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1. Introduzione 
Da qualche tempo, la società civile italiana manifesta segnali d’interesse verso quella che, 
a detta di alcuni, rappresenta una vera e propria “emergenza educativa”. Concetti quali 
capitale umano e capitale sociale (d’ora in poi CS), dopo aver suscitato grande interesse in 
ambito scientifico, hanno fatto il loro ingresso nel più ampio dibattito sociale e politico sul 
ruolo del sistema educativo.  
La teoria economica già da tempo ha messo in luce l’importanza dei processi formativi 
nella crescita del capitale umano che, in termini generali, possiamo definire come l’insieme 
delle competenze e delle abilità acquisite dall’uomo dotate di valore economico (Schultz 
1961, Becker 1964). La teoria del capitale umano, com’è noto, considera l’istruzione e la 
formazione un investimento (Praussello e Marenco 1996, Johnes 2000). Il capitale umano 
costituisce una risorsa tanto per l’individuo che la impiega a proprio beneficio per accedere 
a posizioni professionali più remunerative, quanto per la società. Una risorsa che concorre 
a spiegare fenomeni quali la crescita economica e la produttività meglio di quanto possa 
farlo il riferimento al solo capitale fisico. Per analogia con quest’ultimo, Coleman (2005, 
390) sostiene che «il capitale umano è creato trasformando le persone, in modo tale da dare 
loro capacità e competenze che le mettono in grado di agire in modi nuovi». L’esigenza di 
mantenersi competitivi sul mercato globalizzato mediante l’innovazione spiega in parte il 
rinnovato interesse per la capacità del sistema educativo/formativo di accrescere la qualità 
del capitale umano a tutti i livelli, ed in particolare nei segmenti dell’alta formazione quale 
ad esempio l’università (Cammelli 2005).  
L’interesse verso il CS muove invece da preoccupazioni legate alla crisi dei sistemi politici 
amministrativi e delle istituzioni. Mediante le loro analisi, Putnam (1993, 2000) e 
Fukuyama (1996) hanno avanzato la tesi secondo cui le performance istituzionali di un 
paese, sia in campo politico sia in campo economico, dipendono dalla sua dotazione di CS. 
Nella formulazione di Putnam, il CS è «l’insieme di quegli elementi dell’organizzazione 
sociale – come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – che possono migliorare 
l’efficienza della società nel suo insieme, nella misura in cui facilitano l’azione coordinata 
degli individui» (1993, 169). Anche per Fukuyama il CS è «una risorsa che nasce dal 
prevalere della fiducia nella società o in una parte di essa». La fiducia, a sua volta, è intesa 
come «l’aspettativa che nasce all’interno di una comunità, di un comportamento 
prevedibile, corretto e cooperativo, basato su norme condivise, da parte dei suoi membri» 
(1996, 40).  
Tra le critiche mosse a questi due autori, vi è chi fa osservare come essi riconducano il CS 
ad un problema di cultura condivisa, che necessita di essere continuamente riprodotta 
mediante i processi di socializzazione (Bagnasco 1999). Che il problema del CS sia 
percepito in questi termini lo si evince anche da un recente intervento del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il quale ha indicato nella creazione di 
capitale umano e del CS la sfida con cui si devono confrontare i sistemi educativi, 
formativi e della ricerca, la cui mission «non [è] più soltanto quella di formare e rafforzare 
il valore economico delle conoscenze e delle competenze (...) ma anche quella di formare e 
rafforzare l’insieme delle capacità di relazione, di partecipazione e di integrazione fra 
individui, comunità, istituzioni. (...) La ricchezza, ma anche la sicurezza di ogni paese – 
proseguiva il Ministro – appaiono sempre più il risultato di diversi fattori, tra i quali 
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assumono grande importanza l’impegno sociale, il livello di partecipazione politica e 
culturale, la diffusione dell’associazionismo, la presenza del volontariato, l’estensione del 
non-profit e del privato sociale»1.  
Taluni, come ad esempio Portes (1998), osservano che il CS rischia spesso di diventare una 
panacea per risolvere i problemi sociali più disparati. Se le istituzioni formative sono 
strutturate e organizzate per “trasformare” le persone, valorizzandone la dotazione di 
capitale umano, in che misura esse sono in grado di valorizzare anche il CS? Una delle 
innovazioni scolastiche che, a conti fatti, si sono rivelate tra le più deludenti è legata 
all’introduzione dell’educazione civica. Essa si basava sull’assunto che lo spirito civico 
(inteso come civicness) fosse un sapere curriculare da trasferire, piuttosto che un 
complesso di valori, norme e pratiche da proporre agli studenti quale contenuto 
esperienziale nei processi di socializzazione scolastica. Così, mentre le pagelle si 
arricchivano di una nuova materia, nella società italiana si sono moltiplicati i segnali che 
indicavano l’indebolirsi dello spirito civico. Oggi, la situazione sembra mutata: le scuole 
sono divenute un fiorire di progetti e attività finalizzate a promuovere il senso civico e 
l’impegno per il bene comune. Ma tutto ciò si traduce anche in crescita del CS?  
Le pagine che seguono illustrano i primi e più significativi risultati emersi da una recente 
indagine empirica con la quale abbiamo tentato di verificare la capacità di valorizzare il CS 
da parte di peculiari istituzioni educative collocate nel segmento dell’alta formazione, quali 
sono i collegi universitari. Dopo una sintetica rassegna dei principali contributi sociologici 
inerenti il rapporto tra CS e istruzione2, focalizzeremo la nostra attenzione sulle 
caratteristiche che rendono i collegi universitari un oggetto di studio particolarmente 
interessante dal punto di vista del CS. Presenteremo successivamente il disegno della 
ricerca, gli obiettivi conoscitivi specifici che ne hanno guidato la realizzazione e le 
definizioni di CS operazionalizzate in variabili e inserite nello strumento di rilevazione 
impiegato. La sezione centrale del lavoro, attraverso una prima analisi dei dati empirici, 
tematizzerà l’intreccio esistente tra due agenzie di socializzazione (famiglia e collegi 
universitari) nella formazione del capitale umano e sociale dei giovani. Poiché uno dei temi 
“caldi” della riflessione sociologica sul CS riguarda gli effetti emergenti della sua presenza 
a livello soggettivo ed a livello sociale, una parte del contributo sarà dedicata alla verifica 
empirica dei risultati e dei vantaggi individuali e sociali derivanti dalla disponibilità di CS. 
Tra i potenziali effetti emergenti del CS verranno tenuti sotto osservazione le performance 
scolastiche, la «generazionalità» (ovvero la capacità di affrontare gli impegni e le sfide 
della vita), l’impegno sociale e la cultura civile. L’ultima parte sarà invece dedicata ad un 
confronto fra collegi legalmente riconosciuti (d’ora in poi COLR), che istituzionalmente 
sono forme organizzative di privato sociale, e collegi statali (d’ora in poi COS), in 
relazione alla loro capacità di generare una specifica forma di CS, e cioè il CS meso. Le 
conclusioni forniranno una visione di insieme dei principali risultati della ricerca e 
accenneranno ad alcune ipotesi operative per incentivare la valorizzazione del CS nei 
collegi universitari. 
 
                                                 
* Il presente capitolo è frutto di una riflessione comune sviluppata dagli autori. La stesura materiale dei 
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 8 è stata curata da Fabio Ferrucci mentre Sandro Stanzani ha steso i paragrafi 5, 6, 7. Le 
conclusioni sono state stilate congiuntamente. 
1 Queste considerazioni sono state espresse dal Ministro Letizia Moratti nel corso del suo intervento, 
intitolato “Capitale umano e Capitale sociale” nell’ambito del Seminario organizzato dalla Fondazione 
Magna Carta. Cfr. Moratti (2005). 
2 In questa sede non presenteremo né discuteremo analiticamente i diversi concetti di CS elaborati in ambito 
economico, politologico e sociologico. La letteratura scientifica sul CS è ormai molto vasta. Per una 
presentazione dei contributi teorici più importanti si rinvia al contributo di J. Field (2004) e, in relazione alle 
finalità della presente ricerca, a P. Donati (2003), nonché alle relative bibliografie. 
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2. Capitale sociale e processi di socializzazione: approcci teorici ed evidenze 
empiriche  
Fin dalla sua prima comparsa, il concetto di CS appare fortemente connesso con i processi 
di socializzazione3. Anche oggi, il rapporto fra educazione e CS costituisce uno dei filoni 
di studio più fecondi, che si è sviluppato attorno a due principali paradigmi: quello di 
Pierre Bourdieu e quello proposto da James Coleman nell’ambito della sua teoria della 
scelta razionale.  
Per il sociologo francese Pierre Bourdieu, tra i primi ad utilizzarlo in ambito educativo, il 
CS è «l’insieme delle risorse, reali o potenziali che sono legate al possesso di una rete di 
relazioni durature, più o meno formalizzate, fatta di conoscenze e riconoscimenti 
reciproci» (Bourdieu, 1986, 248). A tale concetto, egli è ricorso per analizzare i 
meccanismi di riproduzione sociale delle élite nella società francese, ad opera delle 
istituzioni scolastiche. Secondo Bourdieu, il CS non può essere separato dalle altre forme 
di capitale (economico e culturale) con le quali concorre alla riproduzione delle 
disuguaglianze sociali. Il suo ruolo diventa evidente allorché «individui diversi ottengono 
rendimenti del tutto difformi dai capitali economici o culturali che, a grandi linee, si 
equivalgono; e questo in ragione della loro diversa capacità di mobilitare le risorse dei 
gruppi sociali di cui fanno parte (dalla famiglia, ai compagni di scuola, fino ai club più 
esclusivi, le conoscenze nobiliari, etc.)» (Bourdieu 1980, 2). Nell’ottica del sociologo 
francese, il CS getta nuova luce sulla funzione selettiva operata dalle istituzioni scolastiche 
nei confronti di studenti che appartengono a differenti classi sociali. Tuttavia, piuttosto che 
utilizzare il concetto di CS, Bourdieu ha preferito sviluppare il concetto di capitale 
culturale, impiegandolo per importanti ricerche sul piano empirico (Bourdieu 1984), che 
oggi costituiscono un punto di riferimento nel campo degli studi sulla stratificazione e sulla 
disuguaglianza sociale4. 
Il sociologo statunitense James Coleman, dal canto suo, identifica il CS con la funzione 
svolta da alcuni aspetti della struttura sociale, che diventa così una risorsa per gli attori i 
quali «possono usarla per conseguire i loro interessi» (Coleman 1988, 101). Sulla base di 
diversi riscontri empirici (che saranno ripresi nelle prossime pagine durante l’analisi dei 
dati) Coleman ha dimostrato come il CS non sia prerogativa di un’unica classe sociale che 
lo usa a proprio vantaggio. Il CS può invece rappresentare una risorsa importante proprio 
per gli studenti economicamente e socialmente svantaggiati i quali, grazie ad essa, 
migliorano le proprie performance scolastiche. Il capitale umano dei genitori sarebbe privo 
d’effetto sulla crescita educativa dei propri figli se non fosse integrato dal CS. Mentre il 
capitale umano si riferisce alle competenze e alle abilità possedute dagli individui (i 
genitori e i figli costituiscono i nodi delle reti di relazioni), il CS «è incorporato nelle 
relazioni tra le persone» (Coleman 2005, 390) Perciò, secondo Coleman, i fattori che 
impedirebbero l’acquisizione del capitale umano da parte dei figli sono da ricondurre alla 
mancanza o alla debolezza delle relazioni con i propri genitori5.  

                                                 
3 Cfr. Hanifan (1920) che descrive in maniera dettagliata l’esperienza di una comunità rurale negli Stati Uniti, 
collegando l’incremento del CS a iniziative di carattere educativo, come ad esempio: il favorire la frequenza 
scolastica dei bambini, l’istituzione di classi serali per adulti analfabeti, l’organizzazione di corsi di lettura, il 
potenziamento delle biblioteche scolastiche. Tutte le iniziative intraprese implicavano dei processi di 
socializzazione, intesi come creazione e rafforzamento dei legami sociali all’interno della comunità. 
4 A titolo di esempio, cfr. “The British Journal of Sociology”, n. 26, 2005 i cui contributi vertono, da diverse 
prospettive, sul concetto di capitale culturale e sulle sue applicazioni nel campo delle ricerche empiriche. 
5 Ovviamente, la concettualizzazione operata da Coleman e le sue applicazioni risentono del contesto 
culturale e sociale americano, in cui le relazioni tra genitori e figli si configurano in maniera diversa da 
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Sotto certi aspetti, la teoria del CS di Coleman è una generalizzazione della teoria di 
Bourdieu. A contrapporle sono piuttosto i significati attribuiti al CS. Per entrambi esso 
rappresenta una risorsa insita nelle relazioni sociali; le differenze subentrano quando ci si 
domanda: una risorsa per chi? Per Bourdieu dal CS traggono vantaggio solo le classi 
privilegiate, per Coleman sono invece i gruppi sociali più svantaggiati che, grazie ad esso, 
possono ottenere buoni risultati in termini di riuscita scolastica. In entrambe le prospettive, 
il CS non è una risorsa in sé, bensì funzionale alla valorizzazione (“riproduzione” direbbe 
Bourdieu) del capitale culturale per il primo oppure al capitale umano per il secondo.  
Pur considerando i risultati teorici ed empirici prodotti dai due precedenti approcci, la 
nostra ricerca se ne distacca per collocarsi nella prospettiva delineata dal paradigma 
relazionale6. Il suo assunto di base postula che il CS consiste di «relazioni sociali sui 
generis la cui funzione primaria non è quella di essere strumento per ottenere qualcosa, ma 
è quella di favorire la relazionalità sociale stessa, cioè la scambietà che produce un bene 
condiviso, da cui derivano particolari risorse come effetti secondari» (Donati 2003, 49). Il 
paradigma relazionale introduce anche una distinzione concettuale fra CS primario (quello 
che caratterizza le relazioni familiari) e CS secondario (quello che caratterizza le relazioni 
di reciprocità allargata e di fiducia nell’altro generalizzato). Pur essendo dotato di una 
relativa autonomia, «in buona misura – secondo Donati (Ibidem, 70) – il CS secondario 
esiste perché la famiglia ne crea i presupposti».  
Gli approcci menzionati in precedenza si sono occupati principalmente degli effetti del CS 
sui processi di socializzazione. Minore attenzione è stata dedicata alla relazione inversa: 
come, cioè, la socializzazione scolastica influenza la dotazione di CS. Questa lacuna è stata 
soltanto in parte colmata da un’importante ricerca di Bourdieu (1989) sul ruolo delle grandi 
scuole francesi nel riprodurre i privilegi delle élite. Più recentemente, Emler e McNamara 
(1996), confrontando il CS (misurato in termini di estensione delle proprie reti sociali) in 
tre gruppi di popolazione composti da studenti delle scuole superiori e studenti universitari, 
da lavoratori impegnati a tempo pieno e da disoccupati, hanno trovato che gli studenti (ed 
in particolare gli studenti universitari) ne disponevano in misura maggiore rispetto agli altri 
gruppi considerati. Egerton (2002) ha verificato in che misura il rafforzamento 
dell’impegno civico e sociale sia da considerarsi un effetto dell’educazione in sé piuttosto 
che dello status familiare. Ne risulta che l’istruzione universitaria ha degli effetti limitati 
sull’impegno civico degli studenti, il quale invece è correlato con lo status della famiglia di 
appartenenza.   
 
