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Approcci teorici al capitale sociale - 1 

Approcci MICRO-RELAZIONALI 

 

Insieme di risorse (materiali o simboliche) che 

ogni individuo è in grado di ottenere dalla sua 

rete di relazioni sociali 

 

Capitale sociale come risorsa individuale, che 

produce beni privati, a beneficio del singolo o 

di uno specifico gruppo (Bourdieu; Coleman) 

 

 



Approcci teorici al capitale sociale - 2 

 

Approcci MACRO-RELAZIONALI 

 

 Il capitale sociale si produce nelle reti sociali 

attraverso azioni centrate su fiducia, 

cooperazione, condivisione di norme e valori  

 Ha ricadute positive per tutta la rete: crea 

beni collettivi 

(Putnam; Fukuyama) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio: Società cooperative di 

credito [Putnam 1993] 

 
Le società selezionano i propri membri sulla base della loro 

reputazione. Gli utenti versano regolarmente una somma 
di denaro su un fondo, che viene poi ridistribuito a turno 
ad ogni contribuente 

 

Le società di credito cooperativo formano così una rete di 
relazioni tra i propri utenti: si tratta di un particolare 
legame sociale fondato sulla fiducia che tutti i 
partecipanti rispettino le norme e dunque nessuno 
disattenda le aspettative altrui  

 



Bourdieu e il capitale sociale 

Bourdieu individua tre forme distinte di 

capitale: 

 economico 

 culturale 

 sociale 

Nonostante fra loro esista uno stretto 

legame, B. sostiene che il capitale 

culturale e sociale siano strettamente 

dipendenti da quello economico 



Bourdieu: definizione di CS 

 

 

Il capitale sociale è costituito dall’ammontare 

delle risorse attuali o potenziali che derivano 

dall’appartenenza ad una rete stabile di 

relazioni sociali o dall’essere membri di un 

gruppo 



Bourdieu: caratteristiche del CS 

 Le reti di relazione sono «il prodotto di precise strategie 
di investimento, individuali o collettive, consapevolmente 
o inconsapevolmente finalizzate a fondare o riprodurre 
relazioni sociali che sono direttamente spendibili a breve 
o a lungo termine, ad esempio, nel trasformare relazioni 
contingenti, come quelle di vicinato, di lavoro o anche di 
parentela» [Bourdieu 1983a: 250] 

 



Bourdieu: caratteristiche del CS 

 L’appartenenza ad una rete o ad un 

gruppo sociale crea dei benefici per i 

membri e sviluppa così un senso di 

solidarietà che permette alla rete o al 

gruppo stesso di esistere 

 



Bourdieu: caratteristiche del CS 

 Le persone hanno interesse a conservare ed 

accrescere il loro CS, ma ciò comporta un 

incessante sforzo di sociabilità e una 

continua serie di scambi, sia materiali sia 

simbolici, con un conseguente investimento 

di tempo e risorse 

 



Bourdieu: limiti 

 Bourdieu sostiene che la capacità di riprodurre 
CS sia una vera e propria strategia che singoli e 
gruppi mettono in atto. L’interpretazione che ne 
dà è, dunque, esplicitamente strumentale  

 Il CS si colloca in una dinamica di rapporti di 
potere e di dominio tra classi sociali, che 
sfruttano le varie forme di capitale (economico, 
culturale e sociale) per distinguersi, per creare 
sistemi di differenze tra le classi 

 Si rischia così di considerare in modo negativo il 
CS, come strumento di riproduzione di 
diseguaglianze sociali 

 



Coleman: CS tra interessi individuali e 

collettivi 

 
 Il CS viene ricondotto alla sua funzione 

 Tale funzione è rappresentata dal valore che assumono 
determinate interazioni sociali, in quanto mettono in 
gioco «risorse che essi [gli attori sociali] possono 
utilizzare per realizzare i propri interessi» [Coleman 
2005: 391].  

 Il CS risulta incorporato nelle relazioni sociali (anche se 
non si riduce ai singoli individui o ai prodotti della loro 
relazione) e rende possibili azioni che altrimenti non 
potrebbero verificarsi 

 Il CS è un bene scarso 

 



Es.: Se faccio un favore ad una persona, ho 

fiducia nel fatto che un giorno potrò essere 

ricambiato. 

