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Una psicologia per la politica, di Franco Di Maria
Le ricerche e le riflessioni raccolte in questo volume approfondiscono gli effetti di due
motivazioni potenziali per l’attivismo politico – la mentalità propensa al cambiamento politico e l’opportunità del cambiamento politico – in ambito sociale. Le diverse prospettive analizzano le strategie di comunità, del gruppo e dell’individuo nell’ambito della cittadinanza
attiva e la necessità di promuovere lo sviluppo motivazionale in uno spazio in cui il quando,
il perché e il come delle scelte dei cittadini divengono politicamente attive.
Parole chiave: partecipazione politica, motivazione, cittadinanza
A psychology for a policy
The research reported in this book examined the effects of two potential motivators of
political activism – policy change mind an policy change opportunity – in a social field.
Different point of view described community, group, individual strategies on citizen responsveness and demonstrate the need to account for sources of motivation in order to more fully
understand when, why, and how citizes chose to become politically active.
Key words: political participation, motivation, citizen
Alle radici della partecipazione politica: il ruolo di tratti, valori e convinzioni di efficacia, di Gian Vittorio Caprara e Michele Vecchione
Cosa si deve saper fare per avere successo in politica? Quali capacità sono necessarie per
contribuire efficacemente al funzionamento della democrazia? Quali motivazioni, convinzioni, abitudini, favoriscono la partecipazione vigile del cittadino e la rappresentanza responsabile del politico? In questo contributo vengono presentati i principali risultati di un programma di ricerca che, in accordo con la teoria social cognitiva, pone le convinzioni di efficacia personale alla base della partecipazione e dell’impegno nella sfera della politica. Le
medesime convinzioni di efficacia hanno mostrato di svolgere un ruolo di mediazione fondamentale tra tratti, valori e partecipazione politica. Vengono inoltre segnalate le implicazioni pratiche di tali risultati, sia per monitorare l’efficacia politica dell’elettorato sia selezionare il personale politico.
Parole chiave: politica, partecipazione, autoefficacia, valori, motivazioni, mediazione
To the roots of the political participation: the role of traits, values and effcacy’s beliefs
What are the personal determinants of political success? What capacities are needed to
actively contribute to the functioning of democracy? What motives, beliefs, habits may predispose toward effective participation of citizens and successful political activity of elected
officials? In accordance with Social Cognitive Theory, the following paper presents the
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results of a research project that places personal self-efficacy beliefs at the basis of political
commitment and participation. The same efficacy beliefs have been shown to play a key
mediational role between personality traits, basic values, and political participation. In addition, the practical implications of these findings with respect to the selection of political personnel is highlighted.
Key words: politics, participation, self-efficacy, values, motives, mediation
“Le fuori casta” potranno salvare l’Italia? Potenzialità e problematiche della rappresentanza femminile in politica, di Donata Francescato
Perché ancora così poche donne sono elette a cariche politiche? Incontrano più ostacoli
quando si avvicinano a posizioni di vertice come sostiene la teoria del soffitto di cristallo, o
lungo tutta la carriera politica come propone la teoria del labirinto? Quali ostacoli sono superabili con quali sostegni? I politici uomini cosa pensano delle loro colleghe? Le donne che
arrivano in parlamento diventano per forza simili agli uomini nei loro tratti di personalità e
valori? Questo saggio presenta i risultati di tre indagini che hanno coinvolto circa 1000 uomini e donne elette a cariche politiche locali e nazionali. Le donne percepiscono ostacoli lungo
tutta la carriera, tuttavia integrano caratteristiche di personalità maschili e femminili e mantengono i valori universalistici tipici delle donne, che potrebbero aiutare a fare ritrovare la
fiducia dei cittadini nella politica. Gli psicologi di comunità, una minoranza nel mondo psicologico, potrebbero fare fronte comune con le donne politiche, una minoranza nel mondo
politico, per perseguire obiettivi comuni.
Parole chiave: donne e politica, soffitto di cristallo, tratti di personalità, valori, divario
di genere, divario ideologico
Will the “fuori casta” be able to save Italy? Potentiality and problems of the female
representation in politics
Why are there so few women elected to political office? Do women politicians encounter most obstacles near the top as glassceiling theory maintains, or do they face difficulties
all along their careers as labyrinth theory would predict? Which supports help women politicians? How do male colleagues view them? Do top women politicians become similar to
men in personality traits and values?
