
Potenziale della società civile: solidarietà nella gestione delle crisi (SolZiv/ SolCiv) 

Obiettivo 

La pandemia di Corona ha sconvolto la nostra convivenza: La vita quotidiana è caratterizzato da misure 

di contenimento, compresi i divieti di contatto e le maschere obbligatorie, negozi chiusi e istituti 

scolastici. Queste si basano sull'idea di Solidarietà: Ci proteggiamo l'un l'altro dalle infezioni e il nostro 

sistema sanitario da Sovraccarico. Ma la solidarietà può essere solo finta politicamente limitata, è 

cittadini*. Come nelle crisi precedenti, la società civile svolge un ruolo centrale in questo Ruolo: mette 

in rete i cittadini, rafforza i comportamenti solidali, sostiene i bisognosi Nell'affrontare la situazione, 

esprime anche critiche e richiama l'attenzione sulle lamentele. 

Il progetto per il quale è stata presentata la domanda è volto a valutare la portata e le condizioni di un 

comportamento solidale in forme di società civile. Per prima cosa: Chi si fa coinvolgere società civile? In 

che modo? E come si sta assumendo l'impegno, nonostante l'ampia portata Divieti di contatto attuati 

nella pratica? D'altra parte: Chi beneficia dell'impegno? Chi si sente trascurato? E quali offerte 

accettano i bisognosi? Questi sono questioni cruciali per comprendere le conseguenze sociali della 

pandemia, e derivano misure che sostengono in modo specifico la società civile nella gestione delle 

crisi. 

Stiamo vivendo grandi momenti nella società civile non solo dopo la pandemia di Corona, ma anche 

anche durante le ultime grandi crisi in Europa - l'euro e la crisi dei rifugiati. Impegno e l'azione solidale è 

aumentata in quel momento, così come la protesta politica (compresa la BMFSFJ 2018; della Porta 

2018; Hutter & Kriesi 2019; Schiffauer et al. 2017). Soprattutto in autunno Nel 2015, in Germania sono 

state fondate innumerevoli iniziative di aiuto ai rifugiati e Sono state coinvolte anche organizzazioni di 

beneficenza, associazioni e iniziative. Allo stesso tempo, c'è stata una spirale di mobilitazione per le 

strade, con alleanze come Indivisibile e Pulse of Europe da un lato e Pegida dall'altro. 

Da un lato, la situazione attuale è simile alle crisi precedenti: Anche la pandemia di Corona sfida lo stato 

sociale e aumenta le disuguaglianze Né il i rischi per la salute e le conseguenze delle misure di 

contenimento della pandemia sono equamente distribuiti tra le persone (Heisig & König 2020) Come 

prima vediamo varie forme di impegno solidale nel senso di un aiuto informale e volontario. La società 

è impegnata! 

D'altro canto, la situazione non è paragonabile sotto molti aspetti: Restrizioni del La libertà di 

movimento e di riunione porta la vita delle associazioni e delle società a fermo (Grande & Hutter 2020). 

Le azioni di protesta e di solidarietà sono limitate o possibile online. I "Terzi posti", dove i cittadini* si 

incontrano per scambiarsi informazioni, vengono abbandonati. Ma sono proprio le associazioni esistenti 

che si attivano anche in tempi di crisi. L'esempio delle catastrofi naturali mostra che la loro limitazione 

può anche può avere effetti negativi a lungo termine se non si interviene (Wang & Ganapati 2018). 

La società civile si trova quindi di fronte ad un dilemma: da un lato, c'è un enorme bisogno di forme di 

comportamento solidale per superare la crisi della vita quotidiana, ma anche per per l'accusa di cattiva 

amministrazione. D'altra parte, i divieti di contatto non corrispondono alle forme classiche di L'impegno 

è il fondamento. Come si risolve questo dilemma? Quali sono le conseguenze? E come si può rafforzare 

il coinvolgimento della società civile? 

Il progetto intende indagare sul modo in cui questo dilemma viene affrontato. Manca la praticità 

esperienza e conoscenze scientifiche. Tematicamente seguiamo la BUA Chiama la Coesione Sociale. Per 

l'analisi delle dinamiche attuali, tuttavia, un immediato è necessario un sostegno. Non esistono indagini 

comparabili, in quanto studi regolari su La società civile in Germania era sul campo prima della crisi 

(Indagine sui volontari 2019; Rapporto sull'impegno) e le indagini attuali escludono l'argomento (ad 

esempio GESIS & SOEP COVID-19 pannelli). 

