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Claudio Baraldi

I Sistemi dELLA comunicazione
Il volume spiega perché la 

comunicazione è fondamen-
tale per capire i fenomeni so-
ciali, descrivendo sia i presup-
posti, sia l’imprevedibilità dei 
processi comunicativi. Propo-
ne anzitutto una definizione 
della comunicazione e una 
descrizione dei suoi aspetti 
fondamentali, chiarendo le 
ragioni della sua importanza 
nella società, nelle interazioni sociali e 
nella produzione di forme culturali. Più 
in dettaglio, descrive e spiega i significati 
della comunicazione negli ambiti in-
terpersonali e di ruolo, nei media, nelle 
dinamiche interculturali e di globalizza-
zione, nelle situazioni di conflitto e di 
mediazione linguistica, nelle situazioni 

eccezionali di imprevedi-
bilità (attraverso l’esempio 
della pandemia), nelle forme 
dialogiche proposte per la 
gestione dei problemi socia-
li. L’analisi è basata su una 
teoria ibrida che combina e 
armonizza diversi concetti e 
modelli interpretativi in una 
prospettiva sistemica unitaria 
che consente di interpretare 

la complessità dei fenomeni comunica-
tivi. Il volume si rivolge a chi fa ricerca 
sulla comunicazione, a chi si occupa di 
comunicazione nella propria professione 
e, come strumento didattico, a chi studia 
in tutti i corsi di laurea e laurea magistrale 
che includono insegnamenti riguardanti 
la comunicazione.

Claudio Baraldi insegna Sociologia della comunicazione e Teoria e metodi del dialogo e 
della mediazione all’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi linguistici 
e culturali. Svolge ricerche sui sistemi e le forme di comunicazione, con particolare riferimento 
all’analisi dei metodi e delle tecniche della facilitazione della partecipazione nei contesti educativi 
multiculturali e della mediazione linguistico-culturale. Su questi temi: ha coordinato, tra gli altri, 
due progetti europei e due progetti di rilevanza nazionale; ha pubblicato numerosi volumi in 
Italia e per le case editrici internazionali John Benjamins, Palgrave, Routledge, Sage, Springer 
e molti saggi in volumi e riviste internazionali. 
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The volume, addressed to communication researchers and undergraduate students, presents communica-
tion as a crucial factor to understand social phenomena. The theory expressed here clarifies the foundations 
and unpredictability of communication systems and their narrative productions in society, in human interac-
tion, in the media, in intercultural and interlinguistic contexts, in managing conflict and fostering dialogue. 


