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4. LE DISUGUAGLIANZE GENERAZIONALI  
SUL MERCATO DEL LAVORO NELL�OTTICA 

DELLE CLASSI SOCIALI 
 

di Pasquale di Padova  
 
 
 
 
 

4.1. Introduzione 
 

Nell�ultimo ventennio, complice l�evoluzione del mercato del lavoro ita-
liano, vuoi per l�onda lunga dei profondi interventi normativi di riorganizza-
zione che a cavallo fra i due secoli hanno inaugurato la stagione della dere-
golamentazione e della flessibilità1, vuoi per i momenti di crisi provocati 
dalla doppia recessione economica del periodo 2008-2012, non è certo ve-
nuto meno fra gli studiosi di scienze sociali ed economiche l�interesse verso 
le condizioni di vita e di lavoro delle giovani generazioni2, emerso in lettera-

 
 INAPP. 

Le opinioni espresse nel presente capitolo hanno carattere personale e non impegnano in alcun 
modo la responsabilità dell�istituto di afferenza. 
1 Fino alla metà degli anni Ottanta, soprattutto in seguito all�approvazione dello Statuto dei 
lavoratori (1970) e della legge per l�occupazione giovanile (285/1977), sono rilevanti il ruolo 
dello Stato e il peso dei sindacati nella regolazione dei rapporti di lavoro. A seguito degli 
interventi del legislatore nel 1984 e nel 1987 fanno invece la loro comparsa i contratti part-
time e a tempo determinato, e si amplia considerevolmente la facoltà delle aziende di ricorrere 
alle assunzioni nominative. La vera stagione della deregolamentazione e della flessibilità 
prende però davvero il via col così detto �pacchetto Treu� del 1997 e coi successivi interventi 
del periodo 2001-2003 coronati con la legge 30, comunemente nota come �Legge Biagi�: è 
da allora che diventa massiccio il ricorso al lavoro �atipico�, nelle varie forme dei rapporti a 
tempo determinato, a chiamata, interinali, occasionali e delle collaborazioni coordinate e con-
tinuative. Per un esame più approfondito delle conseguenze di queste riforme, si rimanda a 
ANASTASIA B., PAGGIARO A., TRIVELLATO U., Gli effetti sulle disuguaglianze generazionali 
delle riforme nella regolazione e nel welfare del lavoro, in SCHIZZEROTTO A., TRIVELLATO B., 
SARTOR N. (a cura di), Generazioni disuguali. Le condizioni di vita dei giovani di oggi e di 
ieri: un confronto, il Mulino, Bologna, 2011. 
2 Una rassegna puntuale degli studi in materia va ben oltre i limiti di questo contributo. Ci si 
limita qui a ricordare, pertanto, soltanto alcuni volumi che hanno affrontato il tema in una 
pluralità di approcci e punti di vista, fra cui non possono mancare AMBROSI E., ROSINA A., 
Non è un paese per giovani. L�anomalia italiana: una generazione senza voce, Marsilio, Pa-
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tura già nella seconda metà degli anni Settanta, quando gli shock petroliferi 
preannunciarono la fine del �miracolo economico�. 

Per una curiosa ma non inspiegabile coincidenza, sempre a partire dalla 
fine del secolo scorso, gli studi sulla stratificazione sociale sono stati investiti 
da una violenta polemica verso quella che da molti è considerata la pietra 
angolare non solo dell�analisi di genesi e trasmissione delle disuguaglianze, 
ma dell�intera disciplina sociologica nel suo complesso3, vale a dire lo stru-
mento concettuale delle classi sociali. Secondo i suoi detrattori questo con-
cetto sarebbe da ritenersi superato per lo studio delle società contemporanee, 
dove la crescente complessità e i processi di globalizzazione e individualiz-
zazione in atto condurrebbero a un livellamento dei rischi sociali difficil-
mente interpretabile se non alla luce di una complessa costellazione di fattori 
multidimensionali, fra i quali le classi rivestirebbero un ruolo marginale4. 

Poiché alla concettualizzazione �post-moderna� delle disuguaglianze5 si 
contrappongono però quanti sostengono che le trasformazioni sociali perlo-
meno dell�ultimo trentennio non solo non abbiano portato a una più equa 
distribuzione dei rischi sociali ma, al contrario, abbiano esacerbato le disu-
guaglianze che si dipanano a ridosso delle tradizionali linee di frattura all�in-
terno delle società contemporanee6, in questo lavoro si proveranno a fornire 
alcune evidenze empiriche sul peggioramento di opportunità e condizioni la-
vorative e di vita dei giovani italiani sfruttando come chiave di lettura proprio 
le classi sociali al fine di testarne tenuta e attualità nell�analisi delle società 
contemporanee, al cui interno esse costituiscono un fondamentale, per quan-

 
dova, 2009; NEGRI N., FILANDRI M. (a cura di), Restare di ceto medio. Il passaggio alla vita 
adulta nella società che cambia, il Mulino, Bologna, 2010; op. cit. SCHIZZEROTTO A., TRIVEL-

LATO B., SARTOR N., Generazioni disuguali. Le condizioni di vita dei giovani di oggi e di ieri: 
un confronto; BERTOLINI S. (a cura di), Giovani senza un futuro? Insicurezza lavorativa e 
autonomia giovanile oggi in Italia, Carocci, Roma, 2018. 
3 PARKIN F., Classi e stratificazione sociale, Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1992, vol. II. 
4 Cfr. GIDDENS A., Living in a post-traditional society, in BECK U., GIDDENS A., LASH S. (a 
cura di), Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social 
Order, Stanford University Press, Stanford, 1994; Beck U., Beck-Gernsheim E., Individuali-
zation: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Sage, Lon-
don, 2002; C. RANCI, Vulnerabilità sociale e nuove disuguaglianze sociali. Sociologia del la-
voro, 2008, 110. 
5 Cfr. BARBIERI P., Classi e disuguaglianze «queer»? Stato e mercato, 2019, 39,1. 
6 Cfr. BARBIERI P., Italy: No country for young men (and women): The Italian way of coping 
with increasing demands for labour market flexibility and rising welfare problems, in BLOSS-

FELD H.-P., BUCHHOLZ S., HOFÄCKER D., KOLB K. (a cura di), Globalized labour markets and 
social inequality in Europe, Palgrave Macmillan, London, 2011; BLOSSFELD H.-P., HOFÄCKER 

D., Globalization, Rising Uncertainty and Life Courses in Modern Societies: A Summary of 
Research Findings and Open Research Questions, Sociologia del lavoro, 2014, 136. 
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to non esclusivo, principio regolatore della diversificata distribuzione di po-
tere e ricompense. 
 
