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Il capitale sociale - Definizioni
Si è andata affermando l’idea che crescita economica
non fosse determinata solo dalla disponibilità di
capitale fisico e di capitale umano di un territorio, ma
anche dal tessuto sociale e istituzionale dell’economia
Costituisce un terreno comune per la sociologia, le
scienze politiche e l’economia e sembra possibile una
collaborazione convergente con uso di modelli
semplificativi
E’ un concetto sempre più usato nelle politiche locali
(Istituzioni, Reti sociali, Patti territoriali, Business
incubator)
che
aiuta
a
spiegare
differenze
nell’organizzazione produttiva e nello sviluppo
economico e disparità in altri settori della vita sociale
(salute, abitazione..)

Il capitale sociale - Definizioni

il concetto di “capitale sociale” rappresenta un tentativo
di unificare schemi disciplinari di regola tenuti distinti,
come l’economia e la sociologia.
L’accostamento del termine “capitale” a quello di
“sociale” risponde precisamente a questo scopo:
colmare il divario tra l’analisi delle risorse (mezzi di
produzione) che mirano alla massimizzazione del profitto
e quella delle risorse che hanno la funzione di rafforzare i
legami sociali, le relazioni interpersonali

Il capitale sociale - Definizioni
Numerose le definizioni proposte per questo concetto, di
comune c’è solo che il capitale sociale si differenzia dal
capitale umano e fisico per la sua natura relazionale
Si è
rivelato un utile strumento per l’analisi dei
cambiamenti socio-economici perché permette di tener
conto sia di fattori che operano a livello territoriale, sia
delle caratteristiche degli attori individuali
Sono individuabili accezioni diverse del capitale sociale:
1) si collega allo studio delle reti sociali e
all’impostazione di Coleman;
2) si richiama ai lavori di Putnam (e Fukuyama) e
definisce il fenomeno in termini culturali, come cultura
civica e fiducia;
3) recentemente molte altre proposte

Il progetto Istat sulla misurazione del CS a livello
territoriale
• Negli anni 2000 un progetto Istat ha tentato di
misurare il CS facendo una ricognizione di cosa era
raccolto sulle dimensioni in cui è possibile articolare il
concetto in base alle teorie avanzate.
• Gli indicatori provengono da una quindicina di fonti
principalmente dell’Istat, ma anche di altri enti,
• Raccolti oltre 90 indicatori su:
Partecipazione sociale: coinvolgimento e attività
svolte a titolo gratuito nei gruppi, sul volontariato.
Partecipazione civica: partecipazione politica, su voto
e altre forme di impegno civile
Interazioni sociali e aiuti: coinvolgimento informale
degli individui nelle relazioni sociali e sugli aiuti
Fiducia e coesione: persone su cui contare in caso di
bisogno, sulla soddisfazione nelle relazioni di amicizia
e indicatori di coesione sociale

Commissione BES
Nel 2011 parte l’iniziativa dell’Istat di attivare attraverso la
“Commissione scientifica per la misura del benessere”
un processo per la misurazione del progresso, come
benessere equo e sostenibile (BES) e promuovere un
programma di ricerca nazionale
Tra i temi su cui lavorare decisi con il CNEL
Punto 6) Relazioni sociali
L’intensità delle relazioni sociali che si intrattengono e la
rete sociale nella quale si è inseriti non solo influiscono
sul
benessere
psico-fisico
dell’individuo,
ma
rappresentano una forma di “investimento” che può
rafforzare gli effetti del capitale umano e sociale. La
famiglia costituisce un luogo di osservazione privilegiato
delle relazioni, insieme alle altre forme di relazione e di
reti: dai rapporti di amicizia e di lavoro, di comunità e di
vicinato, all’impegno nel pubblico e nel volontariato. Gli
indicatori considerati nel dominio riguarderanno anche la
fiducia interpersonale.

Commissione BES

Con i membri del sottogruppo sulle Relazioni sociali ci
siamo
resi
immediamente
conto
che
in questa impresa di misura non basta prendere in
esame i soli indicatori che fin qui sono stati adoperati in
letteratura per la misura del CS.
Dagli anni ’90 molto in Italia è cambiato e occorre
trovare il modo di registrarlo.
Occorre cercare di fare innovazione di conoscenza che
sia all’altezza dell’innovazione sociale che nel frattempo
è maturata in questo campo nella società civile.

Il capitale sociale - Analyical Framework

Siamo quindi partiti alla ricerca di un Quadro teorico
che ci permettesse di approcciarci correttamente alla
misura e di tener conto della molteplicità definitoria su
questi temi.
Abbiamo
adottat
la
classica
rappresentazione
geometrica del “welfare system” come un rombo ai cui
vertici stanno le quattro sfere istituzionali che
condividono la responsabilità del benessere all’interno
della società.
Questo schema presenta, tra gli altri, il vantaggio di
stabilire un nesso inscindibile tra indicatori del CS e
policies di welfare da parte di ciascuno dei quattro attori
istituzionali, considerato che le politiche possono
determinare gli indicatori

Il capitale sociale - Definizioni
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Il capitale sociale - Dimensioni

STATO: norme e valori condivisi; fiducia nelle
istituzioni;
coesione
sociale
(diseguaglianza);
partecipazione elettorale; livello di corruzione e
illegalità; etc.
MERCATO: partecipazione delle imprese ad attività
benefiche; sponsorizzazione e valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale; sostegno ad iniziative
culturali e formative (università, istituti di cultura, centri
studi, ecc); cooperativismo; etc.
FAMIGLIA: reti sociali e aiuti, ???
SOCIETA’ CIVILE: reti sociali e aiuti; associazionismo;
volontariato; partecipazione sociale;

Temi considerati a livello internazionale sul fronte
Società civile
1) Number of people actively involved in clubs
organisations or associations,
2) Number of associations in civil society or church to
which each person belongs
3) Frequency of spending time with people at sport,
culture or communal organizations
4) Volunteering
5) Contacts with others
6) Social network support
7) Intensity of social contacts
8) Level of generalised trust
9) Trust within subsection of society (abilities to ask for
help)
11) The proportion of the population reporting that they
have relatives, friends, or neighbours they can count on
to help if they were in trouble
12) Trust between groups (discrimination)
13) How people get information

Il capitale sociale - Misurazione
Sulla base delle tematiche adottate in sede internazionale,
ma anche sulla base del quadro analitico che ci siamo fatti
emerge l’insufficienza delle informazioni statistiche in
nostro possesso oggi.
Vi è la necessità quindi di richiedere alla statistica ufficiale
uno sforzo aggiuntivo per poter disporre nei prossimi anni
in modo regolare di alcuni elementi chiave, specie sul
volontariato :
1) degli indicatori sul volontariato che, a partire dal
prossimo censimento sulle istituzioni non profit, siano
calcolabili in modo corrente (in questo senso valutando le
potenzialità date dall'archivio delle istituzioni non profit)
4) di una valutazione economica del lavoro volontario,
5) di nuove fonti o elaborazioni che consentano di
conoscere meglio e di misurare l"economia sociale".

