
 Le strutture sociali 

 
 



Le strutture micro 

Relazioni interpersonali: approccio formale 
di Simmel – Distinzione fra diade e triade 
 
Le reti sociali: i legami comunicativi fra 
individui e gruppi. La teoria del capitale 
sociale 



Le strutture micro: i 
gruppi 

Gruppo: numero relativamente piccolo di 
persone  con un rapporto strutturato e 
basato sull’interazione fra loro. 



Tipi di gruppo 

G. Primario: interazioni faccia a faccia 
intime 
G. Secondario: grandi, impersonali, 
conoscenza scarsa e impatto debole sugli 
individui 
G. di riferimento: gruppo che si considera 
nel valutare se stessi e orientare i propri 
comportamenti 



Conformità di gruppo 

In group 
Out group 
 
Autoritarismo? 



Organizzazione 

L’organizzazione è una forma di azione 
collettiva reiterata, basata su processi di 
d i f f e r e n z i a z i o n e e i n t e g r a z i o n e 
tendenzialmente stabili e intenzionali 



Il processo di 
differenziazione 
§  Divisione dei compiti 
§  Specializzazione 
§  Sistema dei ruoli 
§  Organigramma 
§  Selezione del personale 



Il processo di integrazione 

§  Gerarchia 
§  Norme e procedure 
§  Tecnologia 
§  Programmi e strategie 
§  Valori 



L’organizzazione 
burocratica 

Semplificazione del processo decisionale 
mediante la definizione delle premesse 
decisionali che competono a  ciascun ruolo 



Il tipo ideale burocratico 

§  Gerarchia 
§  Competenza 
§  Remunerazione 
§  Carriera 
§  Applicazioni di norme e conoscenze 



Gli aspetti irrazionali della 
burocrazia 
§  La razionalità limitata 
§  Le norme contraddittorie 
§  La personalità burocratica  
§  Organizzazione informale vs. 

organizzazione formale 
§  L’oligarchia  
§  La banalità del male 



Genere e organizzazione 

§  Ruoli femminili e maschili? 
§  Il soffitto di cristallo 
§  Le molestie sessuali 



Oltre il modello 
burocratico 
§  La flessibilità 
§  La core competence e l’outsourcing 
§  La delocalizzazione 



I nuovi modelli 

§  Le organizzazioni a rete: strutture 
orizzontali, confini poco definiti, decisioni 
diffuse 

§  Le information and communication 
technologies 



Società 

Popolazione di una certa ampiezza che 
vive in un territorio, ha una struttura 
sociale e condivide una cultura. 



Toennies: Comunità e 
Società 

Comunità: 
Tradizionale 
Interazioni intime 
Relazioni faccia a faccia 
Piccola scala 



Toennies: Comunità e 
Società 

Società: 
Moderna 
Interazione mezzi-fini 
Relazioni distante e limitate 
Scala ampia 



Parsons: le struttura 
sociale 

Il modello AGIL 
Adaptation 
Goal Attainment 
Integration 
Latency 



Parsons: le struttura 
sociale 

Sistema economico 
Sistema politico 
Sistema giuridico 
Sistema culturale 



Nazione 

Vasto gruppo di persone legate da 
discendenza comune, cultura, lingua e 
territorio 



Stato 

Struttura organizzativa politica con cariche 
pubbliche autonome e relativamente 
sovrane, con proprie regole e risorse, 
con il diritto all’uso delle violenza sul 
proprio territorio. 

 
Coincidenza non necessaria con la 

nazione 



Globalizzazione 

Processo transplanetario che implica 
liquidità crescente e sempre maggiori 
flussi multidirezionali di persone, oggetti , 
luoghi e informazioni, nonché le strutture 
che favoriscono e ostacolano tali flussi. 



I flussi globali 

Persone: migrazioni di massa, classi 
globali, terrorismo globale, sesso 

Oggetti: denaro, cibo, merci, droga 
Informazioni: network informativi globali, 

autoproduzione mediatica di massa 
Luoghi: gli spazi di flusso (aeroporti, porti, 

centri commerciali, città del diveritimento) 



Barriere e fluidificanti 

-  Muri 
-  Accordi commerciali 
-  Frontiere  
-  Spazi tariffari 
-  Organizzazioni fra stati  
Le barriere al contempo creano ostacolano 

e spazi transnazionali 


