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FARE UN PASSO IN AVANTI  

=  

METTERE INSIEME I PIANI 

Premessa 

1 
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 I punti di vista sulla comunicazione interna 

 

 Il nostro che lo facciamo 

 

 Qui ne parliamo 

 

 Il contesto delle tendenze 

Premessa 

2 
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 DENTRO/FUORI 

 

 INDIVIDUI/CONTESTI 

 

 PARTICOLARE/GENERALE 

Premessa 

3 
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Esperienze 

Premessa 

 CUORE 

 

 MENTE 

 

 CORPO 4 
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FEEL THE FEELINGS 

 

Premessa 

5 
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Aziende e società 
alla ricerca di nuovi 

strumenti di analisi 

Lectio magistralis 

Monica Fabris 
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Il mito dell’oggettività 

Conoscente e conosciuto 

Noi siamo le nostre modalità di rappresentazione 

  

Premessa di metodo 
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Allargare la visione nel tempo e nello spazio 

  

Lo scopo di questa mattinata 
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PRIMA DEL 2000 
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Gli individui portatori di istanze personali e istanze 

che derivano dall’elaborazione sociale 

  



Individuo Società 



Individuo Società 

FUNZIONE SIMBOLICA 

Pensieri 

Parole 

Emozioni 
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Max Weber 

Il capitalismo, al contrario, è un fenomeno storico  

specifico che si sviluppa pienamente e  

unicamente, condizionando qualunque aspetto  

della vita sociale, nell’Occidente moderno. 

 

Le sue caratteristiche distintive sono dunque:  

• Una ricerca del guadagno compiuta con metodi razionali, al fine di 

produrre continuamente ricchezza 

• Non è avidità smodata di guadagno fine a se stessa ma, al contrario,  

una sorta di inibizione di questo impulso, giudicato da Weber “irrazionale” 

• Una diversa organizzazione del lavoro che deve essere (formalmente) 

libero. 
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L’etica protestante  

e lo spirito del capitalismo 1903 

Il capitalista vero è colui che ottiene la massima  

soddisfazione dal conseguimento del profitto in sé,  

non dai piaceri che il guadagno può procurare. 

 

Per  consolidare una tale mentalità, contraria alle tendenze "naturali", è stata 

necessaria, osserva Weber, una grande rivoluzione socio-culturale. 
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L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 

Si caricano, così, di significato religioso tutti gli aspetti della mentalità 

capitalistica e borghese: l’operosità, lo zelo, una condotta di vita rigida e 

metodica. Il protestante, secondo Weber, condanna la povertà e qualsiasi 

forma di parassitismo in quanto incarnano il simbolo della colpa e della 

punizione divina. 

Guerra all’ozio, al lusso, alla povertà, unitamente alla formazione di un 

capitale destinato ad essere reinvestito - propugnati dal calvinismo - 

contribuiscono all’affermazione della mentalità borghese e del capitalismo.  

 

Una mentalità dominata dal culto del denaro e dell’accumulazione del 

guadagno.   

 

https://www.studenti.it/topic/giovanni-calvino.html
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La società è il luogo di elaborazione dei valori  

L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 

Religione         Economia         Istituzione 
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Quale nuova etica del capitalismo? 
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La dialettica dell’illuminismo 1947 

Theodor Adorno, Max Horkheimer  

 

Il pensiero sociologico che perseguì ruotò attorno a: 

• Il concetto di razionalità strumentale, ovvero l’abuso  

degli ideali illuministi da parte del capitalismo, con lo  

scopo di aumentare il consenso e il controllo sull’uomo 

• L’industria culturale, cioè la sistematica opera di omologazione e 

appiattimento delle diversità degli uomini, al fine creare bisogni sempre 

più uguali con l’aiuto indispensabile dei mass media 
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La dialettica dell’illuminismo 

Comprendere le dinamiche delle società 

capitalista 

RISCHIO DI TOTALITARISMO 
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La dialettica dell’illuminismo 

Non leggere la società solo dal punto di vista economico ma anche 

simbolico 

 

Studio della personalità autoritaria 

 

Società attaccata ai valori convenzionali 

 

Idealizzazione del gruppo 

 

Interdisciplinarietà 

 

La critica alla società di derivazione kantiana 
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La dialettica dell’illuminismo 

