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La globalizzazione va intesa non solo in 
termini di interdipendenza e di istituzioni 
globali, ma anche come un fenomeno che si 
manifesta a livello nazionale 



Globalizzazione mette in discussione due 
assunti delle scienze sociali: 

• Che lo stato-nazione sia il contenitore del processo 
sociale 

• Se un fenomeno si localizza in un’istituzione o un 
territorio nazionale, allora è nazionale 



LOCALE E GLOBALE 

Anche se un fenomeno (processo sociale, istItuzione, 
organizzazione) è localizzato nel territorio di uno stato-
nazione, non significa che esso sia necessariamente 
nazionale 

 

Esso potrebbe essere una LOCALIZZAZIONE DEL 
GLOBALE 



CHE COS’È GLOBALIZZAZIONE 

Comprende due dinamiche: 

 

1. Formazione di organizzazioni e processi GLOBALI e 
INTERDIPENDENTI  

2. Processi che si realizzano a livello nazionale o sub-
nazionale, ma che hanno a che fare con la dimensione 
globale, sia perché comprendono reti transnazionali, sia 
perché trattano tematiche o questioni che interessano 
molti Paesi (es. Forme non cosmopolite di globalità) 



Destabilizzazione delle gerarchie di scala 

La globalizzazione innesca processi di re-scaling (ri-scalarità) 

Ciò non implica la scomparsa della dimensione dello stato-nazione, ma 
accanto ad essa si affermano nuove scalarità che tendono a 
ridimensionare il livello nazionale   

 

Attori e pratiche che contribuiscono i processi di ri-scalarità: 

Organizzazioni politiche non-statali (UE, ONU), forme transfrontaliere di 
cooperazione, reti finanziarie e commerciali globali, ONG, città gobali, 
ecc. 



Carattere multi-scalare dei processi di globalizzazione: 

 

Entità locali multi-scalari: es. centro finanziario in una città globale (es. 
Borsa di Milano) che è sia locale (sede fisica in una città, relazioni con il 
territorio, ecc.), sia globale (fa parte di un mercato elettronico 
mondiale) 

 

Entità globali multi-scalari: Es. WTO ha scala globale, ma si attiva a 
livello locale, nel momento in cui agisce su economie e politiche 
nazionali 



Subnazionale: un sito per la globalizzazione 

Pratiche e attori che hanno scala locale, ma che rientrano in dinamiche 
globali fanno parte del processo di globalizzazione 

Esempi_ 

- Città globali 

- Catene di merci globali 

- Ruolo delle nuove tecnologie che impongono di ri-concettualizzare il 
globale  



Rete transfrontaliera delle città globali 

Le città globali sono attori fondamentali nell’istituzionalizzazione dei 
processi economici globali 

Cinque ipotesi: 

1. Quanto più le attività di un’impresa sono territorialmente diffuse, 
tanto più strategiche e complesse sono le attività di coordinamento 
centrale 

2. Tanto più le attività centrali di coordinamento diventano complesse, 
tanto più le imprese demandano tali attività ad altre imprese 
fornitrici di servizi specializzati (es. contabilità, assistenza legale, 
ecc.) 



3. Più sono globalizzati i mercati in cui le aziende operano, più le 
imprese dipendono dalle economie di agglomerazione 

 

4. Il settore chiave delle città globali è costituito dai servizi altamente 
specializzati di cui si servono le grandi imprese 

 

5. Le imprese fornitrici di servizi specializzati devono fornire servizi 
globali; pertanto, si rafforzano le reti transfrontaliere tra le città globali 



Stato e globalizzazione 

La relazione stato-globalizzazione è affrontata secondo tre posizioni: 

- Lo stato è ridimensionato dalla globalizzazione e perde significato 

- Lo stato non è modificato dalla globalizzazione e continua a svolgere 
le sue funzioni 

- Lo stato si adatta alla globalizzazione e può trasformarsi, restando 
dunque protagonista 

 

Queste tre interpretazioni implicano una visione dualistica/escludente 
delle dimensioni globale-locale. Sassen propone di superare tale 
visione dualistica 


