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CITTADINANZA GLOBALE

La globalizzazione culturale 
Il ruolo di Internet e l’importanza 
della diversità culturale
A causa della globalizzazione assistiamo alla diffusione di determinati standard culturali in tutto il 
mondo: significa che le differenze culturali tra i Paesi, soprattutto quelli con economie più avanzate, 
vanno via via diminuendo. Tale processo è stato facilitato dalla diffusione di Internet, che mette a dispo-
sizione una grandissima quantità di informazioni, oltre alla possibilità di connettersi con altre persone. 
Questo fenomeno ha influito sul nostro modo di percepire le distanze. Un esempio è la diffusione delle 
notizie attraverso i mass media e il Web: oggi sono presenti fonti di informazione che ci forniscono 24 
ore su 24 notizie provenienti da tutto il mondo. Ciò dà un senso di immediatezza e di vicinanza agli 
avvenimenti che accadono in luoghi anche molto lontani da noi.

Internet ha accelerato in modo esponenziale un fenomeno che era già in atto da decenni grazie ad 
altre forme di telecomunicazione. In passato l’esportazione di grandi marchi e l’apertura di ristoranti 
e negozi appartenenti a catene, insieme alla televisione e al cinema, rappresentavano infatti importanti 
strumenti per uniformare lo stile di vita. A partire dagli anni Novanta ad oggi il Web ha fatto sì che que-
sto processo diventasse ancora più profondo, portando abitudini molto simili nella vita di tutti i giorni per 
i cittadini di ogni continente, come l’utilizzo degli smartphone e dei social network; ha anche facilitato gli 
spostamenti internazionali: ogni anno milioni di persone si muovono grazie alla possibilità di organizzare 
viaggi tramite piattaforme online. Nonostante questo rappresenti una grande opportunità, il cosiddetto 
“turismo di massa” rischia spesso di svilire la cultura locale a favore di una maggiore omologazione. 

Sarebbe sbagliato pensare che oggi esista un’unica “cultura globale”. Le differenze culturali tra i 
Paesi continuano ad essere presenti e rappresentano una ric-
chezza che, proprio grazie alla facilità di spostamento e di co-
municazione, può essere apprezzata da tutti. 

È importante anche riconoscere come la globalizzazione 
culturale non sia necessariamente sinonimo di “occidentaliz-
zazione”, come dimostra la crescente importanza delle multi-
nazionali nel settore della tecnologia provenienti dall’Asia.

OCCIDENTALIZZAZIONE
processo attraverso il quale popoli 
estranei alla cultura e alla civiltà 
europea assimilano, gradatamente e in 
varia misura, i dati e le caratteristiche 
di tale civiltà.

Tecnologia e globalizzazione (1980-2010)

Le transizioni 
transnazionali hanno 

costi ridotti e impiegano 
meno tempo

Miglioramenti nella logistica,  
nelle comunicazioni e nella finanza

Maggiore integrazione a livello 
regionale e globale

Maggiori investimenti 
nel settore tecnologico e 
opportunità di sviluppo
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L’influenza della cultura 
statunitense e i giganti 
della tecnologia 
Tra i Paesi più influenti nell’esportazione dei propri model-
li culturali ed economici vi sono gli Stati Uniti. Le prime a 
esportare i propri marchi - o brand- a livello globale sono state, 
infatti, grandi aziende statunitensi come Coca-Cola e Mc-
Donald’s, tanto che il concetto di globalizzazione culturale 
viene spesso legato a quello di “americanizzazione”, anche 
grazie alla diffusione del cinema e della tv statunitensi.

Causa del loro successo globale sono le efficaci strate-
gie di marketing, il vincente modello economico e gli 
accordi commerciali con vari Paesi, che hanno permesso 
l’esportazione di merci in tutto il mondo.

Oggi, tuttavia, l’esempio più eclatante di esportazione della cultura statunitense è quello dei giganti 
del Web, Google, Facebook e Amazon, che, insieme colossi del settore tecnologico come Apple e Micro-
soft, hanno cambiato il mondo. Moltissimi dei servizi che utilizziamo ogni giorno, dai motori di ricerca 
alle app di messaggistica, fanno infatti capo a queste grandi aziende. Tale situazione ha sollevato varie 
questioni politiche ed economiche, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei dati personali e il 
rischio di monopolio. 

L’utilizzo degli strumenti digitali ha influenzato la società sotto molteplici aspetti, dal modo in cui le 
persone acquistano al modo in cui comunicano, passando per molti altri settori, come la politica. Ne è un 
esempio l’utilizzo di Twitter da parte di esponenti della politica: fino a pochi anni fa questa prassi era dif-
fusa principalmente negli Stati Uniti, mentre oggi rappresenta un’abitudine consolidata in tutto il mondo. 

La nuova frontiera per l’esportazione di questi modelli culturali è rappresentata dai Paesi in via di 
sviluppo. La crescente diffusione di strumenti tecnologici a un costo relativamente basso ha permesso 
a milioni di persone di accedere, ad esempio, ai social network: ciò ha avuto un impatto significativo sotto 
molti aspetti, dalla diffusione delle notizie all’influenza sulla mobilitazione sociale in molti Paesi.

Mark Zuckerberg, ideatore e proprietario di 
Facebook, creò il famoso social in una stanza 

del dormitorio di Harvard, diventando, 
dopo pochi anni, miliardario a soli 23 anni. 

A settembre 2013 Facebook ha acquisito 
Instagram, un altro dei social più famosi e 

utilizzati. © http://4kwallpapershd.com

A   Vi sono grandi marchi provenienti da ogni continente che hanno influenzato la cultura a 
livello globale, perché hanno creato prodotti tecnologici di grande successo o cibi conosciuti 
in moltissimi Paesi. Svolgendo una ricerca online, trova un esempio per l’America, per l’Asia 
e per l’Europa e spiega brevemente in che modo hanno influenzato il mondo.

B  Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). 

1.  La globalizzazione culturale è un fenomeno nato negli ultimi dieci anni grazie 
alla diffusione dei social network.  V  F

2.  Gli unici Paesi a influenzare la cultura a livello globale sono quelli occidentali: 
i Paesi asiatici non hanno infatti alcun ruolo in questo fenomeno. V  F

3.  Le diversità che possiamo trovare nei singoli Paesi rappresentano una ricchezza che 
va preservata, nonostante molti aspetti delle nostre culture si stiano uniformando. V  F
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