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“Oggi non ho tempo di essere breve”
( Napoleone)

Cittadinanza attiva
•
•
•
•
•

Vuol dire innanzitutto consapevole
Vuol dire pratica (concreta)
Vuol dire coraggiosa (rischi)
Vuol dire tenace
Le donne hanno tutte queste caratteristiche (multitasking) salvo forse la prima : la
presa di coscienza, che è ancora debole
• LA VERA DOMANDA NON E’ : A QUANTI
DARE LA CITTADINANZA ITALIANA MA
A QUANTI TOGLIERLA

Lisistrata
(Aristofane)
•

•

•

Lisistrata,donna ateniese, convoca numerose donne di Atene ed altre città,
tra cui la spartana Lampitò, per discutere un importante problema. A causa
della guerra del Peloponneso, infatti, gli uomini delle città stato greche sono
perennemente impegnati nell'esercito e non hanno più il tempo di stare con
le loro famiglie. Lisistrata propone allora alle altre donne di fare uno
sciopero del sesso: finché gli uomini non firmeranno la pace, esse si
rifiuteranno di avere rapporti sessuali con loro. Dopo un momento di
sbigottimento e di rifiuto, le donne si dicono favorevoli al piano e fanno un
giuramento.
A quel punto, le donne occupano l’acropoli ateniese, allo scopo di privare gli
uomini dei mezzi finanziari per proseguire la guerra. Arriva il coro di vecchi
ateniesi (uno dei due semicori della commedia) che vorrebbe, per vendetta,
incendiare l’acropoli stessa, ma viene fermato dal coro delle vecchie (l’altro
semicoro). Gli uomini mandano allora un commissario per trattare con le
donne, ma Lisistrata ne smaschera l’ignoranza e la poca comprensione
delle vicende che stanno accadendo. Peraltro, le donne hanno molta
difficoltà a mantenere il patto (anche loro patiscono l'astinenza) ed
inventano varie scuse per tornare a casa dai mariti; Lisistrata deve penare
non poco per impedir loro di lasciare l’acropoli. Concede solo a Mirrina la
possibilità di incontrare il marito Cinesia, ma lo scopo è solo quello di
stimolare le voglie dell’uomo, per poi lasciarlo con un palmo di naso. Mirrina
svolge alla perfezione il suo compito: fa credere al marito di essere pronta
all’atto sessuale, ma poi, dopo varie dilazioni, scappa lasciandolo
insoddisfatto.
A questo punto le due città inviano dei rappresentanti a firmare la pace

Quali sono i rischi e gli ostacoli
• Educazione dei bambini maschi e difetto di autostima
delle bambine (pressione sociale e dei sistemi di valori :
Cina, Brasile,India,Iran…)
• “Mia madre mi lascia libera di fare quello che vuole”
( lapsus )
• Dipendenza vitale (mancanza di indipendenza)
• Andare a rimorchio degli uomini (modello desiderabile)
• Lasciarsi sfruttare dai mass media
• Leggere i rotocalchi e vedere troppe trasmissioni
televisive che plasmano il gossip e diffondono la
stupidità
• Fare acquisti, shopping come sostituto terapeutico

Alcune frasi illuminanti
• Gli unici esseri umani che diventano adulti sono le donne
(Romano Toppan) e Perazzolo (studente del master
risorse umane 2010 ) aggiunge : gli uomini cambiano
solo “giocattoli”
• “Divento intelligente solo quando serve” (Marilyn
Monroe in “Gli uomini preferiscono le bionde”)
• “I soldi non mi interessano. Voglio essere una persona
meravigliosa” (Marilyn Monroe)
• “I due personaggi letterari con i quali le persone si
identificano di più sono Amleto ed Alice : i maschi
scelgono Amleto,perché ogni uomo si sente un sovrano
diseredato o un principe incompreso e sfortunato…Le
femmine,invece, preferiscono Alice perché ogni donna si
sente l’unica persona ragionevole in mezzo a pazzi che
credono di essere sovrani diseredati” (New Yorker)

