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Quello della dimensione politica dell'agire psicologico è sicuramente uno dei nodi problematici che tornano a
riproporsi periodicamente.
Il volume si interroga sul significato delle nuove istanze partecipative nei vari ambiti: politico, religioso,
sociale. L'ottica con la quale le varie discipline guardano ai comportamenti partecipativi è ovviamente
differente, anche se ognuna di esse, pur cercando di mantenere la propria peculiarità nell'approccio teorico e
metodologico, non esita ad avvalersi di questa multidisciplinarità. Questo volume delinea un quadro d'insieme
offrendo una lettura del fenomeno partecipativo che si caratterizza per il ricorrere di alcuni nodi: nuove forme
partecipative, nuove cittadinanze, nuove forme di vivere la comunità nel continuum di transazioni tra
individuo e collettività,, tra appartenenze reali e ideali, quando non virtuali. E tutto questo mentre si rendono
più visibili i nessi che legano il variare dei modi della partecipazione alla qualità della democrazia.
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