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Questo articolo si propone di contribuire alla definizione di un approccio empirico allo studio 
della cittadinanza democratica, evitando sia un uso riduzionista che uno olistico di questo 
concetto. Il testo tratta di tre questioni principali: la identificazione del fenomeno; la 
osservazione delle sue dinamiche di cambiamento; la valutazione delle sue evoluzioni 
attualmente in corso.  
 
 
1. Introduzione: il ritorno e la crisi della cittadinanza 
 
Dall’inizio degli anni ’90, la ricerca teorica ed empirica sulla cittadinanza ha avuto un grande 
sviluppo, al punto che l’enorme numero di libri, articoli, paper, riviste, corsi, seminari e 
conferenze pubblicati e organizzati attorno a questo tema rende pressoché impossibile 
fornirne una visione generale. Analogamente, la cittadinanza è emersa nel dibattito pubblico 
come un tema della massima importanza per il futuro della democrazia, dal livello locale a 
quello globale. Leader politici, policy maker, attivisti, esperti e opinionisti hanno elaborato e 
discusso riflessioni e proposte sul tema. Allo stesso tempo, i governi e le organizzazioni della 
società civile hanno messo in atto iniziative volte a porre la cittadinanza al centro 
dell’attenzione. “Cittadinanza attiva”, da promuovere o sostenere, è diventata una parola 
d’ordine polivalente, che simboleggia la soluzione di quasi ogni necessità sociale.  
 
La qualità democratica della cittadinanza è al centro di questo imprevisto ritorno. Si tratta del 
legame biunivoco tra la creazione, l’arricchimento e lo sviluppo di regimi democratici e 
l’emergere del cittadino, considerato come il generatore e insieme il frutto del processo 
democratico.  
 
In sintesi, si può affermare che, mentre la cittadinanza democratica prima del 1989 era 
considerata una variabile dipendente dei sistemi politici e dei regimi democratici, la caduta del 
Muro di Berlino ha rappresentato un punto di svolta simbolico, dopo il quale la cittadinanza 
democratica è stata considerata come portatrice di un valore intrinseco, sia dal punto di vista 
euristico che da quello eziologico.  
 
Tuttavia, questo “ritorno della cittadinanza” nelle scienze sociali e nella sfera pubblica ha reso 
visibili numerosi problemi.  
 
Il primo di questi problemi ha la forma di un paradosso. Da una parte, a partire dagli anni ’90 la 
cittadinanza è stata riconosciuta come un pilastro fondamentale di società sane e di 
democrazie funzionanti. Dall’altra parte, questo riconoscimento inedito è coinciso con una crisi 
della cittadinanza; in particolare, della sua capacità di sostenere società coesive e arricchire la 
democrazia. Così, il preciso momento del riconoscimento del valore della cittadinanza ha 
coinciso con l’emergere della sua crisi.  
 
Questo paradosso del ritorno e della crisi della cittadinanza è legato a due seri problemi. Uno 
di questi è che, malgrado 25 anni di produzione scientifica, non è disponibile una definizione 
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condivisa di questo concetto (Faulks, 2000: 2). C’è un accordo generale sul fatto che la 
cittadinanza democratica non può essere concepita soltanto in termini di status legale; e, 
anche quando considerata in termini legali (v. ad es. Bellamy, 2008; Isin, 2008), deve essere 
guardata come un processo di inclusione che coinvolge numerose relazioni e significati sociali 
(Migdal, 2004b: 14-20). Non c’è niente da dire su questa importante affermazione, che 
trascende di molto la ortodossia liberale, se non che essa può favorire un uso senza limiti del 
concetto di cittadinanza, indebolendo, se non dissolvendo, il suo significato specifico (Joppke, 
2008: 37; Lister, 2008: 57; per  un esempio di questo approccio onnicomprensivo, si veda il 
rilevante reading curato da Sean Lazar, 2013a). Ovviamente, se tutto è cittadinanza, nulla lo è 
realmente.  
 
Va sottolineato che la mancanza di una definizione condivisa del concetto non deve essere 
confusa con l’ambivalenza e la intrinseca tensione che caratterizza la cittadinanza moderna. 
Come è noto, infatti, la cittadinanza è in sé inclusiva ed escludente, volta alla integrazione e 
leva di conflitti, contenente regole e valori, pubblica e privata, individuale e collettiva, ecc. 
(Turner 1994b; Delanty, 2000: 3-4, Ong, 2003: 79; Faulks, 2000: 29-30). Tuttavia, non è di 
questo a cui ci si riferisce qui. Ciò che emerge è piuttosto un insieme di criticità che appaiono 
senza precedenti (Isin, Turner, 2002b; Castles, Davidson, 2000: 10-15).  
 
Il secondo problema è che, nel momento in cui le proposte teoriche fioriscono (ad esempio in 
termini di cittadinanza sostenibile, ecologica, scientifica, insorgente, biologica, terapeutica, 
agraria, farmaceutica, flessibile, liminale, transfrontaliera, intima, sessuale), si manifesta un 
grave deficit di ricerca empirica. Come ha sottolineato Ruth Lister, il campo di ricerca sulla 
cittadinanza presenta uno squilibrio tra lavoro teorico ed empirico, al punto che il dibattito 
teorico rischia di essere condotto in un vuoto empirico (2008: 57; v. anche Baglioni Grifone, 
2009: 233). Questo problema è il punto di partenza di questo articolo, che mira proprio a 
favorire la osservazione della cittadinanza democratica e dei suoi cambiamenti in corso come 
fenomeno empirico.  
 
A questo fine, l’articolo è strutturato in tre sezioni. La prima è dedicata alla identificazione del 
fenomeno della cittadinanza democratica. La seconda sezione riguarda la osservazione della 
tempesta che ha investito la cittadinanza negli ultimi decenni. La terza e ultima sezione è 
focalizzata su una valutazione degli attuali, inaspettati sviluppi di questo fenomeno. L’esercizio 
è volto a supportare la definizione di una solida base empirica per lo studio della cittadinanza 
democratica e dei suoi cambiamenti. L’intento, in altre parole, non è né quello di aggiungere 
nuovi elementi di teoria a quelle esistenti, né di elaborare un apparato metodologico fatto di 
assunzioni normative, variabili e correlazioni; ma piuttosto di stabilire uno standpoint che 
consenta la osservazione dei fenomeni connessi alla cittadinanza democratica.  
 
