
The Lab’s Quarterly 

Il Trimestrale del Laboratorio  
 

 

 

2004 / n. 3 / luglio-settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Laboratorio di Ricerca Sociale 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  
Università di Pisa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direttore:  
Massimo Ampola 

     

Comitato scientifico:  
Roberto Faenza 

Paolo Bagnoli 

Mauro Grassi 

Antonio Thiery 

Franco Martorana 

           

Comitato di Redazione: 
Stefania Milella 

Luca Lischi 

Alfredo Givigliano 

Marco Chiuppesi 

 

Segretario di Redazione: 

Luca Corchia    

 

 

 

ISSN 2035-5548 

 

 
©   Laboratorio di Ricerca Sociale 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università di Pisa 



Capitale sociale, reti e disagio sociale.                                  Il Trimestrale. The Lab’s Quarterly 

Materiali empirici da un'esperienza di ricerca 

 

Andrea Salvini, Dania Cordaz 

Università di Pisa 

salvini@dss.unipi.it – dania.cordaz@sp.unipi.it 

 

 

1. Il contesto concettuale ed empirico 

 

Questo lavoro costituisce l'esito di una sperimentazione conoscitiva realizzata da un 

Gruppo di ricerca per lo studio della tematiche della comunità, della teoria e dell'analisi delle 

reti sociali, e del capitale sociale, costituito presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

dell'Università di Pisa1. 

Si è trattato, con questa sperimentazione, di dare avvio ad una serie di studi, di riflessioni e 

di indagini empiriche sul rapporto tra capitale sociale, reti sociali e sviluppo sociale di una 

comunità territoriale; il carattere sperimentale dipende da alcuni fattori che vale la pena 

indicare preliminarmente: 

 

1. in primo luogo, la complessità della relazione concettuale tra sviluppo sociale e 

capitale sociale impone una significativa cautela sia di ordine teorico che di ordine empirico; 

di conseguenza, l'impostazione del lavoro complessivo è quello dell'avvio di un programma di 

ricerca di cui si vuole verificare, in questa sede, la legittimità dei presupposti concettuali e 

metodologici; 

2. in secondo luogo, la costruzione di strumenti conoscitivi in grado di costruire modelli 

interpretativi coerenti, necessita di un ampio percorso di sperimentazione, che in questo 

lavoro appare nelle sue fasi iniziali di sviluppo; 

3. in terzo luogo, l'assetto delle scelte teorico-metodologiche compiute in questa prima 

applicazione del programma di ricerca si presta – ovviamente - a ulteriori possibilità di 

ampliamento, attraverso l'attivazione di successivi momenti conoscitivi che rispondano ad 

esigenze di valutazione, controllo, implementazione. 

 

Detto questo, si deve tuttavia osservare come gli ambiti teorici cui ci si richiama in questo 

                                                 
1Il Gruppo di Studio che ha realizzato l'indagine è costituito da Raffaello Ciucci, Andrea Salvini. Gabrieel Tomei 
e Dania Cordaz. 



lavoro, costituiscono oramai “tradizioni” consolidate nella riflessione delle scienze sociali; 

l'approccio di rete e il capitale sociale, nella fattispecie, sono ormai entrati a pieno titolo 

nell'apparato concettuale ed empirico della disciplina sociologica, sebbene si possano 

riscontrare accentuazioni anche assai diversificate tra gli studiosi sulle modalità definitorie e 

sui processi di misurazione dei concetti considerati. I primi paragrafi di questo lavoro sono 

interamente dedicati ad una breve chiarificazione teorico-concettuale dei riferimenti utilizzati 

nella ricerca, in modo da ricostruire rapidamente lo sviluppo del dibattito tra gli studiosi e 

offrire una rappresentazione delle coordinate concettuali in cui ci si è mossi. 

In che modo il concetto di capitale sociale e l'approccio di rete si collegano con quello di 

“sviluppo sociale”? L'ipotesi di fondo che guida tutto il programma di ricerca si articola 

sostanzialmente in due modalità assertive, che solo apparentemente risultano “scontate”: da 

una parte, si parte dal presupposto che tale rapporto esista e sia particolarmente intenso e 

consistente; dall'altra, e di conseguenza, che laddove ci si trovi in situazione di scarsità di 

risorse relazionali collegate all'idea di capitale sociale, si verificano diffusi fenomeni di 

disagio e malessere sociale.  

 

Come si capisce, qui lo sviluppo sociale è inteso come insieme di processi orientati alla 

maturazione e diffusione di sempre più ampi ambiti di cittadinanza sociale per i membri di un 

determinato contesto territoriale, attraverso il costante e graduale miglioramento non solo 

delle condizioni di vita materiale, ma anche e soprattutto delle condizioni della vita sociale – 

di volta in volta definite come “coesione sociale”, “legame sociale”, ecc. .. 

In altri termini, lo sviluppo sociale costituisce un outcome – certamente complesso ed 

articolato – di processi antecedenti e concomitanti che hanno a che fare con la possibilità dei 

cittadini di accedere a particolari risorse sociali – che sono innanzitutto risorse relazionali, le 

quali a loro volta veicolano risorse di altro genere, di tipo strumentale, simbolico ed 

espressivo. E' proprio questa possibilità che, se effettivamente agita, consente di intensificare 

il livello di sviluppo sociale di un territorio. 

L'idea di sviluppo sociale, dunque, è considerata in questo lavoro come tutta interna alla 

dimensione delle politiche sociali; si potrebbe forse affermare che se da una parte lo sviluppo 

sociale, da un punto di vista sostantivo, è un outcome processuale incardinato 

nell'ampliamento delle sfere della cittadinanza sociale, da un punto di vista più strettamente 

prescrittivo esso corrisponde agli stessi obiettivi che vengono di volta in volta perseguiti dalle 

politiche sociali. Il carattere prescrittivo del concetto è connaturato alla stessa idea di 



“sviluppo”2 - nel nostro caso si tratta di una particolare specificazione al dominio sociale; 

proprio in virtù del carattere prescrittivo dell'idea di sviluppo, la sua attuazione processuale 

non può non coincidere con il quadro complesso degli obiettivi di politica sociale di cui si 

dota un certo territorio 

Se lo sviluppo sociale è costituito da un insieme di processi che “traducono” gli obiettivi 

di politica sociale – e dunque costituisce un prodotto sociale, un outcome – il capitale sociale 

richiama invece un ambito processuale complesso che si pone come condizione necessaria 

affinché quel prodotto possa effettivamente realizzarsi. Nell'ambito delle politiche sociali il 

capitale sociale costituisce un modello “input oriented”, cioè riguarda, appunto, l'insieme 

delle condizioni sociali e relazionali che consentono, facilitano, favoriscono la realizzazione 

degli obiettivi di politica sociale. Qui è davvero importante non confondere il capitale sociale 

con i suoi outcomes: per questo abbiamo inserito questi ultimi nel più generale concetto di 

sviluppo sociale; si tratterebbe ora di comprendere meglio in che cosa consiste il capitale 

sociale e come ci si sia comportati per la sua misurazione. 

Rinviando, nuovamente alla prima parte di questo lavoro per un approfondimento teorico 

del concetto di capitale sociale, dovremo subito rilevare come la letteratura sul tema sia ormai 

tanto ponderosa quanto piuttosto avara nel restituire un'idea condivisa circa la natura del 

capitale sociale, tanto che alcuni autori, ormai, ne segnalano, paradossalmente, l'aridità 

euristica. 

