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A partire dagli anni ‘60 del secolo scorso una serie di cambiamenti più o meno 

radicali portano allo sgretolarsi di alcuni tratti caratteristici della modernità e 

all’avanzare di una nuova modalità di organizzazione della società, che da strutture 

gerarchiche e piramidali prende la forma delle reti. Ovvero di tanti nodi 

interconnessi, collegati da relazioni che si sviluppano in modo orizzontale, talvolta 

oltrepassando le istituzioni e i corpi intermedi e minando funzioni e ruoli dei confini 

fisici, organizzativi, sociali, amministrativi e politici. Di questi cambiamenti si sono 

interrogate le scienze sociali, che hanno provato a fornire chiavi di lettura e teorie 

capaci di interpretare la nuova realtà sociale. Se molto abbiamo capito in termini di 

processi, ci troviamo spesso spiazzati nel governare la società delle reti, anche come 

conseguenza della continua accelerazione dell’innovazione tecnologica, che pone 

sfide incessanti alla società. Intento del seminario è fornire agli studenti le chiavi di 

lettura interdisciplinari per comprendere la società in rete nei suoi molteplici aspetti 

e mettere in luce i bivi che ci troviamo di fronte, dove l’agency (l’azione razionale 

dotata di senso) individuale e collettiva può imprimere una direzione. 

Nella prima lezione, dopo una breve introduzione, si propone la visione di un 

docu-video attraverso il quale insieme agli studenti proveremo a fare 

emergere gli elementi salienti della network society. Nella seconda e terza 

lezione, approfondiremo le questioni emerse, provando fornire una lettura 

organica dentro la cornice interpretativa che chiameremo “network society”. 
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