 
4.2. Dati e metodi 
 

Per esaminare alcuni aspetti di particolare salienza nello studio delle con-
dizioni lavorative e di vita di diverse coorti di italiani, al fine di trarne indi-
cazioni utili allo studio delle tendenze al peggioramento per le generazioni 
più giovani emerse nella letteratura in materia, verranno utilizzati tre dataset 
scelti sulla base della ricchezza informativa offerta, oltre che della loro am-
piezza e affidabilità: nello specifico, sono state selezionate la Rilevazione 
campionaria sulle forze di lavoro del 2017 (d�ora in poi �RCFL_17�), l�In-
dagine sul reddito e le condizioni di vita del 2017 (d�ora in poi �It-
SILC_17�), e l�indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita del 2016 
(d�ora in poi �FamSogg_16�). Si tratta in tutti e tre i casi di indagini ufficiali 
condotte da Istat, la cui qualità è assicurata sia dal punto di vista dell�im-
pianto metodologico che da quello della rilevazione e produzione del dato.  

Per rintracciare più agevolmente gli indicatori sui quali condurre il con-
fronto, in linea con Grusky e Weeden7 sono state individuate tre dimensioni 
fondamentali di specificazione del concetto di disuguaglianza, all�interno 
delle quali sono stati poi rintracciati nei dataset disponibili i referenti empi-
rici reputati più idonei sulla base della loro presunta validità di contenuto, 
ossia della loro adeguatezza nell�offrire una credibile traduzione empirica 
del concetto più generale e delle sue sottodimensioni. Verranno dunque prese 
in considerazione tre classi di variabili, alla luce delle quali analizzare il rap-
porto fra generazione, posizione di classe e disuguaglianze: 1) quelle riferite 
all�istruzione (il titolo di studio rispetto alla classe occupazionale); 2) quelle 
riferite alle condizioni di lavoro (la durata dell�orario di lavoro e la scadenza 
del contratto); 3) quelle riferite alle ricompense sociali (la retribuzione, il 
prestigio legato all�occupazione, le chance di mobilità). 

Coerentemente con quanto anticipato in apertura, questo lavoro si avvarrà 
dello schema di Erikson, Goldthorpe e Portocarero (acronimo EGP) per 
l�operativizzazione delle classi sociali. La prospettiva neo-weberiana di stu-
dio delle classi poggia sull�assunto secondo cui ciò che un individuo possiede 
in termini di risorse determinerà in larga parte la misura dei beni che quello 

 
7 GRUSKY D.B., WEEDEN K.A., Measuring Poverty: The Case for a Sociological Approach, in 
KAKWANI N., SILBER J. (a cura di), The Many Dimensions of Poverty, Palgrave Macmillan, 
London, 2013. 
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stesso individuo riuscirà a preservare e ottenere nel corso della sua vita. In 
tal senso, il sistema di classe viene inteso come un�arena in cui si investono 
risorse in vista dei benefici attesi, mentre i rapporti fra i componenti di questo 
sistema sono in ultima istanza definibili come relazioni di potere riflesse dal 
tipo di relazione di lavoro (distinguendo tra datori di lavoro, lavoratori auto-
nomi e dipendenti) e dal grado di autonomia che caratterizzano una determi-
nata collocazione occupazionale (un �contratto di lavoro� definisce uno 
scambio molto preciso di denaro in cambio di una prestazione dai contenuti 
chiari e solitamente supervisionata, mentre una �relazione di servizio� è 
meno stereotipata). Dati questi due criteri fondamentali, lo schema può es-
sere ulteriormente specificato sulla base di informazioni relative alla posi-
zione nella gerarchia organizzativa e al settore di attività economica8.  

 
Tabella 1 � Classi sociali ESeC con denominazione originale e descrizione in italiano 

ESeC 9 classi 

1 

Large employers, higher mgrs/professionals 
(Grandi imprenditori, amministratori delegati e componenti dei consigli di amministrazione di aziende, alti 
dirigenti delle imprese e della pubblica amministrazione, liberi professionisti e occupazioni intellettuali ad alta 
qualificazione svolte alle dipendenze) 

2 
Lower mgrs/professionals, higher supervisory/technicians 
(Amministratori delegati e componenti dei consigli di amministrazione di aziende, dirigenti e liberi professionisti 
di livello inferiore; supervisori di lavoratori manuali alle dipendenze e occupazioni tecniche di livello superiore) 

3 
Intermediate occupations 
(Impiegati di concetto delle imprese e della pubblica amministrazione) 

4 
Small employers and self-employed (non-agriculture) 
(Piccoli imprenditori e lavoratori autonomi nei settori non agricoli) 

5 
Small employers and self-employed (agriculture) 
(Piccoli imprenditori e lavoratori autonomi nel settore agricolo) 

6 
Lower supervisors and technicians 
(Supervisori di lavoratori manuali alle dipendenze e occupazioni tecniche di livello inferiore) 

7 
Lower sales and service 
(Impiegati esecutivi e occupazioni non manuali a basso livello di qualificazione dell�industria e del terziario) 

8 
Lower technical 
(Occupazioni manuali qualificate alle dipendenze) 

9 
Routine 
(Occupazioni manuali non qualificate alle dipendenze) 

Fonte: adattamento da Rose e Harrison (2007) 

 

 
8 ERIKSON E., GOLDTHORPE J.H., The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial 
Societies, Clarendon Press, Oxford, 1992. 
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Tuttavia, com�è noto, Erikson e Goldthorpe non hanno mai fornito una 
descrizione sufficientemente dettaglia del processo di operativizzazione del 
loro schema a partire dalle informazioni possedute su professione, rapporto 
di lavoro e forma di regolazione dell�impiego.  

Per questa ragione, si è qui deciso di rifarsi alle procedure di derivazione 
della European Socio-economic Classification9 (d�ora in poi �ESeC�), che si 
ottiene a partire dallo status occupazionale (autonomo, supervisore, dipen-
dente) e dalla professione svolta (vedi Tab. 1). ESeC è esplicitamente co-
struito sulle considerazioni teoriche alla base del suo progenitore EGP, con 
l�aggiunta del non trascurabile pregio di essere stato sottoposto ad un lungo 
e meticoloso processo di validazione10. 

 
 

4.3. Risultati 
 

Essendo il mercato del lavoro italiano fortemente connotato in senso cre-
denzialista, e considerata le scarse opportunità di mobilità di carriera offerte 
ai lavoratori, da cui deriva l�importanza decisiva della posizione ottenuta al 
primo impiego11, è bene valutare preliminarmente quali sono le credenziali 
educative che i giovani italiani possono mettere in campo rispetto a quelle 
detenute dalle generazioni precedenti, e quanto queste riescano a garantire 
un adeguato posizionamento nella stratificazione sociale delle occupazioni.  

