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INTRODUZIONE
I cambiamenti sociali, economici e politici che si sono susseguiti nel primo quindicennio del XXI
secolo, hanno portato all’attenzione dei ricercatori un nuovo mondo sociale ed economico, completamente trasformato dalla pervasiva presenza del web e delle interazioni digitali, un mondo
complesso, caotico e fluido.
Diversi studi sociologici, psicologici, antropologici, fisici, matematici e statistici hanno aperto la via
a questo nuovo campo di indagine iniziando ad affrontare ed approfondire questioni dalle profonde implicazioni quotidiane, economiche e sociali, relative alla governance e alla pianificazione degli interventi di policy a livello nazionale e soprattutto, internazionale. Uno dei cambiamenti più
rilevanti collegati alla diffusione delle tecnologie digitali è senza dubbio rilevabile ed osservabile
nel mondo del lavoro e della formazione professionale, ma anche nella nuova identità delle
aziende e dei professionisti, in altre parole, una rivoluzione socio-culturale, economica e tecnologica irreversibile e pervasiva. Cruciale da questo punto di vista è l'esigenza di pensare un nuovo
sistema di indicatori coerenti con la specificità della innovazione sociale e in grado di coglierne gli
impatti sui contesti e i risultati positivi. Risulta evidente infatti, come gli attuali approcci procedurali e le batterie di indicatori e criteri utilizzati per la selezione dei soggetti beneficiari di bandi e
misure di supporto e poi nell'ambito del monitoraggio e della valutazione dei progetti, costituiscano un ostacolo strutturale all'innescarsi di dinamiche di innovazione sociale. Una rigorosa misurazione dell’impatto delle politiche per l’innovazione diventa cosi la chiave per una programmazione
di politiche “evidence-based” e un valido strumento a supporto dei decisori politici nel creare un
ambiente favorevole all'innovazione poiché ne misura i risultati e ne evidenzia le implicazioni politiche.
Lo studio si è proposto, a partire da una base dati costruita nel corso del 2015, di formalizzare un
nuovo approccio alla rilevazione, alla misurazione e all’interpretazione del campo di azione di un
soggetto sociale, isolandone le principali tendenze comportamentali dentro e fuori dal web. La
finalità ultima cui lo studio ha teso è stata quella di sviluppare un sistema di misurazione che
permetta al legislatore e al policy maker di pianificare azioni mirate ed obiettivi a breve, medio e
lungo termine basandosi su dati in costante e simultaneo aggiornamento
Il sistema di misurazione e interpretazione IISVT (Indice integrato per la misurazione dell’Impatto
Sociale e del Valore Intangibile ) è stato elaborato a partire da un case study sul fenomeno del
coworking a Roma, al fine di misurare e valutare l’impatto socio-economico dei nuovi spazi di lavoro ibridi e delle nuove professioni. Lo studio è stato condotto su un campione di soggetti compresi fra i 18 e 50 anni di età nel corso del 2015 ed attualmente in fase di ampliamento. Tale caso ha permesso di formalizzare ed elaborare un sistema di misurazione dell’impatto sociale e del
valore intangibile dell’attività di nuove forme organizzative professionali all’interno di una comunità territoriale e demografica. Abbiamo chiamato questo sistema “Indice integrato per la misurazione dell’Impatto Sociale e del Valore Intangibile”, dedicando particolare attenzione all’analisi
qualitativa e quantitativa dell’innovazione del lavoro, a livello di prassi, comportamenti, policy e
tendenze. L’indice integrato IISVT ha permesso di raccogliere dati, monitorarli nel tempo e interpretarli in modo qualitativo, ottenendo una combinazione e un confronto costante e simultaneo
fra indici ufficiali per la misurazione dell’impatto dell’innovazione sociale, elaborati dalla Commissione europea e dati qualitativi raccolti su territori e comunità specifiche.

In questo modo è stato possibile misurare l’impatto e l’innovatività di un’azione (o di più azioni
nel caso dell’attuazione di una policy) preservando le specificità delle singole comunità territoriali
e sociali dove esse hanno luogo. Il sistema, in linea con quanto stabilito dalla Commissione Europea nella definizione di innovazione sociale per il piano FSE 2014-2020, integra la definizione
dell’impatto sociale face to face e di comunità con la misurazione dell’interazione web e digitale in
un unico processo di rilevazione e permette quindi di ridurre il gap relativo alla “scatola nera del
policy making”, facilitando e sostenendo con un processo di verifica costante, la pianificazione di
obiettivi attesi e la comparazione di come essi siano perseguiti attraverso diverse azioni, in diversi
territori e da diverse amministrazioni. In particolare lo strumento proposto permette di sostenere
lo sviluppo dell’albero decisionale e ridurre i tempi della misurazione, incrementandone qualità e
profondità.

Capitolo 1 OBIETTIVI

I nuovi modelli organizzativi delle comunità professioni nell’era digitale, hanno dato vita a nuovi
spazi di lavoro quali hub e coworking all’interno dei quali si apprendono nuove modalità di scambio e di relazione. In questi nuovi contesti, i risultati attesi in termini di innovazione, riguardano la
formazione di capitale sociale, cioè quell’insieme di relazioni e di processi che generano campi di
spinte innovative in un processo osmotico che va dall’interno delle organizzazioni all’esterno, producendo cambiamenti socio economici continui e in evoluzione.
Il concetto che sta alla base di questi processi, viene definito dall’Unione Europea “Work Place
Innovation” e assume le caratteristiche di una forma di innovazione specifica e trasversale che
attraversa mercato e società e per la quale è importante definire criteri di misurazione basedoriented che aiutino a programmare politiche di innovazione efficaci e mirate. Sullo sfondo della
crisi occupazionale che l’Europa sta attraversando, il concetto di Work Place Innovation (WI ) è
stato assunto come uno dei principali obiettivi di policy a livello europeo. Ad esso è stato attribuito carattere di trasversalità alle altre forme di innovazione. Attraverso la combinazione di interventi sull’organizzazione del lavoro, le risorse umane, le risorse strumentali, la WI è considerata
un vettore di crescita della competitività industriale e sociale poiché migliora sia le performance
che le condizioni di vita dei lavoratori occupati con effetti e impatti allargati al sistema socio economico in cui agisce. La WI è un concetto multidimensionale difficile da definire in modo univoco. Il Dortmund Brussels position paper1 contiene una sintesi chiara delle diverse definizioni date: “La Work Place Innovation è definita come un processo sociale che modella le organizzazioni
di lavoro e di vita, combinando dimensioni umane, organizzative e tecnologiche....è importante
guardare alla WI non come ad uno stato ma come a un processo dinamico, in cui tutti gli attori
sono coinvolti in una riflessione continua da cui apprendono, trasformando processi di lavoro e
pratiche di occupazione in risposta a spinte interne ed esterne”. Il criterio che sembra definire
maggiormente questo concetto è quello “relazionale e processuale”. La WI implica una moltitudine di processi fluidi, difficile da misurare. Gli strumenti fino ad ora utilizzati dall’Unione Europea
per misurare l’impatto di questa nuove forme di organizzazione professionale catturano, infatti,
solo dati e processi interni all’azienda ma non considerano l’intera gamma di sfaccettature della
WI:

1 The

Dortmund/Brussels Position Paper’ refers to a seminar in Dortmund, 26 – 27 April 2012, of researchers
from a number of European countries, organised by the SFS Dortmund/TU Dortmund, CESO/University of
Leuven and TNO. In this seminar, the initiative for the position paper was taken to develop a common frame of
reference for joint activities and policy discussions. Next to the Dortmund meeting, lessons learnt from the Brussels meeting on May 30th (Ter Kamerenbos) were added to the first draft of the position paper.

la WI ha ampie aree di applicazione non elencabili in modo esaustivo e stabile poichè variano al mutare dei fattori interni ed esterni;
la WI è definita da esempi e pacchetti di pratiche di cui non si può definire con precisione
il carattere innovativo;
quello che rende specifico la WI sono i processi piuttosto che i risultati. La WI è definita
da criteri di processo come: partecipazione, coinvolgimento, dialogo, relazione;
a causa di questa specificità la valutazione degli impatti della WI non può avere ad oggetto il prodotto, ma i processi.
Gli approcci valutativi più recenti in tema di innovazione hanno assunto a riferimento il prodotto
immesso sul mercato, spesso considerato positivo benchè non fosse possibile capire la reale portata che l’innovazione avrebbe provocato. Oggi, la prospettiva è mutata a favore di un approccio
result –based per cui il successo di una innovazione è definito dalle implicazioni che scaturiscono
a livello di politiche. Nel tempo il concetto della WI è stato approcciato da differenti prospettive:
la prospettiva sociologica che si è chiesta in cosa consiste la pratica della WI e si è proposta obiettivi di analisi, osservazione, analisi, esplorazione, interpretazione;
la prospettiva economica che si è chiesta come la WI sia collegata alle performance
aziendali con l’obiettivo di valutare come la WI può aiutare le imprese ad adattarsi al
nuovo ambiente economico;
la prospettiva statistica che si è chiesta come si misura la WI con l’obiettivo di definire
indicatori chiari e sintetici di misurazione della rilevanza dell’innovazione;
la prospettiva politica da cui ci si è chiesto come può il concetto di WI supportare alcuni
obiettivi di policy come, ad esempio, innovatività e qualità della vita lavorativa e competitività delle imprese con l’obiettivo di condividere il concetto di WI tra i diversi stakeholders, per la promozione di azioni e la rilevazione di evidenze su risultati politicamente
desiderati;
la prospettiva pratica da cui ci si è chiesto come implementare la WI in azienda con
l’obiettivo di costruire line guida, buone pratiche, supporti professionali.
Tra tutte, sembra dominare la prospettiva politica visto che il concetto di WI è fortemente promosso dai Programmi europei. Lo studio presentato ha utilizzato una prospettiva interdisciplinare
di osservazione, analisi e misurazione della WI e dei suoi impatti: quello antropologico e quello
matematico, con l’obiettivo di creare un modello interpretativo qualitativo che misuri il capitale
sociale che una WI quale il
coworking crea e che rappresenta il valore intangibile
dell’innovazione stessa.
La domande di ricerca che hanno guidato lo studio sono quindi state originariamente formulate in
modo interdisciplinare e qualitativo:
è possibile creare un indice matematico per misurare l’impatto di una rete di individui in
un campo sociale più ampio, come ad esempio una rete di coworkers all’interno di un
territorio o di un ambito professionale?
è possibile mappare i confini del campo di azione di una rete sociale (un “campo” in termini della teoria di Bordieu) come se fosse una comunità di interessi e confrontare
l’ampiezza del campo condiviso dal gruppo sociale con quello di alcuni individui rappresentativi?