Alcune frasi illuminanti
• “ Forse tanta violenza, tanta ansia di potere, tanta
sopraffazione, che da sempre caratterizza la storia
dell’uomo,non penso sparirebbero, ma certamente
troverebbero una loro misura,e soprattutto si scoprirebbe
forse l’amore,che è poi l’unica cosa che giustifica
l’esistenza umana nel breve attimo in cui le è dato di
vivere” (Umberto Galimberti, Donna 20 giugno 2009)
• “Quando troviamo una persona la cui stranezza è
compatibile con la nostra, ci uniamo a lei per creare
una stranezza che soddisfa entrambi. E la
chiamiamo amore”( Robert Fulghum)
• “ E’ più facile costruire mille camini che tenerne uno
acceso”(proverbio svedese)

Alcune frasi illuminanti
• “Quando sono buona, sono molto buona,ma quando
sono cattiva sono ancora meglio” (Mae West)
• Yo sola no puedo nada,Yo y Diòs podemos mucho,Yo,
Diòs y el dinero podemos todo( Santa Teresa d’Avila)
• “Se noi uomini sposassimo le donne che ci meritiamo
faremmo tutti una brutta fine”(attribuita a Oscar Wilde)

La parità : lunga lotta secolare : l’esempio di
Elena Lucrezia Cornaro Piscopia
•

•
•

•

Nata a Venezia nel 1646, è stata la prima donna al mondo che ha
conseguito la Laurea e il dottorato(PhD), a dispetto della riluttanza
del collegio accademico e dei teologi
La sua statua è alla Università di Padova e di Pittsburg e la sua
immagine è dipinta in una vetrata del Vassar College di New YIork
Le signore in carriera dovrebbero recarsi ogni anno in pellegrinaggio
a Calle del Carbon dove Lucrezia Cornaro è nata e dove è esposta
una targa in ricordo di questo evento
Chi era Ipazia ?

Lo scenario e l’economia della conoscenza e
dell’informazione
Lo scenario che si è aperto negli ultimi dieci anni nella società moderna, viene definito
dai vari esperti e da alcuni futurologi con forme diverse, che riflettono differenti visioni
del mondo e differenti opzioni sull’elemento più caratteristico e più specifico della
evoluzione in corso. Citiamo solo alcune di queste espressioni :
• Net economy o era dell’accesso (Jeremy Rifkin)
• Knowledge economy o economia della conoscenza e della informazione
• Innovation economy
• Green economy (green shops and saving costs)
• Economia delle esperienze (Pine & Gilmore)
• Economia della felicità (Daniel Kahnemann),
• Economia del dono (Marcel Mauss e Amartya Sen),
• Economia della solidarietà o economia sociale (Robert Solow,Robert Putnam)
• Enough economy o economia dell’abbastanza (Diane Coyle)
• Economia del villaggio (Younus)
• Survival Economies o Economie della sopravvivenza e così via.
E senza citare l’incredibile fatturato delle economie criminali o delle economie del futile e
dell’inutile (per esempio l’industria sempre fiorente della credulità. O del gossip, che
ha solo in Italia un fatturato di 10 miliardi ei Euro ) e l’economia emergente che è
l’economia spaziale (ossia il made in space)

La economia dell’intangibile e la
cultura come motore dello
sviluppo post-industriale :
dalla mani-fattura alla mentefattura

Le economie dell’intangibile
Il turismo culturale
Distretti culturali e vie o routes della cultura

Intangible Values
Valori intangibili
Not everything that counts can be counted
and not everything that can be counted
counts
Non tutto quello che conta si può contare e
non tutto quello che si può contare conta
(Albert Einstein )
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Scenari futuri

Gli Stati Uniti
spendono in sacchetti
per l’immondizia più
di quanto in 90 altri
paesi del mondo si
spende per tutte le
merci.

E’ sostenibile ?

E’ sostenibile ?

