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Quello di “rete sociale” è un concetto che ha trovato ampia diffusione nell’ambito delle 

scienze sociali e rappresenta una metafora largamente recepita anche nell’uso 

comune del linguaggio. La logica di rete spezza il concetto di totalità e vi oppone 

quello di parzialità, di differenziazione e di segmentazione; contemporaneamente 

supera l’isolamento dell’individuo, coinvolto in sistemi relazionali e in reti sociali che 

incorporano quantità variabili di risorse, riconoscendone la molteplicità delle 

appartenenze. Ripercorrere le tappe della “costruzione” del paradigma di rete, sia dal 

punto di vista teorico che empirico, consente di mettere in evidenza il lento, laborioso 

e complesso processo che ha portato alla maturazione di un nuovo modo di guardare 

alla realtà sociale. Ciò consente di riprendere le fila di un discorso che parte lontano e 

che nel corso di quasi un secolo si è arricchito di contributi, sollecitazioni, nuove 

intuizioni, potenziamento delle tecniche di ricerca empirica sino ad assumere la forma 

di un “pensiero”, di una meta-riflessione sulla realtà sociale che si pone in termini 

nuovi, se non totalmente alternativi, rispetto all’olismo e all’individualismo 

metodologico. La collocazione del paradigma di rete in questa terra di mezzo ne 

ribadisce il carattere euristico ed interpretativo, che si afferma quando i processi di 

differenziazione sociale e di crescente complessità pongono al ricercatore la necessità 

di dotarsi di strumenti di analisi e di studio maggiormente sensibili a cogliere la natura 

di una realtà che si fa sempre più relazionale. L’analisi di rete rappresenta, un nuovo 

orizzonte conoscitivo che spiega molti dei processi e dei fenomeni della realtà sociale 

che rimanevano fuori dai modelli interpretativi giocati a livello macro o micro. 

Il seminario si propone di analizzare il concetto di rete sociale a partire dalle matrici 

teoriche di riferimento nelle scienze sociali e di contestualizzarlo poi come strumento 

di lettura e analisi della realtà sociale. Inoltre, è possibile tracciare alcuni percorsi di 

riflessione legati all’applicazione del concetto in ambito di politica sociale e alle 

potenzialità terapeutiche e preventive delle reti nell’ottica del lavoro sociale. 
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