
Gli studenti frequentanti che hanno superato la prova scritta del 17/05/2017 
devono sostenere una prova orale sul seguente programma:
- dal testo Cipolla C. I concetti fondamentali del sapere sociologico FrancoAngeli 
2011: capitoli 5 (Consumo), 13 (Lavoro), 15 (Migrazioni), 23 (Salute) ₊ consultare 
anche le slide 

Chi rifiuta il voto o non ha partecipato alla prova scritta, può sostenere una prova 
orale su tutto il programma previsto per gli studenti frequentanti.
In tutti i casi, gli studenti frequentanti devono sostenere l’esame di Sociologia entro 
l’appello di settembre 2017 (compreso). 
Dagli appelli successivi, potranno sostenere l’esame preparando  il programma per 
studenti non frequentanti
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MARX: il consumo nella società industriale

Denaro

Oggetti/beni

Valore di 
scambio 

(esprime forme 
sociali ed 
astratte)

Valore d’uso 
(contenuto 

materiale dei 
beni)

«L’utilità di una cosa fa di essa un 

valore d’uso (…) I valori d’uso 

costituiscono il contenuto materiale 

della ricchezza, qualunque forma 

sociale essa rivesta. Nella forma di 

società della quale ci dobbiamo 

occupare, essi costituiscono nello 

stesso tempo i depositi materiali del 

valore di scambio. Il valore di scambio 

appare in primo luogo come il 

rapporto quantitativo, la proporzione, 

in cui valori d’uso di un genere dato si 

scambiano con valori d’uso di un 

genere diverso, un rapporto che varia 

costantemente col variare dei tempi e 

dei luoghi» (Marx, Il capitale)



• Per Marx, il valore di scambio è socialmente 
determinato,mentre il valore d’uso è svincolato dai 
rapporti sociali

• Tuttavia, i sociologi del consumo contemporanei (in 
particolare Baudrillard) hanno criticato “l’oggettività 
dell’utilità”, riconducendo anche il valore d’uso ad un 
codice di segni culturalmente definito e collegato a 
bisogni astratti



SIMMEL: il consumo come differenziazione

IMITAZIONE
DIFFERENZIA-

ZIONE

«L’identità con altri è certamente, sia come fatto che come tendenza, di 
importanza non inferiore alla differenziazione nei loro confronti: sono questi, nelle 
loro forme più svariate, i due grandi principi di ogni evoluzione esterna e interna, 
al punto che la storia della civiltà umana può essere concepita senz’altro come la 

storia della lotta e dei tentativi di riconciliazione di questi due principi» 

(Simmel, La differenziazione sociale)

MODA



Secondo Simmel, la MODA 
serve ad un gruppo sociale 
per creare identificazione al 
proprio interno e, nello stesso 
tempo, a marcare le 
differenze di status tra chi ne 
è escluso

Le classi superiori (soprattutto 
borghesi) si appropriano di 
nuovi beni di consumo per 

demarcare il proprio status. Una 
volta che tali beni si diffondono 
anche nelle classi subalterne, ne 

individuano di nuovi

Le classi inferiori, per emulazione, si 
appropriano dei nuovi beni di 

consumo appena è loro possibile



«La moda è imitazione di un modello 

dato e soddisfa così il bisogno di un 

appoggio sociale, conduce il singolo 

sulla strada che tutti percorrono, dà 

un universale che riduce il 

comportamento del singolo a puro 

esempio. Ma non di meno la moda 

soddisfa il bisogno di differenza, la 

tendenza alla differenziazione, alla 

variazione, al distinguersi» 

(Simmel, La moda)



Veblen: il consumo nelle classi agiate

«Il livello di dispendio accettato nella comunità 

o nella classe a cui una persona appartiene 

determina in gran parte quello che sarà il livello 

di vita di ciascuno (…). Accettare e praticare il 

livello di vita che è in auge è piacevole e insieme 

utile, generalmente al punto di riuscire 

indispensabile al benessere personale e al 

successo della vita»

(Veblen, La teoria della classe agiata)



Istinto dell’efficienza

Competizione emulatoria

Accumulazione di ricchezza

Distinzione agonistica attraverso l’esibizione della 
ricchezza e il CONSUMO VISTOSO dei beni



• Lo spreco e il consumo vistoso permettono alle 
persone di manifestare status e  prestigio sociale

• La funzione simbolica dei beni di consumo è quella di 
comunicare agli altri le proprie possibilità materiali, 
ma anche la propria raffinatezza e originalità (es. 
moda, abbigliamento)

• I beni di consumo costituiscono così una sorta di 
grammatica sociale, in cui possiamo individuare status 
symbol



Baudrillard: la società dei consumi

Interpreta i beni di consumo come se rappresentassero una forma di 
linguaggio, una specie di grammatica sociale

Es. ritratto della tipica casa borghese:

«La ridondanza: è tutto l’involucro teatrale e barocco della proprietà 
domestica. La tavola è coperta da una tovaglia, a sua volta protetta da una 
tovaglia di plastica; tende e doppie tende alle finestre: tappeti, fodere, 
sostegni, rivestimenti, paralumi. Ogni ninnolo posa su un centrino; ogni 
fiore ha il suo vaso, ogni vaso il suo portavasi»

(Baudrillard, Per una critica dell’economia politica del segno)