Con la Tab. 2 possiamo per prima cosa osservare a quali classi è favorito 
maggiormente l�accesso in base al titolo di studio posseduto. Com�è facile 
notare, ESeC si presta molto bene ad afferrare le disuguaglianze nei livelli di 
istruzione conseguiti fra i membri delle diverse classi. Leggendo infatti la 
tavola per generazione, emerge sia il lento ma costante miglioramento delle 
credenziali educative col trascorrere del tempo, sia il corrispondente innal-
zamento dell�asticella posta dalle classi al loro ingresso appunto in virtù 
dell�espansione dei titoli di studio superiori. Mentre infatti i più giovani che 
raggiungono le classi superiori sono in quasi l�80% dei casi laureati, tale per-
centuale si abbassa di 20 punti fra i 55-64enni. Analogamente, è cresciuto 
 
9 ROSE D., HARRISON E., The European Socio-economic Classification: a new social class 
schema for comparative European research. European Societies, 2007, 3. 
10 Cfr. SMALLENBROEK O., FLORIAN R.H., BARONE C., Measuring Class Hierarchies in 
Postindustrial Societies: A Criterion and Construct Validation of EGP and ESEC Across 31 
Countries. SocArXiv, 2021, May 29. 
11 Cfr. PISATI M., SCHIZZEROTTO A., Pochi promossi, nessun bocciato. La mobilità di carriera 
in Italia in prospettiva comparata e longitudinale, Stato e Mercato, 1999, 2; BALLARINO G., 
BARBIERI P., Diseguaglianze nelle carriere lavorative, in CHECCHI D. (a cura di), Disugua-
glianze diverse, il Mulino, Bologna, 2012. 
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negli anni il reclutamento dei laureati fra i colletti bianchi, così come è au-
mentato il rischio sia dei diplomati che dei laureati di svolgere occupazioni 
manuali e/o a bassa qualificazione. Tale distinzione è particolarmente ap-
prezzabile usando ESeC, grazie al quale si riesce a intercettare la distanza 
che separa i lavoratori a bassa qualificazione del terziario dai ceti impiegatizi 
medi e medio-alti, e quella fra l�élite operaia e il resto dei lavoratori manuali. 

 
Tabella 2 � Classificazione incrociata fra livello di istruzione12, classe d�età e classe sociale 
attuale (percentuali di colonna e totali di riga - dati pesati per coefficiente di riporto all�uni-
verso) 

Età 
Livello di 
istruzione 

ESeC  

Grandi 
impr. e alti 

dirig. 

Medi 
dirig. e 

profess. 

Impiegati 
direttivi e di 

concetto 

Piccoli impr. 
e lav. 

autonomi 

Capi op. e 
tecnici di 

prod. 

Lav. a bassa 
qual. del 
terziario 

Operai Tot. 

25-34 

Primario 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,6% 1,0% 2,9% 2,0% 

Secondario 22,8% 42,1% 60,2% 79,8% 88,7% 83,6% 94,4% 71,1% 

Terziario 77,1% 57,9% 39,8% 17,6% 10,7% 15,3% 2,7% 26,8% 

35-44 

Primario 0,0% 0,1% 0,2% 2,3% 1,8% 1,7% 5,2% 3,4% 

Secondario 31,8% 52,9% 69,8% 86,3% 87,6% 87,2% 91,9% 74,5% 

Terziario 68,2% 47,1% 30,1% 11,4% 10,6% 11,1% 2,9% 22,1% 

45-54 

Primario 0,0% 0,2% 0,3% 3,6% 2,5% 2,4% 7,3% 5,3% 

Secondario 45,5% 63,3% 82,7% 90,6% 92,3% 91,0% 90,7% 79,9% 

Terziario 54,5% 36,5% 17,0% 5,8% 5,2% 6,5% 2,0% 14,8% 

55-64 

Primario 0,1% 0,2% 0,7% 9,9% 8,1% 5,3% 15,4% 13,8% 

Secondario 42,5% 63,8% 87,8% 85,7% 87,5% 89,3% 82,5% 73,4% 

Terziario 57,4% 36,0% 11,5% 4,3% 4,4% 5,4% 2,1% 12,8% 

Fonte: propria elaborazione su dati RCFL_17 

 
Naturalmente, se l�istruzione è una delle principali carte da giocare sul 

mercato del lavoro per l�accesso alle occupazioni più prestigiose, diventa al-
lora importante non solo vedere, come nel caso precedente, quali segmenti 
della scala sociale accolgono maggiormente persone con certe credenziali 
educative, ma anche verificare in che misura le disuguaglianze si riprodu-
cono dai genitori ai figli attraverso la trasmissione di risorse e opportunità, e 
se le forme di questa trasmissione sono mutate nel tempo. 

 
12 Il titolo di studio è stato aggregato in tre livelli sulla base della possibilità di accesso offerta 
all�istruzione universitaria: il livello primario va quindi da nessun titolo posseduto al diploma 
di 2-3 anni di qualifica professionale di scuola secondaria superiore di II grado, nel secondario 
rientrano i diplomi di istruzione secondaria superiore di II grado di 4-5 anni, infine il terziario 
comprende i titoli di livello universitario. 
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Nella Tab. 3 si prendono appunto in esame i titoli di studio conseguiti dai 
figli in base alle generazioni e alla classe sociale dei genitori13. Se da un lato 
risulta evidente l�aumento del livello di istruzione al susseguirsi delle gene-
razioni, dall�altro notiamo che la distanza fra le classi sociali rispetto all�ori-
gine familiare non ha conosciuto una sensibile riduzione nel tempo. Il livello 
di istruzione della popolazione italiana si è dunque mosso verso l�alto negli 
ultimi decenni grazie all�espansione dei diplomi e del più frequente accesso 
all�università, ma al contempo i figli dei membri di classi sociali inferiori 
hanno recuperato pochissimo terreno a quelli delle classi superiori14. 

 
Tabella 3 � Classificazione incrociata fra classe di origine, livello di istruzione e classe d�età 
(percentuali di colonna � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

ESeC familiare 
Livello di 
istruzione 

Età 

25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Grandi imprenditori e alti dirigenti 

Primario 10,4% 11,7% 11,9% 12,6% 20,7% 

Secondario 35,3% 38,8% 36,9% 44,7% 38,5% 

Terziario 54,2% 49,5% 51,2% 42,7% 40,7% 

Medi dirigenti e professionisti 

Primario 7,3% 10,0% 13,3% 20,5% 24,3% 

Secondario 45,8% 43,5% 46,0% 44,1% 41,1% 

Terziario 47,0% 46,5% 40,6% 35,4% 34,5% 

Impiegati direttivi e di concetto 

Primario 9,8% 22,5% 17,4% 26,9% 47,9% 

Secondario 56,1% 51,7% 58,3% 47,0% 36,5% 

Terziario 34,1% 25,8% 24,4% 26,0% 15,6% 

Piccoli imprenditori e lavoratori 
autonomi 

Primario 28,3% 38,6% 49,4% 59,7% 80,3% 

Secondario 51,9% 45,2% 39,4% 30,7% 15,2% 

Terziario 19,8% 16,2% 11,2% 9,5% 4,5% 

Capi operai e tecnici di 
produzione 

Primario 9,6% 29,3% 24,6% 42,0% 53,2% 

Secondario 59,7% 55,9% 58,1% 36,2% 39,0% 

Terziario 30,6% 14,8% 17,3% 21,8% 7,8% 

Lavoratori a bassa qualificazione 
del terziario 

Primario 23,9% 25,9% 46,1% 44,5% 57,9% 

Secondario 52,6% 55,9% 39,8% 47,0% 33,7% 

Terziario 23,5% 18,3% 14,1% 8,5% 8,4% 

Operai 

Primario 34,9% 46,8% 56,0% 65,6% 83,7% 

Secondario 52,6% 43,6% 37,7% 29,2% 14,2% 

Terziario 12,5% 9,6% 6,3% 5,2% 2,1% 

Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 
 
13 Se i genitori afferiscono a classi sociali diverse, come di consueto viene assegnata come 
classe sociale familiare quella più elevata fra le due in base al principio di dominanza. 
14 Cfr. BALLARINO G., PANICHELLA N., Origini familiari, scuola secondaria e accesso all�uni-
versità dei diplomati italiani, 1995-2007, Scuola democratica, 2014, 2; MARZADRO S., SCHIZ-