Pacchetti di lavoro e orari 



Al fine di cogliere sistematicamente l'attuale dilemma della società civile, stiamo progettando una 

Indagine sulla popolazione (due ondate) e analisi organizzativa. I sondaggi devono essere portati sul 

campo rapidamente per poter cogliere le dinamiche della situazione ed essere in grado di reagire 

prontamente sul piano politico e di fornire conoscenze socialmente rilevanti. Lo studio è 

interdisciplinare e transdisciplinare viene creato: Siamo un team all'interfaccia tra sociologia, scienze 

politiche e Psicologia. Coinvolgiamo anche partner della società civile in raccolta dati e trasferimento di 

conoscenze. 

Il progetto consiste in cinque pacchetti di lavoro. I WP1&2 sono composti da due elementi strettamente 

coordinati Sondaggi: Il WP1 inizia con le indagini sulla popolazione a livello individuale; WP2 attraverso 

ricerche e sondaggi online a livello di organizzazioni e iniziative. I tre PI progettano congiuntamente il 

sondaggio e conducono congiuntamente analisi. Allo stesso tempo, il WP3-5 mostra il focus principale 

nella sociologia di Emozioni e disuguaglianze sociali (von Scheve), psicologia della personalità (Specht) e 

l'analisi comparativa della società civile e dell'organizzazione (Hutter). Nel la combinazione di questi 

approcci è la chiave per comprendere le condizioni solidarietà nelle crisi attuali e future, che sono 

caratterizzate da gravi esperienza di contingenza e incertezza. 

Dati e analisi vengono continuamente scambiati con attori della società civile, della politica e dei media, 

la scienza e il pubblico. Stiamo progettando un sito web del progetto, contributi in blog, social media e 

stampa, nonché un opuscolo. Per collegare Nella ricerca e nell'insegnamento leghiamo gli studenti 

come SHK e nei seminari di ricerca del semestre invernale 20/21 avanti. Allo stesso tempo, il 

finanziamento fornisce la base per un'indagine a più lungo termine del conseguenze sociali della 

pandemia di Corona. Come indicato nei CV, il Il progetto corrisponde idealmente ai nostri interessi di 

ricerca e si inserisce nei progetti in corso (ad es. Monitoraggio delle proteste presso il Centro di ricerca 

della società civile, CFB 1171). Facciamo domanda per anche un progetto di esplorazione con altri 

colleghi nell'ambito del BUA-Social Cohesion-Call 

WP1 Individui del sondaggio (tutti i PI) 

Il WP1 utilizza le indagini sulla popolazione per determinare la situazione delle persone coinvolte e 

interessate. Si aggiungono domande sul repertorio dell'impegno e sull'utilizzo degli aiuti attraverso le 

domande della ricerca partecipativa sullo status socio-economico, sul genere, background migratorio, 

motivazione, atteggiamenti politici, così come per l'integrazione e l'integrazione in e Contatti con 

organizzazioni e social network (Dalton 2017). Nello spirito del La ricerca sul capitale sociale è quindi il 

ponte verso l'indagine organizzativa (WP2). Innovativo è il legame con le domande sull'esperienza 

emotiva individuale e collettiva durante la pandemia, solidarietà emotiva (Woosnam & Norman 2010) e 

Sincronicità (Dario Páez et al. 2015), soddisfazione della vita e tratti della personalità (tra cui i Big Five, 

la convinzione di controllo, l'autostima, la solitudine, le preoccupazioni, l'ottimismo) e il loro sviluppo 

dinamico. 

