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Roma Sapienza Azione 2.1 - La rappresentazione 
mediale delle professioni dello spazio pubblico

 Obiettivo specifico della linea 2.1: comprendere 
la rappresentazione delle professioni dello spazio 
pubblico sulla stampa italiana

 Unità di analisi: 4 professioni dello spazio 
pubblico

 Unità di rilevazione: articoli de Il Sole 24 Ore e  
La Repubblica

 Ambito spazio-temporale: Italia 1994-2013
 Metodo: standard
 Tecnica: analisi del contenuto di III tipo



Attività di ricerca 
 Definizione delle professioni dello spazio 

pubblico a partire da aree professionali 
(Abbott, 1988; Friedson, 2002) 

 Selezione dei quotidiani

 Costruzione della scheda di rilevazione 
(Losito, 1996)

 Pre-test su «Il Sole24 Ore» e «la Repubblica» 
su 3 anni (1994, 2004, 2013)

 Rilevazione completa
 Analisi e interpretazione
 Stesura del Rapporto



QUADRO TEORICO . SCENARIO

 Consolidamento delle regolazione neoliberale e crisi dello spazio 
pubblico (Harvey, 1993; Crouch, 2014; Piketty, 2014)

 Riformulazione e contrazione della domanda di saperi attinenti alla 
sfera pubblica: caso italiano (Morcellini, Martino, 2005)

 Stratificazione delle professioni intellettuali (Freidson, 2002) con 
rottura dei monopoli cognitivi, apertura di nuovi segmenti deboli 
(“le nuove professioni”-v. già Bourdieu, 1979) ma “centrali” 
(Reich, 1994; Florida, 2003)



QUADRO TEORICO .  CATEGORIE ANALITICHE 

Traslazione di alcuni concetti chiave di sociologia delle 
professioni nell’analisi della stampa:

ambito giurisdizionale (Abbott, 1988)+ chiusura sociale 
(Weber, 1922; Parkin, 1976)

Rapporto tra base cognitiva e autonomia professionale 
(Wilensky, 1964) = professionalizzazione

Riconoscimento sociale funzionale a chiusura (Freidson, 
2002)



LA RICERCA su Il Sole 24 Ore. Coordinate

Analisi del contenuto di III tipo (Losito, 
1996)

 Unità di analisi: 4 professioni dello spazio 
pubblico (Sociologo, Comunicatore, Politologo, 
Addetto Stampa)

 Unità di rilevazione: articoli de Il Sole 24 Ore e  
La Repubblica

 Ambito spazio-temporale: Italia 1994-2013

 Base empirica: matrice dati ottenuta con 
scheda di rilevazione: 5.374 casi e 16 variabili



RISULTATI



ANALISI DIACRONICA

5.374 UNITA’ = MEDIA 268,7 ALL’ANNO, SCARTO TIPO: 
64,2



Sociologo più presente e con maggiore regolarità (SQ 
basso)

Professione Frequenza Percentuale

Sociologo 3.108 57,8

Politologo 424 7,9

Comunicatore 1.561 29

Addetto 
Stampa 281 5,2

Totale 5.374 100

Professioni SQ

Politologo 0,252

Comunicatore 0,239

Addetto stampa 0,213

Sociologo 0,167

Totale 0,150



Andamento ondivago, ma contrazione della presenza negli 
anni della crisi (ad eccezione del politologo)



Macro sezioni, non collegate ai temi, segnalano 
concentrazione sull’attualità

Macro sezioni %
Commenti e dibattiti, inchieste, in Primo Piano 25,3

Domenica 15,6
Altro 12,0

Europa, Mondo, Politica internazionale 11,8
Economia, simili 10,9

Politica italiana, politica e società, politica ed economia 7,4
Lavoro & Carriere, simili 5,3

Norme & Tributi, Libere professioni 4,7
Cultura e società, simili 3,8

Nova 24 3,4
Totale 100 (5.369)



Primato economia e lavoro, data l’alta presenza  (in v.a.) 
del sociologo (ma importante ruolo del comunicatore)
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Temi Frequenza Percentuale
Economia e lavoro 1.024 19,1

Politica internazionale 960 17,9
Politica italiana 911 17,0

Società e cultura 866 16,1
Eventi 767 14,3

Scienza, ricerca e formazione 324 6,0
Comunicazione 232 4,3

Storia e biografie 128 2,4
Cronaca 62 1,2

Democrazia 51 0,9
altro 49 0,9

Totale 5.374 100



Prof Com Soc/ 
Cult

Demo-
crazia

Econ/ 
Lav Eventi Pol. ITA Pol.  INT

Scienz 
Ric  

Form
Altro Tot. 