Questa mia aspettativa si rispecchia nel dovere 

che l’altra persona percepisce di ricambiare il 

favore.  

Tuttavia, se ho mal riposto la mia fiducia, può 

avvenire che il favore non sia ripagato 

 



Allora, il CS dipende da una serie di fattori: 

 

 dall’affidabilità dell’ambiente sociale (cioè dal 

livello di fiducia che i doveri siano assolti) e 

dall’ammontare dei doveri detenuti (più 

numerosi saranno doveri e “titoli di credito” tra le 

persone, maggiore sarà il CS, poiché maggiori 

saranno i rapporti di scambio che li coinvolgono) 

 

 dall’effettivo stato di necessità delle persone (più 

le persone sono autosufficienti e benestanti, 

minore sarà il loro ricorso al CS) 



 la presenza di altre forme di aiuto non spontanee, 
ma organizzate (ad es. i sistemi di aiuti statali) 

 

 le diversità culturali nella propensione alle relazioni 
di mutuo aiuto e di reciprocità che si rilevano nelle 
varie società 

 

 la presenza di norme efficaci, che costituiscono “una 
potente forma di CS” 

 



 

Che cos’è che permette di creare, mantenere o 

distruggere il CS?  

Coleman individua alcuni elementi: 

 

a. la stabilità della struttura sociale 

 

b. il grado di interdipendenza degli attori 

 

c. la chiusura dei reticoli sociali 

 

 



a. La stabilità della struttura sociale 

 La stabilità dei rapporti interpersonali, la 

coesione sociale e la diffusione di un senso 

di fiducia e di reciproca responsabilità sono 

elementi essenziali per la creazione o la 

conservazione di CS 

 



b. Il grado di interdipendenza degli attori 

 «quanto più gli individui si rivolgono gli uni agli altri per 
chiedere aiuto, maggiore sarà la quantità di capitale 
sociale prodotta» [Coleman 2005: 412] 

 fattori come la ricchezza o gli aiuti statali rendono perciò 
le persone più indipendenti dagli altri e l’effetto è una 
minore produzione di CS 

 

 



Esempio: LA “TRAPPOLA DELLA 

DIPENDENZA” 

 È stato osservato che il welfare state – 

che garantisce ai cittadini una serie di 

aiuti, attraverso le politiche pensionistiche, 

del lavoro, sanitarie e socio-assistenziali – 

potrebbe ridurre la produzione di CS 

 



c. La chiusura dei reticoli sociali 

La chiusura delle reti sociali è necessaria a 
rendere efficaci le norme e le sanzioni.  

Tanto più le persone si conoscono direttamente e 
si incontrano, quanto più questo legame forte 
dissuaderà dall’infrangere le norme e faciliterà la 
sanzione dei trasgressori.  

Al contrario, più i legami sono deboli, minore sarà 
l’efficacia delle norme e delle sanzioni e, in 
definitiva, il CS mobilitato  

 



Coleman vs. Bourdieu 

 Coleman affranca il concetto di CS dal ruolo di 
strumento di riproduzione di differenze tra classi sociali 

 Coleman getta le basi per un’interpretazione macro-
relazionale del CS, che esce dalle pastoie di una visione 
troppo sbilanciata in senso utilitaristico 

 L’Autore sostiene che il CS può essere un “sottoprodotto 
di attività avviate per altri fini”: un’organizzazione 
volontaria – ad esempio, un’organizzazione di genitori ed 
insegnanti finalizzata al miglioramento delle attività 
educative – produce benefici che sono disponibili non 
solo per i figli dei genitori partecipanti, ma per tutti gli 
alunni di quella scuola. Un’organizzazione di questo tipo 
produce, in definitiva, un bene pubblico. 



Preferireste essere al centro o 

ai margini della rete? 



E se scoppiasse una malattia 

epidemica, 

preferireste essere al centro o ai 

margini della rete? 