ZEROTTO A., More stability than change. The effects of social origins on inequalities of edu-
cational opportunities across three Italian birth cohorts, Scuola democratica, 2014, 2. 
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Spostando adesso l�attenzione sulle condizioni del lavoro legate alle pro-
fessioni che afferiscono alle diverse classi sociali, osserviamo in Tab. 4 che 
l�andamento del reddito da lavoro rispetto alle classi sociali segue molto bene 
la tendenza crescente che era lecito attendersi sulla base della teoria sottesa 
allo schema di costruzione delle classi. Con riferimento ai valori caratteristici 
della distribuzione all�interno delle varie classi, oltre all�aumento del valore 
mediano al salire del livello di stratificazione (con la non inusuale eccezione 
dei bassi redditi dichiarati da piccoli imprenditori e lavoratori autonomi), 
vale la pena notare come ESeC consenta di cogliere rilevanti differenze fra i 
segmenti che compongono le classi operaia e impiegatizia, che resterebbero 
occultati in classificazioni dalle maglie più larghe. In particolare, balzano 
all�occhio le evidenti differenze retributive fra gli impiegati a bassa e alta 
qualificazione, così come quella fra gli operai di livello superiore e quelli di 
livello inferiore. Al contempo, si nota che in tutte le classi sociali i �giovani 
adulti� 25-34enni dichiarano redditi sistematicamente più bassi degli omolo-
ghi più anziani nella stessa classe. 

 
Tabella 4 � Quartili della distribuzione del reddito individuale netto da lavoro per classe 
sociale ed età (dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

ESeC Reddito 

Età 

25-34 35-44 45-54 55-64 

Grandi imprenditori e alti dirigenti 

Q1 9.948 15.832 17.690 19.908 

Q2 17.104 22.424 25.407 28.795 

Q3 21.900 31.552 36.596 43.692 

Medi dirigenti e professionisti 

Q1 10.517 16.884 18.000 20.055 

Q2 17.032 20.648 21.900 23.324 

Q3 21.054 25.560 28.261 28.272 

Impiegati direttivi e di concetto 

Q1 11.772 16.032 15.672 16.719 

Q2 16.420 19.900 19.852 20.436 

Q3 21.428 23.673 24.839 24.348 

Piccoli imprenditori e lavoratori autonomi 

Q1 5.520 6.978 7.161 8.663 

Q2 12.412 13.527 14.789 14.636 

Q3 19.100 18.310 23.138 21.422 

Capi operai e tecnici di produzione 

Q1 10.932 14.100 15.400 15.706 

Q2 16.260 18.844 20.088 19.644 

Q3 19.823 22.482 24.486 23.844 

Lavoratori a bassa qualificazione del terziario 

Q1 9.005 11.328 11.650 12.624 

Q2 14.150 16.600 17.079 18.156 

Q3 17.531 20.604 22.229 21.841 

Operai 

Q1 9.980 10.812 10.524 10.058 

Q2 15.500 16.916 16.584 16.600 

Q3 19.000 20.444 21.142 20.182 

Fonte: propria elaborazione su dati It-SILC_17 
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Questa inferiore retribuzione è ovviamente legata a un effetto di carriera 
che deve ancora dispiegarsi a pieno per i più giovani, ma una quota rilevante 
di questa differenza è comunque dovuta alla diffusione del lavoro del part-
time che si concentra nelle fasce di età più giovani della popolazione. Tale 
circostanza è poi aggravata dal fatto che l�orario di lavoro ridotto, al decre-
scere dell�età e della posizione nella stratificazione sociale, diventa sempre 
più una necessità e meno una libera scelta. 

Infatti, possiamo notare in Tab. 5 che all�abbassarsi della posizione nella 
stratificazione sociale aumenta prepotentemente la quota di lavoratori a 
tempo parziale involontario (dal 38% di Grandi imprenditori e alti dirigenti 
al 78% degli Operai), così come il part-time involontario coinvolge ben i ¾ 
dei 25-34enni che non lavorano a tempo pieno, percentuale che scende di 20 
punti fra i 55-64enni. L�effetto generazionale è dunque chiaramente visibile 
anche all�interno delle singole classi sociali, in ciascuna delle quali la quota 
di lavoratori part-time loro malgrado non solo diminuisce costantemente al 
crescere dell�età, ma affronta un vero e proprio salto nel passaggio dalla ge-
nerazione più giovane alle precedenti. 

 

Tabella 5 � Part-time involontario per età e classe sociale (incidenza a parità di età e classe 
sociale e marginali di riga e colonna � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

Part-time involontario Età Tot. Classe  
x Part-time involontario 

Tot. Classe  
x Part-time su tot. 

lavoratori ESeC 25-34 35-44 45-54 55-64 

Grandi impr. e alti dirigenti 57,7% 35,0% 36,2% 34,1% 37,6% 13,2% 

Medi dirigenti e profess. 71,1% 44,1% 40,6% 35,6% 46,8% 11,0% 

Imp. direttivi e di concetto 67,4% 40,9% 40,8% 31,2% 46,3% 25,1% 

Piccoli impr. e lav. autonomi 68,2% 59,2% 60,2% 42,1% 52,6% 12,9% 

Capi operai e tecnici di prod. 76,8% 59,5% 57,6% 56,0% 62,9% 13,3% 

Lav. a bassa qual. del terz. 75,8% 65,0% 63,2% 58,6% 68,8% 34,8% 

Operai 85,8% 76,2% 76,8% 74,7% 77,8% 20,0% 

Tot. Età x Part-time involontario 74,0% 58,1% 58,7% 53,3%   

Tot. Età x Part-time su tot. 
lavoratori 21,5% 19,0% 17,2% 14,3% 

  

Fonte: propria elaborazione su dati RCFL _17 
 

Alla contrazione dell�orario di lavoro, come detto nella maggior parte dei 
casi involontaria, si aggiunge anche l�incertezza derivante dalla durata stabi-
lita del contratto. Sebbene a livello generale la flessibilità introdotta dal legi-
slatore negli anni non abbia prodotto una proliferazione incontrollata dei rap-
porti a termine, tuttavia la diffusione di tali contratti è finita per concentrarsi 
specialmente nelle classi di età più giovani. 