Baudrillard sottolinea gli effetti perversi del consumismo e 
critica quella che per lui è l’irrazionale spinta al consumo 
che caratterizza la società contemporanea. Secondo 
Baudrillard i bisogni non possono essere innati, altrimenti 
non si spiegherebbe la loro continua crescita, 
differenziazione e articolazione. L’origine dei bisogni che 
determinano la spinta all’acquisto non può che trovarsi al di 
fuori dell’individuo, più precisamente nelle strategie di 
marketing delle aziende il cui obiettivo consiste proprio nel 
condizionamento delle scelte dei consumatori: l’intero 
sistema di produzione crea il sistema dei bisogni, cioè una 
disponibilità generale a consumare



Il lavoro di Baudrillard è illuminante proprio perché afferma che gli individui 
consumano non degli oggetti in grado di soddisfare specifici obiettivi di 
natura utilitaristica, ma dei segni: i beni sono in grado di comunicare le 
posizioni e le differenze tra le persone e i gruppi nella società. Baudrillard
distingue dei veri e propri ruoli assegnati agli oggetti, ossia prevede la 
possibilità di analizzare gli oggetti attraverso logiche interpretative diverse:

• oggetto utile, governato dalla logica delle operazioni pratiche, o logica 
funzionale del valore d’uso;

• oggetto merce, valutato in termini di logica economica dello scambio, che 
è la logica del mercato 



• oggetto simbolo che assume un significato nella relazione tra 
due individui, come nel dono, ed è governato dalla logica 
dell’ambivalenza. L’oggetto non può essere separato dalla 
relazione entro cui si scambia e, quindi, in se stesso non ha 
una propria autonomia; 

• oggetto segno, governato dalla logica della differenza; 
contrariamente al simbolo, che acquisisce senso alla luce della 
relazione che crea tra due soggetti, l’oggetto segno non si 
annulla in tale relazione; esso è autonomo e gli individui se ne 
appropriano in quanto segno, cioè in quanto differenza 
codificata



Il consumo rappresenta una lente privilegiata per osservare

le interdipendenze planetarie a livello sociale, culturale,

politico ed economico.

Dietro le merci che vengono vendute sul mercato e che riempiono la

nostra esistenza quotidiana si celano valori e significati in grado di

influire sul nostro immaginario, sulle relazioni sociali, sulla

formazione dell’identità individuale e collettiva, sulla stessa

organizzazione del territorio, che si struttura come luogo di consumo

e di produzione.

Il consumo è divenuto l’elemento trainante e unificante che permea di

sé luoghi e culture, socialità e bisogni individuali. Sotto la sua

pressione la libertà individuale viene anteposta alla felicità pubblica,

la città diventa una merce, la politica viene asservita all’economia. La

modernità diventa «liquida», come scrive Bauman, secondo il quale

«la società attuale forma i propri membri al fine primario che

essi svolgano il ruolo di consumatori» (Bauman 2002: 90).



• Ma cosa significa oggi essere consumatori?

• Per ragionare in termini sociologici sul consumo, occorre individuare in esso un 
fenomeno diffuso della società globale, «un’area esperienziale centrale» in cui 
convergono interessi diversi, prendono forma i conflitti, si agitano le passioni 
sociali (Di Nallo, Paltrinieri 2006: 19). Riconoscere nel consumo una realtà 
autonoma che ha pervaso tutti gli altri sistemi, costringendoci a rivedere i 
confini che hanno storicamente distinto il consumatore dal cittadino, 
l’acquirente dall’utente, il cliente dall’elettore.

• Il consumo è dunque da analizzare non solo nella sua dimensione materiale, 
per cui è spesso e sovente condannato, ma, attraverso l’analisi della sua 
dimensione simbolica e intersoggettiva, occorre ad esso riconoscere un ruolo 
fondamentale nel più generale processo intersoggettivo di costruzione della 
realtà sociale. 



Sebbene il consumo rimanga, in primis, funzionale alla

produzione che, almeno in parte dirige e sostiene, è oggi necessario

superare l’idea che la produzione sia un valore assoluto perché

rappresenta il lavoro, mentre il consumo sia necessità di secondo

ordine e opaca, perché rappresenta il finish della produzione (Marx

1978), o l’agiatezza tipica dell’aristocrazia (Veblen 1971) e al peggio

la rendita con i suoi alti livelli di spreco.

La stessa antica tendenza a ridurre il consumo ad una dimensione,

quella dell’homo oeconomicus che tutto misura in termini di utilità

(Pareto 1965), oppure a condannarlo come spreco, fonte di

alienazione e falsa coscienza, secondo la prospettiva della

«razionalità del dominio» (Adorno, Horkheimer 1966), con l’entrata

nella società postindustriale sembra destinata a convivere con altre

descrizioni che, al contrario, ne enfatizzano aspetti diversi,

prevalentemente di tipo culturale e simbolico.

Il consumo produttivo



• Nel nuovo capitalismo, dove le imprese prendono a riferimento soprattutto 
il modello dell’industria culturale (Boltanski, Chiapello 1999; Rifkin 2000), 
non ha molto senso contrapporre i due ambiti, anche perché l’evoluzione 
del sistema verso una «economia dell’immateriale» (Gorz, 2003) o 
«economia della conoscenza» (Rullani, 2004), vede i consumatori sempre 
più impegnati a produrre ciò che consumano o a consumare esperienze 
che sono possibili solo in virtù del ruolo di co-protagonisti da essi svolto
(Pine, Gilmore, 2000; Ferraresi, Schmitt 2006). 

• Il ruolo crescente che il consumatore riveste all’interno dei processi 
produttivi che fanno funzionare la catena economica del valore, ci induce a 
parlare di «consumo produttivo» e di «prosumer», ovvero di una nuova 
figura che nasce dall’unione di producer e consumer (Toffler 1987).