3. Capitale sociale e collegi universitari  
L’oggetto della nostra ricerca è costituito dagli studenti universitari ospiti nei collegi 
universitari. Trattandosi di una realtà circoscritta e relativamente poco conosciuta 
procediamo delineando per sommi capi l’evoluzione di queste istituzioni, precisandone le 
caratteristiche più rilevanti ai fini del nostro studio7. Come vedremo tra breve, l’interesse 

                                                                                                                                               
quanto accade ad esempio nel nostro paese. Se negli Usa assistiamo alla precoce autonomizzazione dei figli, 
in Italia la dipendenza dei figli si protrae anche in età adulta (famiglia lunga del giovane adulto). 
6 In questa sede ci limiteremo ad indicare alcuni punti rilevanti ai fini della nostra ricerca. Per un 
inquadramento più articolato del CS secondo il paradigma relazionale si rinvia a Donati (2003) e al capitolo 
introduttivo del presente volume. 
7 La storia di queste istituzioni spesso si intreccia con la nascita e lo sviluppo delle più prestigiose università 
europee, come ad esempio Parigi, Oxford, Cambridge, Salamanca. I primi collegi vennero fondati tra il XII e 
il XII secolo, quale atto di carità, con la funzione di ospitare gratuitamente gli studenti universitari (chierici o 
laici) in condizioni di povertà. La loro principale trasformazione si verificò nel corso del XV secolo, quando 
il problema della formazione intellettuale degli studenti, che fino ad allora era stata svolta essenzialmente in 
Università, divenne un elemento centrale nel funzionamento del collegio. A partire dal XVII secolo, una forte 
influenza sul loro sviluppo fu esercitata dall’adozione del “modello gesuitico” che si diffuse in tutta Europa, 
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per queste istituzioni è dato dal fatto che esse, a nostro avviso, consentono di osservare il 
CS distinguendolo analiticamente in diversi livelli, non soltanto il livello micro, e il livello 
macro – come abitualmente si è soliti fare – ma anche il livello intermedio. Questo livello è 
stato identificato da molti con la sfera delle relazioni associative del terzo settore (Dekker e 
Uslaner 2001, Prakash e Selle 2004). Nel nostro caso le relazioni esistenti nei collegi 
configurano, all’interno del livello meso, una forma di CS che definiamo “capitale 
comunitario allargato”.  
Una lunghissima tradizione testimonia dell’intenzione da parte delle classi dirigenti italiane 
di riconoscere alla vita comunitaria in collegio un ruolo importante nella formazione del 
capitale umano, sociale e civile di giovani destinati a ruoli sociali di prestigio. Alcuni dei 
più famosi collegi universitari italiani, come ad esempio i collegi pavesi Borromeo e 
Ghislieri, vantano una storia secolare che risale fino all’epoca rinascimentale; la Scuola 
Normale Superiore di Pisa è stata invece istituita successivamente, in epoca napoleonica. 
La rilevanza pubblica della loro funzione viene istituzionalmente riconosciuta dal Testo 
Unico sull’istruzione superiore (R.D. 1592/1933), con cui le opere e le fondazioni che 
hanno per fine l’incremento degli studi superiori e l’assistenza nelle sue varie forme agli 
studi nelle università e negli istituti d’istruzione superiore sono sottoposte alla vigilanza del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Nel secondo dopoguerra, a seguito della 
scolarizzazione di massa e dell’accesso diffuso agli alti livelli di istruzione, vengono 
istituiti collegi in diverse sedi universitarie. Intorno alla metà degli anni ’60, i collegi 
avvertono la pressante esigenza di qualificare il proprio ruolo sociale, superando la mera 
funzione assistenziale che aveva caratterizzato lunghi periodi della loro storia passata. Se 
da un lato perdura l’idea che la funzione dei collegi sia quella di selezionare l’élite sociale, 
non più sulla base delle appartenenze di censo bensì applicando criteri meritocratici, 
dall’altro una particolare enfasi è posta sulla specificità dei processi educativi che si 
attuano nei collegi (Aa. Vv. 1965). Una ricerca realizzata in quegli anni sulla riuscita 
sociale degli ex-allievi di due istituzioni collegiali di Pavia (Pennati 1964, 1965)8 
identificava nell’esperienza collegiale il principale fattore di successo del proprio 
inserimento sociale. Da questo punto di vista i collegi rappresentano – per usare 
un’espressione di Coleman (2005, 400) – delle «organizzazioni sociali appropriabili»; delle 
organizzazioni cioè nate con il fine di promuovere l’eccellenza negli studi universitari che 
però possono essere utilizzate per altri obiettivi, come ad esempio utilizzare i rapporti con 
gli attuali compagni di collegio, o con gli ex-studenti, nell’intento di trovare 
un’occupazione una volta terminati gli studi. L’esperienza collegiale è, dunque, una forma 
di CS.  
Ma, in cosa consiste questa “esperienza collegiale”? Come qualificarla? Con questo 
termine i responsabili dei collegi intendono sottolineare l’importanza delle relazioni 
all’interno del collegio: «La convivenza abitua alla comprensione e al reciproco rispetto, 
corregge gl’impulsi meno sociali e stimola gli atteggiamenti di simpatia umana», e 
sorregge la convinzione secondo cui nei collegi maturano «vite consacrate alla scienza e 

                                                                                                                                               
al punto da essere indicato come esempio di eccellenza anche dalla cultura laica. Questo modello, secondo 
alcuni, seppe farsi interprete delle nuove esigenze educative dello stato moderno che enfatizzava le finalità 
sociali. Le istituzioni politiche e religiose «ricorsero al collegio come strumento di interiorizzazione di una 
disciplina sociale e religiosa da imporre alla società intera attraverso la mediazione dei collegiali» (Brizzi 
2003, 38). Durante il periodo napoleonico i collegi universitari subirono la stessa sorte dei beni ecclesiastici. I 
loro patrimoni vennero assorbiti dal demanio, ed iniziò così un periodo di decadenza. Negli ultimi anni 
l’interesse storiografico per le vicende dei collegi universitari è andato crescendo, come documenta 
l’abbondante produzione scientifica segnalataci da Luciana Frangioni, che qui ringraziamo. La schematica 
ricostruzione che proponiamo in questo paragrafo fa riferimento al lavoro di Brizzi (2003). 
8 Le citazioni di seguito riportate sono tratte da Penati (1965, 163 e ss.). 



  

molise report prin 2003_diff 7

alle grandi opere dell’incivilimento»9. Inoltre, nei collegi «possiamo ritrovare meglio che 
altrove la sopravvivenza di quei rituali scolastici che costituiscono la base dell’alleanza fra 
i vari membri, quell’esprit de corps, che è ben percettibile in quelle istituzioni cui è 
demandato il compito di formare le future classi dirigenti» (Brizzi 2003, 44). 
A partire dalla fine degli anni ’60, il ruolo dei collegi come strumenti di selezione sociale 
delle élite perde legittimazione e diventa oggetto di frequenti critiche e contestazioni. Pur 
senza utilizzare né il concetto di CS né quello di capitale culturale, i pochi e ormai datati 
studi sulle istituzioni collegiali (non solo quelle universitarie) si muovono nell’ambito della 
teoria della riproduzione sociale (Tabboni 1984, Cookson e Persell 1985, Bourdieu 1989).    
Al di là delle interpretazioni che ne sono state date, l’importanza attribuita a questo 
network di relazioni costituisce la peculiarità dei collegi universitari italiani10. Ed è in virtù 
di questa specificità che i collegi universitari non confluirono negli Enti regionali per il 
diritto allo studio istituiti nella seconda metà degli anni ’7011.  
Giungiamo così ai nostri giorni. I collegi hanno conosciuto una rinnovata notorietà presso 
l’opinione pubblica sul finire degli anni ’90, nell’ambito di un dibattito più ampio sulla 
riforma degli studi universitari (Compagnia di San Paolo 1999). In quegli stessi anni, i 
collegi universitari privati legalmente riconosciuti danno vita ad una Conferenza 
permanente con funzioni di rappresentanza e di coordinamento. Nello Statuto, tra gli scopi, 
si riafferma il principio in base al quale i collegi sono istituzioni universitarie preposte 
all’incremento degli studi superiori, aventi natura giuridica privata e finalità di formazione 
rispondenti al pubblico interesse. I COLR sottolineano come l’ingresso dello studente in 
collegio implichi l’adesione ad un progetto educativo, il quale non ha come finalità 
soltanto la formazione scientifica e professionale, ma anche quella sociale e morale, in 
maniera più accentuata di quanto non avvenga nei COS. Con un linguaggio più “moderno” 
rispetto a quello utilizzato negli anni ’60, i COLR indicano quale fattore metodologico 
della formazione il coinvolgimento e la fattiva partecipazione dello studente nella rete di 
relazioni che costituisce la “vita di residenza”. Nel progetto educativo della Fondazione 
RUI – ad esempio  si legge che «la vita di residenza, ritenuta momento indispensabile per 
la formazione, non solo umana, ma anche professionale dello studente, è caratterizzata da 
uno “spirito di famiglia”, le cui componenti fondamentali sono: lealtà, amicizia, 
socializzazione, capacità di lavorare in gruppo, responsabilità e servizio». Anche nel 
progetto educativo dell’IPE si sostiene che la vita di residenza è fondamentale per educare 
gli studenti al lavoro di gruppo, alla convivenza aperta ed amichevole, all’assunzione di 
responsabilità, cioè a quegli aspetti che caratterizzano il mondo del lavoro. Lo studente 
viene educato al senso di responsabilità attraverso il conferimento di incarichi da svolgere 
all’interno della comunità collegiale. Il Collegio Don Mazza punta su due fattori: i) «sulla 
creazione di una comunità educante, dove ognuno ha qualcosa da dare e qualcosa da 
ricevere». Gli studenti vengono coinvolti in un’opera di coeducazione ed attivati per una 
partecipazione condivisa nella programmazione e nella gestione educativa, culturale ed 
organizzativa della vita del Collegio; ii) sullo sviluppo di uno spirito di servizio, 
                                                 
9 Il dibattito sul ruolo sociale dei collegi diede luogo ad un importante provvedimento normativo, la legge n. 
942 del 1966, che sanciva il carattere pubblico dell’attività dei collegi e regolamentava l'erogazione di 
finanziamenti ai COS e a quelli non statali legalmente riconosciuti.  
10 Se da un lato essi non possono essere assimilati tout court ai prestigiosi college di Oxford e Cambridge, 
dall’altro essi si differenziano anche da quelle strutture residenziali che offrono un mero servizio 
assistenziale-alberghiero. 
11 Anche la legge 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) ha successivamente confermato lo status 
dei collegi quali “istituzioni universitarie” private legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del 
Ministero. Istituzioni che – come si legge in una nota del MURST all’inizio degli anni ’90 – esplicano 
prevalentemente attività culturali dirette alla formazione intellettuale, professionale ed educativa degli 
studenti che usufruiscono anche delle strutture e dei servizi ivi funzionanti (Spasiano 1994). 
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indispensabile per l’assunzione di responsabilità nei confronti degli altri e della società. In 
molti collegi, il coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative della vita di residenza, 
costituiscono, oltre alla verifica dei requisiti di merito, la condizione per la conservazione 
del posto.   
In sintesi, i collegi universitari presentano una duplice caratteristica che li rende un oggetto 
di studio piuttosto interessante. In primo luogo, nei collegi si creano delle strutture 
relazionali distinte da quelle familiari che noi ipotizziamo essere dotate di una propria 
capacità di valorizzazione del CS. In secondo luogo, le caratteristiche dei COLR sono tali 
da configurarli come una forma organizzata di società civile in ambito educativo, che 
presuppone come sua dimensione costitutiva una fiducia secondaria in quanto rivolta a 
persone con le quali si ha in comune l’appartenenza al collegio, e che implica una 
reciprocità sociale allargata a quanti vivono la medesima esperienza collegiale. I collegi ci 
permettono di verificare se e in che misura le relazioni esistenti al loro interno valorizzino 
tanto il capitale umano quanto il CS comunitario allargato (Capitale sociale meso) degli 
studenti che ospitano. 
 
 
4. Il disegno della ricerca e il profilo socio-culturale del campione  
Una delle specificità della nostra ricerca consiste nell’avere utilizzato un concetto di CS 
multidimensionale e multilivello. Multilivello, in quanto riteniamo opportuno tenere 
distinto i) il CS delle relazioni primarie di familiari, di parentela, amicizia e vicinato 
(Capitale sociale micro), ii) dal CS che si genera nelle relazioni secondarie in istituzioni 
“esterne” alla famiglia e alla parentela, ma che tuttavia danno luogo a conoscenza 
reciproca, ad interazioni di una certa frequenza e durata nel tempo, come possono essere le 
relazioni nelle associazioni, sul posto di lavoro, nei collegi universitari, etc. (Capitale 
sociale meso). I due tipi di CS ci pare opportuno vadano distinti a loro volta da un terzo 
tipo di CS: iii) il Capitale sociale macro, facente riferimento alle relazioni secondarie 
generalizzate come quelle che intratteniamo con il giornalaio, il benzinaio, il medico 
specialista dal quale ci rechiamo per una visita, l’estraneo che incontriamo per strada, etc. 
Ciascuno dei tre livelli poi il CS è concepito ed osservato come una realtà 
multidimensionale nella quale sono coinvolti aspetti strutturali, comportamentali e 
simbolici. Tra gli aspetti strutturali abbiamo tenuto conto: i) del numero delle relazioni e 
delle caratteristiche del network; ii) degli effettivi comportamenti di valorizzazione del CS 
come la frequenza con cui si intrattengono le relazioni attraverso incontri e conversazioni 
ed anche attraverso specifiche attività di scambio e di servizio. Tra gli aspetti simbolici si è 
tenuto conto iii) del grado di fiducia attribuito alle relazioni in causa, e iv) della 
condivisione della cultura.  
A partire dai concetti appena elencati è stato costruito un indice per ciascuno dei tre livelli 
di CS. Nello specifico, della procedura di costruzione e delle singole variabili utilizzate si 
dà conto nella nota metodologica allegata al presente volume. In questa sede presentiamo il 
dato relativo alla correlazione esistente tra le diverse dimensioni che sono andate a 
misurare il concetto di CS nei tre livelli relazionali (Tab. 1, 2, 3).  
Come si può notare in quasi tutti i casi la correlazione tra le variabili risulta significativa. 
Fanno eccezione nell’ambito del CS micro le correlazioni dell’indice di fiducia con la 
dimensione del network e con i comportamenti di valorizzazione del legame reciproco. 
Sempre nel caso del CS micro vi è da notare la fortissima correlazione tra la dimensione 
del network ed i comportamenti di valorizzazione del legame sociale. Quante più sono le 
persone della cerchia familiare, tanto più si mettono in atto comportamenti di 
valorizzazione della relazione. 
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Tab. 1 - Correlazione fra le dimensioni del capitale sociale micro 
  

CS MICRO 
Relazioni familiari 

Dimensione  
del network 

Valorizzazione
del legame 
reciproco 

         Fiducia  
Condivisione de
valori e della 
cultura 

Dimensione del network Coeff. di corr.  1 ,920 ,038 ,110 
  Significatività  ,000 ,310 ,004 
  N 702 702 701 700 
Valorizzazione del legame 
reciproco Coeff. di corr. ,920 1 ,031 ,123 

  Significatività ,000  ,413 ,001 

  N 702 702 701 700 
Fiducia Coeff. di corr. ,038 ,031 1 ,385 
  Significatività ,310 ,413  ,000 
  N 701 701 701 700 
Condivisione della cultura Coeff. di corr. ,110 ,123 ,385 1 
  Significatività ,004 ,001 ,000  
  N 700 700 700 700 

 
 
Tab. 2 - Correlazioni fra le componenti del capitale sociale meso 
  

CS MESO 
Relazioni tra collegiali e compagni di 

studio 

Dimensione del 
network 

Valorizz.legame 
reciproco Fiducia Condivisione dei 

valori e della cultura 

Coeff. di 
correlazione 1 ,252 ,143 ,177 

Significatività  ,000 ,000 ,000 
Dimensione del 
network 

N 701 701 701 701 
Coeff. di 

correlazione ,252 1 ,232 ,235 

Significatività ,000  ,000 ,000 
Valorizz.legame 
reciproco 

N 701 702 702 702 
Coeff. di 

correlazione ,143 ,232 1 ,396 

Significatività ,000 ,000  ,000 Fiducia 

N 701 702 702 702 
Coeff. di 

correlazione ,177 ,235 ,396 1 

Significatività ,000 ,000 ,000  
Condivisione dei valori 
e della cultura  

N 701 702 702 702 

 
 
