
 politica e 
economia 

  
 



Definizione 

Politica: modo di esercitare il potere nella 
società 
Potere: capacità di forzare gli altri a 
compiere azioni anche contro la loro 
volontà 
Autorità: potere legittimato 



Tipi di autorità politica 

Monarchia: capo ereditario  la cui autorità 
deriva dai diritti di nascita e/o di origine 
sacra 



Dittatura 

Governo di uno solo o di un gruppo ristretto 
sulla base di un’ideologia totalitaria 
(controllo su ogni aspetto della vita 
sociale) 



Democrazia  

I cittadini esercitano il potere: 
Direttamente 
Mediante loro rappresentanti 
La vita politica è regolata da leggi 



I diritti della democrazia 

-  Diritti civili (libertà individuali e collettive) 
-  Diritti economico-sociali (proprietà 

privata,istruzione, salute 
-  Diritti politici (elettorato attivo e passivo) 



L’esercizio dei diritti 
politici 

-  La disaffezione al voto 
-  Centralità/marginalità sociale ed 

esercizio del diritto di voto 



Gli interessi e la politica 

§  L’azione delle lobby 
§  L’influenza dei mass media 
§  L’azione dei gruppi sociali pluralisti 
§  L’elite del potere 



Il sistema politico italiano 

-  Il multipartitismo 
-  Le sub culture politiche e territoriali 
-  Il passaggio dalla prima alla seconda 

repubblica 



Economia 

Sistema sociale coinvolto nella produzione 
e distribuzione di beni e servizi. 



Sociologia economica 

Attenzione alle interazioni fra le 
componenti collettive di base 
dell’economia  

Legami fra economia e gli altri sistemi 
sociali 



Rivoluzione industriale 

§  Produzione di fabbrica 
§  Sostituzione del lavoro manuale con il 

lavoro delle macchine 
§  Elevata divisione del lavoro 
 



Management scientifico 

§  Taylorismo: modo più efficiente per 
svolgere un lavoro  

§  Divisione fra ideazione ed esecuzione di 
un lavoro 



Fordismo 

Produzione di massa di prodotti omogenei 
attraverso l’utilizzo di tecnologie rigide e 
standardizzate e la creazione di mercati 
di massa 



Post-fordismo 

Produzione di quantità di prodotti più 
specializzati, con stile e qualità più 
elevati, tecnologie più flessibili e mercati 
più  differenziati e specializzati. 



La società post-industriale 

§  Crescita dell’occupazione nei servizi e 
diminuzione dell’occupazione industriale 

§  Crescita del lavoro parziale e precario 



Lavoro e occupazione 

§  Disoccupazione : persone attive sul 
mercato del lavoro che sono in cerca di 
lavoro 

§  Lavoratori scoraggiati: persone senza 
lavoro che non lo cercano 

§  Sottoccupazione: svolgere lavoro 
sottoqualificati, a tempo parziale o a con 
contratto precario 



Le categorie marginali 

§  Le donne 

§  I giovani: il problema dei NEET 