The paper discusses the results of three studies conducted with about 1000 women and
men elected to local and national offices, Women politicians encounter obstacles all along
their career, but having integrated feminine and masculine personality traits and adhering to
universalistic values they could help restore trust in politicians. Community psychologists,
representing a minority within psychology could join with women politicians, a minority
within the political world, to fight together for common aims.
Key words: gender and politics, personality traits, values, glassceiling, gender divide,
political divide
Le sinapsi sociali e l’articolazione politica, di Ivan Ulric–
Qualcuno dice che se tu non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te. In quest’articolo l’Autore suggerisce di analizzare il trauma della guerra che ha infiammato
l’Europa nello scorso secolo, attraverso i recenti contributi della neuropsicologia, della gruppanalisi della teoria dell’attaccamento e dell’intelligenza emozionale. Perché non prendere in
profonda considerazione il valore del processo di lutto sul singolo individuo, sul gruppo o
sull’intera comunità, quando è evidente che i traumi vissuti e non elaborati trascendono le
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generazioni e i tempi? Egli suggerisce di identificare un possibile modo di vivere insieme
nelle comunità e tra di esse, attraverso l’esercizio della politica.
Parole chiave: politica, comunità, sinapsi sociali
The social synapses and the articulation of politics
Someone says that if you don’t care about politics, politics will care about you. In this
article the Author, suggest to analyses the trauma of war that burned Europe in the last century through the recent contributes of neuropsychology, groupanalysis, and attachment
theory. Why don’t take in really consideration the importance of the mourning process in the
single people, in the group or in a whole community, when is obvious that traumas lived and
not elaborated transcends the generations and the times? He suggests to identify a possible
way to live together in communities and between them, through the exercise of politics.
Keywords: politics, community, social synapses
Il sostegno all’abitare come alternativa alla comunità residenziale per la grave patologia mentale, di Raffaele Barone, Vincenzo Bellia e Simone Bruschetta
La pratica clinica proposta nell’articolo, si rifà ad un gruppo di dispositivi terapeutici che
prevedono il sostegno alle persone con patologia mentale, alle loro famiglie ed ai loro
“carers”, e la partecipazione attiva di questi alla programmazione degli interventi di cura.
Questo come base essenziale non soltanto per una progettazione terapeutica personalizzata,
ma anche per lo sviluppo di servizi per la salute mentale ed il miglioramento della qualità di
vita degli individui, delle famiglie e delle comunità. Gli autori analizzano il Gruppo-appartamento, l’Intervento terapeutico domiciliare, il Trattamento attraverso il Gruppo Operativo.
Parole chiave: Gruppo-Appartamento, Intervento terapeutico domiciliare, Gruppo operativo
The support to the live in like alternation to residential community for the serious mental pathology
The clinical practice proposed in the article, goes back to a group of therapeutic dispositive that provides for the support to people with mental pathology, to their families and to
their carers, and the active participation of them to the planning of the care interventions.
This like essential base, not only for a personalized therapeutic design, but also for the development of services for the mental health and the improvement of life quality of the peoples,
families and communities. The authors analyses the Group-apartment, the domiciliary therapeutic intervention and the treatment through the Executive Group.
Keywords: Group-apartment, domiciliary therapeutic intervention, Executive Group
Cittadini e partecipazione. Uno studio su due Open Space Technology, di Terri Mannarini
e Angela Fedi
Anche nel nostro paese sta aumentando il numero di esperienze partecipative implementate dalle istituzioni. Rare sono ancora le ricerche che si focalizzino sulle variabili in grado
di incentivare (od ostacolare) la partecipazione dei cittadini. Nel lavoro qui presentato ci si
concentra sull’analisi di alcune variabili psico-sociali – effettuata attraverso la somministrazione di un questionario a 112 cittadini che hanno preso parte a due Open Space Technology
(OST) – al fine di capire su cosa si basano le loro valutazioni dell’esperienza e quali variabili esercitano un effetto sulla decisione delle stesse persone di prendere parte ad altre arene
deliberative in futuro. Dai risultati emerge che la generale valutazione dell’esperienza vissu-
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ta è un elemento centrale nella disponibilità a partecipare e che su tale valutazione pesa
soprattutto la percezione di costi e benefici.
Parole chiave: politica, partecipazione, deliberazione, cittadinanza, democrazia, comunità
Citizen and participation. A study on two Open Space Technology
While deliberative experiences are increasing, few studies focused on the psychosocial
variables which serve as incentive or hinder citizens’ participation in such contexts. We present preliminary data from a survey on 112 citizens who took part to two Open Space
Technology (OST). The main aim of the study is to obtain information on the subjective evaluation of the participatory experiences and identify the variables playing a central role in
making citizens available for future experiences. Results highlight that the judgment on the
experience and perceived costs and benefits are crucial in determining the willingness of
replicating participatory behaviours.
