
                                                                                                                                    Italian Science Review  
249 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 1(10); January 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: SIMBOLICO INGREDIENTE QUALITÀ DELLA VITA COME 

FATTORE CHE INFLUENZA LA COESIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ RUSSA 
 

 

Citation 
Sushko V.A., Sushko A.I. Simbolico ingrediente qualità della vita come fattore che influenza la coesione 

sociale della società Russa. Italian Science Review. 2014; 1(10). PP. 249-252. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/january/Sushko.pdf 

 

Authors 

Valentina A. Sushko, Cand. Sociol. Sci., Lomonosov Moscow State University, Russia. 

 

Andrey I. Sushko, Cand. Sociol. Sci., Lomonosov Moscow State University, Russia. 

 

 

 Submitted: January 14, 2014; Accepted: January 20, 2014; Published: January 30, 2014 

 

La società in vari gradi di attuazione 

costantemente l'evoluzione del sistema, 

come i loro interazioni all'interno di un 

sistema chiuso, e ben oltre i suoi confini. 

Come parte del carattere delle persone 

giocano nella società alcune funzioni sono 

in presenza di queste o altre aspettative, un 

certo livello di vita a seconda del grado di 

sviluppo della cultura e popolazione. 

Simbolo appare certo legame tra tutti i 

sistemi e sottosistemi della vita sociale, che 

è un elemento che regola il rapporto tra le 

persone e le loro interazioni. 

Symbol ha un valore nella società solo 

quando le persone sono in grado di 

comprendere ed accettare la realtà attuale, 

come se questo accade, viene rifiutato dal 

sistema. [1] 

Oggi, quando, secondo O.Toffler, 

sviluppare le contraddizioni fondamentali 

assi "più veloce - lento", le modifiche 

possono portare a conseguenze irreversibili 

che ciò comporta a livello mondiale sociali, 

politiche, etniche e di altri conflitti. Ciò è 

particolarmente importante per la sfera 

politica, che riflette tutte le contraddizioni 

sociali esistenti. Pertanto, il processo di 

formazione di una realtà politica che sia 

adeguata alla fase attuale di sviluppo 

sociale e storica, ha grande significato. 

Questo è un problema per i paesi in 

situazioni di transizione politica, in cui il 

processo di formazione di una nuova realtà 

politica è tangibile in natura. La Russia è un 

paese caratterizzato da un cambiamento 

radicale della realtà politica e intensificare 

la lotta peresimvolizatsiey personaggi 

vecchi e nuovi. 

Sfera politica, è inizialmente cultura 

deterministica è una area funzionale. Come 

strumento chiave per l'organizzazione di 

processi sociali che regola e organizza lo 

spazio sociale. Così qui è simbolico 

opportunità ambiente massimi per la sua 

manifestazione. Quadro completo della 

realtà politica dipende cittadinanza della 

persona, il suo status sociale e il livello di 

partecipazione ai processi politici. 

Ampliando la propria esperienza simbolica, 

una persona diventa più suscettibile di 

cambiamenti nello stato. Da parte sua, lo 

Stato, contribuendo al processo, la 

preparazione coscienza individuale e di 

massa per la percezione adeguata di diversi 

livelli di riforme. Questo punto è 

particolarmente rilevante per i moderni 

processi che avvengono nella società russa. 
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Inoltre, il cambiamento della realtà 

politica della società e porta ad una 

modifica della qualità della vita, che non 

dipende solo dal suo benessere materiale di 

ogni persona, ma anche un'attività sociale 

della società, il livello e il grado della sua 

unità. 

Per capire qual è il sistema personaggio 

principale della qualità della vita, e come 

influisce la coesione sociale della società 

russa, è necessario capire che cosa 

costituisce la qualità della vita come 

fenomeno sociale e politico. 

Qualità della vita - è un concetto 

sistemico, ha definito l'unità dei suoi 

componenti: la persona come un essere 

biologico e spirituale, la sua vita e 

l'ambiente in cui si svolge. Ne consegue che 

la gamma della qualità della vita dovrebbe 

comprendere sia le caratteristiche oggettive 

della persona (o società), la sua vita e le 

condizioni di vita, e le caratteristiche 

soggettive di valutazione che riflette il 

rapporto del soggetto con la realtà della sua 

vita. 