 
2. Identificare il fenomeno  
 
Il primo passo è quindi quello di identificare la cittadinanza come fenomeno. A che cosa ci 
riferiamo quando ci occupiamo di cittadinanza democratica? E quali sono i luoghi di 
osservazione del fenomeno? 
 
2.1. Componenti 
 
Come già rilevato, la ricerca avviata all’inizio degli anni ’90 e ancora in corso non ha raggiunto 
una conclusione univoca nel definire il concetto di cittadinanza (Turner, 1994b). Tra le altre 
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ragioni ciò è stato dovuto alla esistenza di visioni e approcci concorrenti, che per un lungo 
periodo di tempo sono sembrati impossibili da combinare o da tradurre reciprocamente. Si 
tratta degli approcci comunitarista, liberale e repubblicano. Benché ognuno di essi non sia 
univoco e benché vi siano aree di sovrapposizione tra l’uno e l’altro (come mostrato da 
Delanty, 2000), essi sono stati trattati principalmente come autonome isole di significato, che 
descrivono la cittadinanza in modi molto differenti. Possiamo riassumere questi approcci 
guardando ai loro elementi essenziali piuttosto che alle loro molte varianti.  
 
Secondo l’approccio comunitarista, la cittadinanza consiste nell’appartenenza dell’individuo a 
una comunità che condivide un insieme di valori, norme etiche, modelli culturali e costumi. Gli 
individui sono legati alla comunità grazie a forti legami di fiducia e interdipendenza. In questo 
contesto, i doveri sono più importanti dei diritti (Delanty, 2002; Etzioni, 1995; Putnam, 2000).  
 
Secondo l’approccio liberale, la cittadinanza è un insieme di diritti che permettono all’individuo 
di rivendicare e praticare i suoi interessi e standard di vita. Inoltre, essi legittimano la domanda 
di riconoscimento e protezione dell’individuo allo Stato, anche contro lo Stato stesso. I diritti 
sono usualmente organizzati con riferimento alla sistematizzazione operata da Thomas 
Marshall (1950) in diritti civili, politici e sociali (Schuck, 2002; Delanty, 2000: 9-22; Zolo, 1994a). 
 
Secondo l’approccio repubblicano, la cittadinanza è la partecipazione attiva degli individui alla 
vita pubblica, dove il bene della collettività è più importante della realizzazione personale. I 
cittadini sono coloro che si mettono a servizio delle istituzioni e prendono parte alla 
definizione del destino comune e al funzionamento quotidiano della comunità politica (Dagger, 
2002; Oldfield, 1990; Faulks, 2000; Pettit, 1997; Habermas, 1992).  
 
Questi tre approcci sono stati per lungo tempo egemoni nel discorso scientifico e, come già 
ricordato, sono stati considerati in concorrenza tra loro. Tuttavia, in anni più recenti è stata 
avanzata la idea che essi possano essere considerati costrutti che mettono in luce differenti 
componenti essenziali della cittadinanza, anziché visioni mutuamente escludenti (Delanty, 
2000: 9-11; Bellamy, Castiglione, Shaw, 2006b: 5-7; Bellamy, 2008: 1-16; Coleman, Blumler, 
2009: 4-7).  
 
Seguendo questa suggestione, possiamo assumere come riferimento la tematizzazione 
proposta da Richard Bellamy (2008), trasferendola da una prospettiva normativa a una 
fenomenologica. Si può quindi affermare che la cittadinanza come fenomeno empirico può 
essere osservata come strutturata in tre componenti, ossia l’appartenenza, i diritti e la 
partecipazione: essere e sentirsi membro di una comunità politica; fruire dei benefici collettivi 
e dei diritti associati a questa appartenenza; partecipare su base di eguaglianza ai processi 
politici, sociali ed economici che hanno luogo nella comunità (Bellamy, 2008: 12).  
 
Possiamo considerare l’appartenenza come la definizione di chi è un cittadino e di chi non lo è. 
L’appartenenza ha due versanti: 

 Un versante materiale, che consiste in uno status, sia legale che sociale, che identifica 
chi è parte della comunità politica (v. anche Ong, 2013); 

 Un versante cognitivo, costituito da sentimenti di identità e attaccamento alla 
comunità ( v. anche Migdal, 2004a; Croucher, 2004). 

Nella dimensione dell’appartenenza emerge la doppia funzione – di inclusione e di esclusione – 
della cittadinanza. L’appartenenza implica il riconoscimento dello Stato come centro del 
potere legittimo. Ma comporta anche una cultura civica unitaria, riguardante, ad esempio, la 
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legittimità delle regole istituzionali e politiche, un linguaggio comune che favorisce la 
partecipazione al dibattito e alla deliberazione pubblica, un sufficiente grado di fiducia e 
solidarietà tra le persone. Tutti questi esempi sono correlati a una identità collettiva e a un 
senso di attaccamento alla comunità (Bellamy, 2008: 13).  
 
La componente dei diritti riguarda in generale prerogative anzitutto individuali: legittime 
rivendicazioni che l’individuo può avanzare ai propri concittadini e allo Stato circa i propri standard 
di vita (Id.: 14). Le relazioni sociali devono essere organizzate in modo tale che questi diritti siano 
garantiti su base di eguaglianza. Poiché essi presuppongono una comune identità, i diritti sono per 
questo di carattere collettivo e possono essere reclamati solo da persone che accettano alcuni 
doveri civici, come il riconoscimento che i diritti siano rispettati attraverso la cooperazione e 
accordi collettivi.  
 