Granovetter: la forza dei legami 

deboli 

Sulla chiusura dei reticoli sociali (Coleman), 

GRANOVETTER esprime una posizione 

contraria: 

la maggiore forza dei legami deboli 

nell’influenzare fenomeni come la mobilità 

sociale, la diffusione di idee e innovazioni, 

la coesione sociale all’interno di una 

comunità 

 



Legami forti limitano il contatto con 

ambienti diversi da quello di 

appartenenza e quindi la circolazione di 

informazioni e idee nuove 

mentre, legami deboli possono portare a 

conoscenze lontane e accrescere così le 

possibilità di trovare, ad esempio, un 

buon lavoro o una casa 

 



Un esempio di “forza dei legami deboli”: il GOSSIP 

 

«Se una persona riferisce un pettegolezzo a tutti i propri 

amici intimi ed essi si comportano allo stesso modo, 

molti di costoro lo sentiranno raccontare una seconda e 

terza volta, perché le persone unite da legami forti 

tendono a condividere gli amici. Dal momento che ogni 

volta che si sente ripetere un pettegolezzo la 

motivazione a diffonderlo si indebolisce un po’, il 

pettegolezzo riportato attraverso legami forti, a 

differenza di quello riferito tramite legami deboli, avrà 

molte più probabilità di restare circoscritto a pochi giri di 

persone; in questo caso, infatti, la notizia non 

attraverserà alcun ponte»  
[Granovetter 1998: 124-125] 



L’importanza 

dei ponti 

sociali 



Putnam: CS e civicness 

Secondo Putnam, i fattori che costituiscono il CS sono 
«la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le 
reti di associazionismo civico, elementi che 
migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale 
promuovendo iniziative prese di comune accordo» 
[Putnam 1993: 196] 

 

Quindi, senso civico, norme condivise e fiducia 
permettono alle persone di agire insieme più 
efficacemente, al fine di raggiungere obiettivi comuni 



Putnam elabora in parte la sua teoria sul CS a 

partire dalla celebre ricerca che conduce in 

Italia negli anni ’70 (La tradizione civica nelle 

regioni italiane) 

 

«da un punto di vista sociale ed economico, 

alcune zone, come la Basilicata di 

Pietrapertosa, erano annoverabili tra i paesi 

del Terzo mondo, mentre altre regioni come 

la Lombardia di Seveso erano in procinto di 

entrare nell’era postindustriale»  
[Putnam 1993: 6] 



La tradizione civica nelle regioni italiane 

 nel caso italiano si potevano individuare, da una 

lato, regioni dotate di una forte cittadinanza 

attiva, fondata sui valori della fiducia e della 

cooperazione, che si manifestavano nella 

presenza di una fitta rette di associazioni 

 Dall’altro, regioni con un tessuto sociale più 

frammentato e individualizzato, permeato da un 

clima di sfiducia e di delegittimazione 

dell’autorità 

 Il rendimento delle istituzioni fu ovviamente 

maggiore nelle prime regioni rispetto alle 

seconde 

 



 Coleman sostiene che, in linea generale, gli 
attori sociali non hanno interesse a produrre 
CS, perché ciò richiede un investimento di 
energie e risorse 

 Putnam riesamina la questione e afferma che 
se ci trova in un contesto dove le norme di 
reciprocità sono un ingrediente essenziale 
del tessuto sociale, le persone riterranno più 
vantaggioso cooperare, invece che dare 
importanza esclusiva all’auto-interesse 

 



 Un altro elemento essenziale per la 

creazione di CS sono le reti di impegno civico 

  

 La presenza di un associazionismo diffuso ha 

effetti positivi sul CS: rinforza le norme che 

garantiscono la reciprocità, accresce il potere 

sanzionatorio per i trasgressori, favorisce il 

flusso delle informazioni e alimenta la 

diffusione nella società di un modello 

culturale che facilita le cooperazioni future 



L’impegno civico nelle regioni italiane 



L’impegno civico nelle regioni italiane 



L’impegno civico nelle regioni italiane 



Putnam distingue 2 tipi di CS 

 il CS che chiude (bonding) 

 

il CS rafforza i vincoli di unione del 
gruppo o della comunità, dando 
origine ad un eventuale effetto di 
chiusura e di discriminazione verso 
chi non ne è membro (es. le comunità 
etniche, i club esclusivi, ecc.).  