In Tabella 6 si può vedere come circa ¼ dei rapporti di lavoro dei 25-
34enni siano a scadenza, percentuale che crolla nella classe di età immedia-
tamente successiva e che continua a scendere fra i lavoratori più maturi. Que-
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sto andamento si riscontra in tutte le classi sociali di destinazione, sebbene 
con intensità diverse. L�incidenza del lavoro a termine è doppia fra gli operai 
rispetto alle classi dirigenti e di servizio. Tali tendenze si riproducono anche 
nel confronto fra classi e a parità di età, con una ripida discesa nella fre-
quenza dei rapporti a tempo determinato evidente soprattutto nel passaggio 
dalla classe dei 25-34enni a quella dei 35-44enni, a partire dalla quale conti-
nua la discesa, ma meno bruscamente. 

Non viene riportato in Tab. 6 per la sua scarsa variabilità un dato su cui 
però è bene soffermarsi: a differenza di quanto visto poc�anzi col part-time 
involontario (la cui quota passava da circa la metà fra i più anziani a oltre il 
75% fra i più giovani), qui la forzata accettazione di un impiego a termine è 
pressoché totale, attestandosi a oltre il 95% sul complesso dei lavoratori a 
termine, senza variazioni di rilievo per coorte o classe sociale. 

 
Tabella 6 � Lavoro a termine per età e classe sociale (incidenza a parità di età e classe sociale 
e marginali di riga e colonna � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

Lavoro a termine Età Tot. Classe  
x Lav. a termine ESeC 25-34 35-44 45-54 55-64 

Grandi imprenditori e alti dirigenti 27,0% 8,5% 3,6% 2,7% 9,8% 

Medi dirigenti e professionisti 27,2% 9,6% 4,6% 2,0% 9,5% 

Impiegati direttivi e di concetto 23,7% 8,5% 4,9% 2,5% 11,9% 

Piccoli impr. e lavoratori autonomi . . . . . 

Capi operai e tecnici di produzione 18,3% 8,3% 6,6% 4,0% 10,8% 

Lavoratori a bassa qual. del terziario 29,2% 14,1% 10,7% 6,8% 21,0% 

Operai 27,3% 17,6% 14,2% 13,5% 20,0% 

Tot. Età x Lav. a termine 26,7% 12,6% 8,7% 6,2% 
 

Fonte: propria elaborazione su dati RCFL _17 
 

Provando a fornire una chiave di lettura di questo dato, è possibile affer-
mare che mentre prima dell�avvio della stagione della deregolamentazione e 
della flessibilità dei rapporti di lavoro il ricorso al lavoro atipico era già in 
crescita, ma andava a intaccare le quote del lavoro in nero senza incidere 
sull�andamento dei contratti a tempo indeterminato, nel periodo successivo, 
invece, esso ha conosciuto una brusca accelerata legittimata dalla nuova nor-
mativa (il �pacchetto Treu� prima e la �Legge Biagi� poi), che ha però scari-
cato la maggior parte del suo peso sulle giovani generazioni all�ingresso sul 
mercato del lavoro, erodendone le quote di contratti stabili senza peraltro in-
crementare il tasso di partecipazione al lavoro nemmeno per i gruppi da esso 
più lontani, e accrescendo così le già problematiche condizioni di incertezza 
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fra le giovani coorti15. Si è trattato, dunque, di un processo di �deregolamenta-
zione ai margini�16, che non ha toccato i rapporti di lavoro già esistenti, ma che 
si è scatenato soprattutto su quelli in entrata, contribuendo a creare ulteriore 
segmentazione in mercato del lavoro già �duale� attraverso l�accumulazione 
di ulteriori rischi sociali sulle spalle delle giovani generazioni17.  

Non sorprende, allora, come si può osservare in Fig. 1, che essendo le 
carriere lavorative dei giovani caratterizzate da maggiore insicurezza, negli 
ultimi anni ne sia anche aumentata la turbolenza. Fra le coorti più giovani, 
infatti, sono un terzo del totale quelli che sperimentano tre o più episodi la-
vorativi nei primi dieci anni dal loro ingresso nel mercato del lavoro: erano 
appena il 15% fra i nati prima del 1952, coorte in cui il tasso di quelli che per 
tutto il primo decennio ne affrontavano solo uno sfiorava il 60%. 

 
Figura 1 � Composizione per età del numero di episodi lavorativi nei primi 10 anni dal primo 
lavoro (dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

 
Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 

Veniamo ora a uno degli aspetti più importanti nello studio delle disugua-
glianze sin dai tempi di Weber, ossia il prestigio legato alle occupazioni. Nella 
Tab. 7 sono riportati alcuni valori caratteristici della distribuzione dei punteggi 
di due scale di prestigio occupazionale: il ben noto International Socio-Econo-
mic Index � ISEI 

18, e la versione italiana della più recente International Cam-

 
15 Cfr. FULLIN G., REYNERI E., Mezzo secolo di primi lavori dei giovani. Per una storia del 
mercato del lavoro italiano, Stato e Mercato, 2015, 3. 
16 ESPING-ANDERSEN G., REGINI M. (a cura di), Why Deregulate Labour Markets?, Oxford 
University Press, Oxford, 2000. 
17 Cfr. BARBIERI P., CUTULI G., SCHERER S., Giovani e lavoro oggi. Uno sguardo sociologico 
a una situazione a rischio, Sociologia del lavoro, 2014, 136. 
18 GANZEBOOM H.B., DE GRAAF P.M., TREIMAN D.J., A standard international socio-economic 
index of occupational status, Social Science Research, 1992, 1. 
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bridge Scale � ICAMS-IT 
19. Mentre il primo indice è costruito in modo da valo-

rizzare il ruolo dell�occupazione come variabile interveniente fra istruzione e 
reddito, il secondo si basa invece sulla distanza sociale fra occupazioni (general-
mente calcolata a partire dall�affinità delle occupazioni fra i partner). La corre-
lazione lineare fra i due indici resta comunque molto elevata (r =.88 in It-
SILC_17), a conferma della loro validità convergente. 