SOC 3,0 23,3 0,5 23,0 16,6 13,6 8,7 6,2 5,1
100 

(3.108)

COM 21,5 8,5 0 38,2 10,8 3,8 0 16,3 0,9
100 

(424)

POL 1,3 6,8 2,2 5,5 12 23,9 41,2 3,8 3,3
100 

(1.561)

AD. ST 9,3 0,4 0,4 22,1 5,7 34,9 16,4 1,1 9,7
100 

(281)

Totale 4,3 16,1 0,9 19,1 14,3 17 17,9 6 4,4
100 

(5.374)

Distribuzione % per professione: incidenza 
relativa



Incidenza relativa (% per professione). Tema: 
comunicazione



Incidenza relativa (% per professione). Tema: 
società e cultura



Incidenza relativa (% per professione). Tema:  
Economia e Mercato del lavoro



OSSERVAZIONI

 Professioni dello spazio pubblico impiegate per mediare 
interpretazione della realtà (centralità della macro-sezione 
dibattiti e commenti)

 Sociologo: analisi del mercato del lavoro e del rapporto 
società/cultura

 Politologo: analisi/costruzione della sfera politico-istituzionale

 Addetto Stampa: comunicazione della sfera politico-
istituzionale

 Comunicatore: maggiore operatività e richiamo alla 
formazione, ma anche coinvolgimento nella comunicazione 
scientifica 



MA:

 Distribuzione equilibrata dei temi per 
sociologo e in parte per politologo

 Col tempo comunicatore amplia il 
proprio raggio d’azione, minore 
concentrazione su specifici temi
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ANALISI DIACRONICA: ROTTURA DEI MONOPOLI COGNITIVI E 
INVADENZA DI CAMPO

SOCIOLOGO E’ PIU’ PRESENTE SU 
TUTTI I TEMI, ANCHE SU 

COMUNICAZIONE E POLITICA! = 
INVADENZA AMBITI DA PARTE 

DEL SOCIOLOGO 
(“TUTTOLOGO”: DEBOLEZZA O 

FORZA?)

CIO’ EMERGE CON PIU’ 
NITIDEZZA DALL’ANALISI 
DIACRONICA



Comunicazione. La conquista del proprio ambito di 
competenza da parte del comunicatore

Pagina 20



Società e cultura. Il dominio incontrastato del sociologo 
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Politica (nazionale e internazionale). L’invadenza di 
campo del sociologo (nb. solo in parte questione 
“nominalista”)
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Economia e Lavoro. Sociologo domina quantitativamente 
(nonostante concentrazione sul tema del comunicatore: 
v. prima)
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Scienza, Ricerca, Formazione. La competizione tra 
sociologi e comunicatori

Pagina 24



Gli ambiti giurisdizionali nel  ventennio esaminato

Scienze, Ricerche e Formazione è solo di poco più vicino a 
sociologo che a comunicatore
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Dalla “quantità” alla “qualità”

Quale è il grado di coinvolgimento delle 
professioni?

Quali tipi di attori sono effettivamente 
presenti?

