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Premessa 

Nella società civile ed economica esistono ed operano molteplici tipologie di 

organizzazioni aventi finalità e principi di funzionamento differenti: esse coordinano 

un enorme numero di azioni umane e rappresentano uno strumento sociale molto 

potente, in quanto provvedono a soddisfare una grande varietà di bisogni personali e 

sociali. Non è esagerato affermare che in tutto il mondo la società moderna si basa 

sulle organizzazioni. 

Le organizzazioni sono raggruppabili e classificabili secondo parametri quali: 

 obiettivi e fini perseguiti: economici, politici, filantropici, religiosi; in generale 

possiamo distinguere due grandi categorie: le organizzazioni con obiettivi 

economici (società e aziende a scopo di lucro) e le organizzazioni non-profit; 

 natura giuridica: privata, pubblica, internazionale; 

 rapporto con i partecipanti: prestazioni retribuite, obbligatorie o volontarie 

 beneficiari dell’attività svolta: gli azionisti (organizzazioni con fini di lucro), i 

membri (mutuo beneficio - sindacato), i clienti (ospedali, scuole) o la collettività 

(polizia, esercito); 

 dimensioni e area d’azione: società multinazionali oppure piccole aziende a 

conduzione familiare, associazioni diffuse a livello mondiale oppure circoli locali. 

A partire dagli anni ’30 si sono sviluppati gli studi di sociologi ed economisti sui 

modelli di organizzazione, il loro ruolo nella società e la possibilità di classificarne le 

tipologie. È in questa sede impossibile dare una panoramica completa delle numerose 

teorie e delle critiche e revisioni apportate ai diversi sistemi proposti dagli studiosi. 

Verranno di seguito brevemente illustrati alcuni tra i modelli di analisi più conosciuti, 

rimandando alla letteratura (alcune proposte in bibliografia) per ulteriori 

approfondimenti. 

1. Talcott Parsons ed il Funzionalismo 

Talcott Parsons (si veda anche la scheda di approfondimento ‘Logiche e meccanismi 

delle organizzazioni’) effettua un’analisi dei fenomeni sociali e culturali nei termini 

delle funzioni che essi svolgono in un sistema socio-culturale. Le organizzazioni (e più 
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in generale le società) sono viste come insieme di parti interdipendenti, in quanto 

ogni mutamento in una parte si ripercuote sulle altre. 

il concetto di sistema sociale  implica un processo di interazione tra due o più attori, 

l’ambiente o situazione (in cui sono inclusi altri attori) e un sistema di simboli 

condivisi (linguaggio, valori comuni ed aspettative normative condivise) 

Parsons classifica le diverse organizzazioni che operano all’interno del sistema sociale 

complessivo in base a: 

 orientamento delle azioni: 

o orientate verso l’ambiente esterno al sistema; 

o orientate all’ambiente interno al sistema; 

 tipologia di azioni: 

o azioni “strumentali” che servono per il compimento di altre azioni; 

o azioni “espressive” che hanno uno scopo intrinseco alla loro attuazione. 

Parsons concentra dunque la propria analisi sul sistema, piuttosto che sulle 

motivazioni del singolo individuo: per la società è importante definire imperativi 

funzionali e variabili strutturali. Si parla perciò di funzionalismo forte (che trae le 

proprie origini dagli studi di Durkheim, Radcliffe Brown, Malinowsky: presupposto 

organicista e sistemico) in contrapposizione al Funzionalismo debole (di Merton, 

Homans, Blau, Simon) secondo cui è importante considerare le motivazioni 

individuali.  

