
 

 

Figura 2. La decisione come forma 
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Figura 6: La successione delle figure temporali nella pubblica amministrazione 
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Figura 12. Forme di amministrazione 

 

 

 

Figura 13. Auto-descrizione gerarchica 

 

 

 

 

 

Figura 14. L’auto-descrizione della pianificazione 

 

 

 

output input 



 

Figura 15. L'amministrazione di settore 

 

 

Figura 16: L’amministrazione di superivisone come auto-descrizione. 

 

 

Figura 18: Amministrazione alla ricerca di potenzialità 
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Figura 19: Riassunto degli sviluppi nella pubblica amministrazione 

 

 

Figura 20. La crescente indipendenza delle istituzioni di welfare 
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Figura 21. Forme istituzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione Operatione Forma di indipendenza Funzione del rumore 

L’istituzione innocente Decisione Auto-riferimento attraverso 

riferimento esterno  alla gerarchia 

Il rumore appare 

all’istituzione come una 

premessa vaga ed è 

prodotto come 

imprevedibilità non voluta 

L’istituzione 

professionalmente 

responsabile 

Pianificazione Auto-riflessione professionale 

attraverso riferimento esterno agli 

obiettivi pianificati 

Il rumore appare 

all’istituzione come un 
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all’istituzione un certo 

livello di libertà per 

interpretare e attribuire 

priorità 
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potenziale 

Potenzializzazione Riflessione del se come altro. Il se 
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come potenziale, interrogando se 

stessi, giocando con se stessi e 

sperimentadosi 

Il rumore appare 

all’organizzazione come 

una risorsa scarsa e una 

fonte di rinnovamento. 

Dove non c’è rumore, cè il 

rischio di stagnazione e di 

strutture rigide 



Forma amministrativa Complessità del codice Sfide decisionali Auto-descrizione 

Burocrazia Le istituzioni innocenti 

formali sono codificate prima 

di tutto legalmente   
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Amministrazione di 
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Organizzazioni eterofoniche in 

cui il diritto apre verso una 

molteplicità di sistemi sociali. 

L’organizzazione diviene un 

posto dove più codici sono 

pesati e si scontrano, 

sottostando a particolari 

condizioni. 
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Figura 22: Verso l’organizzazione eterofonica e in cerca di comunicazione.  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: l’istituzione formale 

 

 

Figura 24. Istituzioni omofoniche di welfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: L’organizzazione di welfare eterofonica 
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Figura 30. L’organizzazione in cerca di comunicazione 
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Figura 40. Forma della membership 
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Figura 45. Forma, funzione e effetti dell’auto-arruolamento 
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Figura 46. Le forme della cittadinanza  
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Figura 47. Forme di governance del cittadino  
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 Figura 54. Forme emergenti 

 