La scuola di Francoforte  

ha ispirato e ancora ispira  

la critica sociale, in particolare in 

relazione alle nuove tecnologie 
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La comunicazione non crea ponti 

socioculturali ma accentua 

l’arroccamento delle diverse subculture 

 

La critica sociale applicata alla tecnologia 
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Embedded LIFE 
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Il potere degli algoritmi 
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Per una critica della società digitale 

Evgeny Morozov 

Max Horkheimer 

Theodor W. Adorno 

Byung-Chul Hanil  

Jonathan Crary 
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 Rivoluzione digitale 

 Globalizzazione 

 Crisi delle ideologie e delle istituzioni 
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L'andamento lineare e polarizzato degli anni  

1980-2000 
Privato 

Sociale 
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1988-1991 

1983-1987 

1979-1982 

1992-1996 

2001 

2000 
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Un paese frammentato in diverse subculture 

 Edonismo  
 Difesa del privilegio 

 Socialità 
 apertura 

 Fiducia nelle regole 
 Cultura del confronto 

 
 
 
 

 Attaccamento alle tradizioni 
 Insicurezza 

 

 In trincea, rifiuto del diverso  
 Chiusura nel particolare 

24.6% 

16.5% 

18.2% 

 Alta concentrazione di giovani e laureati 

 Primi per miglioramento condizioni economiche 

 Molto esposti ai media 

 Il consumo ha valore aspirazionale  

 Alta frequenza acquisti online e bassa spesa 

 Alta concentrazione di giovani e laureati 
 Condizioni economiche migliorate 
 Internauti competenti 

 Il consumo ha valore espressivo 
 Alta frequenza acquisti online e media spesa 

 Alta concentrazione di maturi e anziani 
 Sofferenza condizioni economiche 

 Scarsa esposizione ai media 
 Il consumo è esercizio di cittadinanza critica 
 Bassa frequenza acquisti online e bassa spesa 

 Alta concentrazione di maturi e anziani 
 Sofferenza condizioni economiche 

 Scarsa esposizione ai media 
 Il consumo è esercizio di cittadinanza critica 
 Bassa frequenza acquisti online e bassa spesa 

 Alta concentrazione di donne e basso istruiti 
 Peggiori condizioni economiche 
 Consumatori frugali  
 Fruitori tradizionali, meno esposti ai nuovi media 
 Bassa frequenza acquisti online, tuttavia primi 

per spesa 

 Alta concentrazione di donne e basso istruiti 
 Peggiori condizioni economiche 
 Consumatori frugali  
 Fruitori tradizionali, meno esposti ai nuovi media 
 Bassa frequenza acquisti online, tuttavia primi 

per spesa 

 Alta concentrazione di uomini, 
anziani e basso istruiti 

 Condizioni economiche in media 

 Poco esposti ai media, fruitori 
tradizionali 

 Bassa frequenza acquisti online, 
tuttavia primi per spesa 

22.3% 

18.4% 

La mappa della società italiana: 1980/2000 
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Gli ultimi 10 anni: l'implosione dei gruppi sociali 
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 Being together:    

the cause of and solution   
to every problem  
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Mappa delle comunità 

esprimere 
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sentire 

affetto condividere 

quotidiano 

poter contare 
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COSA RENDE IL GRUPPO UNICO 

ETICO 

LUDICO 

orgoglio 

per chi siamo 

divertirmi 

E
S

S
E

R
E

 
F
A

R
E

 

34 



35 

esprimere 

identità 

sentire 

affetto condividere 

quotidiano 

poter contare 

su qualcuno 

condividere 

esperienze imparare 

qualcosa 

condividere 

conoscenze 

realizzare 

progetto 

sentirmi 

migliore 

la nostra 

storia 

adesione 

progetto 

il nostro 

presente 

coesione e 

affiatamento 

bravura in ciò 

che facciamo 

affetto che 

ci unisce 

il nostro 

linguaggio 

E
S

S
E

R
E

 
F
A

R
E

 

ETICO 

LUDICO 

orgoglio 

per chi siamo 

divertirmi 

GIOCO 

ONLINE 

SPORT 

TIFOSERIA 

CULTURA 

HOBBY 

RELIGIONE 

SPIRITUALITÀ 

COLLEGHI 

GENITORI DI 

COMPAGNI DEI 

FIGLI 

UNIVERSITÀ 

VACANZE 

COMPAGNI 

SCUOLA 
AMICI 

INFANZIA 

VICINI DI 

CASA 
FAMIGLIA 

ALLARGATA 

LEGENDA: Cosa significa appartenere al gruppo. Cosa rende il gruppo unico. 