Tab. 3 - Correlazione tra le componenti del capitale sociale macro 
 

CS MACRO 
Relazioni generalizzate 

Valorizzazione 
legame Fiducia 

Valorizzazione legame Coeff. Di correlazione 1 ,123 

  Significatività  ,001 

  N 702 702 

Fiducia Coeff. Di correlazione ,123 1 

  Significatività ,001  

  N 702 702 
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L’ipotesi da cui muove la nostra ricerca è che i collegi universitari siano capaci di produrre 
e valorizzare il CS dei loro studenti. Nell’ottica relazionale, come si è detto in precedenza, 
il CS non è soltanto un sottoprodotto appropriabile per altre finalità, bensì una risorsa in sé, 
che favorisce la relazionalità sociale stessa con importanti ricadute sulla formazione umana 
e sociale dei giovani. In relazione a tale ipotesi, ci siamo posti tre obiettivi conoscitivi: a) 
rilevare la presenza delle diverse forme di CS nei collegi (micro, meso e macro); b) 
verificare se e in che misura essi siano anche in grado di valorizzarlo; c) rilevare eventuali 
differenze esistenti fra COLR e COS nella valorizzazione del CS. Ci proponiamo anche di 
individuare le principali variabili correlate con le diverse forme di CS presenti nei collegi e 
le sue modalità di connessione con il capitale umano.  
La raccolta dei dati è stata effettuata mediante un questionario strutturato. Oltre alla parte 
riservata alle principali caratteristiche socio-demografiche dello studente collegiale e dei 
suoi genitori, il questionario era articolato in tre sezioni. Ciascuna sezione conteneva un 
numero variabile di items che successivamente sono stati impiegati per la costruzione dei 
tre indici di CS e per gli altri indicatori12.  
Ai fini della nostra ricerca l’universo di riferimento (circa 2500 unità) è stato definito sulla 
base di un duplice criterio, considerando cioè: a) soltanto i collegiali iscritti ai corsi di 
laurea triennali, alle lauree specialistiche e ai corsi di laurea del vecchio ordinamento; b) le 
strutture collegiali che ospitavano più di 25 studenti universitari. Dopo aver stratificato la 
popolazione di riferimento per area territoriale in cui ha sede il collegio, per facoltà e anno 
di corso dei collegiali, si è proceduto alla costruzione del campione, mediante estrazione 
casuale di 702 unità statistiche (pari a circa il 28% dell’universo di riferimento).  
Il campione risulta composto da 502 (71,5%) studenti dei COLR, mentre gli altri 200 
studenti (28,5%) appartengono ai COS13.  
Tra le principali caratteristiche demografiche del nostro campione si segnala che la 
componente maschile è largamente maggioritaria (65%), e che la quasi totalità del 
campione, com’è ovvio, si colloca nel range d’età in cui si compiono gli studi universitari, 
cioè tra i 20 e i 23 anni (94%). Le frequenze più elevate si osservano in corrispondenza dei 
23 anni (24,6%) e dei 20 anni (22,2%). Gli studenti con meno di 20 anni sono il 3,8%, 
mentre l’8% ha 24 anni o più.  
Per quanto concerne la distribuzione territoriale il campione rispecchia la distribuzione dei 
collegiali a livello nazionale. Gli studenti intervistati sono inseriti in maggioranza in collegi 
                                                 
12 Il questionario è riportato nel Cd-Rom allegato al presente volume. 
13 Alla ricerca hanno partecipato tutte le istituzioni collegiali legalmente riconosciute. Poiché alcune di esse 
hanno più sedi nella medesima città o in città diverse, dopo il nome riportiamo tra parentesi anche le sedi in 
cui la rilevazione è stata condotta: Almo Collegio Borromeo di Pavia, Associazione Collegio Universitario 
Internazionale di Roma, Collegio Ghislieri di Pavia, Collegio di Milano - Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi, Collegio Nuovo – Fondazione “Sandra e Enea Mattei” di Pavia, Collegio universitario 
ARCES (Centro per attrezzature residenziali, culturali ed educative in Sicilia) di Palermo, Collegio 
universitario “R. Einaudi” di Torino (sez. Crocetta, sez. Valentino, sez. Mole Antonelliana), Collegio 
universitario “Don Nicola Mazza” di Padova (residenze Scolopi, Tosi e Trasone), Collegio universitario “S. 
Caterina da Siena” di Pavia, Fondazione Centro Europeo Università e Ricerca (residenze Alma Mater di 
Bologna e Città Studi di Milano), Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Fondazione Comunità 
Domenico Tardini di Roma, Fondazione Residenze Universitarie Internazionali (residenze di Torrescala, di 
Roma e Rume), Istituto per ricerche ed attività educative di Napoli (residenze Monterone, Villalta e Del 
Levante). Per i COS hanno preso parte alla survey la Scuola Superiore S. Anna, la Scuola Normale Superiore 
di Pisa e la Scuola Superiore di Catania. Nell’appendice statistica è riportata la distribuzione delle interviste 
effettuate in ciascuna delle sedi di collegio. A fronte di una disponibilità così ampia, ci corre l’obbligo di 
ringraziare i responsabili delle istituzioni, i direttori e il personale dei collegi che con la loro fattiva 
collaborazione hanno permesso la realizzazione della ricerca, superando i problemi e le difficoltà che sono 
emersi strada facendo. Il nostro cordiale ringraziamento va soprattutto agli studenti che hanno accettato di 
rispondere alle numerose domande del questionario. 
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situati al Nord (55%), seguono poi quelli ospitati nei collegi del Centro (32,8%) e infine al 
Sud e nelle Isole (12,1%). La scelta del collegio universitario risponde anche all’esigenza 
di disporre di un domicilio che agevoli la frequenza a corsi universitari in Atenei distanti 
dal proprio luogo di residenza. Il 42,3% del campione risiede in prevalenza in una 
provincia del Nord diversa da quella in cui è situato il collegio, il 34,9% al Sud, mentre il 
restante 11,3% risiede nel Centro. Una minima parte degli studenti abita nella stessa città o 
nella stessa provincia in cui ha sede il collegio (8,2%). I collegiali provenienti dall’estero 
sono soltanto una minima parte del campione (3,2%) e si concentrano nella quasi totalità 
dei casi nei COLR.  
Le caratteristiche del nostro campione sono la risultante del processo di selezione della 
popolazione studentesca universitaria attuato dai collegi con modalità differenziate. I 
requisiti di merito, là dove sono esplicitamente indicati, consistono nel definire una 
votazione minima che i candidati debbono aver conseguito all’esame di licenza delle 
scuole medie superiori. Essa varia da 70/100 a 85/100, anche se la maggior parte dei 
collegi l’ha fissata a 80/100. Tra i requisiti vi sono spesso le attitudini relazionali dei 
candidati, le quali giocano un ruolo molto importante, soprattutto nella selezione attuata 
dai CORL14. In genere, le condizioni economiche non costituiscono un requisito per 
l’accesso, bensì per l’assegnazione dei posti a titolo gratuito a favore degli studenti meno 
abbienti, e soprattutto per stabilire l’importo della retta.  
Tutti i collegi prevedono delle prove d’ammissione, le cui caratteristiche sono tuttavia 
variabili a seconda del tipo di requisito che si intende accertare. In linea di principio, 
possiamo classificarle in base a due criteri: le conoscenze disciplinari e la rilevanza 
accordata alle attitudini relazionali dei candidati. Le prove d’ammissione ai COS e ai 
collegi pavesi, ad esempio, sono altamente formalizzate e tendono a verificare il grado di 
conoscenza che i candidati hanno di alcune discipline, i cui programmi sono prestabiliti. Le 
attitudini relazionali non sono oggetto di valutazione, quando lo sono rivestono un carattere 
complementare e secondario rispetto alle conoscenze disciplinari. All’estremo opposto 
troviamo un gruppo di COLR le cui prove di ammissione non prevedono affatto esami su 
particolari discipline, bensì colloqui o test psicoattitudinali finalizzati ad accertare la 
“curiosità intellettuale”, “l’attitudine al lavoro di gruppo”, “la disponibilità alla vita 
comunitaria”. Vi sono infine collegi le cui prove, seppur dotate di un grado di 
formalizzazione superiore alle precedenti e finalizzate ad accertare il livello di cultura 
generale o la capacità critica dei candidati, tendono in ogni caso a valutarne le anche la 
personalità e la loro attitudine alla vita comunitaria.  
L’esito della selezione fa sì che gli studenti del nostro campione provengano, in 
larghissima maggioranza (79%) dai licei: in prevalenza dallo scientifico (47,1%) e dal 
classico (31,9%). Gli studenti in possesso di un diploma di maturità tecnica-professionale 
sono il 9,4%. Vi è poi un 11,6% di studenti con altri titoli di studio. Agli esami di maturità 
hanno conseguito votazioni molto elevate: il voto medio è di 96,63/100mi; il 66,5% si è 
diplomato con il massimo dei voti. Dal momento che il rendimento degli studi universitari 
(in termini di esami sostenuti e votazione media) costituisce un requisito per mantenere il 
proprio posto al collegio, gli studenti intervistati hanno un voto medio elevato, pari a 
27,88/30mi; per il 67,2% degli studenti la media è compresa tra 28 e 30/30mi.  
Le modalità di accesso ai collegi si prestano ad alcune considerazioni. Il processo di 
selezione attuato dai collegi universitari si struttura in maniera diversa a seconda del tipo di 
“capitale” che essi intendono valorizzare. Tendenzialmente si profilano tre tipi di 
selezione. Il primo sembra molto più interessato alla dotazione di capitale culturale e 
                                                 
14 Tra gli altri criteri menzionati nei bandi di ammissione di taluni collegi, si fa esplicito riferimento anche: 
allo stato di salute degli aspiranti collegiali, i quali non devono essere affetti da malattie incompatibili con la 
vita di comunità e all’assenza di condanne penali. 
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umano posseduto dai candidati, il secondo tipo invece sembra tenere in gran conto 
elementi tipici del CS, mentre il terzo cerca un equilibrio fra i due tipi di risorse. E’ ovvio 
che le famiglie di appartenenza siano particolarmente dotate di queste risorse, come risulta 
dal livello di istruzione e dalla condizione occupazionale dei genitori. Tra i genitori il titolo 
di studio più diffuso risulta essere la laurea: (36,7% dei padri vs. 35,8% delle madri), il 
7,2% dei padri ha conseguito un titolo di specializzazione post-laurea (3,6% delle madri). 
Inoltre, il 21,5% dei padri e il 30,8% delle madri sono in possesso di un diploma di scuola 
media superiore. La percentuale di genitori che non ha un titolo di studio superiore alla 
licenza elementare è assai ridotto sia tra i padri (4,7%) e sia tra le madri (5%). La 
condizione professionale dei genitori vede la gran parte dei padri (78,2%) e delle madri 
(55,6%) occupati a tempo pieno. Vi è però anche una quota significativa dei padri che 
risulta essere pensionato senza lavoro (13,3%), mentre il 20,7% della madri è casalinga. 
Sulla base dell’indice di status, rileviamo che il 42,5% degli studenti appartengono a 
famiglie con un elevato status, mentre il 39,5% a famiglie con uno status medio. Meno di 
un quinto del campione (18,1%) proviene invece da famiglie con uno status relativamente 
più basso. Occorre sempre tenere a mente che stiamo parlando di famiglie collocate, in 
larghissima parte, in posizioni prossime ai vertici della stratificazione sociale.  
Dato lo status sociale delle famiglie di appartenenza, non ci deve sorprendere il fatto che 
ad aver superato la selezione siano i candidati con un elevato capitale culturale e umano. In 
quest’ottica troverebbe conferma la tesi secondo cui i collegi universitari operano come 
strumenti di riproduzione della stratificazione sociale. Istituzioni cioè che trasferiscono 
conoscenza ricompensando quanti si fanno carico di riprodurre la cultura dominante e i 
valori nelle generazioni future. Quello che alcuni definiscono come capitale umano – fa 
rilevare Lin (2001) – può essere visto da altri in termini di capitale culturale. Tuttavia, 
com’è stato messo in evidenza da Coleman la trasmissione delle varie forme di capitale 
non è “automatica”, ma è mediata dal CS che, analogamente a quello culturale, si origina a 
partire dalla famiglia. Il prossimo paragrafo sarà dunque dedicato all’analisi di questa 
forma di CS nei collegi. 
 
5. Capitale sociale familiare, riuscita scolastica e scelta collegiale 
Come è oramai stato mostrato chiaramente, il pensiero sociologico ha trascurato la famiglia 
quale luogo generativo del CS (Donati 2003, Prandini 2003). Vuoi perché ha dato per 
scontata la formazione da parte della famiglia d’un certo grado di socialità, funzionale alla 
realizzazione di sviluppo economico e socievolezza civile (Cox 1995), evitando di 
indagarne le caratteristiche specifiche. Vuoi perché il CS familiare è stato considerato un 
ostacolo alla generazione d’un autentico CS moderno (Coleman 1988, Putnam 1993). In 
effetti, questi stessi autori reputano il CS familiare una forma bonding di CS, incapace di 
generare aperture di fiducia e di credito sociale nei confronti di concittadini estranei alla 
cerchia delle relazioni di “mondo vicino”. Le rilevanze empiriche (Prandini 2003) hanno 
mostrato la non generalizzabilità di una tale prospettiva ed anzi la presenza di un effetto 
inverso di “trasmissione” del CS familiare al CS bridging. Il nostro lavoro si colloca nel 
solco del medesimo percorso di ricerca, indagando il ruolo giocato dal CS familiare e dalle 
istituzioni educative nella formazione del capitale umano e della cultura civile. Uno dei 
principali punti di riferimento teorico empirici per tale percorso è il lavoro di Coleman 
(1988), che, com’è noto, affida al CS l’importante ruolo teorico di ponte tra l’agire 
individuale e la sfera delle relazioni e delle strutture sociali. Nel 1988, il sociologo sceglie 
proprio il CS sviluppatosi in famiglia per mostrarne la rilevanza nella costruzione del 
capitale umano e, di conseguenza, della fortuna economica delle società moderne. 
Coleman muove dall’idea, confermata dall’osservazione dei fatti quotidiani, che 
l’appartenenza familiare abbia un ruolo importante nello sviluppo del capitale umano dei 
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ragazzi ed in particolare nella loro riuscita scolastica. L’operazione più interessante 
compiuta da Coleman consiste nella distinzione in ambito familiare di varie forme di 
capitale: dal capitale economico, al capitale culturale a quello sociale. In particolare egli 
sottolinea la differenza tra capitale economico-culturale e CS, mostrando, anche con 
l’ausilio dei dati empirici, il ruolo giocato da quest’ultimo nella riuscita scolastica. Ciò 
consente di sfatare il “mito” della trasmissione ereditaria del capitale economico e culturale 
di una famiglia. Ai fini della loro riproduzione “nelle” nuove generazioni, capitale 
economico e capitale culturale della famiglia hanno bisogno della “cinghia di trasmissione” 
del CS, come dimostrato da Coleman. Nel senso che affinché una serie di competenze 
vengano trasmesse alle nuove generazioni è necessario che i genitori trascorrano del tempo 
con i loro figli, cioè occorre che investano nella relazione con loro, intesa, quest’ultima, 
come CS della famiglia stessa.  
Ora però, nell’operazionalizzazione del concetto di CS familiare, Coleman utilizza 
indicatori che si prestano maggiormente a rappresentare il CS delle relazioni 
intergenerazionali, o ancor più specificamente la relazione d’aiuto dei genitori nei 
confronti del/i figlio/i e non si può parlare di un vero e proprio CS familiare. In effetti 
Coleman rileva la minore incidenza di abbandoni scolastici tra i ragazzi che hanno 
maggiore CS, misurato anche in base al numero ridotto di fratelli. Ipotizzando che il minor 
numero di fratelli si traduca in una maggiore possibilità di ricevere attenzioni da parte dei 
genitori e dunque in un maggiore CS definito CS della famiglia (social capital within the 
family). In realtà non pare possibile qualificare tale forma di CS come CS familiare; esso è 
al massimo indicatore di una più intensa ed esclusiva relazione con i genitori. 
Il nostro lavoro intende invece osservare quali correlazioni esistano tra una concezione 
multidimensionale del CS familiare e la riuscita scolastica, lo sviluppo della cultura civile e 
della capacità progettuale delle nuove generazioni. 
 