Quanto alla dimensione della partecipazione, si deve notare che i diritti dipendono dalla 
esistenza di una comunità politica, a cui i cittadini si associano per ottenerli. Questo è 
precisamente il significato della ben nota formula del “diritto ad avere diritti” (Id.: 15, Arendt 
1968): il potere di istituzionalizzare i diritti su base di eguaglianza attraverso la partecipazione 
politica, anche nella forma della generazione e della gestione di conflitti. In altre parole, i 
cittadini danno forma alla vita collettiva attraverso la partecipazione, cosicché i loro diritti 
siano riconosciuti dalla comunità e lo Stato sia impegnato a garantirli.  
 
Si può pertanto identificare la cittadinanza democratica quando tutte e tre le componenti sono 
presenti. In altre parole, questo fenomeno ha luogo quando è possibile rilevare 
simultaneamente l’appartenenza a una comunità politica in termini di status e di identità; un 
insieme di diritti che gli individui ed entità collettive possono reclamare e praticare con il 
supporto dello Stato e della intera comunità; e forme e procedure di partecipazione alla 
definizione e alla messa in opera di fini, regole e standard di qualità della vita su base di 
eguaglianza.  
 
Da un punto di vista normativo, il legame tre le tre componenti si basa sul fatto che i diritti non 
possono essere stabiliti senza la partecipazione dei cittadini su base di eguaglianza e non 
possono essere implementati senza la condivisione di valori e costumi, che sono la base di 
doveri comuni (Bellamy, 2008: 17). Tuttavia, benché occuparsi della cittadinanza implica 
necessariamente un certo grado di normatività, in questo esercizio tale definizione è 
considerata esclusivamente in termini empirici e viene utilizzata per identificare fenomeni 
connessi alla cittadinanza.  
 
2.2. Luoghi di osservazione 
 
La definizione di tre componenti osservabili della cittadinanza democratica è una operazione 
necessaria ma non sufficiente. Un passo ulteriore riguarda i luoghi in cui il fenomeno della 
cittadinanza può essere osservato. Senza di questo, infatti, c’è il rischio di considerare la 
cittadinanza guardando solo alle Costituzioni, o focalizzandosi soltanto su aspetti specifici di 
essa, quali il senso di attaccamento emozionale alla comunità politica, o anche di riducendola 
alla domanda di riconoscimento di alcuni diritti. In questo modo, si perderebbe di vista 
l’insieme e si ridurrebbe la cittadinanza a uno status legale, a un vago senso di identità con 
altre persone, o anche alla pratica di qualunque forme di impegno sociale e civile, dal bowling 
al voto (Berger, 2009).  
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Dove la cittadinanza può essere osservata è, perciò, un compito cruciale quanto lo è cosa deve 
essere osservato. La proposta che viene avanzata qui è quella di identificare tre luoghi in cui 
possono essere individuati elementi distintivi della cittadinanza.  
 
Il primo di questi luoghi è, ovviamente, quello delle norme di rango costituzionale. Nel caso 
delle democrazie europee queste riguardano diritti fondamentali, ma anche civili, politici e 
sociali. Essi incorporano norme che definiscono chi è cittadino di uno Stato nazionale e le 
forme della partecipazione civica e politica che creano e danno forma alle istituzioni 
rappresentative.  
 
Il secondo luogo di osservazione è quello che si potrebbe definire acquis civico, prendendo 
questo termine a prestito dal discorso sulla Unione europea. Per acquis civico si può intendere 
l’insieme delle disposizioni legali o basate su policy che definiscono il contenuto della 
cittadinanza in termini di appartenenza, diritti e partecipazione. Questo insieme include leggi, 
politiche pubbliche, sentenze dei tribunali, atti amministrativi, accordi collettivi riconosciuti e 
altri elementi. Per definizione, l’acquis non è un complesso fisso o statico. Esso cambia nel 
tempo, in generale più rapidamente delle norme costituzionali (Moro, 2013a: 34). 
 
Il terzo luogo di osservazione sono le pratiche di cittadinanza, da intendersi come le relazioni 
dinamiche tra il cittadino e il regime politico e tra il cittadino e la comunità politica, che hanno 
luogo su base quotidiana (Wiener, 1998; Lazar, 2013b: 4; Turner, 1994b: 2; Lister, 2008: 54; 
Grifone Baglioni, 2009: 44; e, con un significato parzialmente differente, Isin, Nielsen, 2008). 
Grazie al concetto di pratica di cittadinanza possiamo osservare la cittadinanza come prodotto 
non solo di decisioni politiche e atti istituzionali, ma anche della vita dei cittadini, cioè come un 
prodotto dei significati e dell’azione sociale (Bellamy, Castiglione, Shaw, 2006). In altre parole, 
ciò che le persone fanno con la cittadinanza è di cruciale importanza per dare forma alla 
cittadinanza stessa.  
 
Qual è la utilità di osservare la cittadinanza in una molteplicità di luoghi? Possono essere citati 
al riguardo tre punti. Il primo, e il più ovvio, è che ciò fornisce la possibilità di analizzare la 
cittadinanza come un tutto, senza perdere di vista le sue dimensioni costitutive. Il secondo 
vantaggio è la possibilità che ciò offre di cogliere la molteplicità di interrelazioni che esistono 
tra questi luoghi: per esempio, il modo in cui l’acquis civico e le pratiche di cittadinanza 
possono rinforzare o indebolire le norme costituzionali. Il terzo punto è che questo approccio 
dà la opportunità di rendere visibili molti dei fattori e delle dinamiche che danno forma alla 
cittadinanza e che altrimenti sarebbero difficili da osservare. Si possono fare al riguardo alcuni 
esempi concernenti l’acquis civico e le pratiche di cittadinanza, dando per scontato il più noto 
livello costituzionale.  
 