Di grande interesse è la definizione della 

qualità della vita - la qualità della vita è il 

risultato di attività umana, che determina la 

capacità di una persona per assicurare la sua 

esistenza, così come una sorta di 

continuazione e l'espansione dei confini 

naturali e sociali di attività [2]. 

Di per sé, è necessario determinare la 

qualità della vita come sistema di vita 

collettiva del soggetto, e questa immagine 

collettiva consiste nella qualità della vita di 

ogni individuo. Questa qualità deve essere 

sufficientemente alta in questo caso 

dovrebbe essere focalizzata su ogni 

persona, con la conservazione di uno 

sviluppo socio- economico del paese in 

quanto tale. 

Quando si considera la qualità 

personaggio della vita si può dire che essi 

sono divisi in due tipi - oggettive e 

soggettive. 

I simboli oggettivi tradizionalmente 

includono sistemi naturali e sociali. 

Cognitivo soggettivo include l'installazione 

e livelli di soddisfazione di vita, così come 

sistema di percezione emotiva della vita. 

Inoltre, ogni personaggio ha il suo 

sistema e sottosistema, che dista pochi 

segni: 

A seconda del livello della posizione 

gerarchica - indicatori macro, tra cui la 

produzione pro capite, PIL e più. 

Microindicators che determinano il 

grado di soddisfazione per la vita in 

famiglia o individuo. 

A seconda di come il tenore di vita si 

riflette nella persona particolare può essere 

- diretta, ad esempio, la qualità degli 

alimenti di base consumato o indiretto, che 

riflette la qualità della vita stessa, per 

esempio, il tasso di natalità in una 

particolare regione. 

Così, il sistema di qualità della vita 

consiste di una serie di simboli, che si 

riflettono nella vita di una persona e forma 

il suo atteggiamento verso l'autorità in 

generale, e la sua credibilità come struttura 

federale in particolare. 

Simbolo come tale considerata in molte 

scienze dalla linguistica alla psicologia e 

sociologia aveva un significato diverso per 

diverse scuole. Tuttavia, lo stesso in tutte le 

teorie di una comprensione comune del 

carattere viene memorizzato come una sorta 

di sistema o dell'unità che è sempre 

ugualmente percepito da tutti i partecipanti 

e comunità culturale ha una comprensione 

comune da parte di tutti. Nel caso in cui 

nessuna singola percezione, un effetto di 

confusione, gravi contraddizioni sociali, e 

molto altro, ognuno dei quali porterà 

inevitabilmente alla distruzione della 

società. 

Il concetto di simbolismo può essere 

visto nella teoria psicologica della 

interazionismo simbolico, in quanto è il più 

importante se si considera la coesione 

sociale della società russa a livello della 

qualità della vita, e definisce un sistema di 

fiducia o di sfiducia delle autorità del paese 

a livello di interazione, l'interazione, la 

comprensione dei diritti umani. 

Studio di interazionismo simbolico è 

strettamente legata al concetto di 
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conoscenza che ho di ogni individuo, che 

svolge un ruolo fondamentale nel plasmare 

la personalità della gente, così come nello 

sviluppo della loro attività sociale. 

Interazionismo simbolico si basa su tre 

presupposti fondamentali: 

Primo, le persone reagiscono 

all'ambiente, a seconda dei valori - 

carattere, che attribuiscono elementi del 

loro ambiente. 

In secondo luogo, questi valori (il 

metodo di eventi di comunicazione e 

personaggi) sono il prodotto di sociale 

quotidiana interazione interpersonale - 

interazione. 

E in terzo luogo, questi valori socio- 

culturali sono soggette a modifiche a causa 

di percezione individuale in questa 

interazione. "I" e "altro" formare un 

insieme, come società, che è la somma dei 

comportamenti dei membri che lo 

compongono, impone restrizioni sul 

comportamento sociale dell'individuo. 

Anche se teoricamente possibile, e ho 

separato dalla società, interazionismo 

deriva dal fatto che una profonda 

conoscenza del primo è indissolubilmente 

legata con una altrettanto profonda 

comprensione del secondo - per quanto 

riguarda il loro rapporto di interdipendenza. 