5.1. Le famiglie dei collegiali 

Gli studenti del campione osservato vivono generalmente in famiglie di 4 componenti15. La 
stragrande maggioranza (87,5%) vive con entrambi i genitori16 e il 75,8% con fratelli e/o 
sorelle. All’incirca il 91% delle madri ed il 92% dei padri sono coniugati in prime nozze17.  
In casa i nostri intervistati contribuiscono alla vita familiare svolgendo con una certa 
frequenza (cioè abbastanza) attività di compagnia, lavori domestici e assistenza nella 
malattia, mentre contribuiscono solo un po’ accudendo i figli18 o gli anziani, ma non 
contribuiscono quasi mai economicamente19. Da quando poi hanno iniziato gli studi 
universitari in collegio intrattengono con molta frequenza (più volte la settimana o tutti i 
giorni) rapporti con i genitori e con i/le fidanzati/e, un po’ meno con fratelli/sorelle e con 
amici (almeno una volta la settimana) ed ancora meno (circa una volta al mese) con altri 
parenti non conviventi. 
Le famiglie dei nostri intervistati hanno in media 5 famiglie di parenti. In media 
intrattengono relazioni solo con 3 di queste, realizzando (sempre in media) 6 contatti 
settimanali. Mentre gli amici di famiglia, da soli o come gruppo familiare, sono in media 7. 

                                                 
15 Leggermente più alto il numero medio di componenti per le famiglie degli studenti ospiti nei COLR (4,24 
contro 4,02). 
16 Anche in questo caso vi è una certa differenza tra i valori dei COS e quelli dei collegi riconosciuti, nel 
senso che i COS hanno una percentuale maggiore di studenti che vivono con un solo genitore (18% contro 
9% nei collegi riconosciuti). 
17 Con una lievissima prevalenza dei genitori dei COLR. 
18 Si può trattare dei loro fratelli minori o dei figli dei fratelli maggiori. 
19 In tutte le tipologie d’aiuto gli ospiti dei COS hanno medie inferiori rispetto a quelli dei COLR. 
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Con le famiglie d’amici e vicini di casa, negli ultimi due-tre anni, gli intervistati hanno 
intrattenuto relazioni d’aiuto svolgendo prevalentemente attività di compagnia, un po’ di 
attività di accudimento nella malattia e di aiuto nei lavori di casa, quasi mai invece hanno 
prestato denaro o accudito bambini o anziani. 
In famiglia, come mostra la tabella 4, sono soprattutto (nell’ordine) la madre ed il padre a 
mettere in atto comportamenti prosociali nei confronti di soggetti (individuali o collettivi) 
esterni alla famiglia e alla cerchia delle relazioni primarie (parenti, amici, conoscenti e 
vicini di casa). Anche in questo caso le famiglie degli ospiti dei COS hanno medie 
dell’indice inferiori a quelle dei COLR e questo per ciascuna delle categorie di soggetti 
presi in esame (madre, padre, fratelli/sorelle, nonni). Dunque anche sul fronte della 
prosocialità civile i COS sembrano catalizzare una cultura più individualista. Ciò mette in 
discussione l’assunto che vuole la relazionalità ed il CS maturato nella sfera delle relazioni 
familiari, private, particolaristiche in contrapposizione alla socievolezza20 ed alla 
prosocialità21 delle relazioni civili, moderne, universalistiche, che si realizzano nella sfera 
pubblica. In realtà, come sarà ripetutamente confermato dai dati analizzati nel corso del 
lavoro, pare piuttosto essere la socievolezza primaria a promuovere la socievolezza e la 
prosocialità secondarie, temperando l’idea d’ “insocievole socievolezza” (ma a questo 
punto, stando ai dati, non poi tanto socievole) che tradizionalmente, da Kant in avanti, ha 
caratterizzato il concetto di sfera pubblica moderna. Detto altrimenti, diventa sempre più 
difficile pensare alla sfera pubblica moderna come al luogo dell’insocievole socievolezza. 
Essa pare piuttosto essere meglio qualificata dalla definizione di socievolezza 
universalistica e civile. 
 
 
Tab. 4 - Confronto tra le medie degli indici di prosocialità dei familiari 
 
  Indice di prosocialità: 

COLLEGI  della madre Del padre del fratello della sorella dei nonni 
conviventi 

di parenti 
conviventi 

Legalm.riconosciuti Media 1,56 1,39 ,32 ,25 ,15 ,12 
Statali Media 1,51 1,25 ,20 ,32 ,11 --- 
Totali Media 1,57 1,35 ,29 ,27 ,14 ,10 
 
In sostanza le famiglie dei nostri intervistati presentano una struttura tradizionale 
particolarmente solida, ed i figli dichiarano circa nel 70% dei casi di condividere, 
totalmente o quasi, i valori della famiglia d’appartenenza. A ciò si aggiunga il fatto che la 
famiglia è al primo posto assoluto nella graduatoria sulla fiducia, che coinvolge 27 items. 
Nel caso della famiglia il valore medio della fiducia è superiore a 9 con un massimo 
teorico di 10 (un plebiscito in favore della famiglia). Inoltre le relazioni familiari sono 
caratterizzate da forti legami interpersonali, sia tra i genitori22, che tra genitori e figli23. 
Allo stesso modo anche le relazioni con la rete della parentela e degli amici pare essere 
consistente24, e non mancano forme di prosocialità allargate alla sfera delle relazioni 
                                                 
20 Con il termine socievolezza indichiamo la capacità dei soggetti di allacciare ed intrattenere relazioni con 
altri individui. 
21 Con il termine prosocialità, coniato nell’ambito delle scienze psicologico-sociali, indichiamo quei 
comportamenti che vengono agiti dal soggetto in favore di altre persone, nella sfera pubblica, come ad 
esempio l’agire di volontariato. 
22 Come dimostrano i tassi relativamente bassi di rotture familiari quali separazioni e divorzi. 
23 Come dimostra il fatto che gli intervistati intrattengono frequenti relazioni con i genitori anche dal collegio 
e che erano soliti, prima di vivere in collegio, svolgere frequenti attività di aiuto nei confronti dei loro 
familiari. 
24 L’83,6% degli intervistati ha un network primario (amicale e parentale) di dimensioni medio-grandi. 
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pubbliche universalistiche25. Tuttavia, nonostante tutto ciò, i giovani al momento non 
credono che le relazioni primarie con amici e conoscenti (non collegiali) possano essere 
utili per trovare un lavoro una volta terminato il percorso di studio. 
 

5.2. Capitali della famiglia e rendimento scolastico 

Su cosa, allora, possono fare affidamento i giovani per realizzarsi nella vita? La famiglia 
può essere d’aiuto nella scuola e nella professione? Certo la famiglia è il soggetto che, 
dopo le convinzioni personali degli intervistati, ha maggiormente inciso nella scelta 
dell’esperienza collegiale26. Ciò fa supporre che la famiglia sia un contesto di relazioni con 
molta rilevanza nelle attività di studio del figlio. A tal proposito, analizzando in controluce 
i dati a nostra disposizione pare esservi una conferma di quanto ha, a suo tempo, affermato 
Coleman. Nel senso che la dimensione della famiglia ed in particolar modo il numero dei 
fratelli hanno una relazione di proporzionalità inversa con le performance scolastiche, 
misurate, in questo caso, attraverso la media dei voti. Mentre non è chiaro cosa accada, 
sempre in termini di risultati, se il giovane vive o meno con entrambi i genitori. Ma, 
contrariamente a quanto sostiene Coleman, non ci pare sia possibile affermare sulla base di 
queste risultanze empiriche che sia l’istituzione – o la struttura – familiare, o ancora meglio 
(per usare i termini dello stesso sociologo americano) il CS nella famiglia a influire sul 
rendimento scolastico del giovane. È forse più verosimile supporre che sia una particolare 
caratteristica (potremmo anche dire durata e intensità) della relazione genitore-figlio a 
facilitare il percorso formativo di quest’ultimo. Detto in altri termini: potrebbe essere il 
tempo che il genitore trascorre con il figlio a facilitarlo nello studio. E la relazione 
genitore-figlio è una parte della relazione familiare, che tuttavia non può essere qualificata 
come relazione familiare tout court o come CS della famiglia. Perché si possa parlare di 
relazione familiare la relazione genitore-figlio dovrebbe essere relazionata alla relazione di 
coppia e ad un’eventuale relazione di fratellanza. Tuttavia, ulteriori ricerche hanno messo 
in evidenza l’esistenza di una correlazione tra il CS che si sviluppa in famiglia e le 
performance scolastiche degli studenti (Schneider e Coleman 1993; Morgan e Sorensen 
1999; Crosnoe 2004). Crosnoe (2004), ad esempio, ha attirato l’attenzione sugli aspetti 
emotivi ed affettivi delle relazioni familiari mostrando come relazioni qualificate 
positivamente dai membri della famiglia “facilitino” le performance scolastiche degli 
studenti.  
Rimangono comunque ancora molti aspetti non indagati circa il rapporto tra il CS familiare 
e il rendimento scolastico. Nel nostro caso, come si è visto, abbiamo tentato di definire in 
modo più dettagliato il concetto di CS familiare, individuando quattro dimensioni che 
hanno concorso alla costruzione del suo indice sintetico. Stando a questa definizione del 
concetto, l’analisi dei dati mostra che la distribuzione dei giovani del campione è spostata 
verso i livelli più alti dell’indice, essendo coloro che raggiungono un alto livello di CS 
familiare il 35% del campione e coloro che si attestano sul livello medio quasi il 45%. 
Tuttavia se si correla il dato alle performance scolastiche e accademiche, misurate nei 
termini del voto all’esame di maturità e della media dei voti universitari27, 
sorprendentemente la letteratura in oggetto viene contraddetta, in quanto il CS familiare, 

                                                 
25 Il 66% ha fatto beneficenza, il 36% si è impegnata attivamente donando tempo ad associazioni, il 22% ha 
donato sangue.  
26 Il 59% degli intervistati sostiene che la famiglia ha influito molto o abbastanza nella scelta di affrontare gli 
studi accademici in collegio. 
27 Nel caso degli studenti oggetto dell’indagine le performance scolastiche ed accademiche sono “di tutto 
rispetto”, nel senso che la media del voto di maturità (espresso, come noto, in centesimi) si attesta a 95 punti 
e la media dei voti riportati negli esami universitari raggiunge i 27,88/30imi.  
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inteso nel modo anzidetto, pare mantenere una (ancorché debolissima -0,167) relazione di 
proporzionalità inversa con la riuscita scolastica dei giovani. Nel senso che i giovani con 
livelli più bassi di CS familiare generalmente hanno medie leggermente più alte nei voti 
degli esami universitari, mentre pur esistendo una correlazione inversa con il voto 
dell’esame di maturità, il dato non supera il test di significatività statistica. 
L’interpretazione del dato mette a dura prova il ricercatore. In primo luogo possiamo dire 
che probabilmente, in termini generali, la nostra misurazione multidimensionale del CS 
riduce il nesso tra CS familiare e riuscita scolastica riscontrato con gli indicatori di CS 
tendenzialmente unidimensionali utilizzati sinora dalla letteratura sociologica. 
Secondariamente si possono formulare una serie d’altre ipotesi. Quanto meno occorre 
tenere presente che la popolazione oggetto della nostra indagine, come si è visto in 
precedenza (§ 3) è soggetta ad un fattore di autoselezione quanto al rendimento scolastico, 
nel senso che per accedere al collegio e conservare il privilegio della permanenza occorre 
avere un rendimento scolastico ed accademico molto elevato. Ciò fa sì che il campione 
degli studenti dei collegi ritagli una porzione dell’universo che si discosta sensibilmente 
dalla popolazione universitaria in generale. Ma, citate alcune delle necessarie cautele 
metodologiche, cerchiamo di procedere con ordine. Se supponiamo che il CS familiare non 
influenzi la riuscita scolastica ad alto livello del giovane e se, come paiono suggerire i dati, 
il CS familiare perde di rilevanza soprattutto durante gli studi accademici, quando il 
giovane fa da solo le sue scelte ed è coinvolto in prima persona nel percorso di studi, 
dobbiamo chiederci se il CS familiare perda ogni rilevanza per i giovani. Su quali altri 
aspetti della vita del giovane conserva una certa incidenza il CS familiare? I dati a nostra 
disposizione consentono di osservare la relazione del CS familiare con quella che è stata 
definita la “capacità generazionale” dei giovani (Donati e Colozzi 1997). Si tratta della 
connessione tra le relazioni familiari e la percezione da parte del giovane di disporre delle 
necessarie risorse per affrontare la progettazione e la realizzazione della propria vita 
adulta28. In questo caso si riscontra invece chiaramente come il CS familiare faccia la 
differenza, nel senso che esiste tra le due variabili una significativa correlazione positiva. 
Se dunque la famiglia non incide (più) sulle performance accademiche, il CS che essa 
riproduce ha un ruolo importante sul senso di adeguatezza del giovane di fronte agli 
impegni futuri. In questo senso le relazioni familiari fungono appunto da capitale per 
l’individuo, gli forniscono un patrimonio (socio-emotivo e pragmatico) al quale attingere 
per realizzare la propria personalità. Sorgono a questo punto, tra le altre, due domande: 1) 
se la famiglia non pare avere gran rilevanza, su quali risorse fa leva il collegiale per la 
propria riuscita negli studi? 2) Il CS familiare, che pare essere comunque di sostegno (se 
non altro psicologico) per il giovane, ha i tratti del particolarismo? È una risorsa sfruttata 
per la riuscita personale punto e basta, come si tende a credere, o ha una valenza sociale dai 
tratti universalistici? 
Sono domande che troveranno risposta prevalentemente nei paragrafi successivi.  

 
6. Vita di collegio, relazioni amicali e carriera accademica 
Quanto al tema della riuscita negli studi, specie di quelli accademici, viene da chiedersi se, 
constatato il ruolo marginale delle relazioni familiari, il collegio non possa mettere a 
disposizione del giovane un set di risorse che ne facilitino i risultati accademici. 