In questo contributo, tuttavia, il concetto di capitale sociale viene usato in modo 

preferenziale rinviando alla sua natura relazionale e alle risorse che sono mobilitate in virtù 

dell'esistenza proprio di reti e relazioni sociali. Di volta in volta, come si vedrà, sono stati 

enfatizzati in letteratura aspetti che vengono qui considerati “accessori”, come quello della 

fiducia. 

Secondo l'approccio assunto nel presente programma di ricerca, il capitale sociale rinvia 

alla configurazione quantitativa e qualitativa delle reti di relazioni presenti in un territorio e 

alle modalità di accesso alle risorse strumentali e simboliche che tali reti rendono possibili. Di 

conseguenza, è bene ricordare che il capitale sociale non costituisce una proprietà dei singoli 

individui, ma è una proprietà strutturale del territorio sociale preso in considerazione. E tale 

proprietà si “conserva” anche se i processi di misurazione, in ultima analisi, vengono 

effettuati ricorrendo all'unità minima di osservazione possibili, cioè proprio l'individuo. 

Tuttavia, ricorrendo qui alle metodologie dell'analisi delle reti sociali, l'individuo è 

considerato sotto un duplice aspetto: da una parte, per il fatto di esser parte di un insieme più 

                                                 
2Esiste, su questo punto, una letteratura così ampia, che giustifica il fatto di non argomentare ulteriormente 
l'osservazione. 



articolato di relazioni, dall'altra, per il fatto di beneficiare o di subire gli effetti del modo in 

cui tali relazioni si strutturano (o no) attorno a lui. L'attore sociale è concepito individuo 

capace di agire secondo progetti e istanze personali, di perseguire i propri obiettivi di vita, 

sebbene all'interno di condizioni strutturali relativamente vincolanti; egli è in grado di 

“investire” all'interno del proprio contesto di vita coltivando relazioni e accedendo alle più 

svariate risorse e, nel contempo, viene orientato e, talvolta, ostacolato da quello stesso 

contesto. Il ruolo del “capitale sociale”, inteso nella duplice dimensione di “reti operanti e 

disponibili per l'attore” e di risorse che vengono veicolate da quelle stesse reti, accessibili di 

fatto o potenzialmente per l'attore, è di primaria importanza. La configurazione, la tipologia, 

la natura di quelle reti, spesso la loro stessa semplice presenza/assenza diviene fondamentale 

nella determinazione dei livelli e della qualità della vita delle persone e dei gruppi. 

L'interesse della rilevazione di cui si presentano in questo articolo alcuni dei principali 

risultati, non è però quello di dimostrare come tale scarsità agisca “ex post”, se così si può 

dire, cioè come assenza di risorse di “supporto”; questo lo si capisce anche solo per il fatto 

che altrimenti le persone non si sarebbero rivolte ai servizi.  

La sfida è quella di “cercare” di avanzare argomenti consistenti per sostenere 

l'ipotesi che le stesse forme di disagio trovano fondamento e causa nella mancanza o 

deprivazione di capitale sociale. 

Si tratta, dunque, di compiere simulazioni empiriche che ci consentano di sistematizzare 

riflessioni ed argomenti per sostenere questa ipotesi causale – la cui eventuale dimostrazione 

imporrà ben altre e più vaste operazioni di ricerca sul campo. Tuttavia si comprende fin da 

adesso la rilevanza e la strategicità dell'analisi: da una parte, si deve tener conto della 

multidimensionalità del concetto di capitale sociale e di “disagio”; di conseguenza, non 

potremo attenderci correlazioni dirette e “esclusive” tra i processi “contenuti” nei due concetti 

ora evocati; dall'altra, tuttavia, il verificarsi dell'eventualità dell'instaurarsi di tale 

correlazione, magari con una forza significativa, costituirebbe un momento cruciale nella 

ridefinizione teorica dei processi di disagio e nella riconfigurazione, almeno parziale, dei 

processi di intervento dei servizi e delle politiche sociali. 

L'attenzione al consolidamento del “capitale sociale” individuale e sociale, la facilitazione 

dei flussi di scambio di risorse sociali all'interno di un determinato territorio locale, 

l'attivazione di reti sociali di diversa natura (forti e deboli) mediante processi di negoziazione 

istituzionale e sociale sempre più consistenti, costituirebbero il fulcro di ogni forma 

progettuale nel campo dell'intervento sociale. 

 

Prima, tuttavia, di anticipare eccessivamente risultanze ed effetti che sono solo l'eventuale 



esito di un processo di ricerca più intenso ed articolato di quello condotto fino ad ora, si deve 

dire, appunto, che già in questo articolo sono rappresentate alcuni dati importanti per il 

cammino sopra tracciato. 

Un'ultima considerazione deve esser fatta circa “i numeri” che connotano l'estensione del 

campo di osservazione considerato nel presente rapporto. In particolare ci si riferisce alla 

simulazione empirica che è descritta nel terzo paragrafo. Infatti abbiamo elaborato i dati 

relativi a una ventina di situazioni di utenti dei servizi sociali della AUSL 5 di Pisa. Si deve 

ricordare che l'obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di “testare”, come si dice, 

approcci concettuali e strumenti metodologici; di conseguenza, il risultato che ci interessa 

raggiungere riguarda proprio la affidabilità, l'adeguatezza e la pertinenza degli apparati teorici 

e metodologici rispetto al più generale obiettivo conoscitivo sopra discusso. 

 

 

2. Verso il “capitale sociale” 

 

Negli ultimi anni la crescita dei cosiddetti processi di fragilizzazione hanno spinto gli 

attori coinvolti nei percorsi decisionali e di implementazione delle politiche sociali ad una più 

attenta analisi dei processi di sviluppo sociale locale, sollecitando ad interrogarsi sui fattori 

che presiedono lo sviluppo, non più soltanto attribuendo importanza ad indicatori di crescita e 

di efficienza economica ma, piuttosto focalizzando la loro attenzione su indicatori qualitativi 

in grado di rilevare la “qualità della vita” e dei servizi di un dato luogo. Ciò significa che sono 

entrate a fare parte del concetto di sviluppo altre variabili non economiche, profondamente 

legate al territorio, come la qualità dell’ambiente, delle relazioni sociali, la capacità delle 

istituzioni politiche di regolare strategicamente lo sviluppo, le dimensioni culturali; alcune di 

queste dimensioni definiscono l’identità e il capitale sociale del luogo, elementi che non solo 

presiedono lo sviluppo ma “fanno la differenza” ai fini dello sviluppo3 potenziando i ruoli di 

regolazione dell’azione pubblica, aumentando le risorse di autonomia dei governi locali a 

vantaggio della capacità del territorio di definire i tempi e i modi più adeguati per perseguire 

gli obiettivi prioritari per uno sviluppo sociale locale endogeno, ossia per interpretare le 

potenzialità di benessere sociale ed economico di un territorio e dei suoi cittadini. 

In tal senso la nozione di capitale sociale sembra essere ormai entrata a far parte del 

vocabolario delle politiche locali e nazionali volte al fronteggiamento del disagio sociale, 

all’innalzamento della qualità della vita, a strategie di realizzazione del benessere individuale 

                                                 
3 A. Mutti, Capitale sociale e sviluppo. La fiducia come risorsa, il Mulino, Bologna, 1998. 



e collettivo. 

In questo quadro, il tentativo di definizione di un modello interpretativo sistematico dello 

sviluppo sociale locale, richiama la centralità del concetto di capitale sociale che se da un lato 

viene sempre più assumendo rilevanza presso i policy makers, non sembra tuttavia godere di 

una adeguata chiarezza, del resto resa difficoltosa dalla copiosa serie di definizioni, in parte 

complementari, alternative, in parte semplicemente diverse, che hanno certamente al tempo 

stesso favorito l’applicazione del concetto in molteplici fronti alimentando le aspettative di 

efficacia. 

