che punto si estende dalle reti di relazione tra cittadini al rapporto tra governati e governanti; se 

cioè possa stabilirsi una correlazione tra partecipazione associativa (che genera fiducia orizzontale e 

reciprocità tra individui) e fiducia nei confronti delle istituzioni (fiducia verticale). A tal fine si 

possono considerare due approcci finora utilizzati che fanno riferimento a due visioni opposte: quella 

tradizionale secondo la quale una rete di relazioni “a maglie strette”19, ossia molto coesa, favorisce la 

fiducia e rende possibile la cooperazione tra gli attori, e la visione opposta dei “buchi strutturali” in cui 

si ipotizza che i benefici del capitale sociale divengano effettivi proprio per una funzione di 

collegamento e di “brokeraggio intellingente”20. 

Ogni gruppo, associazione, partito, movimento ha una differente capacità di produrre capitale 

sociale in base alla propria struttura organizzativa e agli obbiettivi che si prefigge e, conseguentemente, 

ha un diverso impatto sui processi sociali e politici. 

La nozione di fiducia riferita al capitale è stata utilizzata anche da Fukuyama per spiegare i 

mutamenti in corso nelle democrazie rappresentative21. Tale argomento costituisce un motivo 

ricorrente nel dibattito politico che si è sviluppato a partire da dieci anni a questa parte in diversi paesi 

europei e occidentali. 

Il focus del problema sta nel tipo di relazione che si stabilisce tra cittadini e governanti. 

Sappiamo che la rappresentanza si fonda su un’obbligazione “politica” ossia “fiduciaria”; essa può 

essere considerata come una relazione tra un principale (il corpo elettorale) che delega e un agente 

(Parlamento) che riceve autorità dalla delega. La concessione della delega (fiducia) è la prima e più 

importante forma di legittimità delle istituzioni ed è la condizione fondamentale affinché il sistema 

politico disponga delle migliori condizioni di operatività. 

Per quanto riguarda il governo locale le possibilità di intervento dei cittadini, attraverso 

l’istituzione del referendum su materie di interesse locale, del diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa e del difensore civico (Legge 142/1990 e 241/1990), sono aumentate. Il fatto poi che le 

istituzioni di governo locale sono rette da organismi elettivi (sindaco e consiglio per quanto riguarda i 

comuni) aumenta il livello di responsività nei confronti dei cittadini. 

                                                 
19 J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" n. 94, (1988) 
pp. 95-120. 
20 R.S. Burt, Strucutral Holes. The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, 1992; 
Id., The Contingent Value of Social Capital, “Administrative Science Quarterly 42, (1997), pp. 339-364. 
21 Fukuyama F., Social Capital and civil society, “International Monetary Fund”, Washington D.C., Aprile, 
2000. 



 

1. Il capitale sociale come risorsa individuale dei giovani amministratori dei Comuni del Lazio 

 

In Italia esiste una solida tradizione di ricerca per quanto riguarda la classe politica a livello 

locale22. In linea generale anche la ricerca effettuata nello specifico sui giovani amministratori del 

Lazio (ricerca commissionata dall’ANCI nel 2002) conferma i risultati delle indagini che si sono 

susseguite da venti anni a questa parte, con una sottorappresentazione delle donne rispetto agli uomini, 

una prevalenza degli istruiti sui non titolati, degli attivi nel settore terziario sugli addetti al lavoro 

manuale e impiegatizio. Dall’analisi dei dati sui questionari somministrati emerge tuttavia un profilo 

sui generis dei giovani amministratori dei Comuni del Lazio, non tanto per quanto riguarda il 

background socio-biografico, quanto per la modalità specifica di svolgimento del ruolo e 

l’atteggiamento politico atto a produrre maggiore fiducia ed efficienza sistemica all’interno delle 

strutture locali di rappresentanza. 

L’età media del campione considerato è di circa 30 anni e neanche il 20% risulta composto da 

donne. Si tratta di giovani amministratori con in media circa tre anni di esperienza maturata in questo 

ambito. Un dato sociologicamente rilevante é che più del 60% vive ancora in famiglia, riflettendo la 

situazione generale nazionale dei giovani italiani come risulta dai dati delle più recenti indagini 

statistiche e demografiche (CENSIS 2003; ISTAT 2003). 

 

1.1. Capitale culturale e coinvolgimento politico 

 Quasi il 50% del campione intervistato possiede un titolo di studio di livello universitario e 

anche il livello culturale dei genitori è elevato: il 27,6% possiede almeno un diploma (tab. 1 e 2). La 

dotazione di capitale sociale a livello personale è elevata. 