 

Tabella 7 � Quartili della distribuzione del punteggio di prestigio occupazionale per classe 
sociale (dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

ESeC Età 

ICAMS-IT ISEI 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

Grandi imprenditori e alti 
dirigenti 

25-34 61,75 72,27 79,66 55,00 66,00 74,00 

35-44 58,47 71,23 79,72 55,00 66,00 72,00 

45-54 58,38 71,23 79,72 55,00 65,00 72,00 

55-64 61,75 71,23 80,16 55,00 66,00 76,00 

Medi dirigenti e professionisti 

25-34 55,83 58,38 64,91 48,00 53,00 57,00 

35-44 55,83 58,38 69,27 48,00 53,00 57,00 

45-54 55,83 58,38 69,83 48,00 53,00 58,00 

55-64 55,83 62,47 71,23 48,00 56,00 59,00 

Impiegati direttivi e di 
concetto 

25-34 52,68 52,68 55,83 42,00 45,00 47,00 

35-44 52,68 52,68 55,83 41,00 42,00 47,00 

45-54 52,68 52,68 55,83 41,00 42,00 47,00 

55-64 52,68 52,68 53,83 41,00 42,00 47,00 

Piccoli imprenditori e 
lavoratori autonomi 

25-34 34,36 42,79 49,52 27,00 33,00 43,00 

35-44 37,00 42,79 50,11 29,00 33,00 43,00 

45-54 34,18 42,79 47,36 29,00 33,00 43,00 

55-64 34,18 37,36 45,79 26,00 33,00 39,00 

Capi operai e tecnici di 
produzione 

25-34 34,18 42,79 42,79 29,00 33,00 37,00 

35-44 32,83 37,00 43,97 27,00 34,00 38,00 

45-54 34,36 42,34 43,97 29,00 35,00 38,00 

55-64 30,79 37,00 43,97 27,00 34,00 39,00 

Lavoratori a bassa 
qualificazione del terziario 

25-34 42,79 42,79 43,97 29,00 33,00 33,00 

35-44 42,79 43,97 47,36 29,00 33,00 37,00 

45-54 42,79 43,97 52,68 29,00 33,00 38,00 

55-64 42,79 43,97 52,68 27,00 33,00 38,00 

Operai 

25-34 28,82 32,40 37,00 22,00 29,00 36,00 

35-44 28,82 32,40 34,36 21,00 29,00 36,00 

45-54 26,22 31,75 34,36 17,00 29,00 34,00 

55-64 26,22 30,79 34,36 17,00 29,00 34,00 

Fonte: propria elaborazione su dati It-SILC_17 
 

 
19 MERAVIGLIA C., GANZEBOOM H.B., DE LUCA D., A new international measure of social 
stratification, Contemporary Social Science, 2016, 2-3. 
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Com�era naturale attendersi, osserviamo una significativa crescita dei va-
lori caratteristici al crescere del livello della classe sociale di appartenenza, 
e un�utile capacità di ESeC di discriminare i punteggi delle professioni im-
piegatizie e operaie. Più contenuto invece è l�aumento per classi di età, il che 
conferma il carattere tradizionalmente anelastico delle carriere lavorative nel 
nostro Paese, in cui alle scarse probabilità di mobilità sociale discendente si 
associano pochi movimenti verso l�alto nella stratificazione, peraltro di corto 
o cortissimo raggio e per lo più situati nei primi anni dall�ingresso sul mer-
cato del lavoro, il che rende particolarmente penetrante l�effetto della classe 
sociale di origine sulle caratteristiche della prima occupazione, da cui diffi-
cilmente ci si allontana in maniera significativa nel prosieguo della carriera20. 

Vale la pena di sottolineare che dallo studio dell�interazione fra età e 
classe sociale non emerge, coerentemente con quanto appena detto, una cre-
scita dei punteggi di prestigio all�interno di ogni singola classe. Al contrario, 
balza all�occhio la stabilità degli stessi al variare dell�età, il che se da un lato 
è ovvio, poiché le classi sociali naturalmente aggregano occupazioni dalle 
caratteristiche simili, dall�altro induce a pensare che le giovani generazioni 
non sempre si collocano �al piede� del livello di stratificazione quando en-
trano in una classe sociale, ma verosimilmente in occupazioni perlomeno 
equivalenti a quelle dei propri omologhi più maturi. Ciò non può che rendere 
quei differenziali che abbiamo osservato in Tab. 4 ancora più stridenti, poi-
ché evidentemente legati maggiormente a politiche di anzianità salariale, 
sulle quali le giovani generazioni sono di fatto impotenti, piuttosto che a una 
evidente diversità di mansioni, quando al contrario le loro credenziali educa-
tive non si traducono automaticamente in una corrispondente ricompensa.  

È stata anticipata in precedenza un�evidenza ricorrente negli studi sul mer-
cato del lavoro nel nostro Paese, vale a dire la sua scarsa fluidità, che si traduce 
sia in una stretta associazione fra le posizioni di classe di genitori e figli, sia in 
una limitata probabilità di cambiare questa posizione nel corso della carriera 
lavorativa. Dati questi elementi, è allora chiaro che la prima posizione occu-
pata all�ingresso nel mercato del lavoro risulterà decisiva per i destini dei gio-
vani, e ne condizionerà tutto il successivo percorso. In Tab. 8 si va appunto a 
osservare la classe sociale al primo lavoro delle diverse generazioni alla luce 
della posizione nella stratificazione della famiglia di origine21. 

Già osservando la diagonale principale della tabella per ogni coorte, che 

 
20 Cfr. op. cit. PISATI M., SCHIZZEROTTO A., Pochi promossi, nessun bocciato. La mobilità di 
carriera in Italia in prospettiva comparata e longitudinale; BALLARINO G., BARONE C., PANI-

CHELLA N., Origini sociali e occupazione in Italia, Rassegna Italiana di Sociologia, 2016, 1. 
21 Usare la prima occupazione anziché quella attuale nel confronto fra generazioni diverse 
permette di attenuare le distorsioni derivanti dalla diversa lunghezza delle carriere lavorative. 
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raccoglie le celle corrispondenti agli episodi di permanenza nella stessa 
classe sociale dei genitori, si nota subito un aumento della fluidità sociale al 
susseguirsi delle generazioni, come conferma anche la sezione di destra della 
Tab. 10, che fa registrare un calo di quasi il 10% nell�immobilità nel passag-
gio dalla prima all�ultima coorte. 

 
Tabella 8 � Tavola di mobilità22 al primo lavoro rispetto alla classe di origine (percentuali 
di riga � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

  ESeC primo episodio lavorativo 

Età ESeC familiare 
Classe dirig.  
e di servizio 

Occupazioni  
intermedie 

Piccoli imprenditori  
e autonomi 

Lav. a bassa  
qualif. del terz. Operai 

       

25-34 

Classe dirigente e di servizio 31,0% 17,3% 11,7% 24,3% 15,7% 

Occupazioni intermedie 18,4% 20,2% 10,6% 33,7% 17,1% 

Piccoli impr. e autonomi 11,6% 12,7% 19,0% 27,9% 28,8% 

Lav. a bassa qualif. del terz. 14,0% 20,0% 3,1% 40,4% 22,5% 

Operai 6,7% 10,6% 5,6% 32,0% 45,1% 

       

35-44 

Classe dirigente e di servizio 40,5% 17,0% 8,7% 18,1% 15,7% 

Occupazioni intermedie 15,9% 20,0% 6,5% 27,8% 29,8% 

Piccoli impr. e autonomi 16,2% 10,4% 18,0% 21,5% 33,8% 

Lav. a bassa qualif. del terz. 11,3% 21,0% 8,5% 31,7% 27,4% 

Operai 10,0% 8,5% 7,2% 23,1% 51,1% 

       