Diventa allora importante specificare il significato del concetto in rapporto allo sviluppo 

sociale locale: se di fatto sul fronte del perseguimento del benessere gli si attribuisce 

un’importanza tale da proporne la formazione come obiettivo specifico, ne consegue che la 

nostra attenzione conoscitiva debba concentrarsi, a rigore, su una corretta definizione del 

concetto, proprio per cogliere in esso le sue condizioni e le sue capacità di realizzazione. 

Partendo da queste considerazioni preliminari, l’interesse principale che muove la nostra 

analisi è quello di riuscire ad evidenziare gli elementi del concetto stesso di capitale sociale in 

modo tale da renderlo intelligibile il più possibile ai fini dell’analisi dello sviluppo sociale 

locale. 

Partendo dalla complessità euristica contenuta nel concetto di capitale sociale, dobbiamo 

sottolineare la difficoltà di riuscire a definire in maniera univoca e non ambigua il concetto. 

È noto come nella letteratura (nazionale e internazionale) l’estensione semantica del 

concetto di capitale sociale è tanto ampia da arrivare a coprire interpretazioni molto diverse 

fra loro. 

Nell’arco di venti anni il concetto di capitale sociale è stato più volte al centro di 

formulazioni e ridefinizioni che se da una parte ne anno ampliato il campo semantico, 

dall’altra hanno contribuito ad accrescerne ambiguità e vaghezza. 

Come evidenzia bene N. Lin4, la possibilità di intendere il capitale sociale secondo diverse 

prospettive deriva dallo scarso rigore concettuale e metodologico con il quale il concetto di 

capitale sociale fin dalle sue origini si caratterizza. 

L’esatto momento in cui il concetto di capitale sociale è apparso in letteratura non è chiaro 

come del resto a chi possa essere attribuita la prima esplicita definizione del concetto. Il primo 

autore a cui è stato attribuito l’introduzione del concetto è Lynda Hanifan (1920) utilizzato 

nella spiegazione della performance scolastica; Coleman ha attribuito l’uso del termine 

all’economista G. C. Loury (1977) il quale sembra aver ripreso il concetto dal lavoro del 

                                                 
4 N. Lin, Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge, 
2001. 



giornalista Jacobs (1961)5. 

Il capitale sociale è stato in seguito sviluppato e utilizzato da un crescente numero di 

sociologi conquistando uno spazio sempre più ampio all’interno delle scienze sociali. 

Bourdieu è stato il primo ad aver dedicato un intero lavoro al concetto e ulteriori 

riferimenti sono costituiti da Coleman, Putnam, Portes, Lin nel campo internazionale, in 

quello nazionale ricordiamo Pizzorno, Piselli, Bagnasco, Trigilia (Cfr. la bibliografia posta in 

appendice). 

La mancanza di consenso circa la definizione di capitale sociale e dove esso risieda ha 

dato origine a gran parte del dibattito attuale e ha portato nella letteratura a due separati 

percorsi teorici attraverso cui il concetto è stato operazionalizzato: approccio micro-

relazionale (capitale sociale individuale); approccio macro-relazionale (capitale sociale 

collettivo). 

La differenza tra queste due prospettive è tale da rendere ragionevole l’adozione di due 

termini distinti. Tuttavia tale differenziazione non sembra essere l’obiettivo di nessuna delle 

due prospettive, di fatto gli esponenti di entrambe sembrano orientati ad estendere il loro 

concetto fino ad arrivare a “coprire” anche la prospettiva opposta dando dimostrazione in tal 

modo di come le forme di CS (Capitale Sociale) focalizzate siano strettamente correlate6. 

Alcuni autori (Coleman 1990, Bagnasco 1999) hanno di fatto sottolineato che il collegamento 

tra livelli micro e livelli macro è tipico del capitale sociale; l’analisi del ruolo svolto dal 

capitale sociale, di conseguenza, non può essere condotta separando il livello micro da quello 

macro in quanto esistono dei meccanismi di rafforzamento del capitale sociale a livello macro 

attraverso le pratiche perseguite a livello individuale ma può essere anche vero il contrario 

poiché un tessuto culturale caratterizzato da fiducia nelle istituzioni locali e buona reputazione 

può incoraggiare gli scambi e gli accordi tra singoli soggetti. Ciò comporta la necessità di dar 

conto della loro compenetrazione. 

È necessario quindi riconoscere una sorta di circolo virtuoso tra i due livelli di capitale 

sociale in quanto spinte verso la risoluzione dei problemi caratterizzanti produzione e 

mantenimento del capitale sociale collettivo possono essere rintracciate nelle categorie incluse 

nel capitale sociale individuale. In breve costruendo legami di fiducia interpersonale gli attori 

contribuiscono a rafforzare la fiducia sistemica, che a sua volta li favorisce. 

Il capitale sociale di primo livello (micro) svolge dunque un ruolo centrale di sostegno 

rispetto al capitale sociale di secondo livello (macro), nello stesso tempo però quest’ultimo è 

                                                 
5Cfr., per gli opportuni riferimenti, D. Stolle, J. Lewis, Social capital. An emerging concept. 
6M. Paldram, Social Capital: one or many? Definition and measurement, Journal of economic surveys, vol. 14, 
No. 5, 2000. 



in grado di ridurre l’incertezza delle azioni degli attori che lo condividono e di creare 

incentivi verso azioni cooperative, rendendo così più vantaggioso l’investimento in relazioni e 

incrementando l’ampiezza e la solidità dei significati condivisi all’interno del gruppo7. 

La prospettiva micro considera il capitale sociale dal punto di vista dell’attore e della sua 

rete individuale (dimensione strutturale) per cui il capitale sociale viene definito come un 

complesso di risorse che divengono disponibili all’attore in virtù della sua appartenenza ad 

uno specifico insieme di relazioni sociali. La seconda prospettiva al contrario definisce il 

capitale sociale come bene pubblico e assume il significato di coesione sociale, condivisione 

di norme e valori, fiducia generalizzata. Il capitale sociale quindi assume le caratteristiche del 

bene collettivo e viene principalmente identificato come una caratteristica complessiva del 

sistema la cui origine può essere collegata ai sistemi di relazioni individuali. 

La prima contemporanea sistematica elaborazione del concetto di capitale sociale è stata 

fornita da Pierre Bourdieu all’interno delle “Note provvisorie” pubblicato in Actes de la 

Recherche en Sciences Sociales nel 1980. con il concetto di capitale sociale Bourdieu fa 

riferimento alla “somma delle risorse attuali o potenziali che sono connesse al possesso di una 

rete durevole di più o meno istituzionalizzate relazioni di conoscenza e di riconoscimento 

reciproci”8. Bourdieu ha definito una visione prettamente strumentale delle reti focalizzandosi 

sui benefici (risorse) che l’individuo è in grado di ottenere dall’“appartenenza ad un gruppo” e 

sulla deliberata costruzione di socievolezza avente il proposito di creare tali risorse. Le reti 

sociali non sono un dono naturale e devono essere pertanto costruite attraverso strategie di 

investimento orientate all’istituzionalizzazione di relazioni di gruppo utilizzabili come una 

attendibile risorsa in grado di procurare benefici aggiuntivi per l’individuo. 

Il volume di capitale sociale presente in ogni individuo è influenzato da due fattori 

fondamentali: le dimensioni delle reti di relazioni sociali che permettono all’individuo di 

accedere alle risorse possedute dalle persone che fanno parte di tali reti; l’ammontare e la 

qualità di tali risorse. 