Per quanto la visione marxiana abbia forgiato molto le prime 

analisi sul consumo, la sociologia è giunta a distinguere il consumo 

dal consumismo, osservando questo «fenomeno sociale totale» 

oltre il velo del moralismo, come risultato dell’abolizione dei limiti 

tradizionalmente imposti dalla penuria alla piena soddisfazione di 

bisogni e desideri a lungo repressi.

Dal concetto di alienazione, da cui scaturisce il «feticismo delle 

merci» - uno dei pilastri su cui si basa la critica moderna nei 

confronti del consumo (Marx 1978) - si è passati a vedere nel 

consumo un elemento indispensabile nel processo di 

oggettivazione e risoggettivizzazione della cultura, 

dell’orizzonte simbolico di un individuo, in quanto inserito all’interno 

di una realtà intersoggettiva. 

Tra alienazione e produzione culturale



• Diversi autori hanno tematizzato il processo di riappropriazione simbolica (De Certau
2001; Miller 1995), evidenziando come le pratiche di consumo divengano luoghi 
fondamentali del processo di costruzione intersoggettiva non solo della realtà, ma, in 
quanto tale, anche del soggetto, della sua identità sociale (Parmiggiani 2001). Per dirla 
con Mary Douglas (1984: 74): «il consumo è un’attività di produzione congiunta, con gli 
altri consumatori, di un universo di valori».

• Se è vero dunque che nella odierna società dei consumi siamo nati per consumare, è 
anche vero che consumare significa sostanziare la cultura materiale, dare vita a 
pratiche significative attraverso cui gli attori sociali si orientano nel mondo. Pratiche 
che inevitabilmente producono un eccedenza di senso, un “surplus” di valore: sociale e 
culturale, oltre che economico. Valore che le aziende, attraverso il brand management, 
tentano di sfruttare e capitalizzare (Arvidsson 2006), ma che al contempo non è 
possibile irretire del tutto.



Nelle merci che ci invitano all’acquisto è racchiuso il pianeta intero: provenienza delle materie prime, 

diritti dei lavoratori che le hanno 

estratte o lavorate, politiche messe in atto dall’azienda produttrice, l’insostenibilità dello smaltimento. 

Attraverso la biografia delle merci potremmo analizzare il processo di globalizzazione, al di là del vetro 

trasparente che le rende protagoniste scoprire ciò che l’uomo è capace di fare all’uomo stesso e alla 

terra che lo ospita. 

Ma quanti di noi sono consapevoli di questa fitta trama di relazioni, di azioni e retroazioni? Quanti di noi 

identificano nelle cose intorno lo strumento per conoscere meglio se stessi e per prendersi cura del 

pianeta che ci ospita? Qual’è il valore sociale e politico dei nostri atti di consumo?

Il consumo assume sempre più una natura «paradossale», che conduce ad una crescente 

indifferenza verso il bene comune. Siamo parte della civiltà usa-e-getta, la cui fuga in avanti avvicina 

sempre più l’impianto di produzione a quello di smaltimento, senza però preoccuparsi mai di metterli in 

contatto. L’uno non parla, l’altro non sente: noi tutti non vediamo. Al punto che il cosiddetto «secolo dei 

consumi» potrebbe benissimo essere rinominato «secolo dei rifiuti» (Musarò 2010). 

L’insostenibilità del consumo



• Più cose consumiamo e meno siamo felici! Inconsapevoli del fatto che ciò che è 
possibile al singolo individuo non è possibile per la collettività, poiché «quando il 
livello del consumo medio aumenta, una porzione crescente del consumo stesso 
assume un aspetto sociale oltre che individuale» (Hirsch 2001:11). 

• I limiti allo sviluppo sono sociali prima che fisici. Molti beni comuni sono infatti «beni 
posizionali», caratterizzati da un’offerta sostanzialmente rigida, che non può essere 
aumentata più di tanto nel tempo. Si tratta di beni e servizi a cui non tutti possono 
accedere, o almeno non tutti assieme, senza cioè contenderseli e privarsene a 
vicenda. Sarebbe più opportuno esprimersi in termini di «valenza ambientale» o di 
«impronta ecologica» (Wackernagel M., Rees W. 2004), oltre che di PIL o valore 
economico, per comprendere il valore di una merce, la sua capacità di  reintegrarsi 
nella comunità e nella biosfera, dopo la fase meramente antropica della sua 
produzione e del suo consumo.



Nel momento in cui il biocapitalismo ci trasforma tutti in “consumatori produttivi” 

o “lavoratori immateriali”, non permettendoci più di distinguere in modo netto il 

dentro dal fuori, il pubblico dal privato, l’interesse particolare da quello generale, 

non è proprio in questo momento che occorre coltivare la consapevolezza di 

quanto la funzione economica del consumatore coincida con la funzione etico-

politica del cittadino?  

L’attuale società dei consumi implica il passaggio dalla prima cittadinanza 

(basata su diritti e doveri nei confronti dello stato) alla seconda cittadinanza (più 

incentrata su poteri e responsabilità all’interno di un mercato pervasivo). 

Consumatore e cittadino: due facce della stessa medaglia



Passaggio che vorrebbe:

• la tutela dei beni comuni alla base di una società più giusta

e democratica;

• un nuovo paradigma, con una visione planetaria dei problemi e una 
attenzione lungimirante al futuro, privilegiando la biosfera anziché la 
geopolitica come terreno di analisi e come spazio reale entro cui 
contenere i consumi. 

