
Il mutamento 
sociale e   culturale



Mutamento sociale e culturale

Il fenomeno può essere studiato attraverso 
l'analisi di:

• cause

• relative teorie

• il processo di modernizzazione

• gli esiti e i suoi costi



Mutamento sociale e culturale

• TRASFORMAZIONE DEI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE SOCIALE

• ATTUALMENTE QUESTA 
TRASFORMAZIONE E’ PIU’ RAPIDAE’ PIU’ RAPIDA 
CHE NEL PASSATO



Crescita demografica

• La popolazione umana tende ad 
aumentare quando le condizioni alimentari 
ed igieniche sono favorevoli

• Quando la concentrazione di individui in 
un’area cresce è necessario trovare nuovi 
mezzi di sostentamento

• L’enorme espansione demografica è 
diventata  una minaccia per l’equilibrio 
del nostro pianeta



Fattori ambientali

• Le calamità naturali possono modificare 
radicalmente le strutture e in casi estremi 
portare alla scomparsa di intere società

• In alcuni casi, i rituali, i modelli culturali 
(stili di vita) possono anch'essi portare 
all'estinzione di una cultura nel caso in cui 
la NATURA  non riesce a ''tenere il passo'' 
ad es. nel consumo del territorio (es. 
dell'isola di Pasqua con il rituale dei moai )



Il rituale dei ''moai'' (Isola di Pasqua)



Progresso tecnologico

Un invenzione può creare profondi 
cambiamenti sociali:

• es. : introduzione di nuove tecnologie 
agricole, macchine, fonti di energia, 
farmaci (es. antibiotici, aspirina, penicillina, 
ecc.),strumenti di comunicazione (es. 
telefono, reti internet, ecc.)



Innovazione culturale

• Lo sviluppo di nuove conoscenze, idee, 
valori, ed altre espressioni culturali può 
modificare la società



Movimenti sociali

• Potente forza di cambiamento

• Movimento operaio, quello per l’abolizione 
della schiavitù, per il suffragio universale 
(es. suffragette), per i diritti civili, per 
l’emancipazione femminile (es. divorzio, 
aborto, ecc.)



Marx e la teoria del conflitto

• Mutamento dei rapporti di classe 
provoca altri cambiamenti istituzionali e 
culturali

• Lo stato ''normale'' della società consiste 
nel conflitto sociale che produce 
mutamento e non equilibrio



Marx e la teoria del conflitto

I principali attori erano:
• I capitalisti (che possedevano i mezzi di 

produzione)
• I lavoratori che potevano solo decidere se 

vendere o meno la loro forza lavoro
 L’obiettivo dei capitalisti era l’accrescimento 

del profitto che ricavavano dall’attività 
produttiva intensificando lo sfruttamento 
degli operai



Marx e la teoria del conflitto

• Scarso peso alla capacità di regolare la 
concorrenza per prevenire lo sfruttamento

Molti governi hanno tentato di temperare la libera 
impresa con leggi e/o ''authority'':
1. che regolano gli orari le condizioni di lavoro,la 

sicurezza nelle fabbriche,
2. che impongono condizioni di tutela dei più 

deboli (indennità di malattia, il sussidio di 
disoccupazione, la previdenza sociale) 
GARANZIE SANCITE NEL WELFARE STATE



William Fielding Ogburn (1886-1959): 
la teoria del ritardo culturale

CULTURA:

1. CULTURA MATERIALE che comprende 
tutta la dimensione concreta della vita 
quotidiana (oggetti strumenti, tecnologie) 

2. CULTURA ADATTIVA comprendente le 
istituzioni sociali, i sistemi dei valori, i 
sistemi di norme



Teoria del ritardo culturale

1. La cultura adattiva tende a cambiare più 
lentamente di quella materiale (alcuni 
gruppi religiosi si considerano difensori di 
valori che sono in contrasto con la 
cultura materiale)

2. Alcuni elementi della cultura adattiva si 
adeguano solo in parte al cambiamento 
della cultura materiale (es. famiglia 
durante la rivoluzione industriale)



Ogburn e la teoria del ritardo 
culturale

RITARDO CULTURALE

Sfasamento tra la trasformazione della 
cultura materiale e la reazione della 

cultura adattiva



Ogburn e la teoria del ritardo 
culturale

• Presupposto: il mutamento in un settore della 
società richiede un corrispondente 
cambiamento in altre dimensioni della società

• Fino a quando questo cambiamento non si 
verifica la società o alcune sue parti saranno 
soggette a TENSIONE

• CAUSE DEL RITARDO CULTURALE

1. inerzia 

2. abitudine



Ogburn e la teoria del ritardo 
culturale: le critiche

1. DIVISIONE DELLA CULTURA IN MATERIALE 
ED ADATTIVA:  è troppo semplicistica 

2. LA TEORIA SI APPLICA QUASI 
ESCLUSIVAMENTE ALL’ETA’ MODERNA  
(no legge universale ma descrizione dei 
cambiamenti sociali recenti)

3. TROPPA ATTENZIONE SULLA RESISTENZA 
AL CAMBIAMENTO DA PARTE DELLA 
CULTURA ADATTIVA E MINORE SU 
QUELLA DELLA CULTURA MATERIALE 



MODERNIZZAZIONE

INSIEME COMPLESSO DI CAMBIAMENTI 
CHE SI VERIFICANO IN UNA SOCIETA’ 

TRADIZIONALE QUANDO INIZIA IL 
PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE



MODERNIZZAZIONE

• Comporta un mutamento profondo 
dell’economia,della politica, 
dell’istruzione,della religione.