                                                 
28 La capacità generazionale è stata misurata attraverso la costruzione di un indice sintetico che ha utilizzato 
11 variabili nelle quali si chiedeva al giovane di indicare in che misura si sentiva in grado di affrontare una 
serie di situazioni, dall’affrontare i compiti della vita quotidiana, lo stress, gli imprevisti, i sovraccarichi di 
attività, alla capacità di prendere decisioni importanti, di trovare un lavoro, di farsi una famiglia e di allevare 
dei figli. Un dettaglio più preciso delle variabili è reperibile nell’appendice metodologica.  
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Certamente il collegio mette a disposizione risorse strutturali e risorse culturali, ma offre 
anche la possibilità di intrecciare relazioni significative con adulti e con il gruppo dei pari. 
Tali relazioni costituiscono un CS comunitario allargato, che si colloca a livello “meso”, di 
cui i giovani dispongono. Vediamo ora se queste relazioni hanno un’incidenza sui buoni 
risultati negli studi: «Un amico è una persona che ti conosce profondamente, che ti viene in 
aiuto in caso di difficoltà e di cui ci si può fidare veramente». Stando a questa definizione i 
ragazzi intervistati hanno indicato una media di 4 amici all’interno del collegio e 6 al di 
fuori (nella città sede del collegio o a casa). Sono inoltre 29 in media gli altri ospiti del 
collegio con i quali gli intervistati intrattengono relazioni meno intense29.  
I dati mostrano (Tab. 5) che con gli amici del collegio si parla soprattutto di studio e di 
questioni sociali, ma si parla anche abbastanza di una lunga serie d’altre questioni: cultura, 
arte, hobby comuni, vita privata, musica, politica, sport e religione (nell’ordine). Dunque lo 
studio è tra i più importanti oggetti di conversazione per i giovani collegiali, poiché è parte 
fondamentale della loro vita. 
Oltre alla mera comunicazione verbale la relazione amicale del collegio è veicolata anche 
da varie forme di scambio. Prevalentemente lo scambio trasmette “oggetti” simbolici come 
informazioni generali e sostegno morale. Ma ci si scambia anche con una certa frequenza 
piccole cose, libri, pensieri che stanno a cuore, appunti delle lezioni, aiuti materiali. Scarsi 
sono invece gli scambi di servizi obbligatori in collegio e di denaro. Anche nel caso degli 
scambi, gli strumenti dello studio (libri, appunti, informazioni) hanno un peso rilevante 
nella vita accademica. E ciò testimonia del fatto che relazioni amicali e impegno nello 
studio sono fortemente intrecciati nella vita quotidiana dei giovani collegiali. 
 
 Tab. 5  – Con gli amici del collegio parla di30: 
 

 N Media Deviazione 
Standard 

Studio 702 3,61 ,62 
Questioni sociali 702 3,06 ,76 
Hobbies comuni 702 2,93 ,85 
Cultura-arte 702 2,84 ,85 
Vita privata 702 2,81 ,77 
Musica 701 2,79 ,87 
Affetti 702 2,78 ,82 
Questioni politiche 702 2,70 ,96 
Sport 702 2,65 1,02 
Religione 702 2,41 ,91 

 
La vita di collegio costituisce un fattore che distingue la vita quotidiana dei collegiali da 
quella degli altri studenti universitari. L’istituzione collegio è un polo simbolico normativo 
che incide sulla vita dei giovani contribuendo a stimolare (ora più, ora meno), diciamo, la 
“densità morale” della vita del collegiale. La risposta dei giovani intervistati alle esigenze 
                                                 
29 Da notare che in tutte le variabili relative all’amicizia gli ospiti dei COS hanno medie leggermente 
superiori a quelle dei COLR, soprattutto per quanto riguarda le persone con le quali intrattengono rapporti 
generici (30 contro 27). Ciò non fa altro che confermare il minore orientamento familiare o familistico dei 
giovani dei COS. Essi sono leggermente più orientati a intessere legami (probabilmente) deboli con un 
maggior numero di persone. 
30 Si tenga presente che la scala delle risposte prevedeva per il valore 1 il significato “per nulla”, per il valore 
2 “poco”, per il valore 3 “abbastanza” e per il valore 4 “molto”. Dunque di temi come lo studio e le questioni 
sociali si parla “molto”, degli hobby comuni, della cultura, dell’arte “abbastanza”, e così via. 
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della vita del collegio non pare marginale. Oltre al rispetto delle norme e degli impegni 
ordinari, i giovani mostrano una certa disponibilità a lasciarsi coinvolgere negli organismi 
del collegio: il 33,6% dichiara di avere assunto ruoli di responsabilità all’interno del 
collegio. Per lo più si tratta della partecipazione a commissioni collegiali – nel più 
frequente dei casi si tratta della commissione cultura (23%), oppure della commissione 
sport (6%). Una quota significativa (30%) di studenti si è ingaggiata volontariamente 
nell’ideazione e realizzazione di attività e iniziative specifiche all’interno del collegio. 
Un’altra quota significativa (44%) ha partecipato spontaneamente alle attività del collegio. 
La dinamica relazionale del collegio non pare essere stantia o meramente formale; si 
sviluppano relazioni d’amicizia che si accompagnano a forme di partecipazione attiva. Il 
risultato è la genesi di un clima interno di fiducia reciproca. Il 47% dei collegiali, infatti, 
dichiara di potersi fidare dei compagni di collegio un po’ di più o molto di più rispetto ad 
altre persone. Sempre una quota del 47% pensa di poter confidare molto nell’aiuto degli 
amici del collegio in futuro; ad essa va aggiunto il 43% di coloro (per un totale del 90%) 
che pensano di poter confidare “abbastanza” in futuro nell’aiuto degli amici del collegio. 
La relazione amicale sorta all’interno del collegio è vissuta anche al di fuori delle sue mura 
dall’85% degli intervistati, e questo è un indicatore della sua autenticità. Inoltre il senso 
d’appartenenza al collegio e l’adesione alle sue attività è testimoniato anche dal fatto che il 
68% degli intervistati dichiara di invitare anche amici esterni al collegio (in media 4 amici 
esterni) a partecipare alle attività promosse dal collegio.  
La stessa vita del territorio sul quale insiste il collegio non è trascurata dai collegiali, che 
manifestano l’interesse a partecipare alle attività della comunità locale; la stragrande 
maggioranza (70%) vi ha effettivamente partecipato ed il 19% si è impegnata nella loro 
organizzazione e realizzazione.  
 

6.1. Relazioni amicali, capitale sociale e rendimento negli studi.  

Questa intensa attività relazionale ha un’influenza sulla riuscita accademica? Anche in 
questo caso la risposta è negativa. Se si osservano i dati si constata che il numero d’amici 
del collegio non ha alcuna correlazione con la riuscita accademica del giovane, così come 
nemmeno il numero di amici al di fuori del collegio influisce sui risultati negli studi 
universitari misurati con la media dei voti negli esami sinora sostenuti. 
Neppure l’intensità dei legami allacciati con i compagni del collegio31 ha rilevanza nei 
confronti della riuscita negli studi accademici. Lo stesso indice complessivo che misura il 
CS generato all’interno del collegio non mostra particolari correlazioni con la riuscita 
accademica.  
Ritorna quindi il tema della scarsa rilevanza del CS nelle performance di studio. Mentre 
ancora una volta il CS (il CS meso in questo caso) mostra una significativa ed intensa 
correlazione con la capacità generativa. Ciò significa che le relazioni, generatrici del CS, 
hanno un ruolo importantissimo nel rafforzamento del senso d’autostima e nella 
rassicurazione dei giovani di fronte agli impegni e alle sfide che la vita quotidiana e il 
futuro prospettano loro32. 

                                                 
31 I comportamenti di valorizzazione del legame sociale esistente con gli altri membri del collegio sono stati 
misurati attraverso la costruzione di un indice, che include variabili le quali forniscono risposta a domande 
come: «Di cosa parla con gli amici del collegio? Che cosa vi scambiate con gli amici del collegio? Ha 
organizzato da solo o assieme ai suoi amici attività in favore del collegio?». Anche in questo caso il dettaglio 
della costruzione dell’indice è rinvenibile nella nota metodologica. 
32 Correlando tra loro i due indici di CS meso e di capacità generativa (delle cui modalità di costruzione si 
trova dettaglio nella nota metodologica) si ottiene un valore per il test di significatività di Pearson pari a 
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Analizzando i dati più in dettaglio, si scopre poi un altro aspetto molto interessante. I 
giovani collegiali che incentrano le loro relazioni con i pari su questioni attinenti allo 
studio godono di maggiore successo nell’attività accademica. Se s’indagano infatti le 
correlazioni esistenti tra la media dei voti universitari e gli argomenti di discussione con i 
compagni del collegio si può notare che superano il test di significatività argomenti come: 
la cultura e l’arte, la vita privata, la politica, lo sport33. Ciò significa che la relazione, 
individuata nel campione tra queste variabili ed il successo scolastico, è molto probabile 
che si ripresenti anche nell’universo di riferimento. Ma ciò che è ancor più rilevante dal 
nostro punto di vista è che la cultura e l’arte, la politica e la vita privata hanno una 
correlazione di segno positivo (rispettivamente 0,112; 0,086; 0,073) con il successo 
accademico, mentre la musica e lo sport di segno negativo (rispettivamente: -0,127;-0,155). 
Il dato è confermato, anzi rafforzato, dall’analisi degli oggetti di scambio tra i collegiali. In 
questo caso infatti si osserva che superano il test di significatività variabili come: i libri, gli 
appunti delle lezioni e servizi obbligatori all’interno del collegio. Ebbene anche in questo 
caso i libri (0,130) e gli appunti delle lezioni (0,106) hanno una correlazione positiva con il 
successo negli studi accademici. Si può quindi ipotizzare che non sia il CS (familiare, 
parentale o amicale che sia) tout court a favorire il successo negli studi, ma le modalità, la 
qualità e i contenuti delle relazioni sociali costituenti il CS a facilitare il raggiungimento di 
un certo obiettivo da parte del soggetto. In realtà con i dati a nostra disposizione non si può 
affermare che i temi di discussione o gli oggetti di scambio tra i giovani collegiali siano le 
variabili indipendenti e il successo accademico quella dipendente. Si può però ipotizzare 
che là dove il soggetto abbia a cuore un determinato obiettivo (il successo negli studi ad 
esempio) questo entri con più facilità nelle relazioni sociali che egli intrattiene, e, nella 
misura in cui gli interlocutori della relazione reciprocano l’interesse, la preoccupazione del 
soggetto (mossi o dall’utilità personale, o dall’attenzione nei confronti dell’altra persona, o, 
infine dalla premura nei confronti della relazione con lei), allora la relazione diviene un CS 
nelle mani degli attori in campo ed è in grado di facilitare la loro azione. 
Questo risultato fornisce importanti spunti per la teoria del CS. In effetti non si può pensare 
(e pochi lo pensano effettivamente) che il CS sia una risorsa strutturale buona per tutte le 
stagioni e per tutti gli usi. Ad esempio, non si può pensare che il CS sia automaticamente 
funzionale ad esempio allo sviluppo economico o al buon funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche, né si può pensare che il CS familiare sia un facilitatore del 
successo scolastico o del buon andamento delle relazioni di coppia o della ricerca di 
un’occupazione.  
 

7. Vita di collegio, prosocialità e cultura civile 
La tradizione della speculazione e della ricerca sociologica individua nella partecipazione a 
forme di socialità diversa da quella primaria (familiare e parentale) una via per lo sviluppo: 
della cultura civile, d’atteggiamenti prosociali e di capacità progettuale nelle società 
moderne, complesse e differenziate. Il collegio che ruolo gioca nella formazione della 
cultura civile dei giovani? I dati ci forniscono alcune importanti indicazioni in proposito. In 
primo luogo va rilevato che una quota molto consistente di collegiali non disdegna la 
partecipazione associativa. Solo il 24% degli intervistati sostiene di non aderire ad alcuna 
associazione. Per lo più sono i giovani dei COS a dimostrare una minore propensione 
associativa (il 28% non è iscritto ad alcuna associazione, contro il 22% dei CORL). La 
partecipazione associativa si concentra prevalentemente nelle organizzazioni di tipo 
                                                                                                                                               
0,000 ed un coefficiente di correlazione di 0,294, che è il valore più alto registrato dalla correlazione 
dell’indice di generatività con gli indici di CS (Cfr. tab. 14). 
33 Gli argomenti sono elencati nell’ordine di frequenza con cui gli studenti li indicano. 
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ricreativo (sportive, musicali o teatrali: complessivamente 30%), in quelle prosociali 
(associazioni di volontariato, filantropiche, di beneficenza: complessivamente 18%) in 
quelle d’impegno culturale e sociale (28%). In media gli intervistati aderiscono all’incirca 
a 2 (1,95) associazioni. 
L’impegno nelle attività di formazione e nella vita di relazione del collegio non sembra 
dunque sviluppare una mentalità per la quale i giovani, per così dire, bastano a se stessi e si 
disinteressano del contesto sociale che li circonda. Una nutrita serie d’indicatori lo 
testimonia. Se oltre a considerare il grado di partecipazione associativa osserviamo anche i 
loro comportamenti pratici notiamo che una quota significativa di collegiali si è impegnata 
in azioni cosiddette prosociali (Tab. 6) come ad esempio donare denaro, donare sangue, 
etc. In particolare quasi tutti i giovani si sono impegnati nel fornire consigli (99%) ed aiuto 
morale (99%). Una quota significativa ha fatto beneficenza (65%) ed il 35% ha raccolto 
denaro per i poveri.  
 
 
Tab. 6 - Agire prosociale dei giovani collegiali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se s’incrocia il dato con l’impegno nella vita del collegio e con l’impegno nella vita 
familiare si nota che, lungi dall’essere dimensioni di vita estranee o addirittura non 
compatibili l’una con l’altra, esiste un mutuo sostegno tra l’impegno in famiglia, l’impegno 
in collegio e l’impegno nella società civile. Il coefficiente di correlazione tra agire 
prosociale e impegno per la valorizzazione dei legami familiari è 0,119, mentre più 
fortemente correlato all’impegno sociale è l’indicatore che misura le azioni svolte a 
sostegno della vita del collegio (0,239). Quindi al di là dell’azione in favore della 
trasmissione del capitale culturale i collegi sembrano svolgere un importante ruolo di 
formazione di “competenze trasversali”, che i giovani possono giocare nelle relazioni 
sociali allargate e che potrebbero tornare utili nello sviluppo della personalità, nella 
trasmissione dei contenuti scientifico-culturali e soprattutto nell’esercizio dei compiti tipici 
degli adulti (privati o pubblici che siano). 
Qual è poi l’atteggiamento dei collegiali nei confronti delle istituzioni e delle persone che 
stanno al di fuori della loro cerchia di relazioni? Si tratta d’individui che, avendo puntato 
sulla riuscita negli studi, hanno maturato uno stile solitario e strumentale poco propenso 
agli aspetti espressivi e socievoli delle relazioni con gli altri o hanno sviluppato, da questo 

Risposte 
 
  N Percent. 

Percent. 
dei  Casi 

Ha fatto beneficenza 461 16,9% 65,7% 
Ha donato sangue 154 5,7% 21,9% 
Ha donato tempo ad 
associazioni 255 9,4% 36,3% 

Ha aiutato dando consigli 698 25,7% 99,4% 
Ha dato supporto morale 697 25,6% 99,3% 
Ha raccolto denaro per 
poveri 246 9,0% 35,0% 

Tipo di 
azioni 
prosociali 
  

Ha offerto tempo per una 
causa politica 210 7,7% 29,9% 

Totali 2721 100,0% 387,6% 
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punto di vista, risorse adeguate, capaci di aprire credito sociale e fiducia generalizzata? I 
dati mostrano che la fiducia nelle istituzioni da parte dei giovani intervistati si attesta su 
livelli medi. I maggiori attestati di fiducia sono riscossi dall’Unione Europea (punteggio 
medio di 634), seguita dalle forze dell’ordine, dalla giustizia e da un’altra organizzazione 
internazionale: le Nazioni Unite (ca. 5,6 punti di media per ciascuna). Seguono poi le 
istituzioni educative come la Chiesa e la scuola. Gli attestati di fiducia generalizzata si 
affievoliscono man mano che si allarga la sfera delle relazioni e si passa dalle persone 
conosciute a quelle sconosciute: dai vicini di casa (4,9), ai concittadini (4,6), ai 
connazionali (4,2), agli stranieri (4,1), alle persone che si incontrano (3,6). Il dato non 
sorprende, ma ciò che maggiormente c’interessa è osservare in che misura il CS prodotto 
nelle varie sfere di relazione incide sul grado di fiducia generalizzata dei singoli. Ebbene, i 
dati mostrano che quanto più sono elevati i livelli di CS familiare e di CS maturato in 
collegio, tanto più è elevato il grado di fiducia nelle persone che si incontrano per la strada 
e tanto più è elevato il valore dell’indice sintetico di fiducia generalizzata. Nello specifico 
per quanto riguarda il CS meso (quello misurato a partire dalle relazioni in collegio) si 
passa da un valore medio di fiducia nei confronti di un estraneo di 3,2 per chi ha un livello 
basso di CS meso ad un valore medio di 4 per chi ha un livello alto di CS. 
I dati analizzati mostrano un’importante correlazione tra i valori del CS familiare e del CS 
meso con le dimensioni di quello che abbiamo definito CS macro. Lungi dunque 
dall’esservi incompatibilità tra la dimensione delle relazioni sociali generalizzate e quella 
delle relazioni familiari e particolari, abbiamo continuamente riscontrato nel nostro lavoro 
una correlazione tra le varie forme di CS (micro, meso e macro) misurate tra l’altro 
secondo una prospettiva multidimensionale.  
Se osserviamo la misura sintetica del CS macro notiamo che i nostri intervistati in un range 
dei valori dell’indice che va da 1,66 a 5,58, presentano un valore medio di 3,58, mostrando 
una discreta disponibilità di CS macro. 
 