Circa l’appartenenza come status, nell’acquis civico si può registrare la influenza delle 
tassonomie delle statistiche ufficiali nel definire le condizioni alle quali gli individui sono 
considerati parte della comunità politica. Allo stesso tempo, nelle pratiche di cittadinanza si 
possono osservare dinamiche di inclusione ed esclusione non previste né dalle norme 
costituzionali né dalle politiche pubbliche. Circa l’appartenenza come identità, si possono 
identificare, nell’acquis civico, modelli di educazione civica e narrative che incidono sul 
sentimento di attaccamento alla comunità. Nelle pratiche di cittadinanza, invece, si possono 
individuare i modelli antropologici su cui si basa l’appartenenza (cioè i fenomeni del tipo 
WASP). Quanto ai diritti, guardando all’acquis civico si possono identificare insiemi di diritti 
operativi riconosciuti ai cittadini come individui o come entità collettive, ad esempio nel 
rapporto con le pubbliche amministrazioni, mentre nelle pratiche di cittadinanza si può 
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osservare la esistenza di diritti che sono riconosciuti ma non codificati. Quanto alla 
partecipazione, nell’acquis civico si possono rilevare forme, organismi e procedure che 
permettono la partecipazione dei cittadini nel policy making, come ad esempio le 
consultazioni, mentre nelle pratiche di cittadinanza si può individuare la invenzione di forme di 
partecipazione non previste, come, solo per dare un esempio, la cura degli spazi pubblici nelle 
aree urbane.  
 
In sintesi, l’ammontare di informazioni che si rendono disponibili guardando alla cittadinanza 
in una molteplicità di luoghi di osservazione è considerevolmente maggiore di quanto non 
accada osservandola solo attraverso le norme di rango costituzionale. Allo stesso tempo, 
questo approccio evita il rischio di una deriva di tipo olistico.  
 
 
3. Osservare i cambiamenti  
 
E’ già stato menzionato il paradosso del ritorno e della scomparsa della cittadinanza: il 
momento in cui è emersa una nuova considerazione della rilevanza della cittadinanza nelle 
società contemporanee è coinciso con il riconoscimento della sua crisi. Il prossimo passo 
dell’esercizio contenuto in questo articolo riguarda proprio i cambiamenti nel fenomeno della 
cittadinanza. Quali sono i fattori contestuali che incidono sulla cittadinanza democratica? Quali 
sono le leve interne sulle quali il cambiamento opera? 
 
3.1. Fattori contestuali  
 
Alcuni tra i più rilevanti fattori esterni che consentono la osservazione dei cambiamenti in 
corso nella cittadinanza democratica e le loro relazioni con le tre componenti del fenomeno 
definite sopra sono riassunti nella tabella che segue. 
 
Tavola 1 – Fattori contestuali che modificano la cittadinanza democratica 
Componenti  Fattori 
Appartenenza Come status  Migrazioni e confini porosi  

 Perdita di poteri degli Stati in favore di entità 
internazionali e sovranazionali, regionali e locali, private 
e non statali  

 Fuga dalla tassazione 
Come identità   Società multiculturali 

 Individualizzazione e pluralizzazione degli stili di vita  
 Molteplicità delle appartenenze  
 Sviluppo delle tecnologie della informazione 

Diritti   Diritti umani 
 Gap di implementazione dei diritti e delle connesse 

politiche  
 Domanda di nuovi diritti, basati sulle differenze  

Partecipazione   Diminuzione della partecipazione al voto  
 Sfiducia nelle leadership politiche  
 Crisi di adesioni ai partiti politici  
 Nuove forme di partecipazione e di rappresentanza 

 
La ricerca sui fenomeni connessi alla cittadinanza ha ampiamente trattato questi fattori.  
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Con riguardo all’appartenenza come status, è stato rilevato come le migrazioni rendano 
incerto uno degli elementi fondativi della sovranità dello Stato, il potere di stabilire confini 
istituzionali e sociali (Benhabib, 2008; Joppke, 2008). La globalizzazione, la localizzazione e 
nuovi ed emergenti poteri privati hanno indebolito la costruzione dello Stato nazionale (Beck, 
1992; Beck, Grande, 2007; Castles, Davidson, 2000: 2-9). Questa nuova difficoltà è correlata, 
tra gli altri fattori, alla crescente influenza di istituzioni internazionali come le Nazioni unite o le 
banche di sviluppo; di istituzioni sovranazionali come la Unione europea; di regioni come nei 
casi della Catalogna o della Scozia; di grandi città che agiscono come attori autonomi sulla 
scena politica; di imprese private e di mercati finanziari, nonché di organizzazioni della società 
civile (Crouch, 2004). Peraltro, la fuga dalla tassazione ha nello stesso tempo impoverito gli 
Stati e indebolito la loro sovranità (Linklater, 1998). 
 
Con riferimento alla appartenenza come identità, l’avvento di società multiculturali ha messo 
in questione il modello antropologico che è alla base della appartenenza e che contiene 
l’eredità di linguaggio, religione, storia, cultura e consuetudini della comunità politica 
(Baubock, 2006; Kymlicka, 1999, 2012; Zanfrini, 2007). La individualizzazione e la 
pluralizzazione degli stili di vita delle società contemporanee e lo sviluppo di Internet come 
nuovo ambiente hanno prodotto lo stesso effetto (Castells, 1996). Questo effetto è connesso 
alla molteplicità di identità e di legami che gli individui vivono (Beck, 2001; Delanty, 2010). 
Come risultato, le differenze di identità tra i membri di una comunità politica appaiono 
maggiori degli elementi che li uniscono.  
 
Per quanto riguarda la componente dei diritti, lo sviluppo dei diritti umani ha legittimato 
persone non incluse nella comunità politica ad essere titolari di un insieme di diritti che gli Stati 
sono chiamati a rispettare e assicurare (Soysal, 1994; Turner, 1994b, Isin, Turner, 2008: 12). 
Allo stesso tempo, gli Stati appaiono sempre meno in grado di implementare, attraverso le 
politiche pubbliche e il sistema giudiziario, i diritti riconosciuti a ogni cittadino. Non è solo una 
questione di egemonia di ideologie come il neo-liberismo (Schmidt, Thathcher, 2013), ma 
anche di scarsità di risorse e di inefficacia delle pubbliche amministrazioni (Isin, Turner, 2008: 
10). Inoltre, viene registrato l’emergere di una crescente domanda di riconoscimento di nuovi 
diritti, che sono basati più sul riconoscimento di differenze che di eguaglianza (Young, 2000; 
Taylor, 2010: 148-171; Delanty, 2000, 2010). 
  