• Un paradigma capace di riconoscere come le nostre pratiche di consumo 
rappresentino più un atto politico che una scelta privata: uno strumento 
attraverso cui rispettare il pianeta e solidarizzare con quanti lo abitano, 
promuovere la democrazia e  partecipare alla costruzione di un futuro più 
sostenibile.



MIGRAZIONI



RAZZA

Padre del concetto: de Goubineau (1816-
1882), che individua 3 “razze umane”:

- la razza bianca (caucasica): possiede 
intelligenza, moralità e volontà di potenza 
superiori alle altre razze

- La razza nera (negroide): è quella meno 
dotata, priva di moralità e di natura 
animalesca

- La razza gialla (mongoloide)



Il concetto di RAZZA è stato del tutto 
screditato a livello scientifico.

In termini biologici, non esistono razze, ma 
soltanto gamme di variazioni tra gruppi 
umani.

Le differenze genetiche all’interno di un 
gruppo di uomini simili per tratti fisici 
sono elevate tanto quanto le differenze tra 
i gruppi.



L'UNESCO sostituisce il concetto di razza con quello 
di POPOLO



Se la intendiamo da un punto di vista 
sociologico – e non biologico – possiamo 
definire la RAZZA come: 

un insieme di relazioni sociali che permette 
di classificare le persone, assegnando loro 
attributi o competenze sulla base di 
caratteristiche biologiche (es. colore della 
pelle)



ETNIA
Si riferisce ai TRATTI CULTURALI che 

contraddistinguono una determinata 
comunità di persone (es. lingua, storia, 
abbigliamento, alimentazione, usanze, 
ecc.)

Quindi, le differenze etniche sono APPRESE

Spesso però si confonde il concetto di etnia 
con quello di MINORANZA



Pregiudizio e discriminazione

PREGIUDIZIO: opinioni e atteggiamenti 
preconcetti di un gruppo verso i membri di 
un altro gruppo

Alla base del pregiudizio ci sono gli 
STEREOTIPI



STEREOTIPO: è un’immagine semplicistica e riduttiva che si 
applica ad un individuo, un’etnia, una religione, una cultura 
ecc. Il termine, che deriva dal greco stereós (duro, solido) e 
túpos (impressione, tipo), significa letteralmente 
“immagine rigida”

Le persone rimangono imprigionate in formule prefissate, 
incapaci di modificare i propri giudizi alla luce di nuove 
esperienze e percezioni della realtà. Lo stereotipo, quindi, è 
è fortemente irrazionale, in quanto non si basa su 
un'effettiva esperienza



Se il pregiudizio si riferisce ad opinioni ed 
atteggiamenti, 

la DISCRIMINAZIONE riguarda invece i 
COMPORTAMENTI effettivi verso i 
membri di un determinato gruppo, cui 
viene escluso l’accesso a certe possibilità 
garantite agli altri



Razzismo

Il RAZZISMO è la credenza

che certi gruppi di individui

siano superiori ad altri 

sulla base

di differenze biologiche 

e culturali



Si può manifestare anche una forma di razzismo istituzionale e di 
"discriminazione strutturale“; quest’ultimo concetto è di solito 
impiegato in contrapposizione a quello di discriminazione volontaria

La discriminazione volontaria è quella che viene intenzionalmente 
operata da alcuni soggetti nei confronti di altri, o da disposizioni 
legislative volte a ottenere effetti discriminatori (es. leggi razziali 
fasciste applicate in Italia nel 1938). 

La discriminazione strutturale invece prescinde dalla volontà del 
legislatore di discriminare e deriva dal sistema sociale e dalle 
condizioni sociali che caratterizzano i gruppi minoritari (es. 
discriminazioni salariali e divario retributivo tra uomini e donne)



Dove si origina il pregiudizio? 
Teorie psicologiche

Teoria del capro espiatorio

Il pregiudizio si fonda su stereotipi: le persone individuano 
dei capri espiatori (in genere gruppi relativamente 
impotenti)

Teoria della proiezione

Inconscia attribuzione ad altri di propri desideri o 
caratteristiche (es. personalità autoritaria di Adorno)



Dove si origina il pregiudizio? 
interpretazioni sociologiche

 Etnocentrismo: diffidenza verso membri di altre culture, 
giudicate inferiori rispetto alla propria

 Chiusura di gruppo: un gruppo, attraverso “meccanismi di 
esclusione”, mantiene i confini che la separano da altri 
gruppi (es. limitazione o proibizione di matrimoni 
interetnici, ghetti, ecc.)



Allocazione differenziale delle risorse: è la 
distribuzione diseguale dei beni materiali. 
Avviene quando i membri di un gruppo 
occupano una posizione di potere verso i 
membri di un altro gruppo



2 teorie sul pregiudizio etnico

 1. Realistic conflict theory

 l'antagonismo tra i gruppi si concentra nella 
competizione per accaparrarsi risorse 
scarse

 2 filoni di ricerca:

 - psicologia sociale: la competizione fra 
gruppi aumenta la coesione e la solidarietà 
all'interno del gruppo (ingroup), ma allo 
stesso tempo aumenta l'ostilità verso il 
gruppo antagonista (outgroup)



- sociologia: si approfondiscono le cause sociali che 
favoriscono l'emergere dei conflitti inter-etnici.

Ogni sistema sociale si caratterizza per una certa 
competizione fra gruppi sociali per accaparrarsi 
risorse scarse (denaro, potere, status...)