Sebbene Bourdieu individui tre forme distinte di capitale sociale: economico, culturale e 

sociale, riconosce tuttavia lo stretto legame esistente tra esse soprattutto riconosce che il 

capitale culturale e quello sociale sono strettamente dipendenti dal capitale economico. 

Sebbene a Bourdieu vada senza dubbio riconosciuto il merito di aver contribuito a chiarire 

l’importanza delle relazioni sociali ai fini della comprensione dei meccanismi che originano la 

differenziazione sociale, la sua definizione di capitale sociale è stata criticata per essere 

estremamente generica: la sua concettualizzazione di capitale sociale non specifica che tipo di 

                                                 
7 S. Bertolini, G. Bravo, Dimensioni del capitale sociale, p. 17. 
8 P. Bourdieu, Le capital social, in Actes de la recherche en sciences sociales, 1980, vol. 31, pp.2-3. 



risorse debbano far parte del capitale sociale, si può pertanto supporre qualsiasi, ad esempio 

anche il denaro, purché ottenuta mediante relazioni interpersonali. In tal modo il concetto 

rischia di perdere la sua specificità. 

Le più importanti recenti concettualizzazioni del capitale sociale possono essere trovate 

nei lavori di James Coleman e Robert Putnam. 

Nel suo principale lavoro, Foundations of Social Theory, Coleman definisce il capitale 

sociale le risorse per l’azione che derivano dal tessuto di relazioni in cui una persona è 

inserita. “Il capitale sociale non risiede né nei singoli individui, né negli elementi fisici della 

produzione, ma è inerente alla struttura delle relazioni tra persone” ed aggiunge “il capitale 

sociale è definito dalla sua funzione. Non è una singola entità, ma una differente varietà di 

entità che hanno in comune due caratteristiche: consistono tutte in qualche aspetto della 

struttura sociale e facilitano l’azione di certi individui che sono in quella data struttura”9. 

Quindi secondo Coleman il capitale sociale è basato sul reticolo di relazioni, concepito 

come risorsa esso stesso per l’azione del singolo attore, ma al tempo stesso questa possibilità 

è basata su una proprietà specifica della rete in quanto contesto di interazione. In questo senso 

il capitale sociale è un fenomeno strutturale; “così inteso il capitale sociale è un dato 

dell’organizzazione sociale, è il potenziale di interazione che questa mette a disposizione 

delle persone”10. 

In realtà, come riconoscono alcuni autori Coleman mette insieme cose che sul piano 

analitico è meglio tenere distinte: la nozione di capitale sociale come insieme di relazioni, 

dall’altro i beni che possono derivare dal possesso di questo capitale. 

Nella formulazione di Coleman il capitale sociale è un concetto composito, costituito da 

elementi propri del sistema relazionale riferibili direttamente al singolo attore (reti individuali, 

il sistema di appartenenze familiari/relazionali e i contatti sociali attivabili tramite circuiti 

relazionali) e di quello normativo-istituzionale (condivisione di norme comportamentali, 

aspettative di ruolo, scambio di informazioni, fiducia) che una volta attivati producono risorse 

per l’attore. Questo insieme di elementi relazionali e normativi rendono il capitale sociale 

“produttivo”, facilitando l’ottenimento di obiettivi individuali altrimenti difficilmente 

realizzabili. Queste risorse immateriali vengono infatti strumentalmente utilizzate da attori 

razionalmente orientati al perseguimento dei propri fini, all’interno di una data struttura 

sociale. Dal capitale sociale in relazioni sociali a sua disposizione, l’attore può trarre benefici 

di varia natura; questi benefici però non sono il capitale sociale, ma risorse tratte dal suo uso, 

                                                 
9 J. S. Coleman, Foundations of Social Theory, The Belknap Press, Cambridge, 1990, in particolare il Cap. 12 
interamente dedicato al capitale sociale. 
10 A. Bagnasco, Il capitale sociale nel capitalismo che cambia, in “Stato e Mercato”, n.65, agosto 2002, cit. 



esito del capitale sociale a disposizione dell’attore. 

L’elemento qualificante sta per Coleman non già nell’esistenza di una rete di relazioni e di 

risorse strutturali e sociali a cui il singolo attore può eventualmente accedere, quanto 

“nell’intenzionalità consapevolmente agita per utilizzarle razionalmente in vista di un fine 

individuale a cui l’attore stesso assegna importanza”11. Per Coleman quindi il capitale sociale 

non è tanto una risorsa tesaurizzabile, quanto una risorsa appropriabile individualmente in 

vista di un agire strumentale del soggetto. N. Lin riconosce come il capitale sociale per 

esistere come concetto teorico rigoroso ed empiricamente utilizzabile debba essere inteso 

come “investimento in risorse inserite all’interno di reti sociali con l’aspettativa di trarne un 

utile”12. 

Putnam, partendo dallo studio del rendimento delle istituzioni nelle regioni italiane, 

individua nel capitale sociale (civicness) l’elemento discriminante delle diverse condizioni di 

sviluppo delle aree da lui studiate: quanto più alto è il grado di civicness maggiore è il 

dinamismo economico e migliore il funzionamento amministrativo, e afferma “per capitale 

sociale intendiamo la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo 

civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promovendo 

iniziative prese di comune accordo”13. 

Nei lavori di Putnam dunque il capitale sociale è riferito a caratteristiche 

dell’organizzazione sociale, quali la fiducia, le norme di reciprocità, e le reti di 

associazionismo civico che promuovono la cooperazione e l’azione collettiva e aumentano 

quindi l’efficienza della società. Sono soprattutto le reti sociali di tipo orizzontale e le norme 

di reciprocità generalizzata che generano la fiducia e tengono sotto controllo i comportamenti 

opportunistici e favoriscono l’azione collettiva14. 

Così facendo Putnam, sposta l’attenzione del capitale sociale da una dimensione più 

ristretta ad una più vicina ai processi di integrazione sociale e di mutamento; riferendosi ad 

essa come ad una risorsa per lo sviluppo e il mutamento sociale Putnam amplia rispetto a 

Coleman la funzione del capitale sociale. L’autore riconduce il capitale sociale alla cultura 

civica condivisa sottolineando così l’aspetto normativo, collettivo del concetto, di 

integrazione sociale. Egli quindi non ricalca esattamente la forma di capitale sociale proposta 

da Coleman il quale non si riferisce infatti al capitale sociale come ad una risorsa per lo 

sviluppo, limitandolo al solo ruolo di creazione di capitale umano. 

                                                                                                                                                         
p.272. 
11 P. Barbieri, 
12 Lin, op. cit. 
13 R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondatori, Milano, 1993, p. 196 
14 Ibidem, p. 202 



Nella prospettiva di Coleman il capitale sociale è essenzialmente un patrimonio di 

relazioni di cui un attore dispone per il raggiungimento dei propri obiettivi. Il concetto di 

capitale sociale è inerente dunque alla struttura delle relazioni sociali. Le relazioni sociali in 

cui gli attori sono inseriti sono allo stesso tempo, componenti della struttura sociale e risorse 

per l’individuo. L’attenzione al network di relazioni apre spazi ai soggetti, singoli o collettivi, 

orientati alla realizzazione di strategie all’interno di un tessuto di relazioni che li limita ed 

apre al tempo stesso possibilità alternative. Egli introduce l’attore in situazioni aperte e non 

necessariamente chiuse, apre alla comprensione degli aggiustamenti progressivi, delle 

combinazioni di risorse differenti. Il capitale sociale è così un concetto che si “concretizza 

nell’azione creativa degli attori”15. 