2. Amitai Etzioni 

Il sociologo (tedesco, israeliano ed americano) Amitai Etzioni individua tre tipologie di 

organizzazioni, che differiscono tra loro in base alla loro disposizione all’obbedienza 

ed ai mezzi di controllo, dal momento che ogni organizzazione deve risolvere il 

problema del controllo: 

1. organizzazioni coercitive, caratterizzate da un potere esercitato sotto forma 

di minaccia di sanzioni o di punizioni al quale si contrappone un atteggiamento 

di alienazione e di pressoché nullo coinvolgimento da parte di chi sottostà al 

potere; 

2. organizzazioni remunerative, caratterizzate dall’uso di mezzi economici 

attraverso i quali si esercita potere su sottoposti che si rivolgono all’azienda 

prevalentemente con un atteggiamento di tipo utilitaristico; 

3. organizzazioni normative, fanno ricorso a risorse morali e simboliche 

rivolgendosi a soggetti motivati da convinzioni e volontariamente aderenti. 

Secondo questa classificazione le tipologie organizzative vengono definite a partire 

dagli atteggiamenti e dai comportamenti dei soggetti che le costituiscono, intesi come 

reazione alla richiesta di risultati: sono quindi gli individui e le loro disposizioni a 

costituire l’organizzazione, che non può essere considerata come un’entità a se 

stante. 
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Il problema della cosiddetta “Ampiezza di controllo” è centrale nell’analisi di Etzioni: Il 

numero di subordinati che può essere controllato efficacemente da un solo superiore 

definisce l’ambito di controllo di questi.  

Etzioni definisce quattro principi di specializzazione: 

 Primo principio: la specializzazione dovrebbe avvenire secondo il fine cui l’unità 

organizzativa tende; i lavoratori impegnati a realizzare lo stesso obiettivo o 

sotto-obiettivo dovrebbero appartenere alla stessa unità dell’organizzazione: 

dovrebbero dunque esistere essere tante divisioni o unità organizzative quanti 

sono gli obiettivi (e/o sotto-obiettivi). 

 Secondo principio: tutto il lavoro che viene svolto con lo stesso procedimento 

dovrebbe essere svolto nella stessa unità, dal momento che esso richiede una 

conoscenza specifica e l’uso di capacità e tecniche omogenee. 

 Terzo principio: la specializzazione dovrebbe poi essere funzione del cliente (o 

utente). 

 Quarto principio: tutto il lavoro che viene svolto in una determinata area 

geografica deve essere svolto dalla stessa unità. In questo caso, mansioni del 

tipo più svariato, possono essere raggruppate nella stessa unità organizzativa.  

I quattro principi di specializzazione sono stati sottoposti a critica da molti studiosi, 

che hanno osservato come le organizzazioni crescono, si sviluppano, si suddividono e 

si riuniscono secondo schemi che solo in parte possono essere controllati dai loro 

dirigenti: nella realtà le organizzazioni risultano composte di una serie di livelli, 

ciascuno dei quali differisce dagli altri per il grado ed il tipo di specializzazione 

adottato. 

3. Approccio sistemico 

Secondo il modello sistemico (si veda anche la scheda di approfondimento: ‘La 

struttura delle organizzazioni’) le organizzazioni possono essere studiate e classificate 

come sistemi. 

Un sistema è un insieme di elementi interagenti (le persone, le unità organizzative) i 

quali ottengono input dall’ambiente (risorse umane, materie prime ed altre risorse 

fisiche, informazione e risorse finanziarie), li trasformano e restituiscono output 

all’ambiente esterno (prodotti e servizi, soddisfazione del personale, inquinamento, 

altri sottoprodotti del processo di trasformazione). 

Un sistema è composto da diversi sottosistemi (produzione, manutenzione, 

management, ecc.) che svolgono le varie funzioni richieste per la sopravvivenza 

dell’organizzazione. 

Grande importanza assume nello studio delle organizzazioni la distinzione tra sistemi 

chiusi e sistemi aperti. 