Il progetto dell'indagine comprende due dimensioni di confronto: tempo e regione. In particolare, è 

previsto un sondaggio a panel con due ondate in Germania e un'ondata in altri quattro Stati membri 

dell'UE. Sulla base di molti anni di esperienza, i sondaggi sono programmati dall'azienda stessa e 

vengono utilizzati pannelli di accesso di alta qualità per reclutare i partecipanti. Wave 1 comprende 

3.500 persone che vivono in Germania. Il campo di applicazione e la quota del campione consentono 

affermazioni quasi rappresentative sulle distribuzioni e sugli effetti in Germania, nonché sulla varianza 

regionale (in particolare differenze est-ovest). L'Onda 1 del sondaggio è prevista per settembre. Questo 

è il momento ideale per interrogarsi sull'impegno attuale in una situazione eccezionale e allo stesso 

tempo per guardare ai conflitti e all'impegno futuro. Nella seconda ondata (gennaio 2021) 700 persone 

saranno intervistate di nuovo per osservare la continuità e il cambiamento. L'indagine sarà condotta 

anche in altri quattro paesi (Austria, Svezia, Italia e Polonia; N= 1.200 ciascuno). I paesi variano per 

quanto riguarda i fattori legati alla pandemia e la natura generale della società civile (cfr. WP5). 

Organizzazioni di sondaggi WP2 (tutti i PI) 



Il WP2 serve a raccogliere dati organizzativi. Le associazioni esistenti e quelle nuove svolgono un ruolo 

centrale nell'organizzare il sostegno durante la pandemia e nel facilitare l'impegno. Non è chiaro fino a 

che punto le associazioni formali e informali, così come quelle di nuova costituzione e quelle di più 

lunga data, si adattino in modo diverso alle crisi. Questi processi di adattamento organizzativo sono al 

centro del WP2. Sono spiegazioni essenziali per un comportamento solidale e per valutare il potenziale 

e le esigenze della società civile per la gestione delle crisi. 

Sono in corso ricerche online (compresi i social media e i siti web) per mappare il coinvolgimento della 

società civile in Germania. Queste devono essere avviate immediatamente per garantire offerte e 

dinamiche di solidarietà. Vengono poi analizzate le organizzazioni e le iniziative della società civile 

(Brake e Weber 2009). Il sondaggio online sarà condotto in collaborazione con l'Istituto di ricerca sulla 

protesta e il movimento (ipb). Poiché la popolazione non è nota nemmeno per le organizzazioni 

formalizzate (Priller et al. 2012), un compito centrale è quello di creare un campione sistematico e 

reclutare gli intervistati. A tal fine, le organizzazioni vengono reclutate attraverso le reti ipb esistenti. 

Esiste una collaborazione con la Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) e la 

Bewegungsstiftung. I partner della cooperazione sono coinvolti anche nella progettazione del sondaggio 

e nel trasferimento delle conoscenze. Inoltre, vengono reclutate le iniziative create di recente nel 

contesto della pandemia e registrate nella fase 1. Si tratta di un contributo importante, in quanto le 

associazioni informali sono trascurate nella ricerca della società civile come struttura abilitante 

all'impegno. Tuttavia, sospettiamo che le associazioni spontaneamente emergenti e le reti informali 

esistenti possano essere adattate in modo particolarmente rapido. 

WP3 Analisi delle emozioni (von Scheve) 

Sulla base del WP1&2, il WP3 analizza come le emozioni individuali e collettive provate durante la 

pandemia influenzano l'impegno della società civile. È noto dalla ricerca sul movimento che i sentimenti 

di insicurezza e insoddisfazione sono condensati da discorsi e rituali in emozioni (collettive) come la 

rabbia e l'indignazione e hanno quindi un effetto mobilitante (Jasper 2014; Salmela & v. Scheve 2017). 

L'esperienza emotiva condivisa è un'importante fonte di solidarietà. Ciò vale sia per le forme di 

impegno che mirano alla resistenza e alla protesta, sia per quelle che puntano alla cooperazione e alla 

solidarietà. Le emozioni negative vissute insieme di fronte a una crisi possono anche promuovere la 

solidarietà e i comportamenti prosociali (ad esempio Garcia & Rimé 2019). Solnit (2010) lo ha riassunto 

nella sua commissione A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disasters. 

In particolare i rituali di interazione dei cittadini impegnati* rendono tangibili le emozioni condivise in 

situazioni specifiche, creano sentimenti di appartenenza e mantengono l'impegno (Collins 2004). Il WP3 

chiede quindi quali emozioni sono formative e quali sono le loro cause scatenanti durante la pandemia 

(ad es. solitudine, malattia), a cosa si riferiscono (ad es. sé, identità, altri, gruppi sociali) e come sono 

stratificate (ad es. sesso, età, educazione). Inoltre, il WP3 chiede quali sono le emozioni specifiche 

associate all'impegno o alla sua moderazione durante questa crisi. In particolare, le conseguenze 

emotive della limitazione del contatto e della distanza fisica come specifiche di questa crisi saranno al 

centro dell'attenzione: Come vengono vissute le emozioni (collettive) quando i rituali di interazione 

sono solo mediati dai media e la cerchia dei partner di interazione è fortemente limitata? E quali sono 

le conseguenze per la generazione, la qualità e la portata del sentimento di solidarietà? 

