LIVEWHAT ha l’obiettivo di fornire
una conoscenza fondata empiricamente sulla resilienza dei cittadini
in tempi di crisi economiche in nove
paesi europei :
• Francia
• Germania
• Grecia
• Italia
• Polonia
• Spagna
• Svezia
• Svizzera
• Regno Unito
Il progetto esamina i modi in cui i cittadini europei hanno reagito alla crisi
che, con diversi gradi di intensità nei
diversi paesi, ha colpito l’Europa dal
2008 ad oggi. Inoltre, ha l’obiettivo di
esaminare come reagiscono alle crisi
economiche e alle loro conseguenze
più in generale.
Il progetto studia sia le risposte individuali sia quelle collettive da parte dei
cittadini, le dimensioni private e pubbliche di queste risposte e le reazioni
politiche e non politiche. LIVEWHAT
non si concentra solo sulle risposte dei
cittadini, ma illustra anche le risposte
in termini di politiche pubbliche, così
da ottenere le basi per misurare la resilienza dei cittadini in tempi di crisi.

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal Settimo Programma Quadro
dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione
dell'Unione Europea in virtù del contratto n° 613237.
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LIVEWHAT – Vivere in tempi difficili :
come i cittadini reagiscono alle crisi
economiche e alle loro conseguenze
sociali e politiche

LIVEWHAT ha i seguenti obiettivi :
• Far progredire la conoscenza dei
modi in cui i cittadini rispondono alle
crisi economiche e alle loro conseguenze sociali e politiche.
• Contribuire all'inserimento delle
risposte dei cittadini alle crisi economiche e alle loro conseguenze negative all'interno dell'agenda politica,
attirando l'attenzione sulla situazione
dei gruppi particolarmente a rischio in
condizioni di crisi economica.
• Migliorare la capacità di risoluzione dei problemi dei policy makers
fornendo suggerimenti e una lista di
buone pratiche.
• Aiutare a sviluppare un approccio
più completo e condiviso alla risoluzione dei problemi all'interno degli
stati membri e dell'Unione Europea
attraverso la promozione del trasferimento di conoscenza e dell'apprendimento delle politiche.
Gli obiettivi del progetto sono perseguiti attraverso una pluralità di dati
e metodi : un dataset comparativo di
indicatori economici, sociali e politici ;
l'analisi di risposte politiche, collettive
e individuali da parte dei cittadini alle
crisi; esperimenti in laboratorio e a
campione progettati per misurare gli
effetti causali delle diverse dimensioni
della crisi sugli atteggiamenti dei cittadini e sui loro comportamenti ; l'analisi
di forme alternative di resilienza in
tempi di crisi.

LIVEWHAT conduce le seguenti attività di ricerca :
• Definire, identificare e misurare le
crisi, proponendo una definizione
operazionale e una serie di indicatori che permetteranno ai ricercatori
di individuare e comparare l’impatto
delle crisi nelle società europee.
• Comparare le politiche nazionali di risposta alle crisi attraverso
interviste a policy maker e l’analisi
di fonti secondarie, identificando le
buone pratiche.
• Esaminare le risposte collettive alle
crisi nello spazio pubblico, attraverso l'analisi dei contenuti politici.
• Misurare la percezione e le risposte
alla crisi nei singoli cittadini attraverso un sondaggio nazionale in ognuno
dei paesi coinvolti nel progetto.
• Identificare gli effetti causali delle
crisi sugli atteggiamenti e sui comportamenti dei cittadini attraverso
esperimenti a campione e in laboratorio.
• Individuare le forme alternative di
resilienza in tempo di crisi attraverso
un sondaggio online e interviste a
informatori chiave, per spiegare quali
suggerimenti si possono trarre da
queste iniziative per quanto riguarda
l’impatto delle crisi su gruppi e comunità vulnerabili.

Consorzio

Attività di ricerca

Approccio teorico

L’approccio teorica di LIVEWHAT
permette di studiare la resilienza
lungo il continuum analitico tra il
livello individuale dei singoli cittadini che imparano come risollevarsi
e limitare i danni delle crisi, e le ambiziose forme di resilienza collettiva
mirate a intervenire nello spazio
pubblico tanto da sfidare le iniquità
e favorire la comune conquista di
dignità.
Il progetto concepisce la resilienza come la capacità dei cittadini
europei di far fronte alle difficoltà
economiche attraverso un processo
attivo di contestazione e attivazione. Andando oltre i precedenti studi
che hanno analizzato l’impatto delle
crisi economiche su gruppi specifici,
come i bambini, i giovani o le famiglie, trattati come categorie passive,
LIVEWHAT mette al centro i cittadini
impegnati in forme alternative di
resilienza.
Le forme alternative di resilienza
comprendono il rafforzamento delle
reti sociali e familiari e delle pratiche
comunitarie per favorire la solidarietà
di fronte alle crisi, i cambiamenti
degli stili di vita verso forme di consumo e produzione più sostenibili,
lo sviluppo di nuove espressioni
artistiche. Nonostante queste trasformazioni nelle pratiche (dall'adattamento all'alternativa) siano decisive
per la resilienza dei cittadini in tempi
di austerità, non sono ancora state
studiate in maniera esauriente.
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