Che cos’è la
globalizzazione?

Con il termine “globalizzazione” si intende quel processo che
unisce sempre più le comunità umane (Stati, nazioni,
popolazioni,….), grazie ad un continuo interscambio di
informazioni, beni, servizi, denaro, ed agli spostamenti di
persone (flussi migratori).
In questo processo si possono individuare alcune dimensioni
principali: tecnologica, economica, culturale, demografica e
politica.
All’ inizio del XXI secolo il fenomeno della globalizzazione si
è imposto all’ attenzione di tutti, nei discorsi di politici,
economisti, commentatori, ma anche della gente comune.
Oggi questo concetto è onnipresente e viene utilizzato come
una sorta di “parola magica” per spiegare ogni situazione
problematica e per “leggere” la realtà complessa e in continuo
divenire in cui viviamo.
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Caratteristiche della globalizzazione economica
qLibera circolazione dei capitali e creazione di un
mercato finanziario mondiale, regolato da grandi
istituzioni finanziarie che operano nelle principali
Borse Valori, come New York, Londra, Tokyo, Parigi,
Francoforte.
qCostituzione di un grande mercato mondiale di
materie prime, prodotti agricoli e industriali,
regolati dai principi della libera circolazione delle
merci e della concorrenza. Anche se non tutti i Paesi
aderiscono a queste regole e a queste istituzioni la
maggior parte del mondo ne è di fatto influenzata.

qSviluppo di nuove tecnologie che hanno determinato una
riorganizzazione del processo produttivo industriale. Interi
comparti sono stati spostati in aree geografiche dove i costi
di produzione erano inferiori (delocalizzazione), la grande
fabbrica, che occupava vaste aree ed impiegava molte migliaia
di addetti, è ormai stata sostituita da un sistema di unità di
unità produttive in rete.
qRaggiungimento di una dimensione globale dei mercati, resa
possibile dalle reti di trasporto e di comunicazione, che ha
modificato i rapporti fra aziende, in particolare le maggiori e i
grandi gruppi con interessi in varie parti del mondo (le
multinazionali).

Caratteristiche della globalizzazione demografica
La rivoluzione nei trasporti ha favorito anche gli
spostamenti delle persone. Ingenti flussi migratori dal Sud
vero il Nord del mondo stanno mutando gli assetti sociali e
demografici di vaste aree geografiche.
Caratteristiche della globalizzazione tecnologica
L’ aspetto tecnologico rappresenta uno degli elementi
chiave della globalizzazione. La creazione di infrastrutture
di collegamento sempre più fitte, realizzate grazie allo
sviluppo della tecnologia informatica e delle
telecomunicazioni, è infatti una delle condizioni che hanno
reso possibile lo sviluppo di reti globali. Internet è l’
esempio più significativo delle reti globali, che permettono
di entrare in contatto con luoghi e persone di ogni angolo
del mondo, sfruttando queste tecnologie

Caratteristiche della globalizzazione culturale
Il processo di globalizzazione interessa in modo
significativo l’ambito culturale.
Stili di vita e di consumo, tipici di alcune società,
si sono diffusi in varie parti del mondo,
influenzando le culture locali (ES. diffusione di
bevande, abitudini alimentari, mode e tipi di
abbigliamento; sviluppo dell’industria culturale film, musica, cinema, televisione, Internet

La disponibilità sempre maggiore di attrezzature e
tecnologie ha però innescato un altro fenomeno, in
direzione opposta: la riscoperta e la difesa delle culture
locali, che mirano a far sentire la propria voce o a trovare
nuove forme espressive della propria identità,
rivitalizzando antiche tradizioni e secolari patrimoni
culturali.
Un’altra importante conseguenza della globalizzazione sul
piano culturale è la persecuzione, ormai consolidata, della
Terra come casa comune del genere umano. L’
interdipendenza fra tutti i fenomeni che abbiamo fin qui
considerato ha reso evidente il senso di appartenenza ad
“una sola Terra”, punto di riferimento comune per tutti gli
uomini.