Tuttavia anche secondo Putnam “il capitale sociale si riferisce alle connessioni fra gli 

individui – reti sociali, norme di reciprocità e fiducia che da queste deriva. In questo senso il 

capitale sociale è strettamente connesso al concetto di “senso civico””16, quindi l’impegno 

civico riflette la quantità di capitale sociale presente in una data società il quale deriva dalla 

connessione tra gli individui. 

Anche la nozione di capitale sociale inteso come impegno civico e fiducia generalizzata 

non è altro che un concetto derivante dalla prospettiva micro-relazionale del capitale sociale 

inteso come reti di relazioni e risorse sociali personali che in esse si originano. 

Come ha ben messo in evidenza Bagnasco la differenza tra l’idea di capitale di Coleman e 

quella di Putnam consiste in una distanza metodologica di fondo: “nella sua prospettiva (di 

Coleman) l’attenzione centrale al network di relazioni è un tentativo per dare spazio ad attori 

strategici che si muovono nel tessuto di relazioni in forme autonome”17. 

Putnam adotta un paradigma deterministico che consiste “nella pretesa di spiegazione 

senza introdurre nell’analisi veri attori, con loro definizioni della situazione e strategie 

intenzionali, agenti passivi di strutture economiche e culturali”18. 

Non mancano naturalmente altre importanti concettualizzazioni provenienti da autori quali 

R. Burt che descrive il capitale sociale attraverso la sua teoria dei “buchi strutturali” come le 

opportunità di collegamento in un network; oppure Flap che argomenta come il capitale 

sociale individuale sia definito attraverso tre dimensioni: il numero di persone che 

compongono il network individuale; le risorse a cui le relazioni con gli “alters” danno 

accesso; la disponibilità delle risorse da parte degli alters. 

                                                 
15 F. Piselli, Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico, Stato e Mercato, n. 57, p. 399, 1999 
16 R. Putnam, op. cit. 
17 A. Bagnasco, Teoria del capitale sociale e political economy comparata, in Stato e Mercato, Mondatori, 
Milano, n. 57, p.364, 1999. 
18 Ibidem. 



In tutte queste concettualizzazioni si evidenzia come tutte le teorie sul capitale sociale 

attribuiscano grande importanza alle risorse originanti dalle reti di relazioni personali degli 

individui; le relazioni sociali sono considerate l’elemento costante nella definizione di 

capitale sociale: sono gli individui e le loro relazioni sociali a formare la base del capitale 

sociale19. Il capitale sociale è una risorsa inserita nelle reti, risorsa mobilizzabile da coloro che 

appartengono alla rete, pertanto accessibile tramite reti di relazioni. “Esso si colloca 

precisamente alla congiunzione tra gli individui e le loro relazioni, è quindi contenuto nel 

livello meso della struttura o delle reti sociali”20. 

 

 

3. Sviluppo sociale e disagio sociale. Applicazioni di Social Networks Analysis. 
 

Come è noto da quanto discusso nel paragrafo 2, il capitale sociale inteso come la 

possibilità per gli individui di fare ricorso alle relazioni sociali di cui fanno parte come 

strumenti per il conseguimento dei propri obiettivi, costituisce un importante fattore di 

successo, tanto a livello individuale quanto a livello collettivo. 

Ragionare in termini di capitale sociale, significa considerare il potenziale di azione degli 

individui derivante dalle strutture di relazioni in cui gli individui sono inseriti dunque 

sottolineare la centralità della dimensione relazionale, vale a dire l’inserimento dell’individuo 

in reti di relazioni. 

Più precisamente è possibile individuare nel concetto di capitale sociale due componenti: 

una riferita alla struttura, (access to) cioè alle risorse inserite all’interno delle reti sociali e 

alla disponibilità di risorse adeguate al conseguimento dello specifico obiettivo dell’attore, ed 

una riferita all’attore, (mobilization or use of) cioè all’azione che fa ricorso alle risorse 

inerenti le relazioni sociali. Quindi se le relazioni sociali dell’attore non danno accesso a 

risorse o se le risorse accessibili non sono quelle di cui egli ha bisogno, ci si trova di fronte ad 

una carenza di capitale sociale. 

È evidente che il concetto ha un forte riferimento quantitativo: l’idea è che il capitale si 

possa in qualche modo misurare. 

L’elaborazione del concetto di capitale sociale nei suoi due elementi costitutivi (risorse e 

reti di relazione) ha reso possibile da parte della letteratura focalizzare la propria attenzione 

sia sulla dimensione strutturale, in questa prospettiva densità, ampiezza, intensità dei reticoli 

                                                 
19 N. Lin, Capitale sociale: paradigmi correnti e loro validazione concettuale ed empirica, in “Inchiesta”, anno 
XXXIII, n. 139, gennaio-marzo 2003, pp. 5-17. 
20 Ibidem, cit. p. 6. 



egocentrati sono utilizzate come elementi chiave per identificare il capitale sociale 

individuale, sia viceversa sulle risorse, sia materiali che simboliche (fiducia, norme 

comunemente condivise). 

La prospettiva di analisi adottata si focalizzerà sugli aspetti strutturali. 

Dopo aver costruito sulla base delle biografie raccolte, un breve quadro conoscitivo della 

figura dell’utente in quanto attore sociale, descrivendo i percorsi di impegno e disimpegno 

rispetto ai ruoli sociali tipici, ad alcune forme di criticità espresse (forme di disagio e di 

bisogno), la nostra attenzione verrà spostata successivamente sulla centralità della dimensione 

relazionale, vale a dire l’inserimento del soggetto-utente in reti di relazioni. Lo scopo di 

questa riflessione, come si è specificato nell’Introduzione a questo Report, non è tanto quello 

di individuare situazioni particolari di disagio e di sofferenza, quanto piuttosto quello di 

rintracciare all’interno delle condizioni di vita di questo particolare segmento di 

persone, la presenza di una qualche forma di relazione tra condizione di disagio e 

debolezza strutturale–relazionale.La nostra attenzione conoscitiva non potrà non tener conto 

quindi delle reti sociali, in particolare delle reti di supporto, in cui la capacità di azione si 

costruisce e trova modo di realizzarsi. 

Partendo dall’ipotesi secondo cui forme di debolezza e impoverimento delle reti sociali 

implicano sia una sostanziale fragilità delle possibilità di fronteggiamento delle avversità 

sociali e, più in generale della capacità di agire dell’individuo in quanto attore sociale; sia il 

rafforzamento degli stessi processi di fragilizzazione sociale e individuale (disagio sociale) 

per l’assenza di strutture relazionali significative dal punto di vista del supporto sociale, 

tenteremo misurare il capitale sociale degli utenti dei servizi sociali, per definizione parte di 

un segmento significativo di popolazione in condizione di sofferenza sociale partendo dalla 

ricostruzione dei loro reticoli individuali.  

I casi analizzati rappresentano un’ampia gamma di fenomenologie sociali che prefigurano 

situazioni di emarginazione, povertà e aree più o meno estese di “debolezza sociale”: famiglie 

unipersonali, famiglie unipersonali prodotto della rottura di unità familiari precedenti, 

famiglie con la sola figura femminile che deve farsi carico dell’accudimento dei figli, anziani, 

anziani soli. 