è possibile affermare che un fenomeno culturale di innovazione delle prassi sociali lavorative — come ad esempio il fenomeno del coworking — costituisca una sostanziale
Workplace Innovation, così come definita dalle linee guida emesse e diffuse dalla Commissione Europea?
è possibile inserire il coworking come fenomeno socialmente connesso all’innovazione sociale?
è possibile definire i confini di una nuova “coworking economy” a partire dall’osservazione
sul campo e dall’analisi interdisciplinare qualitativa?
Per affrontare tali questioni il team di ricerca ha trasformato i dati raccolti dall’osservazione partecipante in un modello matematico-descrittivo, che permetta di integrare i dati derivati
dall’osservazione con i dati legati al comportamento delle stesse comunità osservate in rete. Il
team ha infine sperimentato un approccio geometrico per la visualizzazione di tali dati, attraverso l’uso dei campi vettoriali che ben si prestano a rappresentare il comportamento delle forze in
gioco in un campo sociologico.

Capitolo 2. APPLICARE GLI STRUMENTI DELL’ANTROPOLOGIA CULTURALE E
SOCIALE PER RIDEFINIRE I CONFINI DELLA INNOVAZIONE SOCIALE, DEL
MONDO DEL LAVORO E DELLA WORKPLACE INNOVATION.

Negli ultimi anni della sua vita, Ernesto De Martino annotava nei suoi taccuini alcune riflessioni
sul senso della storia e della storiografia, riflessioni che avrebbero fatto parte di un’opera ambiziosa sul senso dell’apocalisse, del cambiamento sociale e del sentimento della “fine del mondo”.
In un XXI secolo dominato dalla disgregazione dei sistemi sociali tradizionali, attraversato da dirompenti crisi geopolitiche, economiche, sociali e culturali la riflessione e gli spunti offerti da De
Martino possono rivelarsi utili per elaborare una chiave di lettura nuova e al tempo stesso “classica” del fenomeno sociale in quanto tale. In un sistema di relazioni condotto dalle interazioni digitali, immediate e collegato a un’idea dell’ “essere connessi” senza soluzione di continuità, una riflessione basata sulla natura del tempo nelle relazioni umane può offrire un grimaldello ermeneutico efficace, per quanto forse metodologicamente inusuale. La riflessione di De Martino sul senso
della storia riporta l’attenzione di sociologi, antropologi e osservatori della vita culturale
sull’elemento del tempo, che il concetto di innovazione spesso tralascia, in favore di una velocità
e di un’istantaneità virtuale. Nei paragrafi e nelle note postume di De Martino a noi giunte prematuramente interrotte dalla morte dello studioso, figura un appunto: «Storia, ecco un termine
equivoco sino a che non se distinguono i diversi sensi» (De Martino 274). Dunque De Martino si
interrogava sul senso filosofico, epistemologico ed anche metodologico del «fare storia» ma anche dello «scrivere la storia» e del riflettere attraverso di essa sulle questioni della modernità.
Si cercherà di contestualizzare l’importanza della riflessione sul senso del tempo, del cambiamento e dell’avvicendamento dei sistemi sociali che del processo storico sono elementi costitutivi e
imprescindibili, al fine di arrivare al cuore dell’indagine qui esposta: definire anche in termini di
tempo, spazio, società e cultura il nuovo mondo del lavoro e le nuove forme sociali che attorno
ad esso sono nate e si sono in corso di evoluzione2.

2 l fil rouge dell’approccio “demartiniano” ha ispirato e strutturato generazioni di demologi e studiosi della cultura italiani attraverso la poliedricità del suo lavoro, l’approccio interdisciplinare e la sensibilità
storica e filosofica. Il lavoro di De Martino all’estero è ancora oggi relativamente poco noto e solo sporadicamente tradotto, sebbene anche in tempi recenti due studiosi internazionali abbiano focalizzato ricerca e dibattito proprio sulla rivalutazione della portata ermeneutica degli studi demartiniani; faccio riferimento in particolare a Fabrizio M. Ferrari e al suo recentissimo volume destinato al mondo anglosassone e a Giordana Charuty che ha dedicato anni di ricerca e di riflessione inserendo De Martino nel
più ampio quadro della scuola des Annales, presentandolo alla comunità francofona.
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De Martino è considerato il padre di uno dei più felici concetti sociologici ed antropologici della
“scuola italiana”: il concetto di “presenza”. De Martino definì la “presenza” come la capacità e la
consapevolezza di un individuo sociale di esser-ci (Dasein, in senso Heideggeriano) ovvero di interagire con il tempo presente e con le strutture storiche, sociali e culturali in cui è immerso, attraverso l’azione, la memoria e la coscienza. La “presenza” permette all’individuo sociale di rispondere in modo adeguato agli stimoli che il mondo intorno gli sottopone. De Martino rilevava,
nel corso delle sue indagini nel Sud Italia, un fenomeno del tutto particolare, noto ai posteri come “crisi della presenza”, ovvero un senso di diffuso spaiamento e perdita dei riferimenti sociali e
dell’identità, delle prassi e delle regole sociali che rendono un individuo socialmente inadeguato
ad agire nei confronti del momento storico a lui contemporaneo. La definizione di crisi e di presenza, così come elaborata da De Martino3 nel periodo di grandi mutamenti economici e sociali
del Secondo Dopoguerra può essere uno strumento metodologico utile per affrontare
l’interpretazione del mutamento sociale contemporaneo, in particolare per quanto riguarda il
cambiamento del mondo del lavoro, la definizione delle figure professionali, del polo della formazione e delle nuove competenze (tecniche e trasversali) legati alla dimensione digitale.
Se il mondo sociale cambia, il mutamento storico, culturale ed economico richiede un cambiamento dei paradigmi di definizione del ruolo e delle dinamiche di relazione sociale, a livello individuale, comunitario, sociale, nazionale e globale. Le comunicazioni di massa e la diffusione del
web come nuovo spazio sociale di incontro, di relazione di scambio e soprattutto di lavoro necessariamente ridefiniscono anche la nozione di spazio e di tempo nel lavoro. Così parlare di Worplace Innovation non è solo un’istanza di ricerca sociale ma una necessità, al fine di definire policy
ed interventi mirati a gestire nuove comunità professionali.

3

A questo proposito si fa riferimento in particolare a Charuty, Giordana. Ernesto de Martino. Les vies antérieures d'un anthropologue. Marseille: Parenthèses 2009; De Martino, Ernesto. La fine del mondo.
Contributo all’analisi delle apocalissi culturali. Torino: Einaudi, 2002; Dei, Fabio. “Fatti, finzioni, testi: sul rapporto tra antropologia e letteratura”, in Uomo e cultura. Rivista di studi antropologici, XXIIIXXVI.45-5 (1990-1993): 58-101; Della Costa, Francesco e Caterina Giannottu. “La Storia, le storie,
l’altrove”. Officina della Storia. Web. 8(2012); Ferrari, Fabrizio M. Ernesto De Martino on Religion:
The Crisis and the Presence. Durham: Acumen 2012.

2.1 LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: RESTRINGERE IL CAMPO, DEFINIRE IL
METODO DI INDAGINE

In una prospettiva più ampia, anche da un punto di vista epistemologico ed ermeneutico, la riflessione sulla crisi della presenza, sul mondo magico, sulla “fine del mondo” ed infine sul senso
storico portò De Martino a far convergere in modo assolutamente originale ed eclettico la filosofia, la storia e le scienze della cultura, offrendo uno spunto assai fruttuoso per il ricercatore che
oggi si trovi a confrontarsi con fenomeni complessi e legati alla dimensione socio-culturale e
all’innovazione sociale. Tali questioni rivelano risvolti ermeneutici e sociologici di grande e delicata attualità, affondando trasversalmente questioni interdisciplinari fondamentali quali il ruolo del
singolo individuo rispetto alla comunità, le nuove comunità di aggregazione, il ruolo delle tecnologie digitali e delle interazioni globali nella vita quotidiana e soprattutto lavorativa del cittadino
contemporaneo.
La commistione fra storia e scienze sociali tuttavia, come ci ricorda anche il lavoro di Fabio Dei
(Fatti, finzioni, testi)4, non è stata l’unica delle commistioni possibili e, al sodalizio fra storia ed
antropologia, si associa anche la lunga collaborazione con la letteratura e la filosofia. Anche se
per molti versi gli studi sociali a partire dalla fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta
del Novecento hanno tentato di prendere le distanze dalle Scienze umane più «tradizionali», cercando di avvicinarsi nel metodo ad una sempre maggiore oggettivazione, dopo il «Linguistic
Turn» e la cosiddetta «svolta interpretativa»5, gli esperti della cultura e della società si sono
sempre di più scontrati con un paradigma di «incomprensibilità» dell’altro e della diversità. Le
commistioni fra i generi, l’eterogeneità delle fonti sono tornate di nuovo ad essere non più una
minaccia ma una possibilità, di fronte all’incrinarsi dell’inossidabilità dell’osservazione partecipante
e del fieldwork etnografico, esotico, lontano, completamente diverso nell’apparenza, nella lingua
e nei costumi. E così torniamo a domandarci, l’«altro», oggetto di osservazione, chi è? A questo
proposito la storia e l’antropologia rispondono in modo analogo, da un punto di vista epistemologico: l’oggetto di osservazione è «lontano» – nel tempo, come nel caso dello storico, o nello spazio, come nel caso dell’antropologo, a volte entrambe le cose, ed è la lontananza a garantire che
la descrizione, il testo finale sia descrittivo e non letterario6.