 

Tabella 1. Il livello di istruzione (%) 
 Casa delle Libertà  Uliv

o  
Totale 

Medio (fino alla specializzazione post-diploma)  63,2 50,6 56,4 
Alto (dall’iscrizione univ. al perfezionamento post lauream) 36,8 49,4 43,6 
Totale (N) 68 81 149 
 
 

                                                 
22 Basti pensare, ad esempio, agli studi pioneristici di C. Barberis, La classe politica municipale, FrancoAngeli, 
Milano 1983; e a quelli più recenti di G. Bettin (a cura di), Classe politica e città, Padova, Cedam, pp. 35-63. 



Tabella 2 Il livello culturale dei genitori complessivo (%) 
Scuola elementare 30,1  
Almeno uno scuola obbligo 17,9  
Entrambi scuola obbligo 18,6  
Almeno un diploma 27,6  
Ameno una laurea 5,8  
Totale (N) 156 

Ad un elevato livello di istruzione dei giovani amministratori corrisponde poi un’alta 

percentuale di coloro che esercitano la libera professione: il 33% (tab. 3). 

Tabella 3. L’attività professionale degli amministratori (%) 
 Casa delle 

Libertà  
Uliv
o  

Totale 

Libero/a professionista 45,2 23,0 33,1 
Studente/dottorando 11,3 24,3 18,3 
Impiegato/a 12,9 14,9 14,0 
Dirigente-imprenditore/trice 8,1 8,1 8,1 
Operaio/a 11,3 5,4 8,1 
In cerca di occupazione 4,7 10,7 8,1 
Funzionario/quadro intermedio 6,5 8,1 7,4 
Commerciante  0,0 4,1 2,2 
Ricercatore/trice 0,0 1,4 0,7 
Totale (N) 62 74 136 
 

 Per quanto riguarda l’occupazione dei genitori il 36% dei padri è operaio, il 19% impiegato e 

solo il 13% esercita la libera professione, mentre per quanto riguarda le madri il 62% sono casalinghe, 

l’11% sono impiegate e solo il 10% commercianti (tab. 4). 

Tabelle 4. L’occupazione dei genitori (%) 
MADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Casalinga 55,9 67,1 62,0 
Impiegato 16,9 7,2 11,6 
Commerciante 8,5 11,4 10,1 
Libero professionista 10,2 4,3 7,0 
Operaio 1,7 8,6 5,4 
Artigiano 5,1 0,0 2,3 
Dirigente/imprenditor
e 

0,0 1,4 0,8 

Funzionario 1,7 0,0 0,8 
Totale (N) 59 70 129 
 
PADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Operaio 33,9 38,2 36,2 
Impiegato 16,1 22,1 19,2 
Libero professionista 16,1 10,2 13,1 



Dirigente/imprenditor
e 

8,1 10,3 9,1 

Commerciante 12,9 4,4 8,5 
Artigiano 8,1 7,4 7,7 
Funzionario 4,8 7,4 6,2 
Totale (N) 62 68 130 
 
 

Esiste dunque un divario generazionale per quanto riguarda l’estrazione sociale; quest’ultima, 

contrariamente a quanto confermano le precedenti indagini sugli amministratori locali in Italia, non 

muta sostanzialmente a seconda dell’appartenenza partitica (tab. 1 e 3). 

Veniamo al background politico dei giovani amministratori. Il dato rilevante è che quasi la metà 

gli intervistati provengono da famiglie con un alto grado di coinvolgimento politico e civile, sia che si 

tratti della coalizione di centrodestra sia di centrosinistra (tabella 5). Il 58% del campione ha il padre 

coinvolto in attività di partito. 

A questo livello assume rilevanza sia il genere, sia la preferenza partitica per quanto riguarda 

l’impegno profuso dalle madri degli intervistati in attività volontariato il 40% delle madri per quanto 

riguarda la Cdl, contro il 20,8% dell’Ulivo. 

La percentuale delle madri coinvolte in attività di partito è molto bassa per la Cdl, neanche il 

3%, e relativamente alta per quelle che fanno riferimento all’Ulivo, il 27%. Il coinvolgimento in 

attività sindacali resta molto basso e non raggiunge il 5%. 