Nelle rappresentazioni dei soggetti intervistati emerge una chiara differenziazione tra i 

problemi che caratterizzano le tipologie dei soggetti presenti. Ciononostante si possono 

evidenziare alcuni caratteri comuni benché connotati da diversa intensità. In ordine ai fattori 

di più acuta problematicità emerge infatti, in linea generale, uno scenario piuttosto omogeneo: 

da una parte si individua nella deprivazione materiale, ma anche relazionale la principale 

causa dell’indebolimento del tessuto sociale, dall’altro si indica la famiglia come l’ambito più 



critico. Sia in termini di potenzialità, in quanto ambito privilegiato di socializzazione per gli 

attori individuali e in quanto attore collettivo in grado di produrre risorse decisive per la 

gestione sociale; sia in termini di rischio, in quanto la crescente fragilizzazione della sua 

struttura e l’approfondirsi della crisi dei ruoli educativi espongono sempre più i vari membri 

al disagio sociale. In particolare gli effetti della fragilizzazione familiare sembrano ricadere 

più pesantemente sugli adolescenti, effetti che comunque colpiscono anche gli altri membri 

più esposti come gli anziani e le donne. 

La riscontrata presenza simultanea di più stati di sofferenza ( disagio economico, malattie 

invalidanti, solitudine, ecc.) genera un processo di rafforzamento da cui deriva un aumento 

dell’intensità della situazione di disagio. Il disagio è comunque relativizzato rispetto ai cicli di 

vita assumendo caratteri propri (una cosa è la comprensione del disagio così come si 

manifesta nella popolazione anziana, un’altra cosa è individuare i fattori di debolezza nelle 

fasce giovanili) anche all’interno dello stesso segmento di popolazione. 

In linea generale per la maggioranza degli intervistati l’abitazione non costituisce un 

fattore di disagio; essa sembra essere adeguata alle esigenze della famiglia, o almeno lo è “per 

quello che serve”, ed è confortevole. 

Maggiori difficoltà abitative vengono riscontrate dai rispondenti più giovani.  

La possibilità di esprimere una valutazione sulla qualità della vita quotidiana connessa alla 

localizzazione della propria abitazione ci consente più propriamente di parlare di bisogni 

connessi al risiedere piuttosto che al solo abitare. Tra le problematiche indicate emerge 

l’isolamento dell’abitazione e dunque l’insufficienza dei trasporti. Guardando al territorio in 

cui è inserita la propria casa acquista particolare rilievo l’indicazione secondo cui il disagio 

abitativo è superiore quando i soggetti vivono in abitazioni situate in aree degradate e 

pericolose. La domanda ha confermato tuttavia una generale percezione secondo cui nella 

localizzazione della propria casa “non vi sono problemi” e che possa considerarsi adeguata. 

Se per il disagio abitativo la percezione di soddisfazione investe pressoché la totalità degli 

intervistati, con riferimento al disagio economico la situazione è percepita in modo 

decisamente negativa. 

La maggioranza degli intervistati descrive il proprio reddito come “assolutamente 

insufficiente” o “appena sufficiente” per far fronte a situazioni di emergenza. 

Dalla valutazione della situazione economica da parte dei soggetti intervistati, “rimasta 

praticamente uguale” e in molti casi “peggiorata”, emerge con estrema chiarezza la situazione 

di precarietà economica a cui tali persone sono esposte. Si tratta di persone anziane, magari 

titolari di pensioni minime, che non riescono a far fronte a tutti i loro bisogni, adulti inabili 

con problemi legati non solo alla disoccupazione contingente ma anche alla scarsità di risorse 



familiari. I problemi relativi alla presenza di familiari con gravi problemi di salute seguono da 

vicino molte vicende anagrafiche dei soggetti a cui spesso si vanno ad aggiungere condizioni 

soggettive di disagio fisico rendendo così più acute e problematiche le conseguenze in termini 

di disagio e di capacità di prendersi cura dei familiari non completamente autosufficienti. 

Il disagio percepito a livello di salute è dovuto nella metà degli intervistati a malattie 

croniche invalidanti L’entità del disagio fisico è naturalmente assai più consistente per chi 

vive solo rispetto a coloro che vivono in famiglia. 

Proprio tali difficoltà di salute rappresentano un rischio concreto tanto da diventare una 

causa di esclusione ulteriore in quanto limitano lo spazio di azione del soggetto isolandolo 

ulteriormente. 

Il disagio percepito a livello economico e a livello di salute si traduce in situazioni di 

bisogno di sostegno economico e di sostegno riferito alle condizioni di salute di alcuni 

membri della famiglia. 

Le mansioni domestiche, l’assistenza per le malattie, la cura dei minori, rappresentano le 

occasioni su cui misurare la distribuzione delle responsabilità all’interno della struttura 

familiare. Il processo di assunzione dei ruoli all’interno della famiglia è vincolato ai problemi 

di salute presenti nella famiglia stessa come al proprio stato di salute e autosufficienza. 

La difficoltà legata alle condizioni di salute spesso quando sussiste coinvolge l’intero 

gruppo familiare per cui è difficile trovare all’interno della stessa famiglia ripartizioni del 

carico di lavoro domestico, il che significa fare riferimento ad aiuti esterni (collaboratori 

domestici, altri al di fuori della famiglia). 

Soprattutto nella condizione dell’anziano, rispetto alla vita domestica, si tende ad 

identificare il grado di pesantezza delle responsabilità che ricopre che si presumono 

potenzialmente gravose in quanto spesso vanno ad individuare stati di sovraccarico legati 

all’essere l’unica risorsa interna alla famiglia. 

L’esclusione dal mondo del lavoro si presenta come una condizione sociale ampiamente 

diffusa nei soggetti intervistati. 

La pensione rappresenta tra questi il meccanismo sociale di gestione di tale 

allontanamento, così come la disoccupazione, spesso legata alla precarietà delle condizioni di 

salute, senza che necessariamente debba essere interpretata univocamente come una totale ed 

estesa negazione delle capacità di azione (per malattia, inabilità) di chi la sperimenta. 

La gestione del tempo libero, la cui significatività è legata all’intensità delle relazioni, alle 

attività svolte, ai luoghi frequentati, riveste grande importanza nella lettura dei singoli casi. La 

dimensione del tempo e del suo utilizzo diventa un aspetto fondamentale nell’ipotesi che stati 

di disagio e di sofferenza si accompagnino proprio ad una alienazione nella gestione del 



tempo. Il fattore temporale si rileva inoltre come elemento indicativo delle capacità 

strategiche dell’attore, nonché delle potenzialità presenti all’interno dei vari ambiti relazionali 

e nel senso stesso di una capacità di ridefinizione degli equilibri a fronte di eventi critici e 

problematici. 

Nella maggioranza degli intervistati questo spazio è dedicato alla famiglia mentre è 

significativo notare come per le persone “sole” esso è percepito come un ambito di 

realizzazione personale. È sicuramente un dato da rilevare la scarsità dei legami significativi o 

di occasioni di impegno, quale possibile situazione di rischio e di fragilizzazione di tali 

soggetti in stati di difficoltà nell’ambito dei rapporti familiari e lavorativi. In questi casi il 

tempo libero rischia di diventare un “tempo vuoto” che tende ad accentuare anziché 

compensare la debolezza dei riferimenti familiari. 

La maggior parte degli intervistati sembra non prendere parte alle attività di svago più 

comuni, come andare al cinema, a teatro, a ballare, praticare attività sportiva. Tale “povertà” 

di occasioni di incontro rendono sicuramente il processo di integrazione sociale 

maggiormente problematico aumentando i rischi di rimanere sempre più “esclusi”. È 

all’interno di questo scenario che si fa più incisiva la richiesta di maggiore condivisione 

amicale (“avere più amici”) e maggiore confidenza. 

Circa la fruizione e la valutazione dei servizi sociali gli intervistati rappresentano l’uso dei 

servizi come bisogno legato al sostegno e all’assistenza: ambulatori specialistici, strutture di 

degenza ospedaliere, per i quali si registra una frequenza più occasionale, assistenza 

domiciliare per anziani, consultori, centri di igiene mentale, sostegni economici, trasporti 

pubblici, centri per l’infanzia e l’adolescenza, la cui frequenza è continuativa, sono i servizi a 

cui i soggetti intervistati fanno maggiormente ricorso. Gli utenti intervistati offrono in 

generale una valutazione sostanzialmente positiva dei servizi offerti. 