5

A questo proposito faccio riferimento in particolare al celebre saggio di Clifford Geertz sul concetto
di «thick description» (Geertz 1988).

6

Il dibattito sull’oggettività dell’osservazione etnografica e dell’interpretazione dell’alterità è un dibattito complesso tutt’ora aperto e acceso, rimando qui semplicemente al testo rappresentativo
dell’intera quaestio ovvero introdotta da James Clifford e George E. Marcus con Scrivere le culture.
per quanto riguarda invece la definizione dell’alterità nel tempo e nello spazio e il dibattito italiano
fra storia e antropologia rimando al lavoro di Pier Paolo Viazzo.

9

Prima degli anni Settanta, della «svolta ermeneutica» e del «Linguistic Turn», già Marcel Mauss,
massimo esponente della scuola di Émile Durkheim e futuro maestro di Claude Lévi-Strauss, proponeva al Collège de France i fondamenti di un’antropologia storica, che fosse al tempo stesso
rigorosa e comparativa. Anni dopo, nel 1992, nella stessa Parigi che aveva visto Mauss (Mauss
1998) presentare l’opera di Frazer al giovane Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, studioso eclettico –
filosofo di formazione, sociologo per vocazione7 – e creatore della definizione di habitus, di campo del potere e di campo intellettuale, di capitale simbolico e della «critica sociale del gusto» presenta al mondo accademico un’opera provocatoria ed eclettica “ Le regole dell’arte” e in essa dichiara che la letteratura può essere oggetto di un’ indagine sociologica non solo in quanto prodotto di un contesto, ma proprio nel suo essere un testo letterario (Bourdieu 1983 e 2005),
espressione di una contemporaneità viva e pulsante. L’opera di Bourdieu intendeva sfidare la trascendenza dell’opera (Bourdieu 2005: 47-52) secondo la prospettiva dell’irriducibilità ermeneutica. Bourdieu intende quindi affrontare, anche attraverso mezzi non usuali per la sociologia del
suo tempo quali la letteratura e l’arte, un’indagine della contemporaneità del mondo borghese,
applicando le stesse categorie interpretative – quelle della sociologia– che aveva già utilizzato con
successo per la definizione del capitale culturale in “La distinzione”.
La rivoluzione dell’opera di Bourdieu, per gli studi sociologici, storici ed anche per la critica letteraria8 fu, in effetti, ridefinire la relazione fra individuo e società in termini di habitus e campi, intendendo con habitus la relazione dell’individuo con il contesto sociale e culturale in cui vive,
l’insieme delle relazione che tesse e da cui esso è definito in termini di ruolo, l’insieme delle rappresentazioni diffuse nella cultura in cui è cresciuto e anche le forme che egli stesso contribuisce
a modificare e creare. Allo stesso tempo il campo è una struttura, ma non è una struttura rigida,
è un campo di azione ove gli individui appartenenti ad esso agiscono e su cui hanno il potere di
agire. Il campo agisce su di essi ed essi agiscono sul campo, ridefinendolo. Le potenzialità di
azione degli individui sul campo ed all’interno di esso dipendono dalle diverse combinazioni delle
differenti tipologie di capitale, compreso il capitale simbolico di ciascun individuo del gruppo. La
complessa struttura del campo e dell’habitus, permette a Bourdieu non solo di affrontare il problema dell’analisi dell’oggetto sociale — come il lavoro ad esempio — senza ridurre il fenomeno
alla sua dimensione di prodotto (sociale o economico), ma restituendone le complessità.
Secondo la definizione di Bourdieu, il campo stabilisce un rapporto biunivoco con l’habitus perché
è all’interno del campo che gli habitus vengono creati, giocati, ricreati, trasmessi, rappresentati, e
simbolizzati. Essi sono influenzati dal campo (o dai campi in realtà) il quale ne definisce i limiti e
al tempo stesso gli habitus possono influenzare i limiti del campo, modificandoli, ridisegnandoli,
contraendoli od espandendoli e modificando ruoli, valori, distinzioni, confini e regole del gioco.
L’habitus di un individuo o di un gruppo è, secondo Bourdieu, determinato da una particolare
combinazione di quattro differenti forme di capitale – culturale, economico, sociale e simbolico –

7

a questo proposito può essere interessante la ricostruzione autobiografica che offre lo stesso Bourdieu (Bourdieu 2004).

8

Bourdieu non fu mai indifferente alle discipline affini alla sociologia, anzi spesso cercò di «esplorare» i confine delle scienze umane. Nei confronti della storia e della letteratura dimostrò un interesse particolarmente spiccato come si evince dal lavoro condotto insieme a Roger Chartier Il sociologo e lo storico la società.

che stabilisce i limiti entro i quali il soggetto (o il gruppo) può «giocare» il gioco sociale: in questa
prospettiva, ad esempio, un individuo con un alto capitale culturale e un basso capitale economico può avere accesso al campo del potere incrementando così il suo capitale sociale di partenza.
Considerando che la teoria di Bourdieu, serve a offrire degli strumenti metodologici non per «ingabbiare» in una struttura rigida il comportamento umano, bensì per descriverlo integrando soggetto e oggetto, è possibile riportare tali strumenti concettuali all’interno della prospettiva storica
definita da De Martino, come alternanza di descrizione e di interpretazione. D’altronde, come ebbe modo di annotare Wittgenstein a proposito del Ramo d’oro di Frazer, in taluni casi “si può solo
descrivere e dire: così è la vita umana” (Wittgenstein: 19).
Seguendo questo punto di vista, ciò che l’indagine sociale in un contesto di innovazione potrebbe
essere in grado di produrre è la rappresentazione della “alterità nel tempo” e dunque di un distante universo culturale, la cui diversità culturale è definita in primo luogo diacronicamente e
non geograficamente. La diversità culturale diacronica, rispetto alla diversità culturale etnologica,
proprio in virtù della proprietà diacronica, presenta una caratteristica peculiare che è la relazionalità con il continuum storico. In altre parole, l’innovazione sociale ha senso solo in relazione ad un
prima — il tempo di ciò che era, di categorie sociali non più efficaci, di figure e luoghi di lavoro
ben definiti ed integrati — e un dopo — fatto di progettazione, policy, sviluppo o, al contrario,
crisi e “fine del mondo”— ; essa è in effetti uno stadio che Van Gennep (Van Gennep, 2002) definirebbe liminale, uno stadio tipico delle ritualità di passaggio dove l’ordine sociale viene distrutto, contraddetto ed infine ricostituito in un modo nuovo e più adatto alla composizione sociale. La
fase eliminale è sempre una fase di cambiamento e di innovazione e porta con sé ruoli, ritualità,
gesti, linguaggi e sistemi di relazione attraverso i quali la società gestisce la “crisi della presenza”
collettiva. La prospettiva etnologica fa dell’assoluta sincronia la ragione epistemologica
dell’osservazione e trova dunque nel suo essere ab-soluta – cioè sciolta da ogni legame diacronico– dalla temporalità, la possibilità di “osservare partecipando”. Il fieldwork etnografico è dunque
possibile solo in virtù di un «presente assoluto», il «presente etnografico» tramutato in modello
di osservazione a-temporale. L’alterità storica, ben nota agli studi folklorici, all’antropologia storica, alla storia culturale invece, acquisisce senso proprio in virtù della temporalità: l’innovazione è
una differenza culturale in virtù del suo essere parte del continuum storico. Un habitus diventa
un’alterità storica non perché sia giocato in un tempo passato, ma perché può essere interpretato
comparativamente in relazione alle forme precedenti e alle forme che prenderà successivamente.
La proprietà diacronica conferisce senso perché il tempo storico è distanza dal tempo presente (il
tempo dell’osservazione) e al tempo stesso costituisce un legame con esso, poiché è parte di un
continuum (il tempo dell’interpretazione). Per comprendere meglio tale universo di osservazione/interpretazione è possibile e in alcuni casi persino necessario, come intuirono Les Annalistes,
attingere ai ferri del mestiere delle discipline sociali e culturali per penetrare in questa alterità e
ricostruire il “punto di vista”. A differenza dell’etnografo che può avvalersi dell’osservazione diretta dell’oggetto di indagine, attraverso un’“osservazione partecipante” della dinamica sociale e culturale, lo storico non può immergersi di persona nel contesto che studia a meno di non fare un
certo sforzo di fantasia, immedesimazione e immaginazione. Usualmente nelle discipline umanistiche si è soliti riportare termini come “immaginazione”, “fantasia” ed “immedesimazione” ad
una dimensione di “finzione” riconducibile al mondo del romanzesco e del letterario più che ad
una presunta obiettività dell’osservazione e dell’interpretazione scientifica; ma se seguiamo la
prospettiva suggerita da De Martino – che si definiva in effetti storico ed etnologo indistintamente
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– potremmo dire che è proprio la capacità di estraniarsi prima ed immedesimarsi poi ad accomunare lo storico all’antropologo nel suo lavoro di osservazione, interpretazione e restituzione di
un’alterità culturale, sia essa nel tempo sia essa nello spazio. Si dice che la differenza tra
l’etnologia e l’antropologia si trovi nel fatto che l’etnografo, al contrario dello storico produca le
sue fonti partecipando alla sincronicità del campo che studia attraverso l’osservazione partecipante, il fieldwork e le interviste. In altri termini, l’antropologo osserva le cose mentre accadono, portando all’estremo il concetto di sincronia. Lo storico al contrario, secondo questa classica posizione di “steccato” disciplinare, studia un contesto in base alle fonti esistenti e soprattutto eteroprodotte, fonti di cui va a caccia incessantemente e con rigore e tenacia. L’approccio storico prevede inoltre in ogni caso la proprietà diacronica soggiacente, per quanto infintamente piccola,
l’intervallo di tempo prescelto dallo storico fa comunque parte di un passato considerato come un
continuum all’interno del quale avviene l’interpretazione dei fatti.
Ora, negli ultimi trenta anni – in un movimento esponenziale che ha avuto inizio ben prima, con
la scuola des Annales e la scuola strutturalista francese che contagiò anche l’etnologia, numerosi
studiosi hanno in realtà dimostrato come queste barriere oppositive e granitiche fra sincronico e
diacronico, fra storia e antropologia, fra osservazione partecipante e analisi delle fonti, fra descrizione e interpretazione, fra struttura e individuo siano in realtà categorie non solo flessibili ma
spesso e volentieri combinabili in nuovi approcci e punti di vista assai. Così la storia orale,
l’antropologia storica, così lo strutturalismo costruttivista di Pierre Bourdieu.
Tornando all’idea originale dell’applicabilità delle definizioni di campo, habitus e capitale (economico, sociale e culturale) al contesto storico, lo stesso Bourdieu tentò a più riprese di uscire dagli
steccati della sociologia “classica” che vedeva come oggetto standard la società contemporanea e
i grandi numeri delle masse, per entrare in contesti inesplorati come per esempio il campo
dell’estetica e del gusto borghese “La distinzione”, il funzionamento del campo del potere
all’interno delle strutture accademiche “Homo Academicus”, la definizione del campo intellettuale
“Campo del potere e campo intellettuale”. A questo proposito si presenta un caso di studio
esemplificativo di come il concetto di campo possa essere utile strumento per la storia tout court
ed in particolare per la storia sociale e culturale, specialmente quando l’oggetto della ricerca presenta uno o più dei seguenti elementi di complessità:
•