Sul versante della componente della partecipazione, i ben noti fenomeni di diminuzione della 
partecipazione alle elezioni e della adesione ai partiti politici (Raniolo, 2007), così come la 
crescente sfiducia nelle leadership politiche (Dogan, 2005) mettono in questione lo stesso 
meccanismo della rappresentanza. Allo stesso tempo, prendono piede nuove e impreviste 
forme di partecipazione, variamente definite (Barrett, Zani, 2015; Moro, 2015b, Schudson, 
2002: 294-314; Fung, 2006), e forme non convenzionali di rappresentanza (Warren, 
Castiglione, 2004; Urbinati, Warren, 2008; Moro, 2013b).  
 
3.2. Leve del cambiamento 
 
Guardando alla “meccanica” della cittadinanza democratica, è possibile focalizzare l’attenzione 
sui fattori interni – cioè di elementi che mettono la cittadinanza in condizione di funzionare – 
che operano come leve del cambiamento. Per ciascuna delle componenti della cittadinanza 
possiamo identificare almeno uno di questi elementi e gli effetti di ridefinizione connessi al 
loro cambiamento.  
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Per la componente dell’appartenenza, si possono prendere in considerazione i modelli di 
membership e di incorporazione, cioè l’insieme di norme, requisiti, criteri e significati che 
danno forma alla relazione tra l’individuo, lo Stato e il regime politico, nonché le strutture 
organizzative e le pratiche volte al mantenimento di questa relazione (Soysal, 1994: 36). 
 
Per quanto riguarda i diritti, si può guardare alle basi istituzionali e legali del riconoscimento 
dei diritti. In questo caso vengono in primo piano i principi dello ius soli e dello ius sanguinis 
(Castles, Davidson, 2000: 84-102; Zanfrini, 2007: 3-18). 
 
Circa la partecipazione, ci si può riferire alla struttura delle opportunità di partecipazione, cioè 
all’insieme delle risorse, dei dispositivi istituzionali e dei precedenti storici che nello stesso 
tempo facilitano e  vincolano la partecipazione dei cittadini (Raniolo, 2007: 29). 
 
Al fine di chiarire ulteriormente questo punto, può essere utilizzato l’esempio degli effetti di 
ridefinizione delle migrazioni sulla cittadinanza democratica. Essi sono riassunti nella tabella 
che segue. 
 
Tabella 2 – Migrazioni e cittadinanza: punti critici, leve del cambiamento, effetti di ridefinizione  
Componenti Punti critici  Leve Effetti di ridefinizione 

Appartenenza 
 
Come status  

 Pluralità degli status dei 
migranti  

 L’”Altro interno”  

 
 
Modelli di membership 
e di incorporazione 

 Riconoscimento di 
forme differenziate di 
cittadinanza  

 
Come identità  

 Rifiuto di storia, 
linguaggio, religione e 
cultura materiale come 
basi dell’appartenenza  

 Identità basata sulla 
diversità 

 Comunità di destino 
vs. comunità di origine  

Diritti   Critica dei diritti come 
eguaglianza di condizione  

 Moltiplicazione delle 
domande di nuovi diritti  

Basi legali dei diritti: 
Ius domicilii vs. ius soli 
e ius sanguinis; diritti 
nazionali vs. diritti 
umani  

 Diritti di gruppo  
 Azioni positive  
 Accesso (parziale) dei 

migranti ai sistemi di 
welfare  

Partecipazione   Partecipazione pubblica al 
di là del voto  

 Rifiuto della 
rappresentanza 
individuale  

Struttura delle 
opportunità di 
partecipazione  

 Rappresentanza di 
gruppo  

 Quote 
 Ethnic politics  

Fonte: Moro, 2015a: 137, elaborazione 
 
Prendendo in considerazione l’appartenenza sia come status che come identità, la principale 
leva del cambiamento della meccanica della cittadinanza è quella dei modelli di membership – 
in questo caso i modelli di incorporazione. Benché la letteratura scientifica sia focalizzata 
principalmente sul modo in cui i migranti seguono le regole e i modelli culturali esistenti per 
essere inclusi nella comunità politica, elementi come la politica delle quote, le norme che 
riconoscono uno status differenziato per le minoranze, o anche l’insegnamento delle lingue dei 
migranti nelle scuole dei paesi di arrivo, suggeriscono che i modelli di membership stessi si 
modificano. Come evidenza contraria, si può menzionare il tentativo di alcuni paesi europei di 
introdurre procedure di “integrazione civica” volta a forzare i migranti ad accettare la eredità 
della comunità nazionale come un dato indiscutibile (Van Oers, Ersbøll, Kostakopoulou, 2010; 
Joppke, 2008). Questo tentativo è sia vano, perché nessuno può identificarsi con la comunità 
prima di divenirne effettivamente parte, sia una prova che i modelli di membership e 
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incorporazione sono un luogo dove la cittadinanza è messa in questione (Kostakopoulou, 
2010).   
 
Con riferimento ai diritti, le tensioni concernenti la efficacia dei tradizionali principi sulla base 
dei quali i diritti sono riconosciuti – la coppia ius sanguinis-ius soli – emergono e sono di fatto 
integrate se non sostituite dallo ius domicilii, che pone la residenza come base per i diritti 
(Delanty, 2000: 120-122; Castles, Davidson, 2000: 93). Inoltre, i diritti umani (come il diritto di 
asilo) tendono a estendere ai migranti opportunità una volta riservate ai cittadini.  
 