Gro Harlem Brundtland

il turismo
“Come la lettura, l’amore e
il dolore, il viaggio ci offre
belle occasioni di confronto
con noi stessi “
( Marguerite Yourcenar )

ODISSEO/ULISSE

•
•
•
•

NAUSICAA
E’ ‘avventura
E’ la conoscenza, la curiosità, la fuga
E’ la meraviglia

“I convitati si sentivano alleggerire di peso e

di cuore più mangiavano e più bevevano”.
“ … saltellavano come agnellini. Per ognuno
di loro era gran felicità essere diventati come
bambini”.
Il Pranzo di Babette
di
Karen Blixen

INTERNET O CABERNET ?

La promessa di
UN SERVIZIO HIGH TOUCH
La nostra storia passata, la ricchezza delle qualità intrinseche alla
nostra memoria, non ci sottrae alla modernità dei nostri servizi più
avanzati e high tech, soprattutto se le nostre dimore sono luoghi
di incontro e di congressi, di meeting e di negoziati di affari, o
sono musei con le esigenze di esposizione multimediale dei propri
tesori e dei propri oggetti, della propria storia e dei propri beni
artistici, o sono alberghi dove la climatizzazione, le connessioni
con le reti telematiche,i servizi di prenotazione richiedono
l’adozione delle tecnologie più sofisticate. Ma questo si trova
anche altrove

La promessa di
UN’ALTRA CASA
L’ospite, quando viaggia, è alla ricerca di un paradosso : vuole
prolungare le cose più gradevoli e confortevoli della sua casa e
nello stesso temo trovare una risposta ad aspettative di un’altra
casa, una casa che sia alternativa, diversa, sostitutiva,
immaginaria. Ossia una casa dove trovare l’eccitazione della
fantasia e del sogno, dove scoprire sia protezione che evasione,
sia certezze che sorprese, sia il piacere della regressione nelle
carezze che il brivido di una recita. Il nostro club è come un
percorso di luoghi dove si riesce ad allestire questa gioiosa fiction
e dove anche i gesti più normali come mangiare, passeggiare,
amare, acquistano un’altra cornice, un altro segno, un altro gusto.

RADICI: i beni culturali e ambientalie i vantaggi
competitivi
La memoria e le Muse
L’arte
La cultura
Il cibo
Il debito pubblico
“Raffiguriamoci la storia della nostra cultura alimentare come una pianta che si
allarga (non: si restringe) a mano a mano che affonda nel terreno, cercando
linfa vitale fin dove riesce ad arrivare, insinuando le sue radici in luoghi il
più possibile lontani, talvolta impensabili. Il prodotto è alla superficie,
visibile, chiaro, definito: siamo noi. Le radici sono sotto, ampie, numerose,
diffuse: è la storia che ci ha costruiti.”

Il quadro globale delle attività economiche nel
turismo culturale di un territorio
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Italia paese modellato dall’arte : good
morning Babylonia
Il termini quantitativi,l’Italia ha :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1293 comuni con almeno un palazzo, un castello , un sito
archeologico o un monumento di rilevanza significativa
quasi 4000 musei con decine di milioni di pezzi d’arte
90.000 chiese circa
223 cattedrali
40.000 fra rocche e castelli
30.000 dimore storiche ( tra cui oltre 4.000 ville e dimore storiche nei
territori della Serenissima)
30.000 circa archivi di rilevanza storico-culturale
biblioteche, molte delle quali con “fondi storici” spesso del tutto
sconosciuti
4.000 giardini storici
1.500 monasteri e conventi
900 centri storici significativi
centinaia di parchi e archeologici