un arco cronologico di riferimento;

•

un contesto sociale diverso da una comunità locale identificabile localmente come faceto-face (una realtà lavorativa “dal basso”, come un coworking);

•

la produzione culturale (per esempio il linguaggio dei media digitali, i Social Media, il web,
il fenomeno dei blog e del dibattito virtuale, globale, multilingue e “istantaneo”);

•

l’interazione di molteplici role-setting e classi sociali in una “community” di interesse (“i
coworkers”) che supera i confini geografici ma che è al tempo stesso territorialmente definita;

•

l’avvicendarsi di eventi storici o cambiamenti sociali, culturali e politici radicali che investono ogni livello della vita sociale e culturale del contesto (come ad esempio la “crisi del
mondo del lavoro”);

•

la necessità di analizzare diacronicamente e generalmente sul lungo periodo continuità e
discontinuità di determinate forme sociali e culturali.

Scrive Anna Boschetto nell’introduzione all’edizione italiana de “Le regole dell’arte” che «una delle
principali ambizioni che hanno guidato il lavoro teorico di Bourdieu era quella di far progredire la
conoscenza della dimensione simbolica del mondo sociale, superando le aporie e le false alternative ereditate dalla tradizione filosofica e sociologica» (Bourdieu 2005:16). Inoltre ciò cui Bourdieu mirava in particolar modo, con l’introduzione del concetto di habitus per definire ed intrepretare il comportamento sociale di gruppi ed individui, era il superamento dell’opposizione fra soggetto ed oggetto, similmente alla prospettiva proposta dal frammento di De Martino. La prospettiva di Bourdieu supera anche la prospettiva strutturalista di Lévi Strauss, che riconduceva le attività umane a un sistema di segni e strutture fondato su elementi inconsci: Bourdieu cerca
l’integrazione del soggettivo in quanto percezione e dell’oggettivo in quanto struttura attraverso
una forma simbolica intesa come senso e attività cognitiva (17) ritenendo il simbolico come parte
essenziale del funzionamento della realtà e non una concessione ad una prospettiva interpretativa idealistica. L’habitus dunque riconduce l’oggettivo e il soggettivo a una “struttura strutturante”, principio organizzatore di pratiche e rappresentazioni.
La nozione di campo, o meglio di campi, nasce da riflessioni analoghe e parte dal presupposte
che nelle società complesse le diverse attività umane tendono ad organizzarsi in «campi» più o
meno autonomi e caratterizzati da peculiari forme di funzionamento e specifici rapporti di forza,
simboli, gerarchie e regole del gioco. Bourdieu affermava che un campo si poteva identificare
«definendo poste in gioco e interessi specifici, che sono irriducibili alle poste e agli interessi propri
di altri campi (un filosofo è indifferente a questioni che per un geografo sono invece essenziali) e
che non sono percepiti da chi non è stato costruito per entrare in quel campo. Ogni categoria di
interessi implica l’indifferenza ad altri interessi, altri investimenti, votati così ad essere percepiti
come assurdi, insensati, o sublimi, disinteressati. Perché un campo funzioni, bisogna che ci siano
poste in gioco e persone disposte a giocare, dotate dell’habitus che è necessario per conoscere e
riconoscere le leggi immanenti del gioco, le sue poste ecc. » (12). Infine, l’ultimo elemento teorico del lavoro di Bourdieu, utile ai fini dell’analisi storico-culturale che si intende presentare è la
definizione quadripartita del concetto di capitale che definisce l’habitus degli attori sociali che di
volta in volta agiscono all’interno dei campi. In particolare Bourdieu intende superare la definizione di capitale inteso in termini economici, proponendo invece quattro differenti tipi di capitale
che, combinandosi fra loro in infinite possibilità, definiscono l’habitus di un gruppo sociale e dunque anche le «regole del gioco» in ciascun campo:
•

capitale economico (denaro, mezzi di produzione, possibilità economiche);

•

capitale sociale (ampiezza e numero dei «nodi» delle reti di relazioni sociali);

•

capitale culturale (stile di vita, «gusto», literacy, identificazione con un modello culturale
elitario, tasso di istruzione);

•

capitale simbolico («simboli di legittimazione», cariche politiche, ruoli di potere).

•

Il lavoro di Bourdieu sulla dimensione del simbolico e della cultura è estremamente importante per la direzione dei suoi studi, ed in definitiva il campo di studi su cui egli si sofferma più a lungo è senz’altro l’analisi del capitale simbolico e della relazione che intercorre fra di esso, il campo del potere e il campo intellettuale.
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Tuttavia, il dibattito sociologico successivo – contrariamente all’istinto eclettico e di sperimentazione dello stesso Bourdieu – spesso parte dal presupposto che esista una contrapposizione fra
«società complesse» – ovvero le società contemporanee, alfabetizzate, urbanizzate, globali – e
società «semplici» – ovvero società di interesse etnologico, esotiche, per lo più «orali», piccole
comunità face-to-face, spesso definite «tradizionali» o «popoli senza scrittura» o persino «senza
storia». Di fatto presume che: le società contemporanee siano necessariamente più complesse
delle società del passato le comunità face-to-face (di qualunque tempo e parte del mondo, dal
villaggio medievale bretone all’Africa centrale del XX secolo) non siano complesse non sia possibile applicare gli strumenti epistemologici dell’approccio sociologico al di fuori della sociologia, poiché l’applicazione del metodo sociologico prevede l’uniformità dei dati impossibile da ottenere con
le fonti storiche. In realtà lo stesso Bourdieu, intraprendendo il lavoro sulla letteratura, ne “Le regole dell’arte” affermava che «è necessario ricorrere all’analisi storica se si vogliono comprendere
le condizioni della “comprensione”, appropriazione simbolica, reale o fittizia, di un oggetto simbolico che può accompagnarsi a quella forma particolare di godimento che definiamo estetica»
(421). In altri termini, se il campo di indagine è ad esempio il mondo del lavoro, la sociologia non
solo può, ma deve ricorrere all’analisi diacronica, attingendo anche a canali di informazione non
tradizionali come, nel caso di Bourdieu, la letteratura o le interazioni sociali sul web, nel caso di
studio proposto. Ciò che si presenta in questo studio è un tentativo, del tutto sperimentale, per
un approccio integrato, fra sociologia e antropologia, fra scienze umane e scienze sociali, per descrivere una sperimentazione metodologica nel processo di descrizione del mondo del lavoro contemporaneo in generale e del fenomeno del coworking in particolare.