Quanto alla partecipazione, il successo delle rivendicazioni di una rappresentanza di gruppo, 
così come le politiche delle quote e, più in generale, l’emergere di varie forme di ethnic politics 
(pro e contro i migranti) ci mostrano che è la struttura delle opportunità di partecipazione che 
si sta modificando (Castles, Davidson, 2000: 129-155). 
 

 
4. Valutare le evoluzioni  
 
Il passaggio finale dell’esercizio condotto in questo articolo riguarda le evoluzioni che 
coinvolgono la cittadinanza democratica. La questione da affrontare, in questo caso, è la 
seguente: come si possono considerare i fenomeni connessi alla cittadinanza attualmente alla 
ribalta? 
 
4.1. Rivendicazioni di cittadinanza 
 
Nell’ambiente dei Citizenship Studies c’è una generalizzata presa d’atto della proliferazione di 
rivendicazioni che investono la cittadinanza, con riferimento a una molteplicità di condizioni 
che riguardano variamente la cultura, la religione, gli status sociali, le consuetudini e gli stili di 
vita, le condizioni materiali e il lavoro, i luoghi della quotidianità, ecc. Ciò che è decisamente 
meno chiaro circa queste “cittadinanze col trattino” (Joppke, 2008: 37; v. anche Nyers, 2008: 2; 
Bellamy, 2008: 1), è la loro natura, significato e implicazioni per la ricerca scientifica e il policy 
making, così come le loro relazioni con ciò che diamo per scontato circa la cittadinanza. Il tema 
è tutt’altro che facile da affrontare; tuttavia non può essere ignorato.  
 
Quali sono queste nuove rivendicazioni di cittadinanza? Un elenco preciso di esse non esiste, 
come del resto ci si poteva aspettare, date le difficoltà menzionate sopra. Né questo è il luogo 
per tentare di dare un quadro esaustivo di esse, anche se ipotetico. Ciò che qui è sufficiente è 
identificarne alcune al fine di verificare se è possibile gettare su di esse maggiore luce. 
 
Possono essere menzionate al riguardo nove di queste rivendicazioni di cittadinanza. Alcune di 
esse – la cittadinanza urbana, europea e cosmopolita (o globale) – sono focalizzate sui luoghi. 
Altre – la cittadinanze multiculturale (o culturale) e quella legata al genere – mettono l’accento 
su questioni di identità. Altre ancora – la cittadinanza legata al consumo e la cittadinanza 
d’impresa – emergono nella dimensione economica, un ambito tradizionalmente estraneo al 
discorso sulla cittadinanza (v. Marx, 1978). Altre – la cittadinanza attiva e quella digitale – si 
riferiscono principalmente alla partecipazione.  
 
La cittadinanza urbana consiste nell’appartenenza degli individui a una comunità definita nello 
spazio delle città. In questo contesto emergono specifici diritti e doveri (per esempio con 
riguardo all’ambiente, alla mobilità o alla sicurezza), forme di partecipazione alla 
pianificazione, manutenzione e regolamentazione dello spazio comune, così come specifiche 
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definizioni dello status e del ruolo degli individui e dei gruppi sociali in quanto abitanti di un 
territorio. Le rivendicazioni della cittadinanza urbana sono strettamente legate alla residenza 
come elemento fondante e includono i migranti nella comunità (Holston, Appadurai, 1999; 
Isin, 2000; Baubock, 2003; Smith, Guarnizo, 2009; Sassen, 1998; Benhabib, 2008; Ong, 2008). 
 
Il principio di residenza è uno degli elementi distintivi anche di un altro fenomeno: la 
cittadinanza europea. Questa cittadinanza, benché pienamente riconosciuta sul piano legale 
(Trattato di Maastricht, 1993), non deriva dall’autorità di uno Stato nazionale, ma piuttosto si 
riferisce a un apparato istituzionale che copre un territorio mobile (quello di un “impero 
cosmopolita”, secondo Beck e Grande, 2007). Esso ricomprende una identità plurale dei suoi 
membri (con 24 lingue ufficiali), un insieme di diritti che non avrebbero senso nel contesto di 
uno Stato nazionale e forme di partecipazione dei cittadini al policy making su base quotidiana 
(Delanty, Rumford, 2005; Bellamy, Castiglione, Shaw, 2006a; Bellamy, Warleigh, 2003; Wiener, 
1998; Moro, 2009: 54-73).  
 
Si può aggiungere a queste la rivendicazione di una cittadinanza cosmopolita o globale. Si 
tratta di uno status di cittadinanza riconosciuto a tutti i membri della specie umana in quanto 
tali. Questa rivendicazione trova la sua base nel sistema di norme, istituzioni e procedure che 
riguardano i diritti umani stabilito dalle Nazioni unite. Questa rivendicazione include la 
domanda e la pratica di una riforma delle Nazioni unite stesse attraverso l’apertura delle sue 
procedure deliberative a organizzazioni non governative internazionali e ad altri enti, ad 
esempio attraverso il Comitato economico e sociale (Archibugi, Held, Kohler, 1998; Delanty 
2000; Faulks, 2000: 132-161; Aleinikoff, Klusmayer, 2001; Dower, Williams, 2002; Archibugi, 
2009).  
 
La cittadinanza multiculturale (o culturale) consiste nella domanda di riconoscimento delle 
differenze etniche, culturali e religiose come parte integrante della identità della comunità 
politica e la loro protezione da parte delle pubbliche istituzioni attraverso azioni positive. 
Questo implica sia il riconoscimento di “diritti di gruppo” che riguardano il rispetto dei costumi 
legati a queste differenze, sia l’attribuzione di una rappresentanza esterna associata ad alcuni 
poteri di autogoverno interno alle comunità (Soysal, 1994; Kymlicka, 1999, 2012; Castles, 
Davidson, 2000; Baubock, 2006, 2001; Zanfrini, 2007; Faulks, 2000; Lister, 2008).  
 
