
Capitolo 6

(Smith) - Taylorismo – Fordismo – Postfordismo

Job enlargement
Job enrichment
Just in time
The one best way
Total Quality Management

McDonaldizzazione

Società agricola – meccanica
Società industriale – organica

Determinismo tecnologico = Blauner,  Braverman
Determinismo sociale =Goldthorpe

Weber → burocrazia
Giraud → organizzazioni burocratiche

Goffman → Istituzioni totali

downsizing
downshifting
outsourcing
work-rich/time-poor
new age managmant

Capitolo 7

Parker → relazioni lavoro-tempo libero
opposizione
complementarità
neutralità

postmodernisti → reale a domicilio

turista come esteta
turista come deviante

Le cinque tipologie relazionali del turismo
etnico
culturale
storico
d’ambiente
ricreativo

carryng capacity
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turismo di massa
turismo alternativo
turismo sostenibile
turismo responsabile

Capitolo 8

Comunità → luoghi, relazioni sociali, identità condivise

Cooke → critico sul termine → polivalente
Giddens → local = scena
Cohen → esiste nella mente dei suoi membri

Tonnies → vita rurale, comunità ≠ vita urbana, società

Urbanesimo, cultura città → Simmel, Wirth

Gans → gruppi informali, coesione di vicinato

abitanti
pendolari
consumatori
businessmen

Blumer → vicinato tradizionale, vicinato moderno ( + elettivo e scelto )

Scuola di Chicago ( Park, Mc Kenzie, Burgess, Wirth )
Park → invasione, competizione, dominanza, successione
Burgess → distretto centrale affari, zona transizione, classi basse, medie, alte

Burocrati hanno potere di iniziare un progetto

Bagguley → conflitti moderni riguardano l’ambiente
Beck → rivincita natura? , profonda insicurezza

postmodernità → età della contingenza e ricerca della comunità

Capitolo 9

Wright Mills → Mass M. di pochi, messaggio potente, influenza molti che non possono rispondere

autonomia ( libri, giornali, dischi, ….)
diffusione ( radio, TV )
interattività ( telefono, telematica, …..)

audience chiusa/aperta
scambio
propagazione
pubblicizzazione
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Katz → si tratta di un flusso a due fasi
Baker → errato panico morale
Miller-Philo → sono stati ignorati i rapporti tra TV e violenza

femminismo liberale
femminismo socialista
femminismo radicale

Morley → visione TV diversificata uomo/donna

Arlès → infanzia ( gioventù, vecchiaia ) come modello socialmente costruito dai media

Stuart Hall → tre caratteristiche associate alla descrizione dei gruppi etnici:
schiavo
nativo
intrattenitore

MONOSEMIA → audience legge un messaggio → studia messaggio e chi lo produce
DEMOCRAZIA SEMIOTICA → illimitati modi lettura → studia audience
POLISEMIA → molteplici letture, una preferita → studia audience e messaggio

Discorso = forma di linguaggio usato per raggiungere un potere sociale, personale e politico
Parole = parte di un contesto strutturale di discorso che comunica un opinione del mondo sociale 
“data per scontata” o di “senso comune”
                                                                      → il controllo si insinua nei Mass Media

Foucault → conoscenza = potere
Beck → TV isola e standardizza ( schizofrenia individuale istituzionale )

Pawson → critica metodologica
analisi contenuto formale
analisi tematica
analisi testuale

Kitzinger → percezione del malato di AIDS simile in tutti

dominanza globale
villaggio globale
democrazia globale

postmodernisti → difuusione media ≠ diffusione verità
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