Capitolo 3 APPROCCIO METODOLOGICO

L’indagine ha previsto un’osservazione antropologica sul campo di circa nove mesi, nel corso del
2015 9 ed ha suscitato alcuni spunti di riflessioni interessanti e domande di ricerca nuove, che
aprono ipotesi e campi di indagine interdisciplinare.
A seguito dell’osservazione è stato possibile impostare una raccolta dati sociologica di tipo qualitativo. A questo punto la ricerca ha coinvolto in modo attivo e complementare all’indagine sociale la prospettiva della matematica, al fine di trasformare e completare l’osservazione formulando
un modello interpretativo che fosse al tempo stesso misurabile, replicabile e flessibile.
È stato così definito, in questa seconda fase analitica, un approccio di rilevazione dei dati qualitativo e una sistematizzazione dell’informazione attraverso un approccio matematico, in un costante
dialogo fra discipline. In questo modo si è potuto preservare la qualità dell’osservazione e della
descrizione in profondità dell’approccio culturale con la possibilità di omogeneizzare i dati osservati, rendendoli non solo comparabili e qualitativamente misurabili, ma anche rappresentabili attraverso la geometria algebrica .All’approccio antropologico dei campi sociali so è dunque aggiunta la teoria dei campi vettoriali. Questa teoria studia il comportamento dell’insieme di vettori
che vengono definiti in modo univoco su ogni punto dello spazio e dipendono dal parametro tempo, l’insieme di questi vettori definisce il campo vettoriale e lo studio del comportamento del
campo stesso, utilizza tecniche geometriche e differenziali che identificano, descrivono e classificano i punti di criticità e le orbite generate dal flusso del campo vettoriale. La costruzione che si
realizza in seguito vuole portare in parallelo due teorie disgiunte, la teoria dei processi culturali e
la teoria dei campi vettoriali, con particolare interesse nella rappresentazione e lo studio del campo di Bourdieu attraverso una descrizione e rappresentazione analitica, in seguito si propone un
risultato della teoria dei sistemi di equazioni differenziali autonome in dimensione due.

9 A questo proposito vorremmo segnalare la partecipazione e la disponibilità di Elonora Dusi e Vincenzo Bruno, coworking manager e giovani imprenditori e
della Dott.ssa Laura Orestano, CEO della realtà innovativa Social Fare CSI di Torino per aver condiviso con i ricercatori opinioni, idee, riflessioni. Grazie a
loro è stato possibile avvicinarsi alla realtà del coworking e delle nuove forme di lavoro condiviso, cercando insieme definizioni e domande che hanno guidato in modo impagabile il lavoro di osservazione partecipante.
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Data la definizione di campo sociologico e di habitus, così come la intese Bourdieu, è utile definire come e perché il campo vettoriale può essere applicato per l’interpretazione e, soprattutto, la
comparazione dei dati raccolti sul campo.
Dal punto di vista metodologico, in primo luogo occorre definire il punto di osservazione, identificando alcune premesse necessarie alla delimitazione del fieldwork etnografico:
è stato condotto uno studio, tramite il metodo dell’osservazione partecipante, della comunità romana dei freelance, degli spazi di lavoro condiviso da essi stessi identificato
come “spazio di lavoro”, ovvero il coworking;
l’indagine è stata limitata a coworking e comunità che si muovessero all’interno
dell’ambito professionale consulenziale nei settori legati alla comunicazione, al marketing,
al web e alla comunicazione visiva;
è stato premesso che il campione osservato e intervistato avesse un alto tasso di scolarizzazione (almeno laurea di primo livello), parlasse almeno una lingua straniera, facesse
uso quotidiano nel lavoro del web, della tecnologia mobile (tablet e smartphone) e dei
Social Media in generale;
sono state identificate quelle comunità che condividessero non solo lo spazio di lavoro,
ma che fossero attivamente coinvolte in un processo di knowledge sharing e di progetti
comuni, con un’identità condivisa —“coworkers”— definita da modalità di lavoro fluido e
sulla base di comunità di interessi;
una fascia d’età compresa fra i 20 e i 55 anni.
In questo modo il coworking è stato definito come uno spazio fisico e sociale corrispondente ad
una comunità ampliata, che fa uso delle tecnologie digitali non in sostituzione ma in complementarietà della relazione face-to-face, che condivide inoltre un gergo (“nomad working”, “coworking
manager” , “smart work”, “influencing”…) e strumenti tecnologici (rete internet ad alta velocità,
programmi e web application, uso dello smartphone e del tablet). Le comunità di coworker sono
comunità più ampie del numero delle persone effettivamente presenti all’interno dello spazio di
lavoro in un dato periodo di tempo e tendono ad avere un alto tasso di ricambio e di passaggio.
Tuttavia il senso di appartenenza a “un coworking” piuttosto che a un altro suggerisce una dimensione territoriale molto forte, anche in assenza della presenza face-to-face che si esprime nel
tempo e sul lungo periodo con forti e ripetute connessioni digitali.
La comunità di coworker è strutturalmente definita in alcune categorie:
Coworking Manager: sono le persone che si occupano di gestire la rotazione delle postazioni, gli spazi, le utenze e che curano eventi e immagine pubblica del coworking stesso.
Non c’è correlazione diretta fra proprietario o intestatario dello spazio fisico e ruolo di coworking manager, anzi possiamo suggerire che normalmente le due figure sono separate;
chi gestisce un coworking, generalmente non è l’intestatario dello spazio fisico.
Coworkers stanziali: sono tutti i professionisti o le realtà associative, cooperative o societarie che stabiliscono temporaneamente (per periodi che vanno da poche settimane a diversi mesi, con una frequenza media che varia da due a quattro volte a settimana) la
propria sede di lavoro. Le relazioni fra coworkers stanziali si stabiliscono in modo durevole
nel tempo e spesso danno luogo a sinergie e collaborazioni professionali temporanee o
più a lungo termine.

Coworkers periodici: sono i professionisti che usufruiscono dello spazio di coworking in
modo non stanziale (meno di due volte a settimana) ma si definiscono e sono riconosciuti
dagli altri coworkers come parte della community.
Coworkers occasionali: sono i professionisti che usufruiscono solo saltuariamente dello
spazio di coworking, con una frequenza inferiore ad una volta al mese, di solito per fini
specifici e limitati, come organizzare un corso di formazione o usufruire di una sala riunioni.
La comunità di un coworking infine è ulteriormente arricchita da un network di ulteriori professionisti e soggetti sociali (anche istituzionali) che seguono e partecipano alle attività pubbliche del
coworking stesso come eventi, convegni, iniziative territoriali, diffusione mediatica e dibattito in
rete. Un individuo può agevolmente passare da una categoria sociale all’altra e da un ruolo
all’altro più volte, anche in un arco di tempo relativamente breve, cioè inferiore ai sei mesi. In
media il ricambio di coworkers avviene secondo un ciclo più o meno semestrale ed incrementa
notevolmente il ricambio in caso di iniziative ed eventi aperti al pubblico.
Al fine di creare un sistema di comparazione e di misurazione qualitativo delle interazioni sociali e
dell’impatto di un dato fattore di agency (agente) all’interno di un campo sociale il tema è partito
dall’isolare e ridefinire le istanze teoriche ed ermeneutiche che soggiacciono alla ricerca e al sistema interpretativo di matrice culturale, isolando alcuni concetti fondamentali, così definiti:
habitus: è stato qui inteso e definito come principio fondamentale dell’azione
dell’individuo nel mondo sociale, a livello geometrico si identifica con il vettore che rappresenta l’intensità del campo in quel punto di applicazione nello spazio;
campo sociale: Secondo l’approccio di Bourdieu, il mondo sociale è diviso in campi qui
identificati con il campo vettoriale che è costituito a sua volta dall’insieme dei vettori, così come il campo è costituito dall’interazione dell’ abitua dei diversi soggetti sociali. I
campi sociali costituiscono i luoghi di competizione e azione strutturati intorno a contesti
specifici come il potere o l’istruzione. In ambito geometrico essi rappresentano l’area di
azione delle forze in campo, rappresentate dai vettori stessi;
valenza simbolica: Bourdieu affermava che il mondo sociale è dominato dalla violenza
simbolica, intesa come la capacità di ogni sistema sociale di perpetuare rapporti gerarchici e di potere. Il potere è da Bourdieu definito in termini di “capitale” economico e culturale. Il tema ha definito l’interazione del capitale economico con quello sociale, che
Bourdieu chiama “capitale totale” integrandolo con un terzo concetto di “capitale sociale”. Il capitale sociale rappresenta infatti la rete di relazioni di ciascun individuo,
l’ampiezza e la forza delle sue connessioni con gli altri membri e giocatori dell’”arena sociale”. Tale capitale è intangibile e misurabile grazie alla Social Network Analysis e alle
rappresentazioni da essa prodotte dei sistemi sociali complessi.
Tale forza sociale, il capitale, è stato matematicamente rappresentato attraverso il calcolo della
norma del vettore, per ogni individuo membro della comunità, identificando cos’ un indice di “forza sociale” di permeare il campo definito, in questo caso il mondo del lavoro.
Nelle figure seguenti è possibile osservare l’esempio di due campi sociali, rappresentati come vettoriali costanti: campo vettoriale costante in cui vettori (l’habitus) hanno la stessa intensità (capitale). A partire dalle proprietà del campo sono matematicamente costruiti oggetti che permettono
la rappresentazione contemporanea dei diversi parametri definiti in fase di ipotesi, per la costruzione e rappresentazione del campo sociale. In questo modo è stato possibile rappresentare non
solo lo stato di un campo in un preciso istante sincronico (il momento della rilevazione del dato)
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ma anche l’andamento dei vettori, dell’intensità e dell’estensione del campo nel tempo, attraverso
rilevazioni consecutive. Il Team di ricerca ha elaborato un sistema rappresentativo per la comprensione e la descrizione della violenza simbolica che inevitabilmente genera gerarchie e regole
soggiacenti all’interno dei gruppi sociali. Abbiamo identificato tali interazioni attraverso l’insieme
di curve con proprietà speciali. L’ipotesi e l’analisi ha infine permesso di determinare e rappresentare una prima visualizzazione del “gioco sociale” del coworking a partire da una serie di azioni e
pratiche culturali, in modo matematico oltre che sociologico e descrittivo.
Il comportamento della comunità di coworkers può essere rappresentato da una forma geometrica, ovvero l’area tridimensionale che occupa il campo vettoriale in determinate aree di interesse come ad esempio le aree di interazione e scambio economico.
Inoltre il team ha potuto verificare che un simile approccio di ricerca e analisi permette di formulare l’ipotesi che attraverso una ricerca più approfondita sia possibile testare tale modello e definirne i confini teorici per la misurazione dell’impatto sociale dell’innovazione sul mondo del lavoro
e sulla società in generale, in modo qualitativo e analitico-descrittivo.