Un’altra rivendicazione da registrare è quella della cittadinanza di genere. Essa può essere 
definita come il riconoscimento di uno specifico status di cittadinanza legato al genere 
femminile, cioè alle donne in quanto tali. Nella visione tradizionale il genere è irriducibilmente 
incoerente con il modello antropologico sul quale il paradigma della cittadinanza è costruito. I 
diritti reclamati, in questo caso, riguardano sia la vita privata che quella pubblica. Per 
l’attuazione di essi sono definite e messe in opera azioni positive, riguardanti ad esempio 
l’accesso a ruoli politici o al lavoro, o anche la protezione da minacce rivolte alle donne (Young, 
2000; Siim, 2000; Lister, 2003). 
 
La cittadinanza legata al consumo consiste nella rivendicazione del riconoscimento di uno 
status di diritti, poteri e responsabilità specificamente connessi al consumo di beni e servizi. Si 
richiede che i beni e i servizi legati alla cittadinanza siano riconosciuti come universali (cioè non 
di lusso) e accessibili da parte dei membri della comunità, ciò che comporta la definizione di 
specifiche prerogative e garanzie riguardanti il modo in cui essi sono prodotti e distribuiti 
(Cronin, 2000; Tangen, Thoresen, 2005; Trentmann, 2007).  
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Nella sfera economica esiste anche la rivendicazione di una cittadinanza d’impresa. Essa 
consiste nella istituzione e nella pratica di uno statuto pubblico per le aziende private, che 
implica doveri di accountability verso i loro stakeholder, in aggiunta a quelli verso gli azionisti, 
circa l’impatto ambientale, economico, sociale e culturale delle operazioni aziendali. Essa 
implica anche il contributo delle aziende private allo sviluppo delle comunità attraverso 
l’investimento di risorse materiali e immateriali (Googins, Mirvis, Rochlin, 2007; Crane, Matten, 
Moon, 2008; Pies, Koslowski, 2011; Zadek, 2007).  
 
La cittadinanza digitale riguarda la creazione e il funzionamento di comunità virtuali, dove 
viene chiesto il riconoscimento di nuovi diritti (come il pieno accesso a internet tramite la 
banda larga), così come di diritti tradizionali con un nuovo significato (riguardanti ad esempio 
la privacy o il diritto all’oblio). Le comunità virtuali sono anche luoghi in cui sono promossi e 
implementati atti collettivi di partecipazione. Questo è rilevante specialmente per i social 
network, dove hanno luogo azioni civiche riguardanti, ad esempio, il monitoraggio di spazi 
pubblici, la lotta alla corruzione e all’evasione fiscale, la promozione di petizioni, il lobbying, 
l’hacking civico, la condivisione di condizioni personale, ad esempio di salute, il giornalismo 
civico (Castells, 1996; Anderson, Cornfield, 2003; Mossberger, Tolbert, McNeal, 2008; 
Coleman, Blumler, 2009; De Blasio, 2014; Sorice, 2014). 
 
Sul versante della partecipazione c’è infine la cittadinanza attiva: forme di auto-organizzazione 
e di mobilitazione di cittadini che operano nelle politiche pubbliche allo scopo di tutelare 
diritti, curare beni comuni e favorire l’autonomia di individui e gruppi sociali marginalizzati od 
oppressi attraverso attività di advocacy, di servizio e di intervento diretto. Questo fenomeno 
ha luogo su base quotidiana attraverso una pluralità di forme organizzative (network, 
movimenti sociali, associazioni, servizi per la comunità, organizzazioni volontarie, ecc.) che 
sono distinte sia dai partiti politici che dalle organizzazioni di rappresentanza dei soggetti 
economici. Esse esercitano il potere di assumere iniziative e diritti collettivi di azione politica 
nel policy making (Moro, 2013a; Anfossi, Oommen, 1997; Castells, 1996; Bee, Villano, 2015; 
Snow et al., 2013; De Sousa Santos, 2003; Brady, 1999; Schudson, 2002).  
 
 
4.2. Anomalie del paradigma 
 
Non c’è dubbio che queste rivendicazioni siano molto diverse tra loro. Tuttavia, nel contesto di 
questo articolo, è utile considerarle per quello che hanno in comune piuttosto che per ciò che 
le differenzia. Non c’è necessità di sottoporle a una valutazione di tipo normativo, verificando 
se queste rivendicazioni si possano considerare “vere” cittadinanze o meno. Si tratta piuttosto 
di tematizzare il loro posto nell’analisi della cittadinanza democratica come fenomeno 
empirico condotta in questo testo. A tale fine, possono essere proposti tre punti alla 
riflessione. 
 
Il primo punto è che i casi citati sopra non riguardano teorie, ma fenomeni sociali che hanno 
una sostanza materiale e un significato politico. Essi implicano la mobilitazione di persone, 
risorse, attenzione pubblica, risposte politiche, nuovi orientamenti e abitudini della comunità, 
atteggiamenti delle imprese private, ecc. Si consideri il caso della cittadinanza attiva. Ci si 
riferisce qui a milioni di organizzazioni (circa 100.000 identificate nella sola Italia in un recente 
censimento delle istituzioni non profit), con decine di milioni di attivisti e volontari riconosciute 
da specifiche norme; il cui ruolo nel policy making, sia nella fase della definizione che in quella 
della implementazione, sono date per scontate in varie forme dai governi nazionali e dalle 
istituzioni internazionali; che sono identificate dalle imprese private come uno dei principali 
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stakeholder e dai media come attori chiave nella scena pubblica; che si pongono 
costantemente in relazione con i propri interlocutori pubblici e privati attraverso il dialogo, la 
collaborazione, la partnership o il conflitto; che sono supportate da fondi pubblici e privati così 
come da donazioni individuali; e che hanno un profondo impatto, nel bene o nel male, nelle 
società contemporanee così come nel panorama globale in un modo che i partiti politici non 
sono più in grado di avere. Queste considerazioni ci dicono che siamo di fronte a un fenomeno 
sociale e non a una teoria. Naturalmente, indicatori analoghi possono essere rilevati per 
ognuna delle rivendicazioni di cittadinanza presentate sopra.  
 