Si può distinguere tra competizione actual (riferita 
alle condizioni socio-economiche generali che 
regolano l'accesso alle risorse) e perceived
(riferita al livello micro, ad es. la competizione tra 
due gruppi etnici per ottenere la stessa posizione 
sul mercato del lavoro) [Blalock 1967]



Blalock sostiene che le condizioni competitive 
(actual) possono incidere sulla percezione 
della competizione da parte della 
maggioranza che individualmente 
percepisce una minaccia socio-economica 
da parte di altri gruppi etnici; ciò può 
produrre atteggiamenti di ostilità verso le 
minoranze etniche



2. Social Identity Theory

Si riferisce alla convinzione che le persone 
avvertono la necessità di considerare il 
proprio gruppo di riferimento (ingroup) 
come superiore agli altri gruppi etnici 
(outgroup). Agli appartenenti al proprio 
gruppo vengono attribuite caratteristiche 
positive e, di conseguenza, caratteristiche 
negative a quanti appartengono ad un altro 
gruppo



Le due teorie si interconnetto nella Etnic
Competition Theory: la competizione, a 
livello individuale e/o sociale, può 
rafforzare i meccanismi di  identificazione o 
contro-identificazione sociale e può dunque 
portare all'esclusione etnica



Modelli di integrazione etnica

1. ASSIMILAZIONE

Gli immigrati dovrebbero abbandonare i propri 
usi e costumi, al fine di aderire ai valori e 
alle norme della società di arrivo

2. MELTING POT

Gli immigrati non abbandonano i propri usi e 
costumi. La società risulta così composta 
dalla mescolanza (crogiuolo) di modelli 
culturali differenti 



3. PLURALISMO CULTURALE

Le minoranze etniche hanno pari dignità 
rispetto alla maggioranza. Si intende 
promuovere una società pluralistica, in cui 
le differenze etniche siano rispettate e 
considerate come componenti essenziali 
per la comunità ed arricchenti la “cultura 
nazionale”



I conflitti etnici
- PULIZIA ETNICA: esplulsione forzata di un’etnia 

attraverso strumenti come la violenza, le minacce e le 
campagne terroristiche

- GENOCIDIO: eliminazione sistematica di un gruppo 
etnico da parte di un altro

Es.: olocausto nazista; genocidio in Rwanda

etnicizzazione

costruzione sociale dell’odio inter-etnico



Le migrazioni globali

4 modelli migratori

1. Modello classico: nazioni di immigrati (Canada, Stati Uniti, 
Australia)

2. Modello coloniale: si favorisce l’immigrazione dalle ex-colonie 
(Francia, Gran Bretagna)

3. Modello dei lavoratori ospiti: immigrazione su base 
temporanea, senza concessione della cittadinanza (Germania, 
Belgio..)

4. Modello illegale: ingresso irregolare degli immigrati nel paese 
di arrivo (effetto dell’irrigidimento delle leggi sull’immigrazione)



Perche l’emigrazione?

Nella crescita dei flussi migratori sono in gioco sia fattori 
relativi ai paesi di destinazione (immigrazione di tipo pull) sia 
dei paesi d’origine (immigrazione di tipo push). 
Tra i fattori relativi ai paesi di destinazione vi è la presenza di 
mansioni giudicate poco interessanti dai lavoratori
locali o senza prospettive di carriera, mansioni che invece i 
lavoratori migranti sono ben disposti ad
accettare.
Tra i fattori relativi ai paesi di origine vi sono situazioni di 
accresciuta insicurezza (conflitti etnico-religiosi, failed States) 
e croniche e gravi carenze nelle opportunità di impiego



L’immigrazione in Italia
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Il grafico mostra che, a 
fronte delle leggi 

promulgate negli ultimi 
anni sull’immigrazione, 
il numero di detenuti 
stranieri incarcerati  è 

gradulamente
aumentato 



Stranieri residenti per regione



Caritas/Migrantes Rapporto XVIII
Dossier statistico 2008



Le donne migranti

Il 48,3% delle donne presenti in Italia nel 2007 è titolare di un permesso 
di soggiorno per motivi di famiglia

 Le donne migranti svolgono attività al di sotto del loro livello di 
istruzione

 La criminalizzazione del lavoro nero punisce spesso più i 
lavoratori che i datori di lavoro

La stratificazione del mercato del lavoro secondo il genere (donne 
orientate a lavori domestici, di cura o al mercato del sesso)

il traffico di persone per 
il mercato sessuale 
(soprattutto dai paesi 
dell’Africa sub-sahariana 
e dal blocco ex-
comunista: Russia, 
Bulgaria, Moldavia…)



Immigrazione e mass media
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Panico morale (S. Cohen)

“Le società sono soggette, di quando in quando, a periodi 
di panico morale. In questi periodi, l’attenzione si 

concentra su una condizione, un episodio, una persona o 
un gruppo di persone, considerate come una minaccia ai 

valori ed agli interessi della società; la sua (o la loro) 
natura viene presentata in modo stilizzato e stereotipato 

dai mass media; barricate morali vengono erette dai 
giornalisti, dai vescovi, dai politici e dagli altri 

benpensanti”



5 condizioni per il panico morale
1. Deve crescere la preoccupazione per alcuni 

gruppi di persone e per le conseguenze 
negative delle loro azioni

2. Deve aumentare l’ostilità verso quei gruppi

3. Deve esserci un ampio consenso sul fatto che la 
minaccia che viene da questi gruppi è seria e 
reale

4. La paura deve essere priva di fondamento, 
ingiustificata, prodotta da un pericolo 
immaginario o almeno esagerata

5. Il panico morale è “volatile”: appare e 
scompare improvvisamente



Perché alcuni immigrati delinquono? 
3 teorie

1. Teoria del conflitto di culture (Sellin)

2. Teoria della tensione o privazione relativa

3. Teoria del controllo sociale 



Perché alcuni immigrati delinquono? 
3 teorie

1. Teoria del conflitto di culture 

(T. Sellin)

Chi commette un reato lo fa perché 
resta fedele alle norme di condotta 
della sua cultura di origine e ai 
valori che ha interiorizzato.