Grafico, rappresentazione di un campo vettoriale attraverso
attraverso la comparazione dei campi di Bourdieu e i campi vettoriali in due dimensioni

L’ipotesi ha quindi generato una verifica preliminare positiva, predisponendo il campo ad ampliare
e raffinare tale modello. Alcune rappresentazioni geometrico-analitiche del processo e dei concetti esposti in questa sede:
campo vettoriale corrispondente al campo di Bourdieu in due dimensioni
rappresentazione del campo in tre dimensioni e in modo dinamico

Grafico, rappresentazione di un campo vettoriale attraverso la comparazione dei campi di Bourdieu e i
campi vettoriali in due dimensioni
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Capitolo 4 IPOTESI DI CASECASE-STUDY E VERIFICA PRELIMINARE DELLA
FATTIBILITA’ DEL CAMPO DI RICERCA.

Al fine di creare un sistema di comparazione e di misurazione qualitativo delle interazioni sociali e
dell’impatto di un dato fattore di agency (agente) all’interno di un campo sociale, così come abbiamo ipotizzato in sede metodologica, è necessario in primo luogo specificare e definire quali
fattori qualitativi e quali dimensioni e tipologie di dati abbiamo scelto per la verifica dell’ipotesi
applicata. Infatti, al fine di sviluppare un sistema di misurazione attraverso l’applicazione di ipotesi, metodi e strumenti teorici ed applicati del campo matematico è necessario, per validare
l’approccio interdisciplinare, che i fattori di istruzioni ipotizzati siano definiti in modo univoco e
comune, applicabili cioè ad entrambi i campi disciplinari (quello socio-culturale e quello matematico). In questo modo si propone qui non solo un’ipotesi teoretica, ma un vero e proprio sistema
di misurazione, creato attraverso l’applicazione di un metodo scientifico attraverso il quale sia
possibile non solo misurare ma anche verificare e comparare dati, stabilendone la veridicità e validità. Si utilizza qui l’accezione matematica del termine “validità”, intendendo la definizione di un
modello di validazione dei dati che vengono raccolti e, solo a seguito di tale verifica, la misurazione dell’efficacia attraverso un indice numerico qualitativo.
La misurazione così effettuata prevede che:
si formalizzi una domanda di ricerca (ipotesi) che definisca su quali parametri sarà valutata la validità dei dati: ad esempio misurare l’impatto della presenza di uno specifico coworking all’interno di un territorio, stabilendo preliminarmente in sede di ipotesi che i fattori qualitativi rilevanti siano la variazione della fascia d’età, l’uso e la tipologia dei social
media e la frequenza con cui gli attori coinvolti si relazionano con lo spazio stesso;
che tali parametri siano, in sede di ipotesi, associati ad un dato qualitativo numerico di riconoscimento, secondo la sua propria definizione. Ad esempio la frequenza potrebbe essere misurata attraverso il numero di ore spese all’interno del coworking, mentre
l’impatto e l’uso dei social media dal numero dei post e della copertura di questi ultimi sul
web;
che siano stabiliti un arco di tempo e una profanazione dei soggetti sociologicamente rilevante;
che la dinamica culturale sia da guida per la definizione della domanda, affidando a questionari semistrutturati sia la profanazione iniziale che la rilevazione di concezioni e convinzioni culturali, aspettative, stereotipi e dinamiche relative alla presenza o meno di
un’identità condivisa (community).

Seguendo questo metodo di formalizzazione delle domande, è possibile identificare di volta in
volta diverse unità di misura e parametri, pur mantenendo inalterato il sistema di validazione.
L’indice e il sistema di validazione sono creati per rendere dati qualitativamente, formalmente e
strutturalmente diversi, omogenei e comparabili matematicamente e visualizzabili geometricamente, considerando un numero teoricamente infinito di variabili. I dati così raccolti potranno essere indagati attraverso il sistema di valutazione in dimensioni, creando visualizzazioni pluridimensionali che restituiscano l’interazione sociale complessa e la compenetrazione del web con le
dinamiche face-to-face. È inoltre possibile integrare tale sistema con ulteriori strumenti teorici
che potranno essere integrati in fase di elaborazione della domanda come ulteriori fattori e indici,
come ad esempio la Social Network Analysis o la profilazione sociologica qualitativa.
In conclusione, elaborare tale sistema i misurazione sperimentale ha permesso di modellare un
sistema di indagine, di quantificazione e di misurazione dell’informazione non tangibile (come ad
esempio l’impatto di un agent all’interno del campo in termini di capitale sociale o culturale) in
modo univoco e univocamente dipendente dal contesto socio-culturale definito come campo.
In particolare, nel case-study sperimentale condotto nell’arco del 2015 a Roma, il sistema ha previsto la definizione di un concetto di informazione suddiviso in: informazione tangibile e informazione intangibile.
Si definisce qui “informazione tangibile”come l’insieme dei dati quantitativi, dati dipendenti in
modo univoco e diretto dal caso di studio e che possano essere debiti e identificati in modo diverso al variare del contesto e della domanda di studio fra cui, a titolo esemplificativo:
dati finanziari (flusso di cassa, investimenti, costi di gestione);
indici quantitativi del traffico e della presenza web (indici basati sull’analisi semantica
all’interno dei motori di ricerca);
indici quantitativi della presenza attiva o passiva sui social media più diffusi e su quelli di
settore (numero di visitatori, ampiezza della rete”, numero di interazioni spontanee e di
“like” in relazione a contenuti rilevanti con il tema di ricerca, uso di parole chiave e di tag
specifici — tag “tornasole”— numero di condivisioni, indice di influenza della rete).
A partire dall’ipotesi antropologica applicata al caso di studio, secondo la quale la rete e la relazione tra gli individui appartenenti a qualsiasi livello al campo sociale in analisi (in questo caso i
coworking a Roma) o che entrano anche indirettamente (fino al terzo livello di conoscenza) in
contatto con esso creano un impatto intangibile, generando dunque una serie di informazioni intangibili che il case-study ha cercato di isolare e descrivere in primo luogo attraverso la definizione dell’autodefinizione identitaria della community (osservazione partecipante e definizione del
campo)e in secondo luogo misurando e comparandone l’impatto con il contesto sociale inteso nel
senso sociologico e antropologico più ampio.
Matematicamente si è proceduto quindi ad identificare una relazione biunivoca tra gli individui e il
loro campo di azione, definendo in particolar modo l’interazione fra di essi e rappresentando il
fenomeno in particolare attraverso due strumenti matematici:
La teoria dei campi vettoriali. Tale teoria è usualmente con successo applicata nello studio dei sistemi dinamici, ove la proprietà principale di un modello dinamico per sua definizione è la previsione di un’evoluzione nel tempo. Tale approccio ha permesso di osservare e valorizzare il grande impatto che ha il parametro temporale nella modernizzazione
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di fenomeni sociali di innovazione e, di conseguenza, ha permesso di descrivere le stesse
forze inerenti al campo sociale definito da Bourdieu ovvero il modo attraverso il quale la
rete e l’individuo si evolvono nel tempo e al variare del punto di osservazione.
La teoria dei grafi. Tale approccio permette di integrare il campo d’azione dell’individuo (
a sua volta precedentemente unificato attraverso l’assegnazione di un valore dato al
l’individuo, qui definito nodo) alla relazione dello stesso con il campo. Si procede dando un peso (cioè un valore numerico) alla relazione a partire dai parametri rilevanti per la
misurazione, in questo caso socio-antropologici, con ogni altro individuo del suo ambiente.
In base alla prima istanza antropologica di verificare e omogeneizzare a fini comparativi i dati
raccolti attraverso l’osservazione di fieldwork, il processo di misurazione ha in primo luogo definito i parametri ritenuti rilevanti per identificare l’individuo e le sue caratteristiche di agent. Tale
processo è stato definito profanazione e ha previsto l’impostazione e la creazione di un formulario
per la raccolta dati, implementato per essere utilizzato dagli stessi agent locali, come i gestori dei
coworking. In questo modo l’informazione acquisisce anche un valore qualitativo, perché svela
anche le dinamiche di auto-percezione e autodefinizione che i membri del campo stesso applicano agli altri membri della community per essere definiti “interni”.
Alcuni esempi di profanazione del nodo:
-

identificazione anonima (nome fittizio o numero seriale)

-

modalità di contatto con la community (canale)

-

sesso

-

fascia d’età

-

tipo di presenza sul campo (fissa, saltuaria etc)

-

uso e presenza web

-

partecipazione ad eventi e avvenimenti della community

4.1 ANALISI E MISURAZIONI

Le analisi si sono basate sull’individuazione dei tre parametri tangibili e due parametri intangibili,
in seguito viene descritta la costruzione e la misurazione dei parametri identificati attraverso le
fasi della raccolta dati.
Parametri tangibili:
-

V_1: Valore dato all’individuo che entra in relazione con la community che in questo caso
di studio viene rappresentato attraverso il pagamento per l’erogazione da parte della realtà di community di un servizio di cui l’individuo ha usufruito (per es. uno spazio in un coworking);

-

V_2: Valore dato all’individuo a partire dalla sua presenza sul web: presenza di una pagina personale web o meno, uso dei social media con particolare interesse per il social media considerato principale per lo scambio dell’informazione professionale (ad es. twitter)

-

V_3 Indice dell’impatto della community come realtà innovativa a partire dal valore fornito dal webin relazione ai dati istituzionali delle nuove comunità professionali informali (ad
es. i coworking), con specificità territoriale, in questo caso di studio, nel comune di Roma.