Per quanto riguarda invece l’impegno nelle associazioni si conferma un maggiore 

coinvolgimento delle madri – quasi il 20% - rispetto ai padri – il 10,8% -. Questo dato è molto 

interessante e in linea con quanto viene mostrato da numerosi studi empirici sulla differenza di 

“genere” osservabile nell’atteggiamento politico delle donne rispetto agli uomini. 

 

 

 

Tabella 5. Genitori coinvolti in attività politiche e associative (%) 
 
MADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale 
Volontariato  40,0 20,8 28,9 
Associazioni  14,3 23,4 19,5 
Attività di partito 2,9 27,1 16,9 
Attività sindacali 5,7 4,2 4,8 
Movimenti  0,0 4,2 2,4 
 



 
PADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale 
Attività di partito 48,7 64,8 58,1 
Attività sindacali 15,4 22,2 19,4 
Volontariato  20,5 9,3 14,0 
Associazioni  12,8 9,3 10,8 
Movimenti  2,6 3,7 3,2 

 

Il livello di socializzazione politica familiare è anch’esso molto elevato sia per quanto riguarda 

la Cdl, sia per quanto concerne l’Ulivo (tab. 6). 

 
Tabella 6. Si discuteva di politica in casa? (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sempre/spesso 47,1 49,4 48,3 
Talvolta   30,9 37,0 34,3 
Quasi  
mai/mai 

22,0 13,6 17,4 

Totale (N) 68 81 149 
 
 

Per quanto riguarda l’autocollocazione politica dei genitori, la più alta percentuale dei genitori 

si colloca a sinistra; segue il centro e la destra, con una percentuale piuttosto bassa (tabella 7). 

 
Tabelle 7. Partito dei genitori (%) 
MADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sinistra 0,0 90,0 62,1 
Centro 55,6 10,0 24,1 
Destra 44,4 0,0 13,8 
Totale 
(N) 

9 21 30 

 
PADRE Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sinistra 17,4 79,5 58,2 
Centro 52,2 20,5 31,4 
Destra 30,4 0,0 10,4 
Totale 
(N) 

23 45 68 

 

In sintesi si conferma una dotazione piuttosto elevata di capitale culturale personale a 

disposizione dei giovani amministratori dei comuni del Lazio, un alto livello di socializzazione politica 



che si concretizza, come vedremo, in una rete di relazioni personali piuttosto ampia, tendente a 

diventare una risorsa per l’azione individuale e a produrre benefici collettivi. 

 

1.1. Le relazioni parentali e le reti politiche 

 

Per quanto riguarda l’incidenza delle relazioni familiari e parentali nel percorso formativo e 

politico dei giovani amministratori il 40% ritiene che il ruolo svolto dalle relazioni informali, parentali 

nonché amicali, per la propria carriera è stato significativo tab. 8). 

 

Tabella 8. Influenza delle relazioni informali sulla carriera politica (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale
Determinante 7,4 6,3 6,8 
Significativo 38,2 41,8 40,1 
Poco 
rilevante 

35,3 25,3 29,9 

Irrilevante 19,1 26,6 23,2 
Totale (N) 68  79  147 
 

 

Se questo dato lo si confronta con quello che rileva la fonte della candidatura dei giovani 

amministratori – quasi il 37% afferma che sono stati i parenti o gli amici a proporla – si evidenzia 

l’importanza dell’elemento relazionale per la carriera politica dei giovani amministratori, ma più delle 

relazioni parentali e informali è il partito che svolge un ruolo determinante nella candidatura con quasi 

il 48% dei casi (tab. 9). 

 

Tabella 9. La fonte della candidatura (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Partito 47,7 48,3 47,9 
Amici o parenti 38,5 35,4 36,8 
Autocandidatura 13,8 16,3 15,3 
Totale (N) 65  79  144 

 

Tra le motivazioni alla base della candidatura conta molto, infatti, non solo il ruolo sociale e 

professionale, ma anche la rete di relazioni di cui si dispone (circa il 27%) e, in misura minore la 

precedente esperienza nel campo politico e amministrativo (tab. 10). 

 



Tabella 10. Le motivazioni alla base della candidatura (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Ruolo sociale/professionale 33,3 40,8 37,3 
Rete di relazioni 30,3 25,0 27,5 
Precedenti attività politiche 12,1 9,2 10,6 
Precedenti attività amministrative 16,7 21,1 19,0 
Notorietà estemporanea 7,6 3,9 5,6 
Totale (N) 66 76 142 
 

 Per quanto riguarda il background politico dei giovani amministratori si conferma un elevato 

livello di partecipazione politica: quasi il 60% è stato iscritto o ha frequentato sezioni giovanili di 

partito, e circa il 30% ha avuto modo di partecipare a manifestazioni, movimenti giovanili e attività di 

volontariato (tab. 11). 