45-54 

Classe dirigente e di servizio 40,9% 17,2% 10,4% 15,7% 15,7% 

Occupazioni intermedie 20,3% 31,4% 6,6% 23,0% 18,8% 

Piccoli impr. e autonomi 15,0% 10,9% 23,5% 16,5% 34,1% 

Lav. a bassa qualif. del terz. 15,9% 16,1% 9,4% 28,2% 30,4% 

Operai 8,7% 11,0% 7,5% 18,4% 54,4% 

       

55-64 

Classe dirigente e di servizio 43,9% 20,4% 8,3% 13,5% 13,9% 

Occupazioni intermedie 28,4% 26,6% 4,8% 10,8% 29,4% 

Piccoli impr. e autonomi 15,5% 10,0% 21,0% 14,6% 39,0% 

Lav. a bassa qualif. del terz. 21,0% 16,6% 5,5% 24,1% 32,7% 

Operai 9,6% 13,0% 6,6% 16,2% 54,5% 

Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 

Tuttavia, tale fluidità non si è purtroppo tradotta in un aumento costante 
nel tempo delle possibilità di miglioramento della propria condizione di par-

 
22 In Tabella 8 e Tabella 9 si adottata una versione più sintetica di ESeC a cinque posizioni 
(con aggregazione dei livelli 1 e 2, 3 e 6, 4 e 5, 8 e 9; cfr. Tabella 1) al fine di evidenziare i 
trend di mobilità più significativi senza rivestire di eccessiva importanza gli spostamenti di 
cortissimo raggio. 
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tenza; al contrario, al diminuire dell�immobilità si assiste a una progressiva 
crescita del rischio di demozione sociale. Se osserviamo infatti gli estremi 
della piramide sociale, notiamo una crescente tendenza allo scivolamento dei 
figli delle prime due classi (Classe dirigente e di servizio e Occupazioni in-
termedie) verso i lavori a bassa qualifica nel settore dei servizi, settore che 
accoglie anche quella relativamente ristretta quota di figli di operai che arri-
vano ad abbandonare la classe di origine, ma che riescono meno che in pas-
sato a raggiungere i livelli superiori della scala delle occupazioni, e la stessa 
tendenza si registra anche per i discendenti della piccola borghesia italiana. 

Questi andamenti però non vanno letti solo alla luce dell�influenza della 
classe sociale di origine (che la letteratura in maniera piuttosto concorde con-
sidera sostanzialmente stabile nel corso del tempo23), ma anche tenendo 
conto del mutamento della struttura occupazionale italiana nel corso dei de-
cenni. Mentre, infatti, le generazioni nate a cavallo della seconda guerra 
mondiale hanno beneficiato di una notevole espansione delle posizioni nelle 
classi medie e superiori dovuta al passaggio da un�economia fondamental-
mente agricola prima, industriale poi, e infine fondata sul terziario, espan-
sione che ne spiega i consistenti tassi di mobilità ascendente, tale espansione 
ha subito una brusca frenata dal finire del secolo scorso e, complice anche la 
più recente doppia crisi economica, si è assistito a una crescita considerevole 
delle occupazioni nel terziario a bassa qualificazione24.  

Sebbene ricostruire i mutamenti di lungo periodo della struttura occupa-
zionale sia un�operazione piuttosto complessa25, è possibile tuttavia sfruttare 
i dati FamSogg_16 per provare almeno a ricavarne alcune indicazioni circa 
la differente configurazione delle opportunità occupazionali, intese come po-
sti vacanti, cui le diverse generazioni si sono trovate di fronte nelle fasi ini-
ziali della loro carriera lavorativa nel volgere degli ultimi decenni.  

Al fine di poter paragonare giovani di appartenenti a generazioni diverse, 
nella Tab. 9 viene riportata per le diverse coorti la distribuzione nella classe 

 
23 Cfr., per es., op. cit. BALLARINO G., BARONE C., PANICHELLA N., Origini sociali e occupazione 
in Italia. 
24 Da questo punto di vista le differenze generazionali in Italia balzano particolarmente all�oc-
chio poiché le profonde trasformazioni della struttura socioeconomica si sono realizzate 
nell�arco di appena cinquant�anni, laddove i primi paesi ad avviare la transizione (Europa 
centro-settentrionale e Stati Uniti) hanno impiegato più di un secolo (op. cit. FULLIN G., REY-

NERI E., Mezzo secolo di primi lavori dei giovani. Per una storia del mercato del lavoro ita-
liano). 
25 Cfr., in proposito, SCHIZZEROTTO A., Mutamenti di lungo periodo della struttura di classe e 
dei processi di mobilità in Italia, Quaderni di sociologia, 2013, 62. 

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835139324



94 

sociale più alta raggiunta entro il compimento del trentesimo anno di età26, 
cioè in una fase del ciclo di vita in cui i percorsi di istruzione sono nella 
maggior parte dei casi conclusi e la partecipazione al mercato del lavoro è 
consistente e per molti ormai avviata da diversi anni. Com�è possibile notare, 
dalla tabella emergono chiaramente sia la riduzione dimensionale della 
classe operaia che l�ampliamento delle posizioni di livello medio-alto, e ciò 
è particolarmente evidente se si osservano i salti nella variazione delle per-
centuali in corrispondenza del passaggio dalla coorte più anziana alle suc-
cessive. Tuttavia, come anticipato, per i più giovani il mutamento della strut-
tura occupazionale si è spesso tradotto in una riduzione delle opportunità di 
accesso alle classi sociali più alte, e ciò in ragione soprattutto della notevole 
espansione dei lavori a bassa qualificazione nel settore terziario, come testi-
moniato in maniera chiara dalla crescita dei tassi nella penultima colonna 
della Tab. 9 man mano che ci avviciniamo a epoche più recenti.  

 
Tabella 9 � Distribuzione per età della classe sociale più alta raggiunta entro i 30 anni (per-
centuali di riga � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

Età 

Classe sociale ESeC più alta raggiunta entro i 30 anni 

Classe dirigente 
e di servizio 

Occupazioni 
intermedie 

Piccoli imprenditori 
e autonomi 

Lavoratori a bassa 
qual. del terziario Operai 

25-34 23,0% 18,4% 14,1% 25,4% 19,1% 

35-44 26,7% 17,9% 15,6% 18,8% 21,0% 

45-54 26,0% 17,5% 20,4% 14,7% 21,3% 

55-64 24,9% 17,8% 19,9% 13,2% 24,1% 

65+ 17,9% 13,7% 23,8% 10,7% 33,9% 

Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 

Per questi motivi (si veda la Tabella 10) mentre in passato l�aumento della 
fluidità sociale si traduceva maggiormente in opportunità di promozione so-
ciale, oggi soprattutto per i più giovani tale tendenza si è invertita, essendo 
diventati prevalenti i rischi di affrontare episodi di mobilità sociale discen-
dente27. Per loro, dunque, la competizione per l�accesso alle posizioni mi-
gliori, già viziata dalle disuguaglianze di classe, viene ulteriormente compli-
cata dall�aumento delle disparità generazionali. Vale la pena ribadire, come 
già visto in Tabella 3, che le coorti più giovani detengono credenziali educa-

 
26 Cfr. ISTAT, Rapporto annuale 2020. La situazione del Paese, Istituto nazionale di statistica, 
Roma, 2020, p. 138. 
27 Cfr. op. cit. ISTAT, Rapporto annuale 2020. La situazione del Paese, pp. 137-146. 
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tive migliori delle generazioni precedenti, ma, come ricordato, i titoli di stu-
dio più elevati non sempre garantiscono maggiori opportunità sul mercato 
del lavoro, e ciò sia per il mutamento della struttura occupazionale di cui si 
è appena detto, sia per la stagnazione economica di lungo periodo. 