• Alcuni di questi sottoinsiemi sociali 
cambiano prima di altri ma tutti sono 
interessati al processo



MODERNIZZAZIONE: alcune trasformazioni

1. La coltivazione della terra passa da agricoltura 
di sussistenza su piccoli appezzamenti ad 
agricoltura di mercato su scala ampia

2. La manifattura passa dall’uso di risorse 
energetiche umane alla produzione 
meccanizzata

3. L’organizzazione della società non ruota più 
intorno alla comunità rurale incentrata su 
fattorie e villaggi ma, attraverso il processo di 
urbanizzazione, sulla città

4. Le tradizioni religiose perdono rilevanza 
rispetto a potenti ideologie laiche



MODERNIZZAZIONE

1. La famiglia diventa unità di consumo e non più 
di produzione economica, la famiglia estesa 
diventa famiglia nucleare

2. L’istruzione di élite viene sostituita da 
istituzioni educative formali e pubbliche

3. L’informazione affidata a canali personali e 
locali viene sostituita da mezzi di 
comunicazione di massa

4. L’esercizio del potere politico passa dalle 
magistrature patrimoniali a nuove burocrazie 
impersonali



Condizioni della modernizzazione

McClelland sostiene che l’orientamento al 
successo come valore in sé, la 
disponibilità a correre rischi calcolati,il 
desiderio di ottenere dei riconoscimenti 
tangibili sono tratti caratteristici 
dell’imprenditore che viene considerato 
uno dei principali promotori della uno dei principali promotori della 
modernizzazionemodernizzazione



Ostacoli alla modernizzazione

• Tradizione (può avere un effetto 
negativo sul risparmio di denaro, 
sull’offerta di lavoro e sullo spirito 
imprenditoriale)

• Vincoli di parentela (il lavoro deve 
essere inquadrato in un nuovo sistema di 
autorità -la disciplina della fabbrica- e di 
remunerazione impersonale -il salario-)



Teoria della convergenza

La modernizzazione produce una serie di effetti e 
si esplicita in una serie di tratti comuni a tutte le 
società moderne

Le società tradizionali possono differire tra di loro 
per aspetti anche fondamentali ma il processo di 
industrializzazione,le forze economiche e 
tecnologiche producono una convergenza una convergenza 
verso lo stesso tipo di esitiverso lo stesso tipo di esiti



Teoria della dipendenza

Le potenze capitalistiche possono ostacolare il 
processo di avanzamento delle nazioni meno 
sviluppate dominandole economicamente

NO: lo sviluppo avviene secondo un meccanismo 
di successione di fasi

SI: il mondo è dominato da un grande centro 
metropolitano (Europa, Stati Uniti ) che controlla 
i paesi sottosviluppati scoraggiando lo sviluppo 
dell’industria locale



Teoria dell’economia-mondo

Wallerstein avanza una interpretazione del 
cambiamento sociale in termini globali 
proponendo due distinzioni fondamentali tra 
imperi-mondo  e economie-mondo

1.1. Imperi-mondo Imperi-mondo sono costituiti da territori sono costituiti da territori 
diversi raggruppati sotto un unico centro di diversi raggruppati sotto un unico centro di 
potere militare e politico (impero romano)potere militare e politico (impero romano)

2.2. Economie-mondoEconomie-mondo comprendono sempre  comprendono sempre 
territori diversi, ma privi di un’autorità territori diversi, ma privi di un’autorità 
politica centralepolitica centrale



Teoria dell’economia-mondo

 Quasi tutte le economie-mondo si sono 
trasformate in imperi-mondo tranne il capitalismo 
moderno che è riuscito a trasformare in 
VANTAGGIO la mancanza di controllo politico 
centrale

La mancanza di controllo ha consentito alle 
multinazionali di trasferire liberamente risorse da 
un paese ad un altro e di evitare politiche 
svantaggiose per i propri interessi



Teoria dell’economia-mondo

 All’interno delle economie-mondo 
Wallerstein distingue:

1.1. Aree centraliAree centrali

2.2. Aree perifericheAree periferiche

3.3. Aree semiperifericheAree semiperiferiche



Teoria dell’economia-mondo

• Le aree centrali - spesso in lotta tra di loro 
- controllano in larga misura le aree 
periferiche

• Le aree semiperiferiche hanno un ruolo di 
aree “cuscinetto”



Costi dello sviluppo economico

  assenza di una visione complessiva dei 
fattori che hanno prodotto l’attuale livello di 
sviluppo economico

Il mondo industrializzato è complesso e per 
alcuni aspetti fragile

La crescita incontrollata su scala globale 
rischia di distruggere l’equilibrio naturale 
tra società umana ed ambiente fisico



Costi dello sviluppo economico
MINACCE

ESAURIMENTO DELLE RISORSE: uso ESAURIMENTO DELLE RISORSE: uso 
delle risorse con un ritmo non uniformedelle risorse con un ritmo non uniforme

INQUINAMENTO AMBIENTALE: la spinta INQUINAMENTO AMBIENTALE: la spinta 
allo sviluppo economico ha prodotto allo sviluppo economico ha prodotto 
danni ecologici incalcolabilidanni ecologici incalcolabili


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31