Così, il simbolo del sistema di relazioni 

nella società agisce come una sorta di 

standard, che è progettato per l'analisi e 

concetti di un fenomeno sociale o 

psicologico particolare. Nessuna eccezione, 

e la qualità della vita della società e ogni 

individuo. 

La qualità di vita della società in questo 

sistema dipende non solo un insieme 

specifico di simboli, che è, ma anche dai 

ruoli specifici che eseguono varie categorie 

di persone nella sua vita. 

Per capire il simbolismo della qualità 

della vita e l'assegnazione dei singoli 

sistemi in questa categoria, è necessario 

rendersi conto che ogni persona ha una 

serie di personaggi che compongono il suo 

sistema di ruoli sociali, che in qualche 

misura avrà un impatto sul comportamento 

di una persona al potere, come pure per 

determinare il livello coesione del paese. 

Personalità - l'unico soggetto sociale, 

che è il livello di complessità funzionale 

paragonabile alla società nel suo complesso. 

Visione sociologica della personalità 

prevede l'analisi del suo ruolo e le modalità 

di partecipazione alla vita pubblica. Nel 

ruolo di teoria della personalità unità 

analitiche di base sono io possiedo (singola 

unità), status sociale (una unità di struttura 

sociale) e il ruolo sociale (unità di cultura). 

La struttura della società e la capacità 

delle persone di svolgere determinate azioni 

all'interno della sua vita e assume una 

posizione diversa nel sistema della vita 

sociale umana. 

Se si considera il rapporto tra le persone 

nella struttura sociale, è possibile 

concludere che il suo sistema si basa su due 

fattori principali - il ruolo occupato da un 

uomo e lo stato sociale, posizione sociale 

nella società. 

Lo stato più fondamentale e importante 

nella vita umana è un professionista, come 

lo è con i suoi prodotti venduti o che la 

qualità della vita umana, la sua capacità di 

realizzare il loro potenziale e di 

autodeterminazione nella società. Lo stato 

sociale è rivolto non solo a se stesso nella 

società, ma anche un riavvicinamento con il 

particolare sistema professionale, vale a 

dire sulla coesione sociale. 

Coesione - la coesione del gruppo, la 

coesione del gruppo - la caratteristica di 

collegamenti intra - sistema, che mostra il 

grado di corrispondenza giudizi, 

atteggiamenti e posizioni del Gruppo in 

relazione a oggetti, persone, idee, eventi e 

altro particolarmente significativo per il 

gruppo nel suo insieme. 

Conoscenza scientifica moderna 

definisce la coesione come un aggregato 

fenomeno soddisfacenti membri del gruppo 

eventi o emozioni che sono associati con 

una joint venture, o come nel nostro caso, le 

funzioni vitali, la sua qualità. 

La coesione sociale riflette la totalità tra 

i diversi livelli della società, status e ruoli 

che le persone hanno. Ad esempio, la 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
252 

 

fiducia nel governo è in grado di unire i 

rappresentanti della società nel suo 

complesso, contribuendo in tal modo uno 

per rendere la loro qualità di vita un po 

'meglio, mentre altri prendono decisioni che 

renderanno efficace la qualità della vita [3]. 

Procedendo da quanto sopra possiamo 

concludere: 

1. Simbolo rappresenta un certo sistema 

di segni che sono capiti da tutte le persone 

che vivono in un particolare sistema e la 

cultura. 

2. Simbolo sotto tutti gli aspetti esprime 

la qualità e il livello di sviluppo della 

cultura di una società. 

3. La qualità della vita dipende da una 

serie di fattori che sono sia oggettiva e 

soggettiva. Contemporaneamente a fattori 

oggettivi includere lo sviluppo della cultura 

e sistema di simboli, e lo stato personale di 

vita per ogni individuo. 

4. Simboli della qualità della vita sono la 

condizione materiale della famiglia, 

struttura sociale e lo stato demografico, e la 

famiglia il benessere di ogni individuo, il 

grado di fiducia del pubblico nel governo e 

il Presidente. 

5. La coesione sociale è un insieme di 

fenomeni che suggeriscono un effetto 

uniforme all'interno di un determinato 

gruppo o di interazione inter- gruppo, 

mentre la coesione dipende dai motivi del 

ricorso e lo stato sociale dei membri del 

gruppo. 
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