Non è l’individuo ad essere deviante, 
bensì il gruppo cui appartiene



2. Teoria della tensione 
o privazione relativa

Gli immigrati, quando costituiscono una minoranza 
socialmente svantaggiata,  commettono reati 
perché spinti dalla frustrazione che provano. 

Essi percepiscono lo squilibrio tra struttura 
culturale (che definisce le mete i mezzi attraverso 
cui raggiungerle) e struttura sociale (l’effettiva 
distribuzione nella società delle opportunità per 
arrivare a tali mete)



3. Teoria del controllo sociale

La devianza è il frutto di DECISIONI SITUAZIONALI, 
quindi un’opportunità associata ad una 
motivazione

Hirschi individua 4 tipi di vincoli che impongono alle 
persone il rispetto delle leggi:

1. l’attaccamento (vincolo affettivo)

2. L’impegno (vincolo materiale)

3. Il coinvolgimento (vincolo temporale)

4. Le credenze (vincolo morale)
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Lavoro



1. Introduzione

• Come molte delle tematiche affrontate dalla sociologia, il 
tema del lavoro è essenzialmente un ambito 
transdisciplinare e di confine: l’economia, la storia, la 
filosofia, la politica si sono interessate, secondo vari punti 
di vista, del lavoro.

• «Ogni approccio all’argomento (…) diventa perciò 
ugualmente significativo; aiuta a completare un’immagine 
del lavoro non più univoca, ma pluralista, complessa» 
[Lolli 2000: 396-397].

• Essendo il lavoro inserito in una dinamica di contingenza 
esso diventa una delle tante realtà che caratterizzano il 
mondo di vita quotidiano, ma non rappresenta più, come 
un tempo, la centralità culturale della propria esistenza, se 
non per specifiche realtà e specifiche situazioni
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• La sociologia del lavoro è la disciplina che per prima 
ha studiato il lavoro nelle sue varie ed articolate 
dimensioni sociali, oltrepassando i limiti di un 
approccio di stampo economicista e considerando le 
molteplici variabili socio-relazionali che lo 
contraddistinguono

• Ma quale significato ha la parola lavoro in sociologia? 

• Secondo Gallino [1978] il lavoro è un’attività umana 
diretta a modificare le proprietà di una risorsa 
materiale o simbolica al fine di accrescerne l’utilità 
per sé o per altri per trarne mezzi di sussistenza in via 
mediata o immediata. Ma tale definizione può 
risultare parzialmente riduzionista
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• Secondo una prospettiva più ampia e concorsuale, Cipolla 
[1997] lo definisce come un’«operazione avente lo scopo 
di convertire risorse simboliche. (…) Luogo cognitivo della 
diseguaglianza fra uomini per eccellenza. (…) Gerarchia e 
potere. (…) ricerca scientifica, (…) impegno temporale e 
fisico per acquisire conoscenze utili di per sé o per 
effettuare altri compiti o faccende più o meno 
complicate» [1997: 1525-1527]. 

• Il presupposto di partenza è che il valore del lavoro non 
sia soltanto strettamente rilevabile attraverso variabili 
economiche e sistemi incentivanti caratterizzati solo da 
remunerazioni materiali, ma che le variabili motivazionali 
rappresentino un elemento fondamentale non 
trascurabile. 
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2. Il lavoro nella tradizione sociologica

• La sociologia del lavoro si propone di riconoscere, 
osservare e interpretare i fenomeni sociali che si 
producono tramite il lavoro [Rolle 1979]. Studia il 
modo di produzione, la tecnologia e gli effetti che 
queste variabili hanno sulla collettività Per motivi di 
sintesi si riporta questa unica, parziale e forse 
riduttiva definizione di sociologia del lavoro. Per 
approfondimenti cfr.  La Rosa [2004]; Zurla [1999].
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• I padri fondatori della sociologia Marx, Durkheim e 
Weber hanno elaborato una serie di concetti utili ad 
identificare meglio la nascente sociologia del lavoro.

• Marx

• Materialismo storico

• Lotta di classe 

• Plus valore
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• Durkheim

• Solidarietà meccanica e solidarietà organica

• Weber

• “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” (1904-
1905)

• Frederic W.Taylor (1856-1915) evidenzia la necessità di 
sistematizzazione delle diverse fasi della produzione al 
fine di raggiungere una specifica forma di organizzazione 
definibile one best way…..

• Mayo (1927-1932), fondatore delle Human Relations 
Movement (anni’30)> il rendimento degli operai è 
fortemente determinato dalla natura delle relazioni sociali 
che questi intrattengono sia a livello orizzontale tra pari, 
sia a livello verticale coi vertici aziendali. ….le Officine 
Hawthorne dello stabilimento della Western Electric 
Company (Chicago)…..
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• Il Tavistock Institute può essere definito come

un primo ponte tra l’approccio statunitense e quello 
europeo. L’approccio del Tavistock Insitute rimarca 
l’importanza del fattore sociale da una parte e del 
sistema tecnico nella progettazione dall’altra... 
Schumacher (1883-1850)

• In Europa l’importanza assunta dal contesto socio-
culturale di riferimento per definire le dinamiche del 
lavoro sono ampiamente dibattute nella cosiddetta 
Scuola Francese. (Friedmann e Naville, Traité de 
sociologie du travail 1960).

