
GDL CAMBIAMENTI CLIMATICI

17 giugno 2021
09:30-18:00

Workshop on line

«PERCHÉ COSÌ TARDI? PERCHÉ COSÌ LENTI?» 
Aspetti psico-sociali nel ritardo alla lotta ai cambiamenti climatici.

Dai comportamenti quotidiani alle azioni collettive.
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Attivismo ambientale
Importanza per il contrasto alle crisi climatiche
• Coinvolgimento dei cittadini come agenti di 

cambiamento sociale
• Sensibilizzazione e impatto su policy-maker

I giovani come portatori di interesse e attori chiave
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Stereotipi negativi e 
possibile riluttanza 
nell’identificarsi come 
ambientalista

Vietti, P. 2019, 30 Mar). Il Foglio



Rappresentazioni sociali dell’attivista Ambientale

Rappresentazioni sociali (RS; Moscovici, 1973, 1984)

«sistemi di valori, idee e pratiche che servono per stabilire un ordine sociale e facilitare la comunicazione» 
(Moscovici, 1973, p. xiii)

Interazione con i processi di costruzione di identità (Duveen & Lloyd, 1986)

Ø “impalcatura” con la quale è costruita l’identità sociale (Howarth, 2002)

Ø come gli individui e i gruppi rappresentano sé stessi vs. come gli altri li rappresentano

Differenze nelle rappresentazioni dei giovani relative all'attivista ambientale possono essere collegate ad 
atteggiamenti, convinzioni e comportamenti alla base dello sviluppo dell'identità di attivista ambientale
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La presente Ricerca
Gli obiettivi dello studio sono di esplorare: 

1) le rappresentazioni sociali dell'attivista ambientale tra adolescenti e giovani adulti; 

2) le differenze nelle RS e la loro organizzazione secondo alcune variabili psicosociali e 
comportamentali legate all’attivismo ambientale e l’identità sociale: 
– appartenenza a gruppi/organizzazioni ambientaliste (attivisti vs. non attivisti);
– coinvolgimento su questioni ambientali (interesse e preoccupazione); 
– percezione del rischio ambientale; 
– identificazione sociale come attivista ambientale; 
– sostegno alle politiche ambientali; 
– comportamento individuale e collettivo.
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Metodo

346 partecipanti
tra 15 e 30 anni

Metà =  20.10, SDetà = 3.90
67.7%  donne, 32.3% uomini

52.6% studenti della scuola secondaria
superiore (15–19 anni)

47.4% giovani adulti (19–30 anni)

31.8% membri di gruppi/organizzazioni
ambientaliste (attivisti)
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Questionario online
• Compito di associazioni libere allo stimolo “attivista 

ambientale” per indagare le RS (almeno 3 parole/frasi)
• Percezione del rischio ambientale: 7 item (Van der Linden, 

2015), α = .85;
• Coinvolgimento personale: 3 item (Rouser-Renouf et al., 

2014), α = .83;
• Identificazione sociale come attivista ambientale: 8 item 

(Cameron et al., 2004; Bluic et al., 2007), α = .96;
• Efficacia collettiva: 4 item (Van Zomeren et al., 2010), α = .84;
• Sostegno a politiche ambientaliste: 3 item (Brick et al., 2017), 

α = .74;
• Comportamento pro-ambientale individuale:  7 item (Brick et 

al., 2017), α = .69;
• Comportamento pro-ambientale collettivo: 20 item, 

Environmental Action Scale (Alisat & Riemer, 2015), α = .89



Risultati
Analisi del contenuto lessicale 
con il software Iramuteq

N testi : 346
N occorrenze : 2778
N forme : 790
N hapax : 436 (15.69% delle 
occorrenze - 55.19% delle forme)
Media di occorrenze per testo: 8.03
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Cluster tematici
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Cluster 1 (39%): «Qualità e responsabilità dell’attivista»
Cluster 2 (36.9%): «Problemi e azioni ambientali»
Cluster 3 (24.1%): «Movimenti e simboli attivisti»

Descending Hierarchical Classification (DHC)
Ritenzione: 282 testi su 346 (81.5%)



Cluster tematici
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Cluster 1 (39%): «Qualità e responsabilità»

Variabile Chi2 p

Membership: Attivisti 8.32 .004

Comportamento collettivo: Alto 7.46 .006

Coinvolgimento personale: Alto 5.13 .023

Cluster 2 (36.9%): «Problemi e azioni»

Variabile Chi2 p

Membership: Non-attivisti 7.75 .005

Coinvolgimento personale: Basso 7.63 .006

Sostegno a politiche: Basso 7.61 .006

Percezione del rischio: Bassa 6.23 .012

Comportamento collettivo: Basso 4.64 .031

Cluster 3 (24.1%): «Movimenti e simboli»

Variabile Chi2 p

Comportamento individuale: Medio 4.42 .036



Conclusioni
• Rappresentazione ampiamente positiva degli attivisti ambientali con un diverso grado di 

astrazione e focus sulle caratteristiche personali, specialmente in relazione al posizionamento 
come attivisti o estranei all'attivismo ambientale 

• Gli attivisti sembrano sviluppare una rappresentazione sociale più concreta (e.g., Sarrica & 
Contarello, 2004 delle qualità e della missione che caratterizzano gli individui che si 
impegnano nella partecipazione attiva per l'ambiente :  focus su responsabilità personale e 
impegno per un futuro migliore 

• L'attività pratica forma e rafforza rappresentazioni specifiche del ruolo e dell'importanza degli 
attivisti

• I non attivisti rappresentano gli attivisti ambientali in termini di azioni principali e problemi legati 
alla conservazione della natura e alle minacce globali in generale. 

• La minore attenzione ai modi personali di vedere e impegnarsi con queste minacce potrebbe 
evocare un senso di impotenza personale che inibisce il salto verso l'azione
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Conclusioni

I risultati contribuiscono a svelare i significati circolanti di ciò che significa essere un attivista 
ambientale e agire per il cambiamento sociale, che può aiutare a identificare strategie di 
comunicazione più efficaci negli sforzi per aumentare la consapevolezza e promuovere il potenziale 
per agire collettivamente 

RICERCHE FUTURE 

• Campione più ampio e stratificato

• Struttura della RS dell’ambientalista e alla sua trasformazione dinamica nel tempo

• Impatto della pandemia COVID-19 – quale futuro post-COVID per l’attivismo ambientale?
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