 

Tabella 11. Tipo di esperienze politiche svolte precedentemente alla carica di amministratore (%) 
                 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Iscrizione/frequentazione sezioni 
giovanili di partito 

65,6   54,1   59,4 

Partecipazione occasionale a 
manifestazioni 

26,6   37,8   32,6 

Partecipazione a movimenti giovanili 23,4   32,4   28,3 
Attività di volontariato 20,3   33,8   27,5 
Rappresentanza studentesca 26, 20,3   23,2 
Attività religiose/parrocchiali 15,6   17,6   16,7 
Attività sindacale    6,3   6,8   6,5 
Adesione organizzazioni ambientaliste 4,7   5,4   5,1 
Totale (N) 64 74 138 

 

L’incidenza di queste esperienze è molto elevata soprattutto se la si confronta con la 

convinzione espressa dai giovani amministratori che esse hanno decisamente svolto una funzione 

formativa (quasi il 50%) (tab. 12). 

 

Tabella 12. Tali esperienze hanno avuto una funzione formativa?  (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sì, decisamente 43,1 52,6 48,3 
Sì, ma solo in 
parte 

33,8 32,1 32,9 

Poco  16,9 11,5 14,0 
No, per nulla 6,2 3,8 4,8 
Totale (N) 65  78  143 

 



 

3.       Il capitale sociale come risorsa organizzativa della struttura di governo locale 

 

 Passiamo ora ad analizzare le tre dimensioni che caratterizzano il funzionamento di 

un’istituzione: a) la capacità di gestione amministrativa; b) la capacità di elaborare politiche dirette a 

rispondere ai bisogni dei cittadini e c) la capacità di attuarle una volta deliberate. 

 Il dato rilevante è che tra le attività e i compiti che il giovane amministratore ritiene di svolgere 

maggiormente sono attinenti sia al funzionamento della macchina politica – quasi il 60% ha risposto di 

dedicare molto tempo a riunioni, incontri assemblee; il 47,7% ai rapporti con i cittadini e il 26,2% alla 

risoluzione dei problemi quotidiani (tab. 13).  

  

 

Tabella 13. Compiti e attività tipici dell’amministratore (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Riunioni/incontri/assemblee 51,5   66,7   59,7 
Rapporti coi cittadini                        54,4   42,0   47,7 
Risoluzione problemi quotidiani              22,1   29,6   26,2 
Acquisizione conoscenze specifiche         20,6   19,8   20,1 
Attività di partito                           16,2   18,5   17,4 
Rapporto con elettori                         13,2   7,4   10,1 
Rapporto con grandi elettori                  2,9   0,0   1,3 
Totale (N) 68 81 149 
 

Anche per quanto riguarda i fattori che guidano maggiormente le scelte dei giovani amministratori, al 

primo posto ci sono le necessità espresse dai cittadini (tab. 14). 

Tabella 14. I fattori che guidano le scelte politiche (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Necessità espresse dai cittadini 42,6 26,3 33,8 
Valori di riferimento 22,1 37,4 30,4 
Conoscenza contesto 23,5 16,3 19,6 
Decisioni prese collegialmente col 
partito 

10,3 20,0 15,5 

Necessità espresse dai grandi elettori 1,5 0,0 0,7 
Totale (N) 68  80  148 
 

Questa propensione a rispondere alle esigenze dei cittadini si riflette anche nella elevata percentuale di 

risposte in cui gli amministratori sostengono di voler rappresentare in primo luogo i cittadini (il 76,9%) 

e non piuttosto i partiti (solo l’8.4%) (tab. 15). 



Tabella 15. Chi si sentono di rappresentare gli amministratori (%) 
 Casa delle Libertà Ulivo Totale
Cittadini 82,4 72,2 76,9 
Gruppo con stessi ideali 
politici 

8,8 10,1 9,5 

Partito 8,8 7,6 8,2 
Categorie soc. svantaggiate 0,0 10,1 5,4 
Totale (N) 68  79 147 
 

Analogamente laddove è stato chiesto agli amministratori di autodefinirsi rispetto al ruolo, quasi il 54% 

ha risposto di considerarsi un rappresentante dei cittadini (tab. 16). 