76



• Il lavoro oggi perde, per molti aspetti, la centralità di un tempo: non rappresenta 
più l’elemento determinante su cui fondare la propria identità e sempre meno è 
interpretato come indicatore prioritario di realizzazione personale. È piuttosto nel 
tempo libero che si cerca la propria realizzazione persopnale [Dumazedier 1993]. 

• Tale realizzazione sempre più spesso trova il suo ideale compimento nella sfera 
del loisir, ambito in cui il soggetto investe con aspettative molto più elevate 
rispetto a pochi decenni

77

3. Il lavoro come “lavori” tra flessibilità, atipicità e 
formazione continua



• “Il lavoro” è diventato sempre più “i lavori”; 

nel senso che, ogni individuo nella spersonale storia 
di vita professionale deve necessariamente mettere in 
conto la possibilità di cimentarsi in più ambiti 
lavorativi, secondo diverse e spesso non convergenti 
mansioni.

• L’uomo non può essere studiato solo come un 
ottimizzatore atomistico, ma va interpretato a partire 
da altre variabili umane e relazionali correlate al 
concetto di status, autostima, soddisfazione, 
gratificazione, ecc. Valorizzando gli aspetti relazionali 
e comunicativi…..
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Salute



SALUTE: modello BIOMEDICO

malattia intesa come alterazione dalla norma di variabili 
biologiche misurabili

 natura: biologica e riduzionista

 impianto: dualismo corpo-mente

 procedure: diagnosi (definire la presenza di una 
patologia); terapia (intervenire con strategie aventi 
dimostrata validità ); guarigione



SALUTE: prospettiva MACRO

 DISUGUAGLIANZA (Engels 1845) – disuguaglianze di 
salute generate dal sistema sociale

CAPACITÀ DI ASSOLVERE AI RUOLI SOCIALI (Parsons 
1951) – malattia come devianza istituzionalizzata



Definizione funzionalista di salute/malattia: il sick-
role

«Dal punto di vista del funzionamento del sistema sociale, un livello 
generale di salute troppo basso, cioè una alta incidenza di malattia, 
risulta disfunzionale. Ciò deriva in primo luogo dal fatto che la 
malattia rende incapaci a svolgere efficacemente i ruoli sociali» 
[Parsons 1951: 438]



Definizione funzionalista di salute/malattia: il sick-
role
«la malattia è uno stato di turbamento nel 

funzionamento “normale” dell’individuo umano nel 
suo complesso, in quanto comprende sia lo stato 
dell’organismo come sistema biologico sia i suoi 
adattamenti personali e sociali. Essa viene così 
definita in parte biologicamente e in parte 
socialmente.

La partecipazione al sistema sociale è sempre 
potenzialmente rilevante per lo stato di malattia, per 
la sua eziologia e per le condizioni di successo nella 
terapia, nonché per altri suoi aspetti» [Parsons 1951: 
440]



SALUTE: prospettiva MICRO

 ESPERIENZA 
SOGGETTIVA

 STILE DI VITA

 ADATTAMENTO

CONCETTI PROFANI

→ assenza di malattia

→ silenzio organico

→ riserva di salute

→ equilibrio

→ capacità di 
funzionamento

→ benessere psicosociale



SALUTE- SISTEMA

MATRICE A QUADRILATERO

Natura esterna

Natura interna

Sistema sociale

Persona – Soggetto

(Ardigò 1997)

 MODELLO 
BIOPSICOSOCIALE 
Visione sistemica: 
integrazione tra livello 
biologico, psicologico, 
sociale 

(OMS 1977)



Definizione soggettiva di salute/malattia: il Disability paradox

“Sono malato, ma mi sento bene

Si verifica una situazione paradossale, per cui persone 
affette da condizioni/malattie disabilitanti o limitanti 
o cronicizzanti, al di là della loro gravità, manifestano 
un benessere soggettivo buono, nonostante la 
malattia (Levine 1987; Niero 2005)



Il quadrilatero di Ardigò

Salute/

malattia

Natura 
esterna

Natura 
interna

Persona/

soggetto

Sistema 
sociale



NATURA ESTERNA

ambiente fisico costituito dai 
viventi e dai non

viventi, fonte sia di agenti 
patogeni sia di risorse per le 

cure

SISTEMA SOCIALE

luogo delle culture condivise 
(valori, credenze, linguaggi, 

norme)

PERSONA/SOGGETTO

doppia natura dell’individuo 
umano: IO come attore

intenzionale e cosciente, SÉ come 
social-self, il modo in cui ritiene che 

gli altri significati lo vedano

NATURA INTERNA 

(dei soggetti)

il corpo umano nelle sue 
componenti

biologiche e psico-somatiche



SALUTE: i due estremi

STATO
CONCETTO 
DINAMICO

OMS 1946:

Stato completo di 

benessere fisico, mentale 

e sociale e non soltanto 

l’assenza di malattia o 

infermità. 

2010

→ stile di vita

→ adattamento



Malattia



Le componenti della malattia

Illness: Dimensione 
soggettiva della 

malattia

(percezione 
soggettiva del 

Disease)

Sickness:

Dimensione sociale della 
malattia

(etichetta sociale del Disease) 

Disease:

Dimensione 
biologica della 

malattia

(disfunzione 
organica)



• Disease: sì

• Illness: sì

• Sickness: sì

Malattie 
cardiovascolari

• Disease: sì, ma recente

• Illness: sì

• Sickness: riconosciuta parzialmente
Depressione

• Disease: sì, fino agli anni 70

• Illness: no

• Sickness: si?
Omosessualità 



• Disease: no

• Illness: sì

• Sickness: limitata

Sindrome da 
fatica 

cronica

• Disease: no

• Illness: sì (anche simulata?)