Parametri intangibili:
. W_1: Valore dato dalla partecipazione dell’individuo alle iniziative di attidella community (ad es. eventi);

vazione della rete

2. W_2: Valore dato dall’interazione dell’individuo con la community attraverso lo scambio e condivisione di informazione di interesse professionale mediante Social Media, identificando gli individui appartenente alla community più attivi ed efficaci sul web in relazione alla diffusione delle
medesime informazioni sulla rete esclusivamente web.
Matematicamente, il prodotto dei parametri intangibili radunati si identificano con la variabile x,
dove x può avere tante variabili a sua volta, in questo caso x=W_1*W_2, analogamente per i parametri intangibili y=V_1*V_2*V_3.
Dunque l’indice di misurazione dell’impatto diventa:
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L’indice che definisce la frontiera che delimita il campo di azione del community ovvero il suo
campo socio-culturale in relazione alla società in senso più ampio.
Questa frontiera non è altro che la misurazione dell’impatto sociale della community su un dato
territorio in un dato arco di tempo (sia in termini sincronici che diacronici) ove si intende come
territorio sia quello fisico che virtuale del web.

Grafico, rappresentazione del primo indice elaborato nell’indagine a partire dell’analisi sui dati raccolti

Osservando invece l’impatto di un individuo singolo sulla rete della community, tenendo conto
dell’evoluzione nel tempo, è possibile verificare se la community in esame come case-study sia o
meno uno spazio definibile come workplace innovation, secondo le linee guida fornite dagli osservatori istituzionali sul mondo del lavoro e delle nuove professioni.
Possiamo ipotizzare che una community che sia realmente uno spazio di workplace innovation
sia caratterizzata dall’ alto indice di impatto di ciascun individuo all’interno della community stessa. Per verificare la fattibilità dell’ipotesi preliminare abbiamo analizzato i dati raccolti nell’arco di
sei mesi e rappresentata qui nel seguente grafico:

Grafico, analisi raccolta dati delle persone che fanno parte al coworking in base ai parametri scelti nell’indagine

I diversi colori:
-Individuo 1, blu
Individuo 2, verde
Individuo 3, giallo
Rappresentano i tre individui che sono osservati per un periodo di durata max sei mesi, nei quali
vengono analizzati i valori tangibili e intangibili e come essi varino nel tempo:
-

L’asse verticale: Rappresenta l’insieme del valore tangibile dell’individuo, dove si intendono costi dei servizi pagati alla community, presenza sul web;

-

L’asse orizzontale: Rappresenta la variabile temporale, che ha una durata massima di sei
mesi, in cui i dati sono raccolti, osservati e analizzati singolarmente;

-

La dimensione del cerchio: Rappresenta l’indice intangibile dell’individuo all’interno della
community, in cui vengono misurati i parametri intangibili relativi alla partecipazione attiva agli eventi di promozione e attivazione della rete della community stessa, interazione
con la realtà di rete attraverso i social media.
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Si osserva che l’individuo 3, giallo, pur avendo un impatto tangibile molto basso rispetto agli altri
individui, ha un impatto intangibile molto alto e viceversa.
Di conseguenza sorge spontaneamente la domanda:
Qual è l’area di equilibro nella quale un individuo che genera un impatto sociale sulla
community?
L’impatto di tale fenomeno può essere misurato attraverso l’analisi e l’osservazione di dati che riguardano la crescita del coworking intesa come realtà su base tangibile, come ad esempio il successo di un Coworking in termini di business.

4.2 OSSERVAZIONI SPERIMENTALI - RELAZIONE FRA NETWORK WEB E FACEFACETO FACE

Fase 1
Dopo la raccolta dei dati realizzata in un arco di tempo di nove mesi, si è analizzato in modo particolare il campo “Canali” che indica il modo in cui il territorio e il web conosce ed entra in contatto con la community di riferimento, ad esempio uno specifico coworking.
1° ipotesi
E’ emersa così una prima rilevante istanza e ipotesi di innovazione del workplace innovation.
Sebbene la profilazione avesse mostrato un alto tasso di alfabetizzazione informatica e un uso
quotidiano ed avanzato dei Social Media del soggetto medio, il canale web non risulta essere solo
il canale più forte di ampliamento della rete. Il “passaparola” e la conoscenza diretta (fino al terzo
Grafico, raccolta dati dei partecipanti agli eventi tramite
l’applicazione Eventbrite

facebook
8%

Ricerca sul
web
50%

Passaparola
42%

Passaparola
Ricerca sul web
facebook

grado di conoscenza) risulta essere rilevante negli eventi aperti organizzati dalla community e dal
grado di coinvolgimento dei membri alle attività quotidiane (informazione intangibile) e molto rilevante quanto alla ricerca sul web.
Tale fattore è fondamentale per stabilire che, sebbene l’informazione dell’esistenza della community (come ad esempio un coworking) possa essere rilevata attraverso il web, la decisione di entrare a far parte di tale realtà solitamente avviene anche per fenomeni di networking face-to-face
e dunque è strettamente e socialmente connessa al territorio, in una prospettiva di sistema geolocale. Tale dato è rilevante poiché definisce un parametro iniziale per la validazione della definizione di “ambiente di lavoro professionale innovativo”: la conoscenza e la partecipazione di tale
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ambiente non dipende soltanto dai canali digitali — sebbene non possa prescinderne — ma ha un
impatto sul territorio e sulla rete sociale face-to-face.

Fase 2
Si identifica un particolare interesse per l’implementazione di una teoria relazionale sulla community professionale innovativa a partire dalla premessa della relazione sopra identificata fra comunità e territorio in quanto relazione identitaria face-to-face. Le informazioni e i dati relativi al contatto via web tuttavia, permette la creazione di una mappatura delle interazioni virtuali della
community, al fine di poter costruire e comparare una mappatura delle relazioni face-to-face e
determinare lo scarto e l’impatto delle due tipologie, nonché la definizione di aree di sovrapposizione o di esclusività delle relazioni sociali. L’ipotesi sperimentale prevede inoltre che non è possibile matematicamente e sociologicamente determinare il peso delle relazioni web di una community professionale innovativa, per via delle sue dimensioni ridotte (numero di membri e di interazioni web insufficienti a costruire un modello di analisi semantica e di network analysis); è tuttavia possibile validare tali dati come integrativi di una mappatura del campo sociologico face-toface, basato sulla profilazione. La sperimentazione ha previsto la creazione di un prototipo matematico che permetta di verificare l’ipotesi formulata.
Il test ha permesso di verificare la relazione fra comportamento della community via web e comportamento face-to-face valutando l’efficacia dei canali di relazione all’interno del campo sociale
della comunità stessa e misurando l’impatto di tali relazioni all’esterno del campo determinato il
contesto territoriale e sociale più ampio, ad esempio la città o una categoria professionale.
Il monitoraggio degli eventi ha mostrato risultati preliminari interessanti riguardo alla relazione
fra canale di ricezione da parte del membro esterno al coworking e interessato a partecipare,
mostrando che sebbene la manifestazione di interesse e di visibilità sia maggiore sul web, il numero dei partecipanti che hanno ricevuto la notizia (informazione) tramite passaparola o relazione face-to-face risulta essere più efficace nella partecipazione all’evento.
2° Ipotesi
A seguito dell’impostazione del modello di profilazione e dei pesi stabiliti per ogni interazione il
team di ricerca osserva e rileva sul campo dati, contestualmente alla vita quotidiana della community e in caso di eventi particolari aperti al pubblico. Si è inoltre proceduto alla creazione di
eventi mirati, al fine di attrarre altri soggetti con caratteristiche simili a quelle del profilo del
membro della community all’interno dello spazio e del territorio della community stessa.
Si osserva che inizialmente la community web si interessa all’evento in modo maggiore e più attivo rispetto alla community face-to-face, tuttavia si rileva che quasi la totalità della community face-to-face partecipa effettivamente all’evento mentre i presenti facenti parte della community
web sono in percentuale quasi irrilevanti sul campione in proporzione.

Grafico che rappresenta la partecipazione agli eventi della comunity

Iscritti all'evento

Partecipanti all'evento

Community web

Community passaparola

In questa fase si può visualizzare e monitorare il valore intangibile costituito dalle relazioni faceto-face, sebbene si evidenzi che il web sia un amplificatore di visibilità e di interesse. È inoltre
possibile osservare che l’indice di conversione fra interesse web e partecipazione diretta esiste.
L’osservazione del comportamento delle community ha permesso la definizione sperimentale preliminare di un peso sia per i parametri tangibili (per es. età, numero di membri della community)
sia per i parametri intangibili (per es. indice di coinvolgimento alla vita della community indice di
comparazione tra web e face-to-face).

