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Chi sono?
Docente di Metodologia della ricerca sociale
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa
Coordinatore Scientifico del Laboratorio di Teorie e
metodi di analisi delle reti sociali
Presidente dell’European Board of the Society for the
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Applico la SNA (Social Network Analysis) a diversi ambiti
dell’esistenza umana:
il volontariato, la scuola e l’università (collaborazione ed
esiti), il servizio sociale, l’inserimento nel mercato del
lavoro,
mi appassiona la ricerca sociale, specie la raccolta e
l’analisi dei dati
non rifuggo la riflessione teorica (mi “serve” per far
meglio la ricerca)
credo che la ricerca sociale debba essere a servizio
della persona e (del miglioramento) del vivere sociale
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Da dove deriva l’importanza della rete?
•

Gli individui sono impegnati a costruire reti di relazione anche complesse
in forma non stabile rispetto ai propri bisogni/obiettivi

•

Il “successo” di questa costruzione dipende, tra l’altro,
•

dalla capacità degli individui di “mettere a fuoco” i bisogni e di
progettare linee d’azione coerenti per soddisfarli (problema dell’identità
e della progressiva perdita di rilevanza dei gruppi sociali di riferimento

•

dal contesto sociale:
•

inteso come flusso di risorse: disponibilità e accesso; problema della
giustizia sociale)

•

inteso come struttura: posizione degli individui nella rete (problema
della promozione individuale e sociale)

Disagio sociale
•

Quattro dimensioni:
•

Impoverimento o esclusione da
risorse (materiali) adeguate

•

Esclusione dal mercato del
lavoro

•

Esclusione dalle relazioni sociali

•

Esclusione dai servizi (formali e
informali)

•

Generano isolamento, scarsità di
supporto, distacco e
segregazione

•

Attenzione alle “dinamiche”

La rilevanza delle reti sociali
per l’intervento sociale
•

I “poveri” - i quali hanno
accesso a risorse scarse
mediante le proprie reti di
relazione - tendono ad avere reti
più ridotte in ampiezza e meno
diﬀerenziate

•

E’ importante prendere in
considerazione la natura dei
legami (deboli - forti) e le
caratteristiche delle reti di
relazione

•

Avere legami forti con persone
che sono occupate e istruite
favorisce l’accesso a risorse che
riducono l’isolamento sociale

Il “lavoro” diretto nei confronti dei singoli rischia di non
essere efficace se non si prendono in considerazione anche
gli altri livelli di interazione (le relazioni dirette e indirette: la
rete)

Per quanto le reti “primarie” svolgano un ruolo di
primo piano nel determinare il benessere delle
persone, esse non sono sufficienti a
determinarne i caratteri costituitivi

La configurazione dei
meccanismi di interdipendenza ed i
processi conseguenti impongono di
ampliare lo sguardo e di mettere al
centro la rete

La rete come concetto paradigmatico
•

La rete è il “nuovo nome” della complessità

•

Ci consente di comprendere come cambiano i modi
attraverso cui le persone “stanno insieme” (comunità?)

•

Ci aiuta a comprendere le caratteristiche del “principio di
integrazione” che caratterizza i nostri sistemi ecologici
(sociali)

•

Attribuiscono il carattere di socialità ai sistemi per via delle
interazioni e delle interconnessioni

•

Ma attenzione: è un focus teorico-metodologico
(paradigmatico) ma non ontologico (non si sostituisce alla
centralità della persona)

Alcuni meccanismi…
•

Meccanismi di “segregazione strutturale”: le cerchie sociali fondate su “legami
forti” generano somiglianza e solidarietà “interna”, ma scarsa connessione con
l’esterno

•

Densità e “chiusura” della rete: alto livello di reciprocità e ridondanza delle
risorse (non contribuiscono all’emancipazione dei singoli e del gruppo) - il
gruppo si “conserva” ma non si “sviluppa”

•

Necessità di costruzione di relazioni sociali con cerchie sociali eterogenee
(legami deboli)

•

C’è il problema della reciprocità (persone e gruppi saranno maggiormente
disposte a “scambiare” quando sono sicuri della reciprocazione

•

La costruzione dei legami deboli deve essere “incentivata” (ruolo del Terzo
Settore e dei servizi sociali)

ancora meccanismi
•

Si riduce la mediazione dei “gruppi” nei processi di linking
e bridging (esiste comunque una certa mobilità strutturale)

•

Importanza della “tessitura” della rete in quanto struttura
più ampia rispetto alle singole relazioni: ruolo degli hub

•

Gli individui con ridotte capacità di vario genere possono
avere difficoltà all’azione di networking: necessità di
accompagnamento

•

Costruzione di una “rete di aiuto” oltre la “relazione
d’aiuto”

Esempi di “configurazioni di rete”

Ad ogni configurazione si connette un “esito”
La bontà o meno dell’esito dipende ovviamente
dal tipo di contesto (dalla natura delle relazioni)

Ancora
sullo
squilibrio
strutturale
…

https://www.researchgate.net/publication/255621242_How_to_measure_the_socio-political_risk_in_a_project/figures?lo=1

La struttura e le dinamiche nelle reti sociali dipendono…
•

•

Dalla “intenzionalità” dei nodi che compongono la rete
•

ha a che fare con la rappresentazione del sistema
in sé e di se stessi dentro il sistema

•

ha a che fare con i rapporti di potere e dei
meccanismi di distribuzione delle risorse

•

ha a che fare con la competizione per
l’affermazione di accentuazioni teoriche,
ideologiche, politiche, religiose, ecc…

Dalle caratteristiche della rete (dalla sua struttura) (ne
abbiamo parlato fino ad ora)

Riflettere sulle proprie reti significa interrogarsi sui
seguenti aspetti:
Identità della rete
La nostra
organizzazione è una
rete (complessa? cioè è
fondata sul carattere di
interdipendenza?)
Quali sono le
caratteristiche delle tre
dimensioni della rete: i
nodi, le relazioni tra i
nodi, la rete come
struttura globale?
Che relazione c’è tra le
caratteristiche dei nodi e
quelle delle relazioni e della
rete?

Caratteri della rete
Esistono squilibri nella
rete? ad esempio:

E’ centralizzata o è
distribuita?
E’ associativa o
disassortativa?
E’ densa o “sparsa”?
Le relazioni sono
reciprocate?
….chi ci può aiutare a capire
meglio le caratteristiche
strutturali e dinamiche della
nostra rete?

Esiti della rete
Quali sono i rapporti tra
le caratteristiche della
rete e i suoi
“outcomes”?
In relazione alla natura
degli obiettivi, come si
può pensare una
struttura organizzativa
più adeguata al
raggiungimento di
quegli obiettivi?
Come è gestita la
“network governance”?
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