GRUPPI QUANTITATIVA. GRUPPI QUALITATIVA. 

POLITICA 

VOLONTARIATO 

condividere 

passioni 

TIFO 
GAY CLUBBLING 

EMORITÙ 

LAB. MUSICALE 
KOINÈ 

BDSM 

MINIATURISTI 

COMUNITÀ LETTERARIA 

AMICI STRETTI 

SOCIAL STREET & 

CO-HOUSING 

FAM. ALLARGATA 

TREKKING URBANO 

LA PROPRIA CITTÀ 

MILIEU CULTURALE: MODA 

COUCH SURFING 

UNIDOS DE NAPOLES 

SGUARDIVERSI 

TEAM SCIAME 

WARCRAFT 

NETGAMING 

GRUPPO POLITICO-

AMBIENTALISTA 

COMUNITÀ 

EBRAICA 

AMICI DI VIAGGIO 

Mappa delle comunità 

35 
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CONSEGUENZE DI MARKETING 

Automazione 
 

Fine della segmentazione 

 

Collasso delle interpretazioni 

 
Personalizzazione 
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DOPO IL 2000 
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Oltre l'individualismo e l'edonismo 

crisi sociale 

crisi finanziaria 

crisi energetica 
crisi ambientale 

crisi economica 

Ma l'edonismo è stato ultimamente bilanciato da numerosi avvertimenti e le 

spinte che lo sostenevano si sono scontrate con una realtà avversa e un 

contesto profondamente mutato 
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Cade il mito della società del benessere  

basata sul paradigma del consumo 
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INDIVIDUALE 

SOCIALE 

APERTURA CHIUSURA 

PRAGMATISMO E INDIVIDUALITÀ 

IDEOLOGIA E COLLETTIVITÀ 

Ipermappa della società italiana 

2018 

2013-'17 

2009-'12 

2005-'08 

2001-'05 

1996-'00 1991-'95 

1986-'90 

1980-'85 
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L'individualismo non è più l’imperativo 
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L’AFFERMAZIONE DI NUOVE NARRAZIONI 

COLLETTIVE 
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 La sostenibilità 

 

 La ricerca di un nuovo modello di capitalismo 
 

 La metamorfosi delle organizzazioni 
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PRIMA DEL 2000: IL SUPER-IO 

(ideologie e senso del dovere)  DOPO IL 2000: L'ES 
(piacere, individualismo, edonismo) 

DAL 2000 A OGGI: 
RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI 
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Le tendenze ? 
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 Dove va la società e fare a intercettarla 
 

 Difficoltà: le doppie verità di Bohr 

  ‘Il guaio delle grandi verità sono quelle  

  al cui opposto è un’altra verità’ 
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La prospettiva generazionale 

Mettere la società in prospettiva storica 
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Il soggetto, la persona, le culture di riferimento 
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Monica Fabris 

nascita 1966 

1986 primo anno universitario 

20 anni 

Mettere la società in prospettiva storica 



50 

1980 l’epoca dei paninari 
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1040:  

la chiesa, il partito, le istituzioni (il servizio militare?),  

la famiglia, il lavoro, baby boomers 

La mia cultura di riferimento: i miei genitori 
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1968 rivoluzione studentesca 
 

Mamma 22 anni, papà 30 
 

Spinta libertaria 
contro le convenzioni e le tradizioni 

La mia cultura di riferimento: l’evento storico 
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Il Sessantotto in Italia 

no tecnocrazia 

diritto allo studio 
no discriminazione 

antiautoritarismo partecipazione 
solidarietà 

sperimentazione 

contestazione autodeterminazione 

democrazia 

diritti dei lavoratori 

autorganizzazione liberazione femminile 
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La mia cultura di riferimento: l’evento storico 
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Gli anni Ottanta 

1980 
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Privato 
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Fino al 2000 

Ora 

2000 
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INDIVIDUALE 

SOCIALE 

APERTURA CHIUSURA 

PRAGMATISMO E INDIVIDUALITÀ 

IDEOLOGIA E COLLETTIVITÀ 

Ipermappa della società italiana 

2018 

2013-'17 

2009-'12 

2005-'08 

2001-'05 

1996-'00 1991-'95 

1986-'90 

1980-'85 
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1988/2018 due ritratti a confronto 