Un sistema chiuso non dipende dall’ambiente in cui si trova: è autonomo, 

delimitato e isolato dal mondo esterno. La gestione di un sistema chiuso può essere 

considerata facile: l’ambiente è stabile, prevedibile e non causa problemi. Nella realtà 

operativa è molto difficile riscontrare organizzazioni che funzionano come sistemi 
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chiusi puri, completamente svincolati dal contesto: in ogni caso, per tali 

organizzazioni la principale sfida è quella di operare in modo efficiente. 

Un sistema aperto sopravvive nella misura in cui interagisce con l’ambiente in 

maniera efficace, acquisendo ed esportando risorse verso l’ambiente: non può 

isolarsi, deve continuamente adattarsi all’ambiente. L’organizzazione deve trovare e 

ottenere le risorse necessarie, interpretare i cambiamenti ambientali e agire di 

conseguenza, collocare i prodotti e controllare e coordinare le attività interne in 

relazione ai disturbi e alle incertezze ambientali. 

4. Le dimensioni organizzative 

Un importante parametro di classificazione delle organizzazioni è relativo alle 

dimensioni organizzative. Queste possono essere classificate in due tipologie, dalla 

cui combinazione nascono infiniti modelli organizzativi, interdipendenti tra loro: 

1.  dimensioni strutturali. Le dimensioni strutturali descrivono le caratteristiche 

interne di un’organizzazione e rappresentano la base per misurarla e confrontarla 

con altre organizzazioni. Le dimensioni strutturali comprendono: 

 formalizzazione: si riferisce alla quantità di documentazione scritta riguardante 

l’organizzazione (procedure, mansionari, regolamenti); 

 specializzazione: è il grado in cui i compiti organizzativi vengono suddivisi tra 

le varie posizioni lavorative, ovvero la divisione del lavoro; 

 gerarchia: è l’ambito di controllo (span of control) di manager e supervisori. È 

normalmente visualizzata nell’organigramma con linee verticali: quanti più gradi 

ci sono più elevato è il grado di gerarchia; 

 centralizzazione: si riferisce al livello gerarchico che ha l’autorità di prendere 

decisioni: se queste sono prese solo dai livelli superiori l’organizzazione è 

centralizzata, se invece le decisioni sono delegate ai livelli gerarchici inferiori è 

decentrata; 

 professionalità: livello di formazione e addestramento formale dei dipendenti; 

in genere viene misurata con parametri quali il numero medio di anni di 

formazione dei dipendenti, le qualificazioni possedute, ecc.; 

 indicatori del personale: si riferisce all’impiego delle persone nelle varie 

funzioni e uffici; ogni indicatore è calcolato dividendo il numero dei dipendenti in 

una certa categoria per il numero totale dei dipendenti dell’organizzazione. 

2.  dimensioni contestuali. Le dimensioni contestuali caratterizzano l’intera 

organizzazione ed anche l’ambiente nel quale essa si trova ad operare e 

comprendono: 

 dimensione: la grandezza dell’organizzazione rappresentata dal numero di 

persone che vi lavorano; 

 tecnologia: si riferisce agli strumenti, alle tecniche ed alle operazioni messe in 

atto dall’organizzazione per trasformare gli input in output; 



 

Classificazione delle Organizzazioni  

 

Conoscere il rischio – Ergonomia/Fattore umano 5 

 

 ambiente: include tutti gli elementi esterni ai confini dell’organizzazione (Pubblica 

Amministrazione, clienti, fornitori, comunità finanziarie, ecc.); 

 obiettivi e strategia: definiscono lo scopo e le tecniche competitive che la 

distinguono da altre organizzazioni. Gli obiettivi sono di solito in forma scritta, 

mentre una strategia consiste in un piano d’azione che descrive le allocazioni 

delle risorse e dell’attività attraverso le relazioni con l’ambiente; 

 cultura: è l’insieme di valori fondamentali, convinzioni, conoscenza e regole 

condivise dal complesso dei membri dell’organizzazione. 
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Conoscere il rischio  

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e 

approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la 

prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La 

Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio 

professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in 

materia di prevenzione.  
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