  

Tabella 16. Come si definiscono gli amministratori  (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Rappresentante dei cittadini 50,7 56,6 53,8 
Organizzatore 22,4 21,1 21,7 
Negoziatore/mediatore 13,4 7,9 10,5 
Tecnico/specialista 4,5 10,5 7,7 
Leader 9,0 3,9 6,3 
Totale (N) 67 76  143 
 

 Si tratta di un dato significativo che sta ad indicare che almeno a livello locale amministrazione 

e rappresentanza si vanno progressivamente e significativamente sganciando dai partiti politici. 

 La stessa agenda politica viene infatti per la maggior parte stabilita dal Sindaco e dagli 

amministratori e, in misura minore dai partiti politici (tab. 17). 

 

Tabella 17. Chi stabilisce l’agenda politica (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Sindaco  42,6   50,6   47,0 
Amministratori        30,9   43,2   37,6 
Partito     29,4   23,5   26,2 
Consiglio comunale          23,5   16,0   19,5 
Emergenza      14,7 18,5 16,8 
Comunità    16,2   7,4 11,4 
Elettori    8,8   2,5   5,4 
Politica nazionale              2,9   4,9   4,0 
Grandi elettori                   1,5   1,2   1,3 
Totale (N) 68       81       149 
 

 Per quanto riguarda la capacità di gestione amministrativa e di attuare le soluzioni prefigurate, 

la maggior parte delle risposte si concentra sulla conoscenza della macchina amministrativa pubblica 



(il 31,5%); il 26,8% attribuisce invece alla disponibilità e alla capacità comunicativa il successo nello 

svolgimento del proprio ruolo, mentre quasi il 17% lo attribuisce alle capacità direttive e organizzative 

(tab.18). 

 

Tabella 18. Capacità e competenze importanti per il ruolo di amministratore  (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Conoscenza macchina amm.va pubblica          25,0   37,0   31,5 
Disponibilità/comunicativa                    23,5   29,6   26,8 
Spirito di iniziativa/determinazione politica 25,0   28,4   26,8 
Capacità mediazione politica                  35,3   17,3   25,5 
Capacità umane e relazionali       20,6   25,9   23,5 
Capacità direttive/organizzative              17,6   16,0   16,8 
Capacità di rappresentare l'elettorato      16,2   9,9   12,8 
Preparazione giuridica/amm.va                14,7   11,1   12,8 
Conoscenza settore di competenza              8,8   9,9   9,4 
Sostegno del partito                       5,9   4,9   5,4 
Totale (N) 68        81 149 
 

E indicativo, inoltre, che per quanto riguarda il potenziale differenziale espresso dai giovani 

amministratori un’altissima percentuale – quasi il 75% - ritiene che il proprio modo di fare politica è 

diverso da quello dei colleghi più anziani. Il divario generazionale viene maggiormente percepito dai 

giovani amministratori della Cdl – l’80% - piuttosto che da quelli dall’Ulivo - 70,9% - (tab. 19). 

 

Tabella 19. Il modo di fare politica dei giovani amministratori e diverso da quello dei colleghi più 
adulti? (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sì 80,0 70,9 75,0  
No 20,0 29,1 25,0 
Totale 
(N) 

65 79 144 

 
  

  Per comunicare con i cittadini i giovani amministratori preferiscono il face to face (circa il 

63%), molto più efficace della posta elettronica o tradizionale (appena il 3,4%). Il 36,5% considera il 

ricevimento del pubblico uno strumento di comunicazione molto importante, così come le iniziative 

pubbliche (circa il 30%) (tab. 20). 

 

Tabella 20. Strumenti di comunicazione coi cittadini (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 



Comunicazione occasionale face to face      53,7   70,4   62,8 
Ricevimento pubblico                          44,8   29,6   36,5 
Iniziative pubbliche                          22,4   35,8   29,7 
Mass media/stampa locale                      23,9   9,9   16,2 
Telefono        11,9   8,6   10,1 
Dibattiti sedi istituzionali                  9,0   8,6   8,8 
Comunicazione porta a porta                   4,5   11,1   8,1 
Cene/occasioni mondane                        10,4   1,2   5,4 
Email/posta tradizionale                    3,0   3,7   3,4 
Totale (N) 67           81    148 
 
 

 Rispetto all’elettorato si conferma la medesima tendenza con un leggero incremento nel 

preferire i dibattiti in sedi istituzionali (il 9,5%) e la comunicazione porta a porta preferita piuttosto dai 

giovani amministratori dell’Ulivo (il 18,8% contro il 4,5 di quelli della Cdl) (tab. 21). 