 
8. La valorizzazione del capitale sociale nelle istituzioni universitarie: un confronto 
tra collegi legalmente riconosciuti e  collegi statali 
I paragrafi precedenti hanno analizzato le diverse forme di capitale sociale presenti nei 
collegi. In accordo con la prospettiva relazionale, assumiamo che il CS non soltanto è 
inerente le relazioni sociali, ma si produce se esse vengono valorizzate in quanto tali e non 
soltanto utilizzate strumentalmente per scopi personali oppure considerate come un bene 
collettivo. La nostra analisi è dunque focalizzata sulla configurazione delle diverse 
dimensioni del concetto di CS meso all’interno dei COLR e dei COS. Ci domandiamo, ad 
esempio se l’esplicita attenzione che i progetti educativi dei COLR accordano alla qualità 
delle relazioni valorizzi il CS dei propri studenti in misura superiore di quanto non accada 
nei COS.  
Inizialmente tracceremo il profilo socioculturale degli studenti ospitati nei collegi 
distinguendo il campione generale in due sotto-gruppi: il gruppo di studenti dei CORL e 
quello nei COS. Successivamente confronteremo gli indicatori delle singole componenti 
del CS meso così come si presentano nei due tipi di collegio, verificando quali sono le 
variabili che vi si correlano maggiormente.  
 
8.1 Il profilo socio-culturale degli studenti nei COLR e nei COS 

                                                 
34 Se si tiene conto del fatto che i maggiori livelli di fiducia sono tradizionalmente raggiunti dalla famiglia e 
dagli amici, che nel caso specifico della nostra ricerca ottengono un punteggio medio pari rispettivamente a 9 
e a 8, i 6 punti raggiunti dall’Unione europea sono un dato rilevante. 
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Si è già detto in precedenza che, in generale, nel nostro campione prevale la componente 
maschile; ma a livello disaggregato, osserviamo che le studentesse sono relativamente più 
presenti nei COLR (39,2% vs. 24,5%). I due gruppi di collegiali non presentano invece 
differenze significative in termini di status sociale delle famiglie di appartenenza: la 
percentuale di famiglie con status alto è pressoché identica in entrambi i campioni (42,4% 
vs. 42,5%). Nel campione dei COS sono relativamente più diffuse famiglie con basso 
status (20,0% vs. 17,3%). I due gruppi di studenti tornano a differenziarsi sul titolo di 
studio. In entrambi, il diploma più ricorrente è la maturità scientifica (46,7% nei COLR vs. 
48% in quelli statali), seguito dalla maturità classica che risulta tuttavia più diffusa nei 
COS (36,7% vs. 30%). Nei COLR vi è però una quota di studenti con diploma tecnico-
professionale circa tre volte superiore a quella presente nei COS (11,8% vs. 3,6%). Un dato 
significativo, quest’ultimo, il quale denota come l’aspirazione verso l’eccellenza negli 
studi segua percorsi diversi da quelli consolidati, che vedono nei licei un punto di 
passaggio obbligato. In termini di rendimento scolastico pregresso, gli studenti dei COS 
hanno ottenuto un voto di maturità (espresso in centesimi) che è, in media, più elevato di 
quello degli studenti dei COLR (99,10 vs. 95,60). I collegiali dei COS hanno anche un 
rendimento accademico più alto: la loro media (espressa in trentesimi) è più alta di 2 punti 
(29,29 vs. 27,32). A completamento del quadro possiamo aggiungere che i rendimenti 
scolastici e accademici sono meno soggetti a variabilità tra gli studenti dei COS35. 
L’indice di religiosità si attesta su valori medi in tutti e due i gruppi di studenti. Tuttavia, 
nei COLR la percentuale di studenti “molto” religiosi è relativamente più alta di quella 
riscontrata nei COS (32,6% vs. 27,5%), anche se non esiste alcuna correlazione 
significativa tra religiosità e tipo di collegio. Tutti e due i campioni sono prevalentemente 
orientati politicamente verso il centro-sinistra: nei COS più frequentemente di quanto non 
accada in nei CORL (53,4% vs. 47,0%), dove invece è relativamente più diffusa l’opzione 
per il centro-destra (37,0% vs. 29,3%). Anche in questo caso non esiste alcuna correlazione 
significativa fra orientamento politico e tipo di collegio. A prescindere dallo schieramento, 
l’interesse per le questioni politiche sembra caratterizzare in misura superiore gli studenti 
dei COS, dove la percentuale che ha indicato “molto” e “abbastanza” è rispettivamente del 
21,6% e del 46,2%, a fronte delle percentuali rilevate nell’altro campione che sono del 
15,8% e del 41,9%. Se passiamo dall’impegno politico a quello propriamente sociale, 
constatiamo che la partecipazione associativa è un fenomeno che coinvolge la grande 
maggioranza degli studenti di entrambi i gruppi, in particolar modo gli studenti dei COLR 
(77,3% vs. 71,5%), i quali aderiscono, in media, ad un numero di associazioni 
sensibilmente superiore (2,04 vs. 1,72).  
In breve, pur essendo abbastanza omogenei in termini di status sociale di appartenenza, i 
due gruppi di studenti presentano alcuni elementi distintivi. In primo luogo, gli studenti dei 
COLR, oltre ad una maggiore presenza femminile, hanno una provenienza scolastica più 
diversificata e un rendimento scolastico leggermente inferiore agli studenti dei COS. Se 
assumiamo quest’ultimo come indicatore della loro dotazione di capitale umano, gli 
studenti dei COS ne possiedono in misura superiore. Inoltre, mentre tra gli studenti dei 
COLR l’indice di religiosità assume in misura relativamente più frequente valori elevati ed 
è ricorrente la propensione all’impegno in attività sociali, gli studenti dei COS risultano  
spesso impegnati sul fronte politico.  
I due gruppi di studenti si distinguono anche per la dotazione di CS familiare con cui sono 
entrati nei collegi: in media è sensibilmente più alta nei COLR (2,24 vs. 1,91). La tabella 7 
mostra la distribuzione dei due gruppi di collegiali in base al valore assunto dall’indice di 
                                                 
35 Come misura di dispersione è stata utilizzata la deviazione standard (SD). I valori riportati sono i seguenti: 
SD voto di maturità: COLR 7,357 vs. COS 3,392; SD media esami universitaria: COLR 2,066 vs. COS 
0,828.  



  

molise report prin 2003_diff 23

CS familiare. L’indice assume il valore “medio” in poco meno della metà degli studenti. 
Più interessante è invece la distribuzione dei due campioni negli altri due livelli, dove le 
differenze si fanno decisamente più marcate. L’indice assume, infatti, un valore “alto” nel 
39,4% dei casi nei COLR a fronte del 24% nei COS. In questi ultimi, per contro, per il 
32,5% dei collegiali l’indice è “basso” a fronte del 15,3% rilevato nei CORL.  
 
Tab. 7 -  Indice sintetico del CS familiare (dati in %) 
 
  

Collegi legalmente 
riconosciuti 

 
Collegi  
Statali 

 
Totale 

Alto 39,4 24,0 35,0 
Medio 45,2 43,5 44,7 
Basso 15,3 32,5 20,2 
 100,0 100,0 100,0 
 (N = 502) (N = 200) (N = 701) 
 
Il CS familiare risulta infatti correlato in maniera statisticamente significativa con il tipo di 
collegio (0,209). Gli studenti ospitati nei CORL è molto più probabile che siano dotati di 
CS familiare in misura maggiore di quanto non accade per i collegiali dei COS. Sulla base 
di questo risultato, possiamo ipotizzare che le procedure d’ammissione ai collegi 
universitari operino in maniera differenziata a seconda della loro natura istituzionale, a 
sostanziale parità di capitale culturale derivante dalla famiglia d’appartenenza, sebbene 
entrambi i tipi di collegio intendano acquisire gli studenti con una migliore dotazione di 
capitale umano degli studenti. Le procedure d’ammissione adottate nei COS accentuano 
questa tendenza più di quanto non accada nei CORL, come documentano le differenze in 
termini di rendimento scolastico pregresso. Questi ultimi, dal canto loro, operano sulla base 
di criteri che, oltre al merito scolastico, tengono conto anche delle attitudini relazionali dei 
candidati. Attitudini che, come si è visto, sono favorite proprio dal CS familiare. Una 
ulteriore indicazione circa la rilevanza che assumono le relazioni familiari nei due gruppi 
di studenti la si ha confrontando l’influenza esercitata dalla famiglia nella scelta del 
collegio. Entrambi i gruppi di studenti hanno dichiarato che la scelta del collegio è stata 
influenzata “molto” dalle proprie convinzioni personali (COLR: 50,5% vs. COS: 68,5%). 
A dichiararlo sono addirittura due studenti su tre nei COS. Tuttavia, dopo questa 
affermazione di autonomia da parte degli studenti, bisogna prendere atto che la famiglia è 
stata il secondo attore ad averne influenzato “molto” la scelta, soprattutto tra gli studenti 
dei COLR (30,1% vs. 13,5%). Influenza che risulta significativamente correlata con 
l’indice di CS familiare (0,222).    
Alla luce di questi dati, un punto che meriterebbe di essere sviluppato riguarda le differenti 
modalità con cui nei due gruppi di studenti si combinano i diversi tipi di capitale. Siamo 
infatti in presenza di studenti che appartengono a famiglie che hanno, grosso modo, la 
medesima dotazione di capitale culturale. Tuttavia, mentre gli studenti dei COS presentano 
una maggiore dotazione di capitale umano (espresso in termini di rendimento scolastico e 
accademico) associata ad una minore dotazione di CS familiare, gli studenti dei COLR 
associano una minore dotazione di capitale umano  a livelli più elevati di CS familiare.  
Nelle pagine che seguono analizzeremo i valori che assumono gli indici delle quattro 
componenti del CS meso (struttura del network, valorizzazione del legame sociale, fiducia 
interpersonale e condivisione dei valori) al fine di verificare in che misura l’esperienza del 
collegio valorizza questa forma di CS, e soprattutto se ciò avviene in maniera differente a 
seconda del tipo di collegio. 
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8.2 La struttura del network 
Una prima dimensione del CS meso è la struttura del network cui danno vita gli studenti 
all’interno del collegio, Entrambi i gruppi di studenti si concentrano su un livello medio 
dell’indice (Tab. 8), che è decisamente superiore per i collegiali dei COLR (66,9% vs. 
53,5%). Per contro la percentuale degli studenti dei COS è maggiore sia per il valore “alto” 
dell’indice (25,5% vs. 20,0%) e sia per il valore “basso” (21% vs. 13,2%).  
 
Tab. 8 - Indice sintetico della struttura del network (dati in %) 
 

 Collegi legalmente 
riconosciuti 

Collegi  
statali 

Totale 

Alto 20,0 25,5 21,5 
Medio 66,9 53,5 63,1 
Basso 13,2 21,0 15,4 
 100,0 100,0 100,0 
 (N = 501) (N = 200) (N = 701) 
 
Il dato appare controverso. In entrambi i collegi, la maggior parte degli studenti dispone di 
network mediamente strutturati in termini di numero di amici, di conoscenti interni al 
collegio e di intensità dei rapporti. Ciò si verifica per 2 studenti su 3 nei COLR e per poco 
più della metà degli studenti dei COS. I valori che assumono le altre due modalità 
dell’indice stanno a significare che nei COS le strutture relazionali sono relativamente più 
diversificate. Per comprenderne le ragioni consideriamo brevemente come si distribuiscono 
le singole variabili che compongono l’indice. L’ampiezza dei network amicali, ad esempio, 
non differisce molto tra i due tipi di collegi. In termini numerici, ciascun collegiale ha una 
rete che in media comprende 10-11 amici. Il numero medio di amici interni al collegio 
(4,73 vs. 4,58) e di amici esterni al collegio (6,42 vs. 6,27) è sensibilmente più alto nei 
COS36. Anche le cerchie di persone con cui si hanno rapporti di mera conoscenza sono 
mediamente più ampie nei COS (30,86) rispetto ai COLR (27,69). Come si è visto in 
precedenza, le relazioni amicali nate all’interno del collegio accompagnano gli studenti 
anche all’esterno. La percentuale di coloro che frequentano i propri compagni soltanto in 
collegio è alquanto contenuta: 15,7% nei COLR e 11,1% nei COS. C’è però anche una 
quota di studenti che dichiara di non avere amici all’interno del collegio, pari all’8,8% nei 
COS e al 6,2% nei COLR. Si potrebbe pensare che a dichiararsi privi di amici siano coloro 
che sono in collegio da minor tempo. In realtà, non vi è nessuna correlazione fra tempo 
trascorso in collegio e numero di amici: tra gli studenti privi di amici, infatti, non vi sono 
soltanto i nuovi arrivati. Quali sono allora le variabili che la influenzano? La struttura del 
network non risulta correlata con nessuna delle variabili e degli indicatori socio-culturali 
precedentemente utilizzati per descrivere il profilo dei due gruppi di studenti. Non soltanto 
gli attributi individuali, ma nemmeno il CS familiare sembra in grado di influenzare 
direttamente la struttura delle relazioni con gli altri membri del collegio.  
I collegi si caratterizzano dunque per essere soprattutto una “comunità di conoscenti”, la 
quale si presenta più come la composizione di una pluralità di gruppi amicali 
(numericamente ristretti) che non un sistema di relazioni integrato, quale lascerebbe 
intendere l’idea di “vita comunitaria”37. Come definire questa situazione? Un aiuto ci è 

                                                 
36 Gli amici all’esterno del collegio sono mediamente più numerosi perché vi sono inclusi anche gli amici che 
gli studenti hanno nelle loro città di residenza. 
37 Un approfondimento di questo aspetto è in fase di realizzazione mediante l’analisi dei dati raccolti nel 
corso della survey che consentono di ricostruire i network degli studenti. 
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offerto dalla distinzione recentemente proposta fra «comunità di luogo» e «comunità nel 
luogo» (Colclough e Sitaraman 2005). In passato, le istituzioni collegiali potevano essere 
considerate delle «comunità di luogo», in cui le tradizioni, i comportamenti codificati e la 
storia del luogo andavano ad alimentare un’esperienza di vita condivisa. Oggi, i collegi 
sono, forse più di quanto accadesse in passato, delle «comunità nel luogo» che si 
costituiscono volontariamente fra soggetti che hanno in comune un numero limitato di 
dimensioni di vita, come ad esempio lo studio. L’attuale organizzazione degli studi 
universitari, molto differenziata, potrebbe aver accentuato la creazione di «comunità nel 
luogo». Nei collegi convivono studenti iscritti alle lauree triennali e iscritti alle lauree 
specialistiche (nonché qualche studente iscritto a corsi del “vecchio ordinamento”); 
studenti che sono all’inizio del loro percorso accademico e studenti che stanno per 
completarlo. Anche il corso di laurea (scientifico, umanistico, economico, etc.) costituisce 
un fattore di differenziazione. All’interno dello stesso collegio, questi cleavages incidono 
sull’organizzazione della giornata degli studenti, rendendo più probabile l’emergere di reti 
di relazioni amicali differenziate e numericamente contenute, al di fuori delle quali gli altri 
membri del collegio sono meri “conoscenti”. L’ipotesi che avanziamo è che la struttura del 
network sia un riflesso della pluralizzazione delle «comunità nel luogo». 
 