Il materiale empirico raccolto evidenzia come i reticoli degli utenti intervistati siano 

prevalentemente caratterizzati da un’ampiezza molto limitata: si va da casi più estremi in cui 

non è presente alcun nodo fino ad arrivare ad un massimo di otto nodi con una media di 

tre persone per network21. 

Gran parte di essi è costituita da parenti e amici e vicini evidenziando come negli utenti le 

reti primarie svolgano un compito rilevante ai fini della possibilità di sostegno, mentre il 

ricorso alle reti secondarie (assistente sociale nel suo mandato istituzionale) costituisca una 

possibilità alquanto poco diffusa rispetto alle proprie esigenze di risposta ai bisogni, di 

                                                 
21 Questo dato è significativo se si pensa al fatto che, in una recente indagine condotta dal dipartimento di 
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delle reti della popolazione adulta (25-59 anni) della popolazione della provincia livornese era pari a 6, cioè 



fronteggiamento delle proprie situazioni. 

Le caratteristiche socio-demografiche e occupazionali dei nodi appartenenti alle reti sono 

relativamente omogenee: gli intervistati pur avendo nella propria rete persone differenti per 

status-sociale, sono in relazione con persone dello stesso ambito, cioè con i propri parenti, o 

con i vicini e amici che spesso hanno caratteristiche simili a quelle degli intervistati. Queste 

osservazioni confermano come principalmente le relazioni dei soggetti intervistati si 

costruiscano in base al principio dell’omofilia. 

Da quanto dichiarato da parte degli intervistati il numero di persone menzionate nelle 

situazioni di sostegno tipiche è molto basso ed in numerosi casi del tutto assente. 

I nodi menzionati sono spesso attivati in più occasioni cioè vari tipi di sostegno sono 

richiesti alla stessa persona, il che significa che vi è una forte molteplicità delle relazioni. Per i 

nostri intervistati inoltre il capitale sociale è quasi esclusivamente familiare (i genitori in 

primo luogo) e amicale, la stessa composizione dei network muta favorendo conoscenze e 

legami familiari o amicali. Quindi riguardo alla provenienza del sostegno che gli individui 

traggono dalle loro appartenenze sociali, osserviamo come reti relazionali exrtafamiliari ed 

appartenenze familiari/parentali si combinino tra loro dando luogo ad una diversificazione 

delle fonti originarie di risorse supportive e sociali di cui gli intervistati possono beneficiare. 

In altri termini i singoli individui indirizzano le proprie richieste di aiuto a differenti 

ambiti relazionali (famiglia e amicizie) in funzione dei differenti supporti richiesti. Nello 

specifico la famiglia ed i legami di parentela assumono un’importanza primaria quali fonti di 

assistenza e di cura, di aiuto morale, mentre i legami amicali si dimostrano rilevanti fonti di 

sostegno per quanto riguarda le attività sociali e ricreative, l’aiuto pratico, l’aiuto economico e 

quelle legate alla ricerca di lavoro. 

La densità, cioè la misura della chiusura del network che rivela quanto i diversi 

componenti sono connessi tra loro, e complessivamente del grado di apertura e di fluidità del 

sistema di relazioni sociali, è molto elevata. È evidente che più elevata è la densità e più 

ristretto il network, più risulta elevata la molteplicità, il che equivale a dire che in assenza di 

un ampio numero di conoscenti a cui rivolgere richieste, i pochi soggetti appartenenti al 

network saranno indicati più frequentemente come risorse di sostegno. 

In questo senso la molteplicità viene letta come un indicatore di chiusura relazionale. 

La chiusura relazionale degli utenti intervistati sembra emergere da tutti gli indicatori 

riportati (densità, molteplicità, numero di persone per network). Ancora possiamo osservare 

come dai tre indicatori utilizzati per operazionalizzare la forza dei legami (closeness o 

                                                                                                                                                         
esattamente il doppio di quella degli utenti dei servizi pisani. 



intensità, vicinanza affettiva, frequenza delle conoscenze e frequenza della comunicazione) 

emerga la rilevanza dei legami forti, affettivamente intensi. Questo dato sembra confermare 

l’immagine di realtà sociali chiuse in se stesse sebbene non ci autorizza a concludere 

immediatamente che siano realtà con poche risorse sociali in circolo. L’ammontare di risorse 

a cui il singolo può accedere tramite le sue appartenenze sociali è solo indirettamente 

connessa all’ampiezza o ad altri indicatori della forma del suo network, poiché ciò che 

realmente definisce il livello di capitale sociale di un individuo è la quantità di risorse sociali 

detenute dai singoli membri della sua rete relazionale (possesso delle risorse) e la 

disponibilità a fornirle. Ciò è particolarmente importante per sottolineare come “il capitale 

sociale sia incorporato nelle relazioni sociali da cui non può prescindere, ma con cui non si 

identifica”, in altri termini non tutte le relazioni sociali sono relazioni produttrici di capitale 

sociale. 

 

Rinviando alla lettura delle tabelle poste in allegato per un’analisi numerica più 

dettagliata, da quanto emerso con una certa chiarezza sul piano fenomenico, è possibile 

formulare le seguenti conclusioni interpretative: 

 

1. in primo luogo, la carenza di contatti e dei circuiti relazionali (carenza di capitale 

sociale) costituisce un vero e proprio elemento di “disagio sociale” tanto più quanto tale 

scarsità di capitale sociale si trova associata a preesistenti carenze (economiche, educative, 

familiari..); 

2. date alcune specifiche condizioni-vincolo e la scarsità di risorse di soggetti per 

definizione più deboli, è ipotizzabile che la debolezza relazionale sia connessa ad una 

condizione di scarsità di risorse individuali e sociali. In questi senso chi è capace di 

restituire ha maggiori possibilità di mantenere relazioni, mentre chi non ha tale possibilità è 

probabile assista al prodursi si stati di impoverimento relazionale22, naturalmente questo 

risulterebbe più evidente per il sostegno ricevuto attraverso i canali informali (famiglia e reti 

amicali) rispetto a quelli formali; 

3. c’è il problema del riconoscimento dei servizi sociali assistenziali e delle misure di 

assistenza ad esse connesse quali potenziali fonti per acquisire risorse. Nonostante la presenza 

di relazioni formali (processo di aiuto attivato attraverso il ricorso al servizio sociale), in 

quanto utente ossia persona portatrice di un bisogno che si rivolge al servizio per una richiesta 

                                                 
22 Si tratta di un’ipotesi interpretativa che affonda la propria legittimità nella teoria dello scambio sociale; in 
realtà, la disponibilità di risorse materiali ed economiche assume rilievo solo in quanto “disponibili allo 
scambio”, anche se non necessariamente immediato nella reciprocità. Dunque, tali risorse materiali verrebbero 



di aiuto, tali risorse non sono presenti nella mappa cognitiva di ego e pertanto sono 

scarsamente capitalizzabili. 

4. La capitalizzazione dei legami e delle risorse come investimento da parte dei soggetti 

avviene infatti attraverso la consapevolezza cognitiva della presenza di tali risorse nelle reti 

sociali dei soggetti. 

 

Riprendendo alcune delle problematiche evocate nel primo paragrafo di questo articolo, 

cercheremo ora di comprendere brevemente se esistono, e in quale misura, forme di 

correlazione tra capitale sociale e disagio sociale, ma soprattutto in quale direzione si debba 

comprendere tale eventuale correlazione. Già dai risultati precedenti è emersa l’esistenza di 

tale legame, sebbene con una accentuazione particolare rispetto alla assenza di social support. 