Fase 3
Questo test ha riguardato l’incremento virale del capitale sociale di una community face-to-face
tramite networking web. A partire dall’inevitabile confronto e comparazione tra la community web
e la community del passaparola realizzata nella prima fase di sperimentazione, qui è proceduto
alla mappatura della presenza della community professionale sul web con particolare interesse ai
Social Media più utilizzati in ambito professionale come piattaforma di scambio (ad es. twitter) al
fine di definire una rete più ampia, consistentemente maggiore della rete dei membri face-to-face
e quindi misurabile attraverso algoritmi di misurazione delle interazioni. Tale rete ha come caratteristica peculiare quella di essere uno spazio semantico all’interno del quale si stabiliscono relazioni tra individui con profili e interessi comuni. In particolare si sono considerati come indice di
partecipazione attiva due fattori principali:
- il numero dei tweet condivisi
- le parole chiavi comuni utilizzate
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3° Ipotesi
È’ stato creato e impostato un monitoraggio che raccogliesse gli scambi dei tweet della rete della
community, con particolare interesse per il tipo di parole chiave autodefinite dalla community
come “proprie” e tracciate attraverso hashtag. La mappatura delle relazioni sul social media permette di visualizzare il tipo di relazione della rete della community osservata attraverso le parole
chiave utilizzate nei post e attraverso la frequenza della condivisione degli stessi. Tale peso è
rappresentato attraverso la distanza tra i nodi: il nodo più vicino è quello che presenta un maggiore indice di coinvolgimento e condivisione dell’informazione con la community web. Tale fenomeno è visivamente rappresentato dal grafo, attraverso la visualizzazione del rapporto pesato
tra il numero dei tweet scambiati dall’individuo i e il numeri totale di tweet scambiati tra tutti gli
individui appartenenti alla rete della community.
La frequenza degli scambi viene misurata in base all’evoluzione nel tempo della relazione della
rete, in modo che dopo arco temporale stabilito (per es. un mese) e ricorrente l’aumento o la diminuzione della frequenza delle interazioni in relazione all’unità di tempo (ad es. una settimana).
Se la frequenza maggiore allora la frequenza relativa al nodo sarà data dal rapporto tra il numero
di volte in cui è avvenuta la condivisione nell’arco di una settimana e la frequenza maggiore, ovvero la frequenza ottenuta dal numero massimo di condivisioni che ha l’individuo in una settimana.
In termini matematici abbiamo:
m(i)= il numero di volte in cui è avvenuta la condivisione nell’arco di una settimana del nodo i
m= numero massimo di condivisioni che ha l’individuo che più ha condiviso in una settimana
f(i)= m(i)/m
d(i)= distanza dell’individuo i
n(i)= numero dei tweet scambiati dall’individuo i
n=numeri totale di tweet scambiati tra tutti gli individui appartenenti alla rete del coworking, con
il coworking
ottenendo così una formula per tale misurazione:
d(i)=n(i)/n*f(i)

Grafo che rappresenta la rete del coworking

Questo grafico prende la forma di un grafo che rappresenta la rete della community nel social
media. Si osservano quindi due oggetti fondamentali:
Nodo: Identifica ogni individuo appartenente alla rete, è caratterizzato da raggio e area, maggiore sarà il raggio del cerchio maggiore sarà il tasso di partecipazione attiva del membro in termini
di numero e qualità delle interazioni web (per es. frequenza degli hashtag di monitoraggio
all’interno dei post);
Arco: La relazione tra gli individui, ovvero la linea che unisce due nodi caratterizzata da lunghezza e ampiezza come misure qualitative della relazione. Più lunga sarà la linea più lontani saranno
i soggetti in termini di numero e frequenza delle interazioni.
È dunque così possibile descrivere la struttura della rete a partire dalla definizione degli oggetti
fondamentali:

Nodo centrale della rete: le diverse misurazione dipenderanno in modo univoco da questo nodo che rappresenta la community ovvero il campo sociale del case-study. Gli altri
nodi, rappresentatogli individui che hanno una relazione con la community cioè che interagiscono
fra loro e con essa attraverso il social media.
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L’arco non orientato (cioè senza un verso) rappresenta una relazione
sociale biunivoca e non orientata: non è solo la community che conosce
si relazione con l’individuo scambiando informazioni ma è anche l’individuo che conosce la community. Tale relazione rappresenta la relazione reciproca tra gli individui orbitanti attorno o all’interno
del campo della community stessa.

Distanza: Si osserva che ciascuno dei nodi dista diversamente dal nodo centrale.
Questa distanza è determinata dal tipo di interazione, il numero di tweet condivisi e il
numero di parole chiave comuni (hashtag) utilizzate e dalla loro ricorrenza, ovvero la
frequenza dell’interazione fra individuo e community misurata in un arco di tempo stabilito (in
questo caso settimane). I nodi che distano di meno sono quelli relativi agli individui: Individuo2,
individuo4 e individuo7. Essi sono gli individui che più interagiscono sul web con la community
attraverso lo scambio e la condivisione dei tweet e con una frequenza molto alta.
Osservando il grafo si notano due tipologie di nodi: i nodi cerchiati rappresentano gli individui che
fanno parte della community passaparola, mentre quelli i non cerchiati rappresentano la community esclusivamente web, cioè gli individui che conoscono la community attraverso il web ma non
sono mai entrati in contatto face-to-face con la stessa (ad es. altre community di interesse molto
lontane nello spazio).Attraverso l’analisi incrociata sulla mappatura della rete della community sul
web e la community face-to-face si osserva che la rete web ha una presenza maggiore di individui che conoscono la community attraverso il passaparola e le relazioni face-to-face. Tale dato è
rilevante per la definizione di un parametro intangibile, ovvero l’indice di impatto che la rete faceto-face ha sull’ampiezza del campo della community. Tale impatto determina un rapporto biunivoco in cui i parametri tangibili vengono influenzati a loro volta da quelli non tangibili (feedback
culturale).Infatti abbiamo osservato in fase sperimentale che in un arco di tempo inferiore ad un
anno la crescita della community del web non avviene attraverso il web ma bensì attraverso
l’attivazione della rete face-to-face. La relazione di questi due parametri, parametri tangibili e intangibili aprono un nuovo flusso nella ricerca elaborata fino a questo momento, poiché permettono di stabilire l’impatto del web su una community professionale face-to-face e rendono omogenee e comparabili le misurazioni di tale fenomeno.
Abbiamo osservato nel corso della sperimentazione che i membri che interagiscono in mondo attivo con la comuni professionale sul web attraverso questo social media, sono inizialmente gli
stessi membri della community face-to-face. Sono cioè individui profilati che sono entrati in contatto diretto face-to-face per esempio attraverso eventi o perché membri stanziali e abituali della
community stessa. Tali individui si sono spontaneamente interessati alla partecipazione web tramite social media poiché l’informazione risulta essere un incentivo forte alla diffusione dei contenuti. In altri termini: maggiore è il senso di identità condivisa, maggiore sarà il tasso di partecipazione web e di diffusione delle informazioni digitali. L’esperienza face-to-face diventa un attizzatore della vitalità della presenza sul web della community che a sua volta innesca un maggior interesse da parte di membri esterni che potenzialmente possono divenire membri face-to-face, poiché uniti da interesse valori comuni. Possiamo definire questo fenomeno come incremento virale
del capitale sociale di una community face-to-face tramite networking web.

Capitolo 5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il lavoro presentato ha avuto come scopo principale di sperimentare e mettere a disposizione una
metodologia interdisciplinare, a cavallo fra scienze sociali e matematiche, offrendo uno strumento
flessibile, verificato in fase sperimentale. Ulteriori applicazioni e ricerche applicate di tale metodologia potrebbero verificare l’ipotesi iniziale, ovvero l’ipotesi secondo la quale il processo di misurazione qualitativa si definisce come risposta (e non come premessa) all’istanza di comprensione
sociale e qualitativa di una realtà innovativa e liquida.
La metodologia qui delineata, in modo del tutto sperimentale, fa intravedere la reale possibilità di
creare un sistema di analisi caratterizzato dalla bi-direzionalità della relazione fra l’individuo e il
suo contesto e, nel caso specifico delle comunità professionali informali, tra la realtà innovativa e
il suo contesto sociale e istituzionale più ampio, permettendo anche la definizione di un indice di
efficacia di eventuali interventi di policy. Data la complessità dell’oggetto di studio e delle variabili
socioculturali che la modernità impone oggi agli occhi dell’analista, il gruppo di ricerca ha deciso
di favorire l’integrazione di discipline analitiche e descrittive al fine di sperimentare una nuova
metodologia di osservazione e non solo di analisi per la misurazione e il monitoraggio della forma
sociale nel tempo e nello spazio. In questa metodologia è assolutamente indispensabile integrare
la dimensione web con la dimensione face-to-face al fine di rispondere alle istanze più attuali della vita professionale di un individuo, considerando le relazioni sociali face-to-face e virtuali come
canali diversi di uno stesso fenomeno. Il web è dunque qui considerato al pari della rivoluzione
imposta dall’avvento della scrittura, come limen socioculturale indispensabile per la comprensione
della modernità. Tornando alla visualizzazione geometrica, che è parte fondamentale della metodologia, è possibile affermare che i limiti del campo sociale sono coincidenti con la linea continua
che divide l’area interna della community da quella esterna, cioè il mondo sociale nel senso più
ampio con cui la comunità si relaziona. È inoltre possibile creare e ripetere tali analisi e visualizzazioni nel tempo con diversi esperimenti ricorrenti al fine di creare forme e indici omogenei e
comparabili in termini di raccolta, misurazione e analisi dei dati per monitorare l’andamento del
fenomeno nel tempo. È anche possibile inserire un numero potenzialmente infinito di ulteriori variabili e parametri per verificare in che modo la forma e i limiti del campo, nonché l’indice di impatto, vari al variare della qualità e della tipologia dei parametri stessi, mantenendo intatto metodo e approccio matematico.
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Questo sistema flessibile di analisi permette di isolare un sistema (l’indice e l’area) e di modificare
le variabili, in modo da seguire e sperimentare sociologicamente diversi punti di osservazione di
fieldwork, mantenendo intatta la validità dell’analisi qualitativa. Tale flessibilità è fondamentale
per seguire il rapido succedersi di diversi fenomeni in campo di innovazione sociale e cambiamento, mantenendo stabile la validità scientifica dell’analisi e superando i limiti interpretativi, ermeneutici ed epistemologici della sola osservazione di fieldwork.
Tali dati permettono di appoggiare su solide basi politiche pubbliche per l’innovazione, rendendo
possibile la misurazione dell’efficacia degli interventi nel tempo e nello spazio.
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