Key words: politics, participation, deliberation, citizenship, democracy, community
Le primarie del Partito Democratico. Un’analisi della partecipazione giovanile a Lecce
e Genova, di Bianca Gelli, Antonella Seddone, Cosimo Talò e Fulvio Venturino
Studiare le scelte sulle candidature politiche può essere lontano da processi cognitivi poiché molte campagne informative sono assai complesse. Questo contributo propone i risultati di diverse ricerche realizzate allo scopo di comprendere i processi di scelta dei giovani che
votano alle primarie adottando e usando diverse strategie.
Parole chiave: Processi decisionali, process-tracing, voto
Italian Democratic Party primary. A study about youth participation in Lecce and
Genova
Learning about political candidatures choice can be a cognitively taxing task, given that
the information environment of campaign may be complicated. This paper reports results
from a process-tracing researches designed to learn how young voters in a primary election
adopt and use such strategies.
Key words: Decision-making, process-tracing, voting
Obsolescenza o attualità del senso di comunità? Una riflessione, di Chiara Rollero,
Stefano Tartaglia e Norma De Piccoli
Il senso di comunità è un concetto molto discusso negli ultimi anni. Inserendosi nel recente dibattito sulla sua definizione, il presente lavoro parte da una ricognizione degli articoli pubblicati negli ultimi anni (2000-2006) dalle riviste scientifiche indicizzate sul repertorio informatico PsycINFO. L’obiettivo dello studio è esplorare le differenti accezioni con le quali viene
utilizzato il concetto di senso di comunità nella letteratura scientifica. Sulla base dei risultati
vengono affrontati criticamente alcuni aspetti problematici del concetto e del suo utilizzo.
Parole chiave: Senso di Comunità, Comunità, Ricerca scientifica
Obsolescenze or actually of sense of community? A reflection
Debate on Sense of Community increased recently. Present work is an exploration of the
articles published in the last years (2000-2006) by scientific journals included in PsycINFO
database. The study aims to explore the use of the Sense of Community concept in scientific
literature. On the ground of the results, some critical points about the concept are discussed.
Keywords: Sense of Community, Community, Scientific Research
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Percezione di bulli e di vittime nella scuola dell’obbligo: un confronto fra insegnanti
delle elementari e delle medie, di Graziana Epifani, Carmencita Serino e Stefania Scelsi
Il bullismo è un fenomeno sociale diffuso che coinvolge componenti individuali e di
gruppo. Poche ricerche hanno esplicitamente valutato come questo fenomeno venga percepito dagli insegnanti. Il presente studio si propone di analizzare e confrontare la percezione
che gli insegnati di scuola elementare e scuola media hanno del bullismo. Un questionario
somministrato a 81 insegnanti ha valutato la percezione delle problematiche tra ragazzi
all’interno del gruppo classe, la percezione dell’atteggiamento del gruppo classe nei confronti dei bulli, la percezione dell’atteggiamento della vittima e il grado di preoccupazione
degli insegnanti. Sono state rilevate differenze nel grado di gravità percepita del fenomeno
tra le due differenti condizioni (insegnanti di scuola elementare e scuola media). In particolare, la percezione che gli insegnanti di scuola media hanno dei problemi che coinvolgono i
ragazzi sembra sottolineare la gravità di tali problemi in misura maggiore rispetto ai docenti di scuola elementare. Verranno discusse le implicazioni teoriche e pratiche dei risultati in
termini di direzioni per future ricerche e interventi per il bullismo.
Parole chiave: Bullismo, insegnanti, comunità scolastiche
Bullies and victims’ perception at the obligatory school: a comparison among
Elementary and Middle School Teachers
Bullying is a widespread social phenomenon involving both individual and group variables. Few researches have explicitly evaluated how this phenomenon is perceived among teachers. The present study is aimed at analyzing and comparing elementary and middle school
teachers’ perception of bullying. Perceived problems among children/adolescents in the classroom, perceived peer’attitudes toward bullies, perceived victim’ attitudes and perceived
seriousness of bullying situations were assessed using a questionnaire completed by 81 teachers.
Results highlighted differences in perceived seriousness of phenomenon across two different conditions (elementary and middle school teachers). Specifically, middle school teachers perceived bullying situations more serious than elementary school teachers.
Theoretical and practical implications of these results are discussed in terms of directions for
future research and intervention in bullying.
Keywords: Bullying, Teachers, School Communities

143