Si tratta, invece, di verificare se è possibile ipotizzare una correlazione tra i due insiemi di 

fenomeni (capitale sociale e disagio) innanzitutto di segno negativo (cioè una correlazione 

inversa: del tipo “meno capitale sociale, più disagio”) e poi con il capitale sociale inteso come 

fattore causale.  

Avanzeremo qualche argomento di discussione a partire dai risultati di una matrice di 

correlazione lineare che viene qui presentata. 

 

 
 Supp Soddisf Stress Partecip Scambio Size Density PosGen

 Supp 1 ,186 ,132 ,426 -,268 ,279 ,299 ,181 

Soddisf  1 ,024 ,214 ,117 ,216 ,222 ,477 

Stress   1 -,360 ,169 -

,270 

,205 -,184 

Partecip    1 -,140 ,545 ,168 ,457 

Scambio     1 ,028 -,326 -,015 

Size      1 ,064 ,502 

Density       1 ,073 

PosGen        1 

 

 

Attraverso i dati del questionario, abbiamo elaborato 8 indici sintetici, che esprimono la 

multidimensionalità del concetto di capitale sociale; in realtà, 4 di essi esprimono piuttosto 

degli outcomes del capitale sociale: in particolare: 

 

                                                                                                                                                         
valorizzate soltanto in una dimensione di tipo relazionale, o meglio, reticolare. 



Supp: si tratta di un indice di supporto, inteso proprio come possibilità di accedere alle 

risorse relazionali di sostegno; lo consideriamo un outcome di modo da render più chiara 

l’eventuale correlazione tra variabili; 

Soddisf: si tratta di un indice di soddisfazione rispetto alla propria qualità della vita. Esso 

è chiaramente un outcome. 

Partecip: si tratta di un indice di partecipazione alla vita sociale. Sebbene rinviando alle 

formulazioni di Putnam, questo indice costituisca intrinsecamente una parte consistente di 

capitale sociale collettivo, nel nostro approccio esse costituisce un outcome (di secondo 

livello, cioè ulteriormente dipendente dall’azione di altri outcome come il supporto e la 

soddisfazione). 

Stress: si tratta di un indice di stress, che richiama una particolare condizione di disagio 

dell’utente. E’ ovviamente un outcome (di secondo livello) 

 

L’indice definito “scambio”, in realtà è più propriamente un indice di reciprocità, che 

rinvia a quanto detto in precedenza sulla “capacità di restituzione” che agisce come modalità 

di rafforzamento dei (o di esclusione dai) processi di scambio di risorse. E’ solo 

impropriamente un outcome, ma non entra nemmeno direttamente nella definizione operativa 

di capitale sociale; lo consideriamo come una condizione che favorisce (o meno) il verificarsi 

di una relazione tra capitale sociale e benessere. 

I tre indici che più direttamente vanno a costituire la definizione operativa di capitale 

sociale sono due indici di rete e un indice di accesso alle risorse: 

 

Size: si tratta di un indice di ampiezza delle reti (standardizzato) 

Density: è l’indice di densità delle reti (standardizzato) 

PosGen: è l’indice di accesso alle “posizioni sociali” elencate nella domanda F4. Si tratta 

di una tecnica di misurazione delle posizioni sociali a cui gli individui possono agevolmente 

accedere in caso di necessità (detta Position Generator) che si affianca a quella che tende a 

misurare il “core network” delle relazioni sociali che costituiscono la struttura di rete degli 

individui (detta Name Generator). Con quest’ultima, in sintesi, si misura la struttura delle reti 

di relazione a forza elevata, con la prima si misurano le risorse che potenzialmente possono 

fluire ed essere scambiate nelle reti sia a forza elevata (strong ties) sia a forza debole (weak 

ties).  

 

Gli indici sono standardizzati e variano tra 0 e 1, dove 1 assume generalmente valore 

“positivo”, eccezion fatta per l’indice di “scambio” per cui l’avvicinamento al valore 1 



segnala “ l’assenza di reciprocità. 

 

Come si nota dalla matrice di correlazione, è possibile compiere le seguenti osservazioni: 

 

l’ampiezza della rete – che rappresenta un dato strutturale – è intensamente e 

positivamente connesso con la possibilità di accedere ad una più ampia quantità di risorse 

sociali (incardinate – embedded si direbbe in inglese) nelle posizioni sociali dei nodi delle 

reti. Inoltre, l’ampiezza della rete è intensamente e positivamente collegata con la 

partecipazione alla vita sociale come outcome, ed anche alla soddisfazione e al supporto 

(sebbene con intensità minore); al contrario è inversamente correlata con lo stress; 

la densità della rete non è un carattere correlato (linearmente) con l’ampiezza, e ciò è 

coerente con le acquisizioni della teoria delle reti; piuttosto è interessante la correlazione 

inversa con l’assenza di reciprocità (ciò significa che le reti dense garantiscono anche 

reciprocità), e le correlazioni dirette e positive con l’indice di supporto, di soddisfazione ma 

anche di stress. Quest’ultimo dato richiama il fatto che non sempre le reti dense producono 

situazioni positive, ma spesso la gestione delle relazioni dense può comportare tensione e 

elevate forme di investimento. Inoltre, in virtù dell’azione del carattere dell’omofilia, reti 

dense non sono necessariamente positive sul piano dell’accesso alle risorse (vedi la mancanza 

di correlazione lineare con posgen); 

l’accesso alle risorse è correlato intensamente e positivamente con l’ampiezza, ma anche 

con la partecipazione sociale ela soddisfazione, mentre è inversamente correlato con lo stress.  

Infine, c’è da notare la correlazione negativa tra stress e partecipazione, e tra scambio e 

supporto (che va intepretata come legame tra presenza di reciprocità e supporto). 

 

Da questi dati, si può concludere che, intanto, esiste una forte legame causale tra capitale 

sociale e benessere – in ultima analisi, sviluppo sociale -, e che sicuramente un intenso 

capitale sociale inteso come supporto costituisce un forte sostegno al fronteggiamento del 

disagio sociale.  

 

Tuttavia vale la pena notare come la struttura della rete costituisca una risorsa la cui 

carenza (intesa sia nel senso di scarsa ampiezza, sia nel senso di eccessiva densità) costituisca 

un rafforzamento del disagio, e anche una con-causa delle forme di disagio, che si va ad 

aggiungere a quelle più immediate (ad esempio, malattia psico-fisica, perdita di lavoro, ecc. 

…). In altri termini, anche dal punto di vista delle politiche sociali, il rafforzamento del 

capitale sociale e delle reti sociali (rafforzamento inteso come obiettivo di sviluppo sociale) 



non è strategico soltanto per fronteggiare in modo più efficace il disagio sociale (dal punto di 

vista dell’intervento), ma anche e soprattutto da un punto di vista preventivo, per ridurre la 

probabilità e l’eventualità del generarsi di situazioni a rischio o del passaggio dalla situazione 

“a rischio” a una situazione “di fatto” di disagio sociale. 

 

*Andrea Salvini, docente di sociologia presso l'Università di Pisa, studioso di teoria dello 

scambio sociale e di social network analysis. 

Dania Cordaz, Dottoranda di ricerca in Sociologia e Storia della Modernità, attualmente 

studia la tematica dei “mixed methods” nella ricerca sociale e della social network analysis. 

Il paragrafo 1 è frutto di un lavoro comune degli autori, il paragrafo 2 è opera di Andrea 

Salvini, il paragrafo 3 è opera di Dania Cordaz. 
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