1988 2018 
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Giovani1988-2018 

TOP 10 
Giovani  

1988 
Millennials 

2018 
Δ 

*L'omosessualità è una normale espressione della 
sessualità 

15.9 85.4 69.5 

*Preferisco fare un lavoro poco interessante ma  
che faccia guadagnare molto denaro 

25.6 40.6 15.0 

Molte cose miglioreranno quando le donne 
assumeranno sul lavoro e nella politica altrettanta 
influenza degli uomini 

19.9 28.5 8.6 

Spesso ho la sensazione di vivere senza scopi 6.1 14.4 8.3 

E’ irritante vedere sempre più gente che disprezza  
le buone maniere o non le conosce affatto 

54.0 61.7 7.7 

Ci sono molti cibi stranieri che sono migliori  
di quelli italiani 

9.7 16.9 7.2 

Ho l'impressione di essere circondato da pericoli,  
di dover stare costantemente sul chi vive 

9.9 15.5 5.6 

Base: popolazione italiana 15-74 anni – Valori % 
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Giovani 1988-2018 

BOTTOM 10 
Giovani  

1988 
Millennials 

2018 
Δ 

Non importa quello che possono pensare gli altri, 
importa invece essere se stessi sempre e ovunque 

70.7 42.3 -28.4 

Nel sesso tutto cio' che fa piacere deve essere 
ammesso 

37.4 26.8 -10.6 

Mi piace comperare delle cose che mi facciano 

fare bella figura 
21.7 16.3 -5.4 

Mi piace guardarmi allo specchio 15.5 11.5 -4.0 

Il nostro Paese è così bello che non capisco quelli 
che vanno a fare le vacanze all'estero 

17.3 14.6 -2.7 

Base: popolazione italiana 15-74 anni – Valori % 
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Giovani 1988 vs Pop 1988 

Popolazione
1988 

Millennials 
1988 

Δ 
Δ di 

adesso… 

Mi piace rilassarmi con un bagno caldo, 
abbronzarmi al sole e farmi massaggiare 

33.0 45.1 12.1   

Vorrei un lavoro che mi permettesse di 
imparare molte cose 

52.0 61.2 9.2   

Nel sesso tutto ciò che fa piacere deve 
essere ammesso 

30.2 37.4 7.2 0.5 

Ogni tanto cedo alla tentazione di 

acquistare delle cose solo perché mi 
piacciono e non perché ne abbia bisogno 

17.8 23.7 5.9   

Base: popolazione italiana 15-74 anni – Valori % 
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Millennials vs Pop 2018 

Popolazione 
2018 

Millennials 
2018 

Δ 
Δ di 

adesso… 

Cerco situazioni nuove, stimolanti, in cui sia 
presente il gusto del rischio e dell'avventura 

9.2 15.5 6.3 2.6 

Quando ci si sposa, è per sempre 27.5 33.8 6.3 -6.9 

*Preferisco fare un lavoro poco interessante 
ma che faccia guadagnare molto denaro 

35.0 40.6 5.6 -1.6 

Ci sono molti cibi stranieri che sono migliori 

di quelli italiani 
11.7 16.9 5.2 3.3 

Base: popolazione italiana 15-74 anni – Valori % 
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Il presente  
2016-2017-2018 
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La reazione della globalizzazione 2016 
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La questione degli immigrati diventa 
spaccatura centrale 2016 

centralità  
della famiglia 

libertà 
sessuale 

parità di 
genere 

altruismo 

laicità 

curiosità 
cosmpolita 

ricerca del 
nuovo belpaese 

autorità 

stile 
personale 

spirito di 
iniziativa 

autodirezione 

pubblimania 

consumerismo 

primato della 
relazione 

tendenze 

primato del 
piacere 

antiproibizionismo 

consumismo 

cura aspetto 

attenzione 
apparenze 

tradizioni 

culto della 
natura 

sindrome stato 
d'assedio 

buone 
maniere 

radici 

narcisismo 

sete di 
emozioni 

impegno 
politico 

xenofobia 

impatto zero 

incertezza 

tecnologia 

società 
multietnica 

particolarismo 

piacere della 
lettura 

stato 
sociale 

frugalità 

aspettative 
decrescenti 

mercato 

assenza di 
vincoli 

always on 

globalizzazione 

incoerenza 
felice 

lavoro 

morale civica 

omofobia 

partecipazione 

protezionismo 

affinita 
elettive 

religiosità 

egualitarismo 

Base: popolazione italiana 15-74 anni 

sindrome 
stato 
d'assedio società 

multietnica 

La mappa della società italiana 

Apertura al confronto, curiosità, 

disponibilità a contaminazioni  culturali 

Chiusura nel particolare,  

paura del diverso, culto delle origini 
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Il triangolo Trump 