WP4 Analisi della personalità (Specht) 

Sulla base del WP1&2, il WP4 analizza il ruolo di una personalità in via di sviluppo tra gli attori della 

società civile e i (potenziali) destinatari del sostegno della società civile. Da un lato, la personalità ha un 

impatto sulla gestione individuale delle crisi (Specht et al., 2011) e influenza se le persone tendono ad 

essere proattive nell'affrontare le crisi (Heckhausen & Schulz, 1995), mostrando così eventualmente 

una particolare solidarietà. Allo stesso tempo, la crisi pone nuove sfide all'impegno attraverso la 

limitazione dei contatti, che spesso richiede nuove forme di cooperazione e di intervento ed è 

influenzata dalla capacità dell'individuo di provare cose nuove (John et al., 2008). Anche gli amplificatori 

tipici dell'impegno, come lo scambio sociale e la visibilità pubblica, sono limitati. Resta da vedere quali 



tratti della personalità favoriscono l'impegno e come può essere facilitato l'impegno di persone 

precedentemente non impegnate. D'altra parte, non tutti i potenziali destinatari di un comportamento 

solidale, ad esempio le persone in difficoltà o i gruppi sociali con preoccupazioni comuni, sono 

ugualmente sostenuti e ascoltati. Anche qui la personalità ha un effetto: Ad esempio, è più facile per le 

persone compatibili accettare il sostegno, ma le persone incompatibili hanno maggiori probabilità di far 

sentire le proprie esigenze (Jensen-Campbell et al., 2020). Resta da vedere quali tratti della personalità 

rendono più facile ricevere sostegno nelle condizioni attuali e chi si sente trascurato nel superamento 

della crisi e quindi richiede un'attenzione supplementare per evitare conflitti personali e sociali a medio 

termine. In definitiva, la personalità è soggetta a cambiamenti di vita che possono intensificare le crisi 

individuali o collettive (Specht et al., 2014). I potenziali cambiamenti di personalità nella società colpita 

dalla crisi e la loro interazione dinamica con il coinvolgimento della società civile saranno esaminati 

attraverso l'indagine longitudinale del WP1. 

WP5 Contesto di analisi (Hutter) 

Sulla base del WP1&2, il WP5 analizza come le differenze contestuali influenzano il modo in cui la 

società civile affronta il dilemma menzionato all'inizio. In quali condizioni politiche e sociali può (non) 

svilupparsi il potenziale della società civile per la gestione delle crisi? Cosa occorre in tempi di pandemia 

per consentire un livello di solidarietà che risponda al bisogno di sostegno e di riflessione critica? Il WP5 

si basa sul lavoro sulle strutture di opportunità e sugli effetti dei movimenti sociali (Bosi et al. 2018; 

Hutter 2014) e sul ruolo del capitale sociale nelle crisi e nei disastri (Aldrich 2012; Wang & Ganapati 

2018). Questa ricerca dimostra che la gestione delle crisi dipende dal grado di coinvolgimento delle 

persone (compresa l'entità della dislocazione economica). Allo stesso tempo, la forza della società civile 

prima della crisi e le misure politiche per affrontarla svolgono un ruolo importante. Queste ultime 

influenzano, ad esempio, il modo in cui le alleanze esistenti e le nuove alleanze si adattano alla 

situazione di crisi, sia che si concentrino su diversi gruppi target (Uba & Kousis 2018), che cerchino 

nuovi campi di lavoro o che esprimano richieste politiche. Questo, a sua volta, influenza le possibilità di 

comportamento solidale dell'individuo. I sondaggi nel WP1&2 offrono il vantaggio che questi fattori 

variano all'interno della Germania (nel tempo, nella regione, nei campi organizzativi) così come in un 

confronto tra paesi. Sulla base dei risultati del WP5 si possono ricavare misure per il rafforzamento 

mirato della società civile nelle crisi attuali e future. 
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