Putnam distingue 2 tipi di CS 

 il CS che apre (bridging) 

il CS si crea in reticoli sociali aperti a 

membri di diversa estrazione (sociale, 

economica, etnica, ecc.); reticoli che 

gettano ponti verso l’esterno e che 

producono più che altro beni collettivi (es. i 

movimenti per i diritti civili, le associazioni 

di volontariato)  

 



Esempio: La mafia 

Cs bonding or bridging? 

 



Fukuyama: CS e fiducia 

 Il CS è una risorsa che si sviluppa nel momento 
in cui in una società, o in una parte di essa, 
prevale un senso di fiducia generalizzata, non 
legata a rapporti particolaristici 

 

 

 La fiducia è «l’aspettativa che nasce all’interno 
di una comunità, di un comportamento 
prevedibile, corretto e cooperativo, basata su 
norme comunemente condivise, da parte dei 
suoi membri» [Fukuyama 1996: 40] 
 



Fukuyama: CS e fiducia 

 Per produrre CS, occorrerà allora che le 

persone interiorizzino le norme morali di 

una comunità e acquisiscano valori come 

“la lealtà, l’onestà e l’affidabilità”; le 

comunità dovrebbero adottare norme 

morali comuni, per permettere alla fiducia 

di diventare un atteggiamento 

generalizzato  

 



Secondo Fukuyama, sono 2 gli elementi 

fondativi del CS: la fiducia e la socialità 

spontanea 

Come sotto-prodotto del CS, la socialità 

spontanea è rintracciabile in una vasta 

gamma di comunità intermedie, distinte dai 

nuclei familiari e da quelle istituite dallo stato 

e va intesa come la capacità delle persone di 

formare nuove associazioni e di cooperare al 

loro interno in base alle relazioni che esse 

creano 

 



Il CS non è distribuito omogeneamente nelle 
società; Fukuyama individua due tipi 

 Il primo è costituito dalle società a bassa 
fiducia (ad es. le società familistiche [Banfield 
1976]), in cui prevale la fiducia nei rapporti 
particolaristici (come quelli di parentela) e si 
riscontra una carente socialità spontanea e 
una debole presenza di associazioni 
volontarie 

 Nel secondo tipo – le società ad alto grado di 
fiducia – prevale la fiducia generalizzata e la 
socialità spontanea 

 







FIDUCIA IN BERLUSCONI? 

SARKOZY E MERKEL SI FANNO 

UNA RISATA 



Il capitale sociale è in declino? 

 

Sia Putnam sia Fukuyama denunciano il 
fatto che le società stanno diventando 
sempre più individualistiche, a causa delle 
tendenze interne al liberalismo 

 

«basato sul diritto del singolo ad espandere 
e moltiplicare i propri diritti contro l’autorità 
di tutte le comunità esistenti»  

[Fukuyama 1996: 23] 



Il declino del CS? 

 Secondo Putnam,  

 

negli ultimi trenta anni «ci siamo allontanati gli uni dagli altri 
e dalle nostre comunità» [Putnam 2004: 28] 

 

Il risultato sarebbe un processo di “demoralizzazione” della 
società per effetto di numerosi fenomeni, tra i quali 
l’aumento della mobilità geografica e sociale, i 
cambiamenti nelle strutture familiari (aumento dei 
divorzi, abbassamento dei tassi di natalità), l’invasione 
della tecnologia nel tempo libero, il declino dell’impegno 
civico 

 



Se esistono reti sociali non 

può non esserci CS 

 

I new media possono 

costituire un mezzo di 

sviluppo per il CS? 
 



Facebook: The Social Accelerator?  

(Forbes) 



Per vedere il video sull’influenza delle reti 

sociali di N. Christakis 

Link: 

http://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_th

e_hidden_influence_of_social_networks.html 

http://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html
http://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_networks.html