Quale è il ruolo loro attribuito?
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Grado di coinvolgimento

Professione marginale parziale centrale Totale

Sociologo 36,5 27,1 36,4 100 (3.100)

Comunicatore 56,8 22,6 20,5 100 (424)

Politologo 19,3 21,8 58,9 100 (1.561)

Addetto stampa 21,4 13,2 65,5 100 (281)

Totale 32,3 24,5 43,2 100 (5.366)



Rappresentazione spaziale
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Nuove professioni. Il percorso elitario
Il politologo
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Centralità crescente:  le “grandi firme”
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Nuove professioni. Il percorso elitario
L’emulazione del sociologo
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L’uscita dalla marginalità



Nuove professioni. Il comunicatore: percorso 
di una professione pro-market (Brint, 1998)
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La permanenza nella marginalità



Nuove professioni. L’addetto stampa: nasce 
come professione “elitaria”, data la sua 
configurazione?
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Nuove professioni. L’addetto stampa: trend 
irregolare
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Ruolo del politologo: sempre più fonte, mente si riduce il 
ruolo di commentatore
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Ruolo del sociologo segue il trend del politologo anche 
rispetto al ruolo
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Ruolo del Comunicatore: protagonista o solo citazione
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ma compare spesso come professione e al tempo stesso 
in posizione marginale



Ruolo dell’addetto stampa: protagonista
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Professioni dello spazio pubblico
 Comunità epistemiche (es. politologo)

 Mediatori culturali in rapporto di “sapere-potere” 
(Foucault, 1970) con i media

 Ruolo più operativo dei comunicatori (+logica di 
mercato, + riconoscimento, sebbene debole, del 
percorso formativo): ma andrebbe considerato il ben 
differente profilo dei giornalisti (che chiamano a loro 
supporto politologi e sociologi)

 Base empirica o troppo ampia o troppo ristretta = 
(Casey, 1996; Freidson, 2002) 

Pagina 41



Ricostruzione del processo di professionalizzazione 
attraverso la rappresentazione mediale

   
formazione gruppi ristretti 

  

emersione: lancio progetto 
professionale 

 

 
 

singoli: individui/grandi 
firme 

 



DILEMMA

MEDIAZIONE SIMBOLICA VS PROBLEM SOLVING 
RISTRETTO ALL’ORIZZONTE PRODUTTIVO (E 
ORGANIZZATIVO): MAGGIORE PRESTIGIO SENZA 
FORMAZIONE DELLA PROFESSIONE O FORMAZIONE 
DI UNA SEMI-PROFESSIONE A COSTO DI RIDUZIONE 
DELLA BASE COGNITIVA E DUNQUE DEL PRESTIGIO E 
DELLE RISORSE DI MERCATO?
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RAPPRESENTAZIONE MEDIALE
 Né fiducia sociale né “market strenght “ 

 Base cognitiva dei comunicatori solo “accennata”, e in parte 
rivendicata ma solo per un breve periodo da parte di gruppi 
ristretti

 Maggiore richiamo della base cognitiva degli addetti stampa 
(anche se nessuna presenza di azione collettiva)

 Formazione professionale “esoterica” per  i politologi

 Ricerca del riconoscimento dello Stato (mediante azione 
collettiva) da parte dei sociologi, ma senza puntare alla 
definizione della base cognitiva di questa professione
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Tasso di richiamo al percorso professionale
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Giustificazione del valore sociale: 
assente
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sociologo



Giustificazione del valore sociale: 
assente
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comunicatore



Giustificazione del valore sociale: 
assente
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Addetto stampa



Giustificazione del valore sociale
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Politologo: riconoscimento della competenza 
(connessa alla singola firma)



Modelli narrativi ricorrenti
Sociologo (v.a. 3100 casi)

singolo esponente+ruolo centrale+nessuna giustificazione sociale (23,2%)
singolo esponente+ruolo parziale+nessuna giustificazione sociale (15,5%)
singolo esponenente+ruolo marginale+nessuna giustificazione sociale (12,2%)
professione+ruolo marginale+nessuna giustificazione sociale(10,5%)
singolo esponente+ruolo centrale+competenza  (6,5%)

Comunicatore (v.a. 420 casi)

Professione+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale (40%)
Gruppo ristretto+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale (9,8%)
Professione+ruolo parziale+nessuna giustificazione del valore sociale (8,6%)
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Politologo (v.a. 1.561 casi)

gruppo ristretto+ruolo centrale+ nessuna giustificazione del valore sociale 
(31,6%)
singolo+ruolo centrale+competenza (18,5%)
gruppo ristretto+ruolo parziale+nessuna giustificazione del valore sociale 
(12%)
professione+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale (9%)
gruppo ristretto+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale 
(6,3%)