8.3 La valorizzazione del legame reciproco 
L’esistenza di un network di relazioni è condizione necessaria, ma non sufficiente, perché 
si possa generare CS. A differenza di altri approcci, che pure segnalano l’esigenza di una 
definizione multidimensionale del CS (Sciolla 2003), il paradigma relazionale definisce il 
CS come «una relazione di valorizzazione in accordo con un criterio-guida» (Donati 2003, 
90). Pertanto, una seconda componente è data dalle relazioni che intenzionalmente gli 
studenti instaurano l’uno dei confronti dell’altro, e che possono assumere come criterio-
guida un carattere sia strumentale e sia espressivo. L’indice sintetico della capacità di 
valorizzazione del legame sociale (Tab. 9) è stato costruito con un set di variabili che 
include la frequenza delle relazioni comunicative e di scambio tra studenti amici all’interno 
dei collegi, la frequentazione tra gli studenti anche al di fuori del collegio, l’impegno 
nell’organizzazione e nella gestione di attività per il collegio, l’aver ricoperto dei ruoli di 
responsabilità all’interno del collegio ed infine il numero di persone invitate alle iniziative 
del collegio. Nonostante le molteplici variabili incluse nell’indice, in entrambi i tipi di 
collegi prevale una bassa capacità di valorizzazione, che si accentua nei COS (50% vs. 
44%). Gli studenti dei COS sembrano meno propensi ad impegnarsi in attività che 
implichino il coinvolgimento con gli altri e dunque la “valorizzazione” della relazione sia 
in termini strumentali che espressivi. In entrambi i gruppi di studenti, un terzo di essi 
manifesta una “media” capacità di valorizzazione del legame sociale. Anche quando 
l’indice assume il valore “alto”, la distribuzione degli studenti nei COLR e nei COS non 
presenta differenze rilevanti (22,3% vs. 19%), sebbene prevalgano, anche se di poco, i 
primi. 
 
Tab. 9 - Indice della capacità di valorizzazione del legame reciproco (dati in %) 
 Collegi legalmente

riconosciuti 
Collegi 
Statali 

Totale 

Alto 22,3 19,0 21,4 
Medio 33,7 31,0 32,9 
Basso 44,0 50,0 45,7 
 100,0 100,0 100,0 
 (N = 502) (N = 200) (N = 702) 
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A fronte di un network mediamente strutturato si registra una bassa capacità di 
valorizzazione del legame sociale. Le relazioni ci sono, ma sono relativamente pochi gli 
studenti che le valorizzano come una risorsa in sé.  
Esistono dei patterns di valorizzazione diversi nei due tipi di collegio? La vita quotidiana 
non è molto diversa nei due tipi di collegi e ciò spiega perché gli scambi comunicativi e 
“materiali” tra amici siano simili. Ciononostante, nei COLR gli scambi sono generalmente 
più frequenti di quanto non accada nei COS, a prescindere da “cosa” venga scambiato. 
Come si è già visto, lo studio è un argomento molto presente nelle conversazioni; 
materialmente, poi, nei COS ci si scambiano appunti e libri più spesso di quanto non 
accada nei COLR. D’altro canto, in questi ultimi, gli amici sembrano relativamente più 
propensi ad estendere questa reciprocazione anche ad altri aspetti della vita quotidiana che 
esulano dallo studio. Le relazioni tra i collegiali sono una forma di CS perché favoriscono 
lo scambio di informazioni che possono agevolare l’azione.  
Gli studenti non si scambiano soltanto informazioni. Le relazioni acquisiscono valore 
anche perché creano dei “titoli di credito”. Mentre nei COS le obbligazioni reciproche sono 
costruite principalmente attorno alla dimensione dello studio (scambio di libri e di appunti 
di lezione), nei COLR gli studenti creano delle obbligazioni mediante scambi che 
investono le altre dimensioni della vita comune. Non si tratta di una differenza di poco 
conto. Secondo Bourdieu, infatti (1985, 250), «la riproduzione del CS presuppone un 
incessante sforzo di sociabilità, una continua serie di scambi in cui il riconoscimento è 
affermato e riaffermato incessantemente». La funzione di questi scambi è quella di 
riaffermare una comune identità sociale, il senso d’appartenenza ad una comunità. Ma di 
quale identità sociale si tratta? Di quale comunità? Si è infatti evidenziato, commentando i 
dati relativi alle strutture dei network, come i collegi non coincidano più con “una” singola 
comunità. 
Ci sembra che emergano, almeno come tendenza, due distinti patterns di valorizzazione 
del network di relazioni, riconducibili all’intenzionalità dei soggetti. Nei COS sembra più 
diffusa la tendenza a valorizzare le relazioni in quanto costituiscono una risorsa utilizzata 
per soddisfare le esigenze tipiche di chi riveste il ruolo di studente universitario. Gli scambi 
di libri e di appunti, per essere utili, si presume che avvengano tra persone frequentanti il 
medesimo corso di laurea, oppure corsi di laurea dello stesso tipo (scientifico, umanistico, 
etc.). Il CS è funzionale al riaffermare la propria appartenenza ad uno specifico gruppo 
all’interno del collegio e dunque a quella che poco fa abbiamo chiamato una «comunità nel 
luogo». Nei COLR gli scambi rivestono tendenzialmente un carattere più “diffusivo”, 
coinvolgono cioè una molteplicità di aspetti della vita quotidiana condivisi dagli studenti, 
solo in parte identificabili con lo studio. In questo caso è molto più probabile che si 
sviluppi il senso di appartenenza ad una «comunità del luogo». A sostegno di questa ipotesi 
vi sono i dati relativi alle attività svolte dagli studenti a favore del collegio. Un impegno 
che risulta essere più diffuso tra gli studenti dei COLR rispetto agli studenti dei COS. I 
primi hanno partecipato in misura relativamente superiore alla gestione di attività 
organizzate dal collegio (47,3% vs. 35%) e all’organizzazione di attività per il collegio 
(31% vs. 27%). Inoltre, anche la quota di studenti che ha avuto un qualche ruolo di 
responsabilità è decisamente superiore nei COLR (39,2% vs. 19,5%). Un simile impegno 
non può essere sostenuto che dall’annettere valore alla propria esperienza, alle relazioni 
collegiali in sé prima ancora che ai benefici che se ne possono ricavare. 
A fronte di questi dati, può dirsi in parte verificata l’efficacia dei progetti educativi dei 
COLR i quali esplicitamente puntano sullo sviluppo di una responsabilità da parte degli 
studenti nei confronti del bene comune che, in questa fase, coincide sostanzialmente con la 
vita collegiale. Il coinvolgimento e la partecipazione non sono tuttavia comportamenti 
imposti, ma sembrano prodursi come effetto emergente dell’orientamento reciproco messo 
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in atto dagli ospiti dei collegi. Che ai loro occhi l’esperienza collegiale sia un “valore” lo 
dimostra il fatto che gli studenti dei COLR invitano anche altre persone alle attività 
organizzate dal proprio collegio. Un comportamento decisamente più diffuso di quanto non 
accada nei COS (75,4% vs. 24,6%).  
Nei CORL, i progetti educativi sono esplicitamente finalizzati alla valorizzazione del 
legame reciproco tra gli studenti dei COLR. Ma anche il CS familiare continua ad 
esercitare i suoi effetti su questa specifica componente. L’indice di CS familiare risulta 
infatti significativamente correlato con l’indice sintetico di valorizzazione del legame 
reciproco (0,204). Si tratta di effetti indiretti. La maggiore dotazione di CS familiare 
presente tra gli studenti dei COLR avrebbe lasciato supporre che l’indice di valorizzazione 
del legame sociale assumesse con maggiore frequenza un valore elevato. Ma ciò non è 
accaduto. Perché? Come spiegare un risultato che accomuna entrambi i tipi di collegio, 
nonostante vi sia una diversa dotazione di CS familiare che avvantaggia gli studenti dei 
COLR e nonostante la presenza dei progetti educativi?  
Si può avanzare l’ipotesi che per ottenere i rendimenti accademici necessari alla 
conservazione del posto i collegiali riducano il tempo da investire nelle relazioni con gli 
amici, e che quando glielo dedicano, le utilizzino come risorse (informative o materiali) 
funzionali alle proprie esigenze di studio.  
 
8.4 La fiducia 
La fiducia rappresenta la terza componente del CS. Alcuni autori identificano il CS con la 
fiducia (Fukuyama 1996), altri invece distinguono il concetto di affidabilità da quello di 
fiducia. L’affidabilità rappresenterebbe una “forma di CS” che, interagendo con le altre 
forme di CS (network relazionali e norme), contribuirebbe al rafforzamento della fiducia 
(Ostrom e Ahn 2003). In quest’ultimo filone si colloca Coleman (2005), secondo cui la 
fiducia si sviluppa nel corso del tempo sulla base di relazioni continuative, multiple, che 
hanno luogo in strutture di network “chiuse”.  
Per misurare la fiducia interpersonale è stato predisposto un indicatore che combina quattro 
variabili, relative alla fiducia che i collegiali hanno verso gli altri membri del collegio, 
verso i membri del proprio gruppo religioso o della associazione cui partecipano. I valori 
che assume l’indice sono riportati nella tabella 10. 
 
Tab. 10 - Indice di fiducia interpersonale (dati in %) 
 

 Collegi legalmente
riconosciuti 

Collegi statali Totale 

Alto 44,2 39,5 42,9 
Medio 44,4 47,0 45,2 
Basso 11,4 13,5 12,0 
 100,0 100,0 100,0 
 (N = 502) (N = 200) (N = 701) 
 
Nel complesso, entrambi i gruppi di studenti si distribuiscono in misura preponderante sul 
livello di fiducia medio, con una percentuale leggermente superiore tra gli studenti dei 
COS (47% vs. 44,4%). Un indice di fiducia “alto” è invece relativamente più frequente tra 
gli studenti dei COLR (44,2% vs. 39,5). 
Livelli così elevati dell’indice denotano che, per quanto frammentati siano i network 
presenti nei collegi, in essi circola fiducia. Come si genera dunque questa fiducia? L’indice 
non risulta significativamente correlato con nessuno degli attributi individuali degli 
studenti: né con il sesso, né con lo status, né con la religiosità, né con l’orientamento 
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politico; mentre lo è in modo significativo con la gestione di attività nel collegio (0,155), 
con l’aver ricoperto ruoli di responsabilità in collegio (0,143) e, seppure più debolmente, 
con l’organizzazione delle attività per il collegio (0,093). Impegno concreto e fiducia si 
influenzano reciprocamente: maggiore è la fiducia che si ha verso gli altri collegiali e 
maggiore è la disponibilità a cooperare e coordinarsi per realizzare insieme delle iniziative. 
La fiducia risulta infatti correlata in maniera significativa con la valorizzazione del legame 
reciproco (0,232). Tra questi due concetti esiste una relazione di interdipendenza, nel senso 
che tanto più si ha fiducia negli altri, tanto più ci si coinvolge nella relazione con essi. 
D’altra parte, è anche vero – come ha rilevato Coleman (2005) – che la fiducia si genera 
mediante la reiterazione dei rapporti. In effetti, la presenza di network strutturati è 
significativamente correlata con la fiducia interpersonale (0,143). Ciò ha un riscontro nelle 
percentuali di studenti che confidano nell’aiuto futuro degli amici del collegio le quali per 
entrambi i gruppi di studenti sono molto elevate e pressoché identiche. 
 
8.5 La condivisione dei valori 
L’ultima componente del CS meso che prendiamo in considerazione è la condivisione dei 
valori da parte degli studenti. A differenza delle altre componenti, non abbiamo utilizzato 
un indice complesso ma un’unica variabile. Nella tabella 11 sono messe a confronto le 
medie  riguardanti il grado di condivisione dei valori (misurato su una scala da 1 a 10) con 
riferimento a diversi gruppi sociali. Questa misura ci dà un’idea di quanto gli studenti si 
identifichino con essi. I due gruppi di studenti non si differenziano dal punto di vista della 
sequenza dei gruppi sociali di cui condividono i valori, e soltanto in minima parte per 
l’intensità. Com’è ovvio attendersi, la condivisione massima la si registra con i valori della 
propria famiglia, soprattutto tra gli studenti dei COLR (8,12 vs. 7,70).  
 
Tab. 11-  Grado di condivisione dei valori (confronto tra le medie) 
 
 Collegi 

legalmente 
riconosciuti 

 

Deviazione
standard

Collegi 
statali 

 
 

Deviazione
standard 

Della sua famiglia 8,12 1,72 7,70 2,08 
Del suo collegio 6,29 2,08 5,75 2,14 
Del suo gruppo di amici del collegio 7,21 1,65 7,18 1,75 
Degli amici fuori dal collegio 7,36 1,58 7,31 1,71 
Del suo gruppo religioso 6,74 2,57 7,09 2,60 
Della sua associazione 7,19 2,20 7,46 1,98 
Del partito politico cui si sente più 
vicino 

5,54 2,14 5,46 2,22 

Della nazione italiana 6,31 2,12 6,06 2,25 
 
Gli studenti collegiali sentono di condividere abbastanza i valori e la cultura con gli amici 
che hanno al di fuori del collegio, con differenze minime tra COLR e COS (7,36 vs. 7,31). 
Leggermente meno intensa è la condivisione della cultura e dei valori dei propri amici 
collegiali (7,21 vs. 7,18). Anche qui le differenze fra i due tipi di collegio sono trascurabili. 
A seguire, i collegiali condividono di più i valori del proprio gruppo religioso, 
dell’associazione d’appartenenza, e della nazione italiana. Nei primi due casi il valore 
medio è più elevato nei COS (seppur di poco), mentre sono gli studenti dei CORL a 
condividere in misura maggiore la cultura del nostro Paese. Quando si considerano i valori 
dell’istituzione che li ospita, il grado di condivisione scende ulteriormente, mantenendosi 
però sensibilmente più alto tra gli studenti dei COLR (6,29 vs. 5,75). 
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Meno condivisi dei valori del collegio risultano essere soltanto i valori del partito politico a 
cui gli studenti si sentono più vicini. Se si eccettua la famiglia, gli studenti tendono a 
riconoscersi maggiormente nella cultura e nei valori di quelle cerchie sociali a cui possono 
decidere di appartenere o meno. Possiamo anzi ipotizzare che le cerchie amicali si 
costituiscano sulla base di “affinità elettive”, sullo scoprirsi cioè accomunati da una certa 
“visione del mondo”.  
I nostri dati lasciano supporre che la scelta di entrare nei collegi universitari non avviene da 
parte degli studenti sulla base del riconoscersi nei medesimi orientamenti valoriali 
dell’istituzione. Lo scarto minimo che si registra fra gli studenti dei COLR e dei COS, 
circa la condivisione dei valori del collegio, è tale da lasciar supporre che in entrambi i casi 
la scelta del collegio sia influenzata soprattutto da considerazioni di natura logistica e 
pratica. La minore condivisione dei valori del collegio rispetto alla condivisione dei valori 
di altri gruppi sociali può essere compensata dalla maggiore condivisione dei valori del 
proprio gruppo di amici all’interno del collegio, influenzando così il livello di “chiusura” 
dei network interni ai collegi e dunque la loro dotazione di CS. Tuttavia, si può ipotizzare 
che mentre la condivisione dei valori del collegio favorisce la valorizzazione del CS di tipo 
bridging (comunità del luogo), la condivisione dei valori dei propri amici probabilmente 
valorizza il CS di tipo bonding (comunità nel luogo).  
 
