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Contribuzioni dell’articolo

Stima della mobility intergenerazionale in Italy tra il 
livello di educazione (HES) e il rango lavorativo
(HLS) dei genitori e quello dei figli

Studio del potenziale effetto controbilanciante dei
tratti caratteriali dell’individuo

Analisi disaggregata per macro-regioni



Perche` 

studiare la 

mobilita` 

Sociale

Perche` mobilita` sociale alta e` associata a 

(i) meno segregazione raziale, 

(ii) minore disuguaglianza nel reddito, 

(iii) qualita` superiore dell’istruzione primaria, 

(iv) capital sociale piu` alto, e 

(v) stabilita` familiar piu` forte



The Geography of Upward Mobility in the United States

Mean Child Percentile Rank for Parents at 25th Percentile (Y25)

Note: Lighter Color = More Absolute Upward Mobility



Alcune delle importanti conclusion del paper

Il livello di educazione del genitori (HEL) sembra essere piu` 
importante del rango occupazionale (HSL)

La correlazione tra il livello di educazione dei genitori e quello dei
figli sembra si e` attenuato negli ultimi 50 anni, ma non quella tra il 
livello dell’occupazione dei genitori e l’occupazione dei figli (cosa si
puo` dedurre da questo risultato?) 

La persistenza del legame tra stutus sociale dei genitori e quello dei
figli e` piu` alto al sud e piu` debole al centro



Punti di 

Discussione

 1. nature vs nurture

 L’articolo sostiene che i tratti caratteriali

agiscano da controbilancio agli effetti delle

background socio-economico della famiglia. Ma 

da dove vengono questi tratti caratteriali? Se 

sono anche essi trasmessi dai genitori ai figli

tramite il canale genetico ma anche come forma 

educativa durante gli anni dell’eta` formativa, e` 

possibile concludere che i genitori senza HEL/HSL 

investino maggiormente nei loro figli dato che

non possono trasmettere il loro stato socio-

economico ai figli?

 2. madre vs padre

 L’evidenza anglosannone conclude che il livello di 

educazione della madre (HEL) sia piu` importante

di quella del padre per quanto riguarda il 

raggiungimento dei titoli di studio dei figli. E` lo 

stesso anche per l’Italia? Sospetto che la tipologia

di lavoro (HSL) del padre sia piu` importante di 

quella della madre. 



Punti di 

discussione

 3. HEL vs HSL

 l’articolo presenta 4 categorie di stati socio-

economici:

1. No HEL/No HSL

2. No HEL/HSL

3. HEL/ No HSL

4. HEL/HSL

 Che categoria sarebbe la HEL/No HSL? 

 3. Uomini vs donne

 Il background familiare gioca un ruolo piu` 

importante nel successo educativo delle donne

ma piu importante per il successo lavorativo degli

uomini. 

 Cosa suggerisce questo risultato: che la mobilita` 

tra le donne e` piu` alta (meno disuguaglianza

tra le donne) oppure che neanche il background 

familiare riesce a scalfire il gender glass ceiling 

in Italia (piu` disuguaglianza tra uomini e donne)?