Addetto stampa (v.a. 263 casi)

singolo + ruolo centrale+nessuna giustificazione del valore sociale (41,1%)
singolo+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale (8,7%)
singolo+ruolo parziale+nessuna giustificazione del valore sociale (6,1%)
gruppo ristretto+ruolo marginale+nessuna giustificazione del valore sociale 
(5,7%)
gruppo ristretto+ruolo centrale+esperienza (5,7%)
gruppo ristretto+ruolo centrale+nessuna giustificazione del valore sociale 
(5,3%)
professione+ruolo centrale+nessuna giustificazione del valore sociale (5,3%)

Pagina 51


	Diapositiva numero 1
	Roma Sapienza Azione 2.1 - La rappresentazione mediale delle professioni dello spazio pubblico
	Attività di ricerca 
	QUADRO TEORICO . SCENARIO
	QUADRO TEORICO .  CATEGORIE ANALITICHE 
	LA RICERCA su Il Sole 24 Ore. Coordinate
	RISULTATI
	ANALISI DIACRONICA
	Sociologo più presente e con maggiore regolarità (SQ basso)
	Andamento ondivago, ma contrazione della presenza negli anni della crisi (ad eccezione del politologo)
	Macro sezioni, non collegate ai temi, segnalano concentrazione sull’attualità
	Primato economia e lavoro, data l’alta presenza  (in v.a.) del sociologo (ma importante ruolo del comunicatore)
	Distribuzione % per professione: incidenza relativa
	Incidenza relativa (% per professione). Tema: comunicazione
	Incidenza relativa (% per professione). Tema: società e cultura��
	Incidenza relativa (% per professione). Tema:  Economia e Mercato del lavoro
	OSSERVAZIONI
	MA:
	ANALISI DIACRONICA: ROTTURA DEI MONOPOLI COGNITIVI E INVADENZA DI CAMPO
	Comunicazione. La conquista del proprio ambito di competenza da parte del comunicatore
	Società e cultura. Il dominio incontrastato del sociologo 
	Politica (nazionale e internazionale). L’invadenza di campo del sociologo (nb. solo in parte questione “nominalista”)
	Economia e Lavoro. Sociologo domina quantitativamente (nonostante concentrazione sul tema del comunicatore: v. prima)
	Scienza, Ricerca, Formazione. La competizione tra sociologi e comunicatori
	Gli ambiti giurisdizionali nel  ventennio esaminato
	Dalla “quantità” alla “qualità”
	Grado di coinvolgimento
	Rappresentazione spaziale
	Nuove professioni. Il percorso elitario�Il politologo
	Centralità crescente:  le “grandi firme”
	Nuove professioni. Il percorso elitario�L’emulazione del sociologo
	L’uscita dalla marginalità
	Nuove professioni. Il comunicatore: percorso di una professione pro-market (Brint, 1998)�
	La permanenza nella marginalità
	Nuove professioni. L’addetto stampa: nasce come professione “elitaria”, data la sua configurazione?�
	Nuove professioni. L’addetto stampa: trend irregolare�
	Ruolo del politologo: sempre più fonte, mente si riduce il ruolo di commentatore
	Ruolo del sociologo segue il trend del politologo anche rispetto al ruolo
	Ruolo del Comunicatore: protagonista o solo citazione
	Ruolo dell’addetto stampa: protagonista
	Professioni dello spazio pubblico
	Ricostruzione del processo di professionalizzazione attraverso la rappresentazione mediale
	DILEMMA
	RAPPRESENTAZIONE MEDIALE
	Tasso di richiamo al percorso professionale
	Giustificazione del valore sociale: assente
	Giustificazione del valore sociale: assente
	Giustificazione del valore sociale: assente
	Giustificazione del valore sociale
	Modelli narrativi ricorrenti
	Diapositiva numero 51