Ma, se calcolassimo anche la
cultura…38.000 miliardi di dollari ?
•

•
•
•

Il nostro paese, introducendo parametri più “intangibili” al suo valore
economico, è un paese che ha un potenziale infinitamente più grande
delle sue effettive performance : basti pensare al patrimonio
culturale, che fa dell’Italia il paese con la più alta densità di beni
culturali ( sia di prodotto, come i monumenti, che di processo, come
la creatività del design, degli eventi, del cinema….) nel mondo : per
avere una idea più precisa di questo “capitale intangibile” (anche se
purtroppo non valorizzato adeguatamente) il secondo paese per beni
culturali è la Francia (quasi alla pari con la Spagna). Ma il rapporto tra
l’Italia e la Francia (o la Spagna) su questo terreno è di sette a uno. Vale a
dire che se gli italiani fossero bravi almeno come i francesi, che sono i più
abili del mondo a valorizzare il loro patrimonio culturale, ricaverebbero un
valore economico pari a circa 400 miliardi di euro all’anno, pari a poco
meno di un quarto dell’intero Prodotto Interno Lordo, con benefici
facilmente immaginabili sia sul piano della occupazione che sul piano della
creazione di imprese “culturali”, di eventi, di ricchezza, di attrazione
turistica e così via.
Silicon Valley : assistono all’Otello
Cina : la coda per Turandot
Paesi del Golfo : prestiti a pagamento (Emira Mozah-Qatar)

Come venderci nel mondo?
Il ricorso al mercato estero è essenziale per noi, almeno per due motivi molto
seri :
•

•

il primo, perché l’intera capacità di spesa dell’Italia non è così grande
come si crede, se paragonata alla capacità di rendita o di fruizione che
avrebbe il patrimonio culturale del nostro paese. Basti pensare che per
pareggiare l’intera capacità di spesa del nostro paese è sufficiente la
capacità di spesa della sola città di New York
il secondo, ancora più preoccupante, il consumo ( nel senso di fruizione
“ pagata “ ) culturale degli italiani è bassissimo : al predominio del cinema,
incontrastato fino agli anni ’70, è subentrato quello della televisione, dove il
bene culturale appare in maniera sempre più ridotta, al crescere della
offerta di “ entertainement “ di massa e di qualità scadente,compreso il
gossip, che fattura, da solo, 10 miliardi di Euro all’anno . Solo un italiano su
quindici assiste, almeno una volta all’anno, ad un concerto di musica
classica : valori nettamente inferiori a paesi, come la Germania, la Francia,
il Regno Unito, i paesi scandinavi , gli Stati Uniti e il Giappone. Il tempo
dedicato giornalmente alla televisione come consumo è pari a 30 volte
circa quello dedicato a manifestazioni culturali, visite a musei ecc. che,
tradotto in chiaro, significa che abbiamo una esigua minoranza che ha una
propensione significativa alla cultura e alla fruizione dei beni culturali e una
grandissima maggioranza che non ne ha nessuna.

Raffaello

GDP and Life Satisfaction
Life satisfaction and GDP in China
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Table 1 Life Satisfaction for Various Groups
Group

Rating

Forbes magazine's "richest Americans"

5.8

Pennsylvania Amish

5.8

Inughuit (Inuit people in northern Greenland)

5.8

African Maasai

5.7

Swedish probability sample

5.6

International college-student sample (47 nations in 2000)

4.9

Illinois Amish

4.9

Calcutta slum dwellers

4.6

Fresno Califonria homeless

2.9

Calcutta pavement dwellers (homeless)

2.9

Note. Respondents indicated their agreement with the statement "You are satisfied with your life"
using a scale from 1 (complete disagreement) to 7 (complete agreement); 4 is a neutral rating.

Diseguaglianza

• La ricchezza dei tre individui più
benestanti supera la somma del PIL dei 48
paesi più poveri

Diane Coyle
• Come far funzionare l’economia come se
abbia a che fare con il futuro

•

Il PIL non misura
né la nostra arguzia
né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza
né la nostra conoscenza,
né la nostra compassione
né la devozione al
nostro Paese.
Misura tutto, eccetto ciò
che rende la vita veramente
degna di essere vissuta.
(Robert Kennedy 1968, dal discorso all’Università del Kansas)

Il cambiamento accelerato

The gap between the curve of innovation and the curve of organization establishes an
increasing distance between human beings’ consciousness (and their needs and
expectations) and the corresponding response of organizations and institutions, in spite
of the fact that they run parallel. This implies that institutions and organizations seem to
be close to citizens or consumers or clients, but in fact their relationship becomes more
and more dissatisfactory. The trend, in absence of new solutions, is endless.