centralità della 
famiglia 

libertà 
sessuale 

parità di 
genere 

altruismo 

laicità 

curiosità 
cosmpolita 

ricerca del 
nuovo belpaese 

autorità 

stile 
personale 

spirito di 
iniziativa 

autodirezione 

pubblimania 

consumerismo 

primato della 
relazione 

tendenze 

primato del 
piacere 

antiproibizionismo 

consumismo 

cura aspetto 

attenzione 
apparenze 

tradizioni 

culto della 
natura 

sindrome stato 
d'assedio 

buone 
maniere 

radici 

narcisismo 

sete di 
emozioni 

impegno 
politico 

xenofobia 

impatto zero 

incertezza 

tecnologia 

società 
multietnica 

particolarismo 

piacere della 
lettura 

stato 
sociale 

frugalità 

aspettative 
decrescenti 

mercato 

assenza di 
vincoli 

always on 

globalizzazione 

incoerenza 
felice 

lavoro 

morale civica 

omofobia 

partecipazione 

protezionismo 

affinita 
elettive 

religiosità 

egualitarismo 

POPOLAZIONE 2016 v 2015 Xenofobia 
Consumismo 

Protezionismo  

per salvaguardare 

il lavoro 

 

Stato sociale perché difendo il lavoro in Italia 
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 2017  

 Ondata ambientalista 

 Ripensamento etico 
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MAPPA DELLA SOCIETÀ ITALIANA 2017 

centralità della 
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libertà 
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consumismo 

cura 
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apparenze 
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culto della 
natura 

sindrome stato 
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buone 
maniere 

radici 

narcisismo 

sete di 
emozioni 

impegno 
politico 

xenofobia 

impatto zero 

incertezza 

tecnologia 

società 
multietnica 

particolarismo 

piacere della 
lettura 

stato 
sociale 

frugalità 

aspettative 
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religiosità 

egualitarismo 

populismo 

POPOLAZIONE 2017 vs 2016 
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2018  
 

Inversione del clima sociale 
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centralità della 
famiglia 

libertà 
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buone 
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emozioni 
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politico 
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multietnica 

particolarismo 
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MAPPA DELLA SOCIETÀ ITALIANA 2018 

POPOLAZIONE 2018 vs 2016 
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60.3 
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«Ho paura che il futuro non ci riservi nulla di buono» 

Base: popolazione 15÷74enni – Valori % 

Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI 

Molto + Abbastanza  d’accordo 

Molto d’accordo 
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«Le prossime generazioni avranno minori disponibilità 
economiche e prospettive di carriera» 

Base: popolazione 15÷74enni – Valori % 

Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI 

Molto + Abbastanza  d’accordo 

Molto d’accordo 
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«Mi sento sempre più estraneo al linguaggio  
della politica e dei partiti» 
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Base: popolazione 15÷74enni – Valori % 

Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI 
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 Ripresa della fiducia nella politica 

 

 Miglioramento del clima sociale 

 

 Apertura alla globalizzazione 
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Nuovi significati del secondo asse 
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«Quanto è importante Dio nella sua vita?» 
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«Ci sono scelte che riguardano la vita,  

la morte e la sessualità su cui bisogna seguire 

solo le indicazioni della Religione» 
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«Quando ci si sposa, è per sempre» 
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«La Chiesa in Italia ha troppa influenza» 
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«Le agevolazioni fiscali ed economiche accordate 
alla Chiesa sono giustificate perché le consentono 

di svolgere un ruolo sociale importante» 
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«Mi riconosco nella Chiesa cattolica» 
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«Per me è importante coltivare  

la mia spiritualità» 
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 Illusione 
 

 Percezione 
 

 Delusione 
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La ricerca della realtà 
 
IL DRIVER DELL’ESPERIENZA 