 Per quanto riguarda le attività considerate attinenti al ruolo di amministratore la più alta 

percentuale di risposte si concentra sulla definizione dei problemi sociali maggiori che interessano la 

zona e la proposta di interventi unitamente alla difesa delle categorie meno tutelate. Minore è invece è 

la propensione al controllo sull’attività decisionale dei collegni e sull’operato dei funzionari. 

Tabella 21. Strumenti di comunicazione con gli elettori (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale 
Comunicazione occasionale face to face      62,7   66,3   64,6 
Ricevimento pubblico                          29,9   17,5   23,1 
Iniziative pubbliche                          17,9   25,0   21,8 
Telefono        19,4   13,8   16,3 
Comunicazione porta a porta                   4,5   18,8   12,2 
Dibattiti sedi istituzionali                  9,0   10,0   9,5 
Cene/occasioni mondane                        14,9   5,0   9,5 
Mass media/stampa locale                      7,5   6,3   6,8 
Email/posta tradizionale                      0,0   2,5   1,4 
Totale (N) 67 80      147 
 

Rispetto invece al grado di soddisfazione delle aspettative iniziali, i giovani amministratori si 

ritengono solo in parte soddisfatti (tab. 22); ciononostante si candiderebbero di nuovo (tab. 23). 

Tabella 22. Aspettative iniziali soddisfatte (%)  
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sì, completamente 16,2 17,7 17,0 
Sì, ma solo in parte  69,1 64,6 66,7 
No, quasi per nulla 14,7 15,2 15,0 
No, per nulla 0,0 2,5 1,3 
Totale (N) 68  79  147 



 
 
Tabella 23. Gli amministratori si ricandiderebbero tornando indietro? (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo Totale
Sì  88,2 87,5 87,8 
No  11,8 12,5 12,2 
Totale 
(N) 

68  80  148 

 

Positiva è anche la valutazione dei vantaggi apportati dalle riforme nella P.A.: il 50% ritiene 

che ci siano stati vantaggi soprattutto per quanto riguarda lo snellimento delle procedure; 

l’organizzazione del lavoro (33,3%), la comunicazione con i cittadini (20,8%) e la trasparenza (21,5%) 

(tab. 24). 

Si conferma pertanto la propensione, da parte dei giovani amministratori dei comuni del Lazio, 

per una maggiore efficienza all’interno delle strutture di governo locale, e una comunicazione più 

diretta con i cittadini atta a produrre maggiore fiducia verticale nei confronti delle istituzioni. Al tempo 

stesso non vengono sottovalutati alcuni aspetti essenziali che riguardano il tipo di relazione che si 

stabilisce tra elettori ed eletti. 

 
Tabella 24. I principali vantaggi della riforma della PA (%) 
 Casa delle Libertà  Ulivo  Totale 
Snellimento procedure                         44,6   54,4   50,0 
Divisione/organizzazione lavoro              29,2   36,7   33,3 
Trasparenza 24,6   19,0   21,5 
Sistema comunicazione coi cittadini         23,1   19,0   20,8 
Organizzazione rapporti gerarchici           13,8   15,2   14,6 
Sinergia settori PA                           18,5   11,4   14,6 
Tecnologico      13,8   8,9   11,1 
Democratizzazione istituzioni                 4,6   5,1   4,9 
Totale (N) 65              79 144 
 
 

Soprattutto la modalità specifica di svolgimento del ruolo attinente al sistema valoriale di riferimento che 

guida le scelte dei giovani amministratori (tab. 25). 

 
Tabella 25. I valori di riferimento in base ai fattori che guidano le scelte (%) 
 Decisioni 

prese 
collegialment
e 

Necessit
à 
espresse 
dai 
cittadini 

Necessit
à 
espresse 
dai 
grandi 

Conoscenz
a contesto 

Valori di 
riferimento 

Totale 



elettori 
Principi morali     114,3   97,8   0,0   108,0   80,5   96,2 
Personalizzazio
ne della politica    

47,6   60,0   0,0   56,0   41,5   51,1 

Principi 
ideologici             

42,9   26,7   0,0   32,0   63,4   41,4 

Principi sociali     9,5   35,6   100,0   16,0   58,5   35,3 
Principi 
tradizionali           

33,3   20,0   200,0   32,0   26,8   27,8 

Competenza 9,5   24,4   0,0   28,0   14,6   19,5 
Senso civico         0,0   6,7   0,0   4,0   7,3   5,3 
Totale (N) 21 45 1   25 41 133 
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