People have two choices in the middle of the paradox of change and innovation (globalization included). The first one is
to stop change and innovation, to constrain one’s consciousness (needs, expectations, vision, experiences etc) to
conform with the delay of the institutions or organizations, through repressive or manipulating actions (the “Big Brother”
nightmare of the literature or the “small sergeants” of the farces & fictions) or to innovate the institutions and
organizations to the new forms of governance (client-centred, participatory, networking etc.), which are able to
overcome the gap through continuous improvement, increasing flexibility and customized delivery of goods and
services. Decentralization, e-government, quality systems, sustainability policies, web market, access of many to many
etc. are the attempts to fill in the gap. And the employment services don’t escape from this new scenario, either.

Le nuove competenze

Le nuove potenze : PIL 2010
(secondo il Purchasing Parity Power)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POSIZIONE NAZIONE
1 STATI UNITI
2 CINA
3 GIAPPONE
4 INDIA
5 GERMANIA
6 REGNO UNITO
7 RUSSIA
8 FRANCIA
9 BRASILE
10ITALIA

PIL (IN MILIARDI DI EURO)
14.256,275
8.765,240
4.159,432
3.526,124
2.806,226
2.139,400
2.109,551
2.108,228
2.013,186
1.740,123

Due sole opzioni
• Per alcuni –
• soprattutto scienziati, progettisti e imprenditori – un
mondo senza lavoro segnerà l’inizio di una nuova era
della storia nella quale gli esseri umani saranno liberati,
nel lungo periodo, dalla fatica fisica e dalla ripetizione
compulsiva di gesti automatici.
• Per altri
• la società senza lavoro lascia trasparire l’immagine di un
futuro desolato di disoccupazione di massa e di
impoverimento globale, caratterizzato da crescente
disagio e disordine sociale .

Società liquida

Verso una società del controllo totale ?

Due frasi per finire
• La ricchezza dei tre individui più
benestanti supera la somma del PIL dei 48
paesi più poveri
• Gli Stati Uniti spendono in sacchetti per
l’immondizia più di quanto in 90 altri paesi
del mondo si spende per tutte le merci

Las economias del tercero sector como
economia emergente del intangible
Mercado
8

Tercero
sector

1
2

7

3
4

6

5

5

11
10

4

9
3

8
12

2

7

1

6

13

14

Estado
FOCUS
PERSONA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“ l’ottava potenza mondiale “
• La saldatura tra l’uno e l’altro dei due livelli
sarà affidata prevalentemente al terzo
settore e alla economia sociale.

Self-sufficiency
• Nel commentare i risultati del Self-Sufficiency
Project sperimentato in due province canadesi,
Solow sottolinea come i beneficiari del progetto,
intervistati, siano quasi unanimemente persuasi
di aver accresciuto l’autostima nel passaggio
dal sussidio ad una opportunità di lavoro, anche
se integrata da un supplemento pubblico in certi
casi e a certe condizioni, soprattutto se
l’opportunità di un lavoro, pur apprezzata,
creava condizioni di disagio su aspetti
relazionali, per esempio tra madre e figli piccoli,
a causa della sua assenza.