8.6 La valorizzazione del CS meso nei collegi universitari 
I due tipi di collegio manifestano una differente capacità di valorizzare il CS meso? Stando 
al valore medio di CS meso, la differenza c’è ma è molto contenuta (CORL 3,68 vs. COS 
3,55). Analizzando invece la distribuzione dei due gruppi di studenti secondo le tre 
modalità dello stesso indice (Tab. 12), la situazione appare più articolata. In entrambi i casi 
l’indice si attesta su un valore medio, con una netta prevalenza tra gli studenti dei COLR 
(51,4% vs. 44%). 
 
Tab. 12 - Indice sintetico del CS meso  (dati in %) 
 

 Collegi legalmente
riconosciuti 

Collegi statali Totale 

Alto 28,9 26,0 28,1 
Medio 51,4 44,0 49,3 
Basso 19,7 30,0 22,6 
 100,0 100,0 100,0 
 (N = 502) (N = 200) (N = 701) 
 
Le differenze si fanno più marcate se consideriamo come si distribuiscono i due gruppi di 
studenti sulle altre modalità dell’indice. Mentre nei CORL è relativamente più frequente 
che l’indice assuma un valore “alto” (28,9% vs. 26%), nei COS accade il contrario: qui il 
30% degli studenti dei COS ha un basso CS meso a fronte del 19,7% degli studenti dei 
COLR.  
Analogamente a quanto rilevato nel corso dell’analisi delle sue singole componenti, 
l’indice sintetico di CS meso non presenta correlazioni significative né con il sesso, né con 
lo status, né con la religiosità, né con l’orientamento politico. Si conferma così, anche a 
livello meso, che il CS è una «qualità relazionale» (Donati 2003), che emerge nel 
relazionarsi delle sue quattro componenti costitutive e non dipende da fattori socio-
demografici o strutturali. I dati finora analizzati ci hanno mostrato che tale qualità è 
presente sia nei COLR e sia nei COS con un’intensità media. Gli stessi dati, tuttavia, 
sembrerebbero escludere l’esistenza di una correlazione statisticamente significativa fra 
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tipo di collegio e livello di CS meso. I COLR, dunque, non presentano una maggiore 
capacità di valorizzazione del CS, perlomeno nella sua forma meso38.  
 
9. Conclusioni 
Avviandoci alla conclusione, riproponiamo l’interrogativo da cui ha preso le mosse la 
nostra ricerca: nelle istituzioni educative, allo sviluppo del capitale umano si associa 
sempre lo sviluppo del CS? Per rispondere a questo interrogativo abbiamo analizzato cosa 
accade a livelli elevati di formazione, in particolari istituzioni quali sono i collegi 
universitari. Gli studenti che vi hanno accesso si distinguono dalla popolazione studentesca 
universitaria per l’elevata dotazione di capitale umano, come si rileva dai criteri di 
ammissione basati sul rendimento scolastico pregresso. La funzione principale dei collegi 
universitari è quella di favorire l’incremento di questa dotazione di capitale umano, tant’è 
che il rendimento accademico costituisce il criterio da cui dipende la conservazione del 
posto. I collegi universitari sono dunque organizzazioni create con lo scopo di promuovere 
l’eccellenza negli studi universitari. Tuttavia, nel disegno della nostra ricerca sono state 
considerate – per usare l’espressione di Coleman (2005, 401) – in termini di 
«organizzazioni sociali appropriabili», cioè «organizzazioni sociali [che] vengono 
appropriate come CS disponibile per nuovi scopi». In particolare, i collegi legalmente 
riconosciuti, oltre a promuovere lo sviluppo del capitale umano dei propri studenti, si 
pongono come obiettivo quello di valorizzare la qualità delle relazioni che si creano 
all’interno del collegio mediante specifici progetti educativi, promuovendo la capacità di 
collaborazione e l’assunzione di responsabilità. Perciò, facendo ancora una volta ricorso 
alla terminologia di Coleman, questi collegi possono essere considerati delle 
«organizzazioni intenzionali», poiché investono su quella struttura di relazioni che 
rappresenta il «sottoprodotto di attività avviate per altri fini» (Ibidem). I collegi universitari 
legalmente riconosciuti (che costituiscono la parte preponderante del nostro campione) 
costituiscono dunque un punto di osservazione privilegiato per osservare congiuntamente 
tanto la valorizzazione del capitale umano quanto quella del CS. Occorre inoltre 
considerare che i principali risultati emersi dalla nostra ricerca si riferiscono ad un concetto 
di CS articolato in diverse dimensioni e in più livelli (micro, meso e macro).  
I dati mostrano in modo incontrovertibile che il successo nelle prestazioni scolastiche e 
accademiche non può essere considerato l’effetto emergente delle varie forme e livelli di 
CS. I coefficienti di correlazione tra la variabile che misura il voto riportato nell’esame di 
maturità e quelle che misurano i vari livelli di CS sono pressoché pari a zero e spesso non 
sono significativi. Esiste invece una chiara correlazione tra il voto di maturità e l’attuale 
media dei voti universitari. Andare bene alle superiori è una buona premessa per andare 
bene all’università (correlazione pari a 0,224). Quanto invece alla relazione tra rendimento 
accademico e CS (Tab. 17), nei casi in cui la relazione tra le variabili supera il test di 
significatività il loro coefficiente di correlazione, ancorché basso è desolatamente negativo 
per il ricercatore abituato all’idea che il CS abbia un suo ruolo nel successo scolastico.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Tuttavia, se consideriamo la minore percentuale di studenti con un “basso” indice di CS meso nei 
CORL rispetto ai COS, siamo portati a concludere che, per quanto limitata, essi svolgono comunque 
un’azione di valorizzazione, senza della quale, probabilmente, la percentuale di studenti con un basso CS 
meso sarebbe destinata a crescere anche nei COLR. 



  

molise report prin 2003_diff 31

Tab. 13 – Correlazione tra gli indici sintetici di CS e la media dei voti 
 

 CS 
  MICRO MESO MACRO

Coefficiente di correlazione -,168 -,041 -,069 
Significatività ,000 ,299 ,036 Attuale media dei voti universitari 
N 685 685 685 

 
Nei precedenti paragrafi ci si è già soffermati su questo risultato, che contraddice quanto 
emerso in altre ricerche empiriche circa l’esistenza un rapporto di complementarietà fra i 
due tipi di capitale (Coleman 2005, 391), e che può derivare dalle modalità con cui è stato 
costruito l’indice di CS. Tuttavia, a fronte di tale risultato bisogna tenere però conto del 
fatto che la popolazione oggetto della nostra indagine è diversa da quella osservata in altre 
ricerche. Qui si tratta di soggetti “destinati” all’eccellenza negli studi e non di drop out 
scolastici come nel caso di Coleman. C’è nel campione oggetto della nostra indagine una 
sorta d’autoselezione per quanto riguarda il successo negli studi che potrebbe spiegare la 
mancata correlazione tra le variabili appena discusse. In effetti, il risultato appare 
congruente con uno dei postulati di Lin (2000, 76) secondo cui gli effetti del CS sono 
limitati quando ci si trova nelle posizioni estreme della gerarchia sociale (structural 
contingency proposition). Lo stesso Coleman (2005, 388) ha peraltro rilevato che il «CS 
non è completamente fungibile, ma lo è rispetto a determinate attività. Una data forma di 
CS può essere di valore nel rendere possibili alcune azioni, ma può anche essere inutile o 
dannosa per altre». Si può quindi ipotizzare che, mentre il CS familiare favorisce il 
rendimento scolastico nelle prime tappe del processo educativo, al livello di formazione 
universitaria un elevato rendimento accademico implica una “erosione” del CS a diversi 
livelli.  
Sorgono, a questo punto, due interrogativi: il CS familiare è privo di qualsiasi valore per i 
collegiali? Vi sono altre forme di CS che sopperiscono al CS familiare?  
Per quanto concerne la prima domanda, i nostri dati mostrano che sebbene la famiglia non 
incida sulle performance accademiche, il suo CS ha un ruolo importante sul senso di 
adeguatezza del giovane di fronte agli impegni futuri. In altri termini, il CS familiare 
agirebbe in maniera indiretta sugli studenti sostenendone e alimentandone la fiducia nelle 
proprie capacità. In relazione al secondo interrogativo, abbiamo verificato che nemmeno il 
CS generato all’interno del collegio (CS meso) è correlato con la riuscita accademica; 
mentre risulta significativamente correlato con la capacità generativa.  
In generale, come si può constatare nella tabella seguente (Tab. 14), il CS – a tutti i livelli – 
contribuisce a sviluppare nei giovani la sensazione di disporre delle risorse necessarie per 
affrontare gli impegni e le sfide della vita, comprese quelle connesse con lo studio. In 
alcuni casi la correlazione raggiunge il valore di 0,3 ca. (CS meso e CS macro), che non è 
per nulla trascurabile.  
 
Tab. 14 – Correlazione tra gli indici sintetici di CS e l’indice di capacità generazionale 
 

 CS 
  MICRO MESO MACRO

Coefficiente di correlazione ,229 ,294 ,258 
Significatività ,000 ,000 ,000 Indice di capacità generazionale 
N 702 702 702 
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Il dato conferma i risultati emersi dalle ricerche sul cosiddetto “effetto buffering” delle 
relazioni sociali39. Ciò significa che le relazioni allacciate nell’ambito delle varie agenzie 
di socializzazione (famiglia, gruppi amicali, istituzioni collegiali) hanno un ruolo 
importante nella formazione umana delle giovani generazioni, contribuendo a migliorare il 
senso di fiducia nel futuro e di autostima nelle proprie capacità. 
Di un certo interesse è osservare la variabile relativa al grado di felicità che si attribuiscono 
i giovani collegiali (Tab. 15). Ebbene, dal dato emerge con chiarezza che il CS è 
fortemente correlato alla felicità dei giovani. Quanto più si dispone di CS tanto più ci si 
considera felici. 
 
Tab. 15 – Capitale sociale e senso di felicità 
 
   Felicità 

Coefficiente di correlazione  ,142 
Significatività ,000 CS familiare 
N 698 
Coefficiente di correlazione  ,193 
Significatività ,000 CS MICRO 
N 698 
Coefficiente di correlazione  ,187 
Significatività ,000 CS MESO 
N 698 
Coefficiente di orrelazione  ,173 
Significatività ,000 CS MACRO 
N 698 

 
Dunque il CS dà sicurezza e rende felici, anche se – almeno tra gli studenti universitari del 
nostro campione – non fornisce delle garanzie per superare gli esami.  
Da ultimo, presentiamo il quadro d’insieme circa il ruolo svolto dai collegi nella 
valorizzazione delle varie forme di CS che abbiamo considerato. 
Il confronto tra i diversi tipi di CS rilevati nella ricerca conferma, attraverso una 
prospettiva sintetica, che non esiste soluzione di continuità tra i vari livelli di CS (Tab. 16). 
Con un coefficiente di 0,380 la correlazione più forte è tra il CS micro e quello meso. Le 
relazioni familiari e quelle del collegio, cioè le relazioni sociali private, in un certo senso 
vanno assieme: al crescere dell’una cresce anche l’altra. I giovani che hanno una vita di 
relazioni familiari significative tendono a riproporre lo stesso stile relazionale anche 
all’interno del collegio e viceversa.  
Le relazioni private (specie quelle familiari) manifestano poi una forte correlazione anche 
con le relazioni pubbliche. I coefficienti di correlazione tra il CS macro e i CS micro e 
meso sono rispettivamente di 0,311 e di 0,310. Dunque anche la sfera pubblica può contare 
sui CS generati nelle relazioni primarie e della vita quotidiana40. 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Tra i tanti esempi di ricerca si vedano Lin, Woelfel e Light (1985) e Sarason, Sarason, Pierce (1990); 
interessante è anche la rassegna sull’effetto di supporto, nonché sui risvolti negativi delle relazioni e dei 
legami sociali svolta da Di Nicola (1986). 
40 Il dato è ulteriormente confermato dal fatto che quanto più sono elevati i livelli di CS familiare e di CS 
maturato in collegio, tanto più è elevato il grado di fiducia nelle persone che si incontrano per la strada e 
tanto più è elevato il valore dell’indice sintetico di fiducia generalizzata. 



  

molise report prin 2003_diff 33

Tab. 16 – Correlazione tra i livelli di CS 
 
 
  

CS MICRO CS MESO CS MACRO 

Correlazione di Pearson 1,000 ,380 ,311 
Significatività , ,000 ,000 

CS MICRO 
  

N 702 702 702 
Correlazione di Pearson ,380 1,000 ,310 

Significatività ,000 , ,000 
CS MESO   
  

N 702 702 702 
Correlazione di Pearson ,311 ,310 1,000 

Significatività ,000 ,000 , 
CS 
MACRO 
  N 702 702 702 
 
In un certo senso i dati rilevati c’inducono a pensare che il CS macro sia l’effetto 
emergente, il prodotto del processo di socializzazione che avviene nelle sfere primarie 
della famiglia e delle altre organizzazioni educative meso (pubbliche o private che siano), 
anche se una conferma scientifica del fenomeno richiederebbe molti più contributi di 
verifica empirica.  
Infine, va segnalata una cautela da tenere sempre presente quando si osservano gli effetti 
del capitale sociale. L’analisi dei dati della ricerca ha messo chiaramente in luce che il CS 
non è una risorsa totipotente e infinitamente fungibile. Le relazioni sono, è vero, una 
risorsa nelle mani degli individui, tuttavia i risultati prodotti dell’esistenza e dalla cura dei 
legami sociali non sono automatici e a senso unico. E’ necessario un processo 
d’interpretazione simbolica della relazione da parte dei soggetti in gioco ed una 
predisposizione all’orientamento reciproco per innescare eventuali dinamiche positive 
della relazione stessa (familiare, amicale o sociale allargata che sia).  
In sostanza, dunque, i dati della ricerca c’invitano alla cautela nell’interpretazione del CS. 
Tuttavia un dato pare generalizzabile: il CS, su qualunque tipo di relazioni sociali poggi 
(relazioni primarie – micro –  e relazioni secondarie – meso o macro), favorisce il senso 
d’autostima e di autoefficacia degli attori che coinvolge. Ha dunque un effetto psicologico 
positivo che sembra godere di una certa generalizzabilità, almeno tra le giovani generazioni 
prese in considerazione nella presente ricerca. 
Ciò fornisce, dal nostro punto di vista, un importante spunto operativo per gli stessi collegi 
universitari: l’acquisizione delle conoscenze ed il successo negli studi (perlomeno in quelli 
accademici) non è detto che producano, ipso facto, uno sviluppo armonico della personalità 
del giovane, né che favoriscano un senso di fiducia, di autostima e di auto-efficacia, capace 
di renderlo un adulto in grado di affrontare le sfide, le responsabilità e gli impegni della 
vita futura41. Per il raggiungimento di questi obiettivi il capitale sociale svolge un ruolo 
decisivo. Dunque la funzione educativa del collegio, se vuole realizzare un benessere 
complessivo degli ospiti e dello stesso corpo sociale, dovrebbe mirare a favorire lo 
sviluppo di varie forme di capitale (umano, sociale e culturale). In un certo senso si 
potrebbe dire, provocatoriamente, che il più autentico obiettivo delle relazioni educative in 
generale, e di quella dei collegi in particolare, è quello di promuovere un’ulteriore forma di 
capitale: il “capitale personale” (o capitale della persona), inteso come l’effetto emergente 

                                                 
41 La correlazione dei voti riportati all’esame di maturità e la media dei voti d’esame universitari con 
l’indice di capacità generazionale presenta valori vicini allo 0 e non risulta statisticamente significativa. 
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delle relazioni tra le diverse forme di capitale individuate dalle scienze sociali: capitale 
economico, capitale umano, capitale culturale, capitale sociale42.  
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