• Sickness: sì (rimborsata dalle assicurazioni)

Colpo di 
frusta

• Disease: sì

• Illness: non sempre riconosciuta dal 
soggetto

• Sickness: sì

Dipendenza 
da droghe



Se c’è soltanto illness…

(Enigmatic illness/contested illness)

Es. Sindrome della guerra del Golfo; Sindrome pre-
mestruale; Attacchi di panico; Sindrome da fatica 
cronica

Se c’è soltanto sickness…

«ogni volta che una persona viene definita dagli altri 
come avente un disease o un illness possiamo parlare 
di sickness» (Twaddle 1979)

Es. omosessualità; colore della pelle



Medicina



La costruzione sociale di salute/malattia

Tratto da un testo di medicina del 1909, pubblicato in 
Inghilterra da dottori C. Allbutt e H. Rolleston, 
trattando degli effetti di una “sostanza” all’epoca assai 
utilizzata dai giovani riporta : «l’assuntore appare 
tremolante e perde l’autocontrollo; è soggetto ad 
attacchi di agitazione e depressione. Impallidisce e 
mostra un aspetto stanco… come con altri agenti 
simili, una dose ripetuta della sostanza [poison] 
fornisce un sollievo temporaneo, al prezzo, tuttavia, di 
un futuro tormento [misery]» (Gossop 1982: 5)



I DUE MEDICI 

SI RIFERISCONO AL CAFFÈ



La medicalizzazione

«Processo attraverso il quale un problema 
non medico viene definito come se fosse 
un problema medico ovvero, solitamente, 
come una malattia o un disturbo» 

(Conrad 2007)



La medicalizzazione

Concettuale:si adotta un linguaggio medico per definire 
un aspetto non medico 

Istituzionale: il medico ha il potere di controllare e dirigere 
segmenti organizzativi in cui vi è anche personale non 
medico (è la “dominanza professionale”)

Interazionale: in un rapporto medico/paziente un 
problema viene ridefinito, grazie alla conoscenza medica, 
come problema medico



Alcuni aspetti della vita medicalizzati

• Dolore (fisico e psichico)

• Morte

• Parto

• Insonnia

• Depressione/Disturbi dell’umore

• Iperattività dei bambini

• Attacchi di panico/Disturbo da ansia generalizzata 
(Generalized anxiety disorder)

• …..



Il caso del ciclo mestruale…

Negli ultimi anni, la condizione psicofisica della donna 
nei giorni che precedono il ciclo mestruale è 
peggiorata (?!):

da semplice sindrome (Premenstrual Syndrome)…

a vera e propria patologia (Premenstrual Dysphoric 
Disorder) 



La nemesi medica (Ivan Illich)

Illich porta all’attenzione la questione della 
IATROGENESI, 

ovverosia della situazione paradossale per cui la 
medicina, invece di curare, può essere generatrice di 
nuove patologie



La nemesi medica (Ivan Illich)

• Errore medico 

• Effetti collaterali dei farmaci e degli 
interventi medici

iatrogenesi
CLINICA

• Induzione di nuovi bisogni sanitari

• Medicalizzazione della vita
iatrogenesi

SOCIALE

• Fine della “morte naturale”

• Soppressione del dolore
iatrogenesi
CULTURALE



La diagnosi medica

Celebre la ricerca di Backwin (1945):

Backwin esamina un campione di 1000 bambini visitati 
da un primo staff medico, che decidono di asportare 
le tonsille a quasi i 2/3 (611 bambini). 

I bambini restanti (389) vengono visitati da un secondo 
staff di medici (che non sanno della prima visita), che 
consigliano la tonsillectomia a 174 di loro.

Restano così 215 bambini “sopravvissuti”; tuttavia, 
visitati da un terzo staff, anche a 99 di loro viene 
suggerita l’asportazione



Diagnosi :capacità di trovare delle connessioni tra           
segni e sintomi e di “nominare” tale     
insieme attraverso un’etichetta.

◦ senza diagnosi non può esserci la cura

◦ la diagnosi “causa” la cura

 Lavoro di Backwin : 1000 bambini a cui viene    posta 
indicazione di tonsillectomia

Discrezionalità della diagnosi



La diagnosi per le istituzioni può essere uno 
strumento di controllo sociale

“per la stigmatizzazione 

è necessaria la nominazione”

 diagnosi è dare un nome a ciò che precedentemente 
è “malattia non organizzata”

 niente diagnosi… niente prognosi!!

La diagnosi offre al paziente un sollievo 
psicologico



Qual è il ruolo del medico?

Sviluppare i giusti collegamenti

E’ sempre così?

◦ Patologie possono dare vita a diagnosi contrastanti

◦ Patologie in cui non si riesce a fare diagnosi

◦ Vi sono diagnosi che coincidono con i sintomi soggettivi (es. malattie 
psichiatriche)

malattie
giuste 

cure



Brown afferma

1. Diagnosi come incontro tra posizioni scientifiche e caso 
empirico

2. La conoscenza scientifica non è sinonimo di oggettività

Siccome la conoscenza scientifica è socialmente 
condizionata, anche la diagnosi è (in parte) 
socialmente costruita