Capitale sociale
• In generale le nazioni concentrano la
politica sul primo settore ( il mercato ) e
sul secondo ( lo Stato ), dando spesso per
scontato il terzo, senza rendersi conto del
ruolo fondamentale che quest’ultimo gioca
nel processo di formazione della fiducia
sociale

Il terzo settore e il lavoro
• Il terzo settore non è una trovata o un
espediente: è lo spazio per il lavoro delle
persone in un mondo in cui le persone
restano sempre più senza il lavoro
• Le innovazioni tecnologiche portano ad
un
crescente
dimagrimento
della
manodopera (downsizing), congiunto però
ad una ancora più crescente produttività e
creazione di valore

• Lo Stato e il mercato, lasciati a se stessi,
non riescono più a stabilire nessuna
mediazione perché i loro rapporti, con la
globalizzazione che rompe ogni confine
fisico amministrato, perde sempre più di
senso e di negoziabilità : separata dai
lavoratori, dai consumatori e dai politici,
l’economia di mercato non trova più un
interlocutore con cui misurarsi.

• Tra imprese e stato si crea un vuoto che può
essere invaso e dotato di senso dal nuovo
lavoro auto-generato, che nasce da una
partnership tra stato, privato ed economia di
mercato, per “ distribuire “ in forma di
opportunità di lavoro diffuso, flessibile e più
creativo ( ossia più orientato ai bisogni sociali e
culturali delle persone ) il valore aggiunto
prodotto,senza più il lavoro organizzato della
manifattura tradizionale.

• Il mercato e il settore pubblico avranno un ruolo
sempre più ridotto nella vita quotidiana delle persone in
tutto il mondo. Il vuoto di potere verrà colmato
probabilmente
• o dal diffondersi di una subcultura criminale
• o da una maggiore partecipazione al terzo settore…
• Le organizzazioni fondate sullo spirito comunitario
agiranno sempre più come arbitri e difensori nei confronti
delle forze del mercato e dello stato, fungendo da
promotori e sostenitori della riforma politica e sociale.
• Le organizzazioni del terzo settore probabilmente si
attribuiranno anche la funzione di fornire una quantità
sempre più ampia di servizi di base, con il progressivo
allontanamento dello Stato dall’aiuto e dall’assistenza di
singoli e comunità in stato di bisogno

Economia del dono o della gratitudine
Bill Gates e Warren Buffett rappresentano l’opzione della
economia del dono e del capitale sociale
• Appello agli uomini più ricchi del mondo ad un impegno
pubblico a dare in beneficenza,prima o dopo la morte, il
50% dei propri averi
• Nel 2007 essi stessi raccolsero da soli più dell’intero
budget dell’ONU
Altri (meglio non nominare) rappresentano esattamente
l’opzione “feudale” : concentrare la ricchezza, attraverso
l’uso del potere e della forza, su pochi “vassalli” e
valvassori e togliere le piccole macine da mulino alla
gente (operai, contadini, piccoli imprenditori, disabili,
emarginati…)

Meglio un lavoro umile che il non lavoro
• Un lavoro umile è sempre preferibile alla
umiliazione del non lavoro. E ciò deriva dal
fatto che viviamo in una società nella
quale il rispetto per se stessi, così come il
rispetto del prossimo, sono spesso
associati a un lavoro. Persino i ricchi –
sottolinea ironicamente Solow - spesso
fanno finta di avere un lavoro

La donna e l’emigrazione : supplisce a
• Servizi connessi con le cure materne :
bambinaie, baby-sitters, massaie, badanti
per anziani, infermiere ecc.
• Servizi connessi con la sessualità :
Amanti, prostitute, escort, accompagnatrici, sostitute della caduta demografica e
della infertilità (per esempio i latinos negli
Stati Uniti sono il 20% della popolazione
ma fanno il 50% dei bambini)

HIGH CONTROL
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DIMENSIONS OF THE GOVERNANCE STYLES ( WITH BOTH CITIZENS AND FOREIGNERS )
Source : Toppan R.(2007),Anthropological approach to the governance forms, University of Verona.