Il secondo punto è che questi fenomeni sono fortemente legati al paradigma della 
cittadinanza. Ci sono due circostanze che supportano questa affermazione. La prima è che 
coloro che sono coinvolti in queste rivendicazioni le definiscono in chiave di cittadinanza. Lo 
stesso avviene per i loro interlocutori esterni: governi, studiosi, media, ecc. Ciò significa che 
questi fenomeni sono costruiti socialmente utilizzando la chiave della cittadinanza, un fatto 
che non può essere sottovalutato. Il secondo punto è che ciascuno di questi fenomeni ha un 
chiaro legame con almeno una delle componenti della cittadinanza identificate sopra: per 
esempio, la cittadinanza urbana è connessa con la componente dell’appartenenza, la 
cittadinanza cosmopolita o globale con la componente dei diritti, la cittadinanza digitale con la 
componente della partecipazione. Benché queste rivendicazioni non presentino 
necessariamente un legame evidente con tutte e tre le componenti della cittadinanza, esse 
sono nondimeno tutt’altro che estranee alla cittadinanza stessa.  
 
Ma quali tipi di legami hanno queste rivendicazioni con la cittadinanza? Questo è il terzo e 
ultimo punto da trattare. E’ evidente che gli elementi che connettono questi fenomeni alla 
cittadinanza sono complessi. La loro relazione è o di ridefinizione del significato e della portata 
delle componenti della cittadinanza democratica, oppure di sfida ai loro confini. Per 
esemplificare: la cittadinanza urbana coinvolge il principio di residenza in alternativa ai 
tradizionali ius sanguinis e ius soli; la cittadinanza europea non deriva da una autorità statale; 
la cittadinanza cosmopolita o globale cancella la distinzione tra “chi sta dentro” e “chi sta 
fuori” poiché include la intera umanità; la cittadinanza multiculturale fonda l’appartenenza 
sulle differenze piuttosto che sulla eguaglianza; la cittadinanza di genere sfida il modello 
antropologico che fonda l’appartenenza, così come la distinzione tra sfera pubblica e privata; 
la cittadinanza legata al consumo include le relazioni economiche come un campo della 
cittadinanza; la cittadinanza d’impresa assegna responsabilità pubbliche alle imprese private; 
la cittadinanza digitale opera al di fuori di uno spazio fisico; la cittadinanza attiva attribuisce un 
significato politico alla partecipazione nel policy making che va al di là della logica del voto e 
della influenza sul sistema politico formale.  
 
Per approfondire la considerazione di questi fenomeni e dei loro complessi legami con la 
cittadinanza in un contesto di tipo empirico, si può utilizzare in modo metaforico il concetto 
kuhniano di paradigma (Kuhn, 1970). In altre parole, se si considera la cittadinanza 
democratica come un paradigma, costituito da un nucleo e da una cintura protettiva, capace di 
gestire problemi emergenti come rompicapo preservando in questo modo la integrità del 
paradigma stesso, si possono guardare queste rivendicazioni come fenomeni che, al contrario, 
operano come anomalie, cioè come problemi che non possono essere ridotti a rompicapo. 
Queste anomalie mettono in questione l’intero paradigma e nello stesso tempo mantengono 
una stretta relazione con esso. Questa non è una spiegazione, ma piuttosto una tematizzazione 
che rende possibile osservare le rivendicazioni di cittadinanza come fenomeni che sono parte 
del processo di mutamento della cittadinanza. Invece che come cittadinanze difettose, 
possiamo considerare questi fenomeni come anomalie di un paradigma.  
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5. Conclusioni 
 
Lo scopo di questo articolo era quello di contribuire alla definizione di un approccio allo studio 
della cittadinanza democratica come fenomeno empirico. Il lato empirico dello studio della 
cittadinanza è infatti quello più deficitario; e questa debolezza investe le possibilità di 
progredire sia sul piano teorico che su quello metodologico. La situazione si presenta in un 
certo senso come un circolo vizioso: se ciò di cui ci stiamo occupando non è chiaro, allora non 
lo può essere neanche ciò che dobbiamo osservare; e viceversa, se non osserviamo la realtà, è 
difficile definire di cosa ci stiamo occupando.  
 
Tenendo presente questo problema, l’articolo si è focalizzato sulle componenti e sui luoghi di 
osservazione della cittadinanza democratica; sui fattori esterni e sulle leve interne che 
mettono la cittadinanza democratica in discussione; e sui suoi sviluppi imprevisti che possono 
essere considerati anomalie di un paradigma di tipo kuhniano.  
 
I limiti di questo testo non permettono di saltare a delle conclusioni, che potrebbero essere 
decisamente avventate. Esempi di conclusioni avventate possono essere quella che siamo 
entrati in società “post-citizenship” (Peled, 2008), o anche quella che la proliferazione di 
“cittadinanze col trattino” sta dando vita a un nuovo paradigma.  
 
Al contrario, l’articolo si muove entro precisi confini metodologici. Da una parte, esso mette in 
guardia dagli approcci riduzionisti e olistici allo studio della cittadinanza, il secondo dei quali 
estende talmente il concetto da renderlo un descrittore inutile. Dall’altra parte, esso si basa 
sulla convinzione che non si può studiare la cittadinanza democratica senza confrontarsi con la 
sua base empirica, la quale a sua volta necessita della definizione di uno specifico punto di 
osservazione.  
 
Da un punto di vista epistemologico, la cittadinanza resta, anche nella sua attuale difficoltà, un 
punto di riferimento per lo studio dei fenomeni politici che non può essere ignorato. O, in altre 
parole, è un prisma capace di gettare luce sul modo in cui i cittadini danno forma alla 
dimensione politica (Nyers, 2008: 3; Moro, 2009: 27, Lazar, 2013b: 16; Zolo, 1994b: 4). Fino a 
questo momento, non c’è niente altro che offra agli studiosi la stessa, preziosa, opportunità.  
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