Vero una nuova costituzione
•

Art. 22 : La donna
L’evidenza dei mutamenti migliorativi in molti campi nei quali la
donna, in ogni continente e cultura, ha acquisito uno status
esplicito di gestione e di leadership, deve implicare degli effetti
altrettanto espliciti nei modelli di governance, secondo le
caratteristiche di dialogo, empatia, solidarietà ed economia
della famiglia e dei figli, che sono connesse con maggiore
evidenza alla presenza di donne nei posti direttivi e di presa
di decisione. Questo nuovo modello di governance potrà essere
completamente capace di dispiegare in pieno la sua innovazione
profonda di tipo cooperativo e solidale, se assicuriamo per via
costituzionale,sia a livello di Stato Federale che di Unità Federali,
la presenza paritaria di uomini e donne nelle assemblee elettive,
dal Parlamento Federale, al Senato Federale, ai parlamenti delle
Unità federali, ai ruoli di Sindaci e di altre cariche istituzionali,
senza pregiudizio alcuno se le rappresentanze delle donne in
questi organismi o in queste cariche supera la presenza degli
uomini;

Economia reale vs economia fittizia
•

Art. 24 : Il lavoro domestico
Il lavoro domestico, attuato soprattutto dalle donne,
viene iscritto nel bilancio sociale dello Stato Federale,
come componente non monetaria, ma indispensabile
per commisurare il suo valore al resto della produzione
di beni e di servizi. L’ammontare del capitale figurativo
del lavoro domestico e di forme analoghe di
prestazioni di servizio, deve venire calcolato con cura
e comunicato in ogni formazione di bilancio, in modo
da riconoscere forme esplicite di deduzione fiscale alle
famiglie in corrispondenza di provate e oggettive
valutazioni del lavoro compiuto al loro interno, in modo
da non occultarne la portata e dargli il risalto che si
merita.

Le 5 dimensioni della cultura
Hofstede
• La distanza del potere(Power Distance ): la
misura della ineguaglianza tra capi e inferiori e il
grado con cui essa è accettata o recepita
• Evitare l’incertezza e il rischio(Uncertainty
Avoidance) : il grado con cui una persona si
trova a suo agio con situazioni ambigue e riesce a
tollerare l’incertezza
• Individualismo-Collettivismo(Individualismcollettivism): grado con cui una persona pensa
in termini di Io piuttosto che di “ Noi”, ossia se i
legami tra gli individui sono allentati oppure se la
gente è coesa

ITALIA-CINA
LE DIMENSIONI PIU’ LONTANE TRA SISTEMA CULTURALE ITALIANO E SISTEMA CULTURALE CINESE
SONO : NOI ITALIANI ABBIAMO MINORE DISTANZA TRA CITTADINO E POTERE, MOLTA MAGGIORE DISTANZA
TRA IMPORTANZA DELL’INDIVIDUO RISPETTO AL GRUPPO O AL COLLETTIVO, E MAGGIORE FUGA DAL
RISCHIO.
Sull’orientamento a lungo termine, i cinesi ci annullano.

• Mascolinità-Femminilità (Masculinity/Femininity) : I
valori dominanti della società sono,secondo la
dimensione “mascolinità” il successo materiale
(denaro e beni tangibili) piuttosto che le relazioni
umane o l’interesse per gli altri e la qualità della vita,
che sono più propri della dimensione “femminilità”
• Orientamento a breve-Orientamento a lungo termine
(Short-long Term Orientation): l’orientamento a
lungo termine misura la attitudine di una società
come di un individuo a elaborare strategie di lungo
periodo,rispettando le tradizioni e procrastinando le
soddisfazioni immediate, mentre l’orientamento a
breve caratterizza una società o in individuo che
predilige i risultati a breve e i cambiamenti rapidi e
continui.

Mascolinità

Femminilità

La soluzione dei
conflitti attraverso la
lotta
Il Giappone è la
società che risulta la
più orientata “mascolinamente”insieme a
USA,Germania,Irlanda,
Italia

La soluzione dei
conflitti con la
negoziazione
La Svezia è,secondo
Hofstede,la società più
orientata
“femminilmente”,
insieme a Spagna,
Tailandia,Portogallo,
Corea.

intesa
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