 
Tabella 10 � Tassi di mobilità fra classe del primo lavoro e attuale e fra classe di origine e 
del primo lavoro (percentuali di riga � dati pesati per coefficiente di riporto all�universo) 

Età 

Mobilità di carriera  Mobilità sociale 

Ascendente Immobile Discendente  Ascendente Immobile Discendente 

25-34 19,5% 71,7% 8,8%  27,6% 31,8% 40,6% 

35-44 23,0% 66,4% 10,6%  28,7% 35,8% 35,5% 

45-54 25,4% 63,7% 10,9%  30,1% 39,7% 30,2% 

55-64 26,7% 62,3% 11,0%  33,1% 39,7% 27,2% 

Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 
C�è però anche un altro elemento da tenere in considerazione e su cui 

troppo spesso si sorvola, vale a dire la contrazione del reclutamento nel pub-
blico impiego scontata soprattutto dalle giovani generazioni. Come risulta 
evidente nella Tabella 11, la quota di individui che lavora per la Pubblica 
Amministrazione è letteralmente crollata nel corso dei decenni, e tale ten-
denza, frutto di precise scelte politiche che hanno ristretto il reclutamento 
prima fino a bloccare il turn-over poi, per i giovani italiani diventa partico-
larmente penalizzante se riflettiamo sul fatto che il pubblico impiego è stato 
tradizionalmente nel nostro Paese il naturale sbocco occupazionale dei gio-
vani con livelli di istruzione medio-alti, i quali, privati di questa opportunità 
e in assenza di un tessuto economico-produttivo pronto ad accoglierli, fini-
scono spesso per ingrossare le fila dei lavoratori del terziario a bassa qualifi-
cazione o, soprattutto nel caso dei laureati, a cercare rifugio in forme di la-
voro autonomo scarsamente gratificanti28. 

 
  

 
28 Cfr. op. cit. FULLIN G., REYNERI E., Mezzo secolo di primi lavori dei giovani. Per una storia 
del mercato del lavoro italiano; BAZZOLI M., MARZADRO S., SCHIZZEROTTO A., TRIVELLATO 

U., Come sono cambiate le storie lavorative dei giovani negli ultimi quarant�anni? Evidenze 
da uno studio pilota, Stato e Mercato, 2018, 3. 
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Tabella 11 � Settore lavorativo attuale e al primo lavoro (percentuali di riga � dati pesati per 
coefficiente di riporto all�universo) 

 Età 

Settore lavorativo attuale  Settore lavorativo primo lavoro 

Privato Pubblico Misto  Privato Pubblico Misto 

 25-34 88,7% 8,7% 2,6%  92,1% 6,1% 1,8% 

 35-44 80,0% 16,6% 3,4%  87,8% 10,9% 1,3% 

 45-54 72,3% 24,2% 3,5%  83,2% 14,6% 2,2% 

 55-64 57,4% 38,3% 4,3%  78,4% 19,0% 2,6% 

Fonte: propria elaborazione su dati FamSogg_16 

 
Paradossalmente, oggi sono quindi proprio i giovani più istruiti a essere 

più a rischio di perdita del primo lavoro, e se ciò da un alto è dovuto natural-
mente alle loro legittime maggiori aspettative su retribuzione e qualità 
dell�impiego, dall�altro non va dimenticata la scarsa crescita sul versante 
della domanda di forza lavoro qualificata29. Ciò genera dunque come effetto 
perverso un minore ritorno dell�investimento in istruzione dei giovani (anche 
a causa dell�inflazione educativa dei titoli di studio), che è sì generalizzato30, 
ma ancor più vessatorio per chi proviene da famiglie più svantaggiate: men-
tre infatti i più benestanti possono godere di mezzi di sostentamento adeguati 
nell�attesa di raggiungere un�occupazione all�altezza delle loro aspirazioni31, 
questa strategia non è perseguibile dai membri delle classi svantaggiate, che 
sono invece costretti ad un abbassamento più precoce delle proprie aspetta-
tive per evitare le conseguenze negative connesse alla prolungata inattività o 
disoccupazione, aumentando così il rischio di intrappolamento in carriere la-
vorative insoddisfacenti data anche la stretta associazione sussistente fra ca-
ratteristiche del primo lavoro e dei successivi32. 

 
29 Cfr. REYNERI E., Occupazione e disoccupazione giovanile: ieri ed oggi, Sociologia del la-
voro, 2014, 136. 
30 Cfr. ARGENTIN G., BALLARINO G., I rendimenti dell�istruzione: variazioni nello spazio e 
nel tempo, in BARBIERI P., FULLIN G. (a cura di), Lavoro, istituzioni, diseguaglianze, il Mulino, 
Bologna, 2014. 
31 Cfr. ALBERTINI M., La trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze in Italia: classi 
sociali e il sostegno dei figli nelle prime fasi della vita lavorativa, Sociologia del lavoro, 2008, 
110; ALBERTINI M., KOHLI M., The generational contract in the family. An analysis of transfer 
regimes in Europe, European Sociological Review, 2013, 4; BERTOLINI S., HOFÄCKER D., TOR-

RIONI P.M., L�uscita dalla famiglia di origine in diversi sistemi di Welfare State: l�impatto 
della flessibilizzazione del mercato del lavoro e della crisi occupazionale in Italia, Francia e 
Germania, Sociologia del lavoro, 2014, 136. 
32 Cfr. BARBIERI P., SCHERER S., Labour Market Flexibilization and Its Consequences in Italy, 
European Sociological Review, 2009, 6. 
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4.4. Conclusioni 
 

Con questo lavoro si è cercato di fornire alcune evidenze empiriche sulle 
condizioni lavorative affrontate dalle giovani generazioni alla luce dei pro-
fondi effetti causati dalle trasformazioni nell�apparato normativo che le re-
gola e dal mutamento della struttura economica del Paese. Poiché sembra si 
possa ancora affermare che nelle società moderne il veicolo principale di di-
stribuzione delle ricompense sociali passa per la posizione ricoperta nel si-
stema di stratificazione, la chiave di lettura offerta dalle classi sociali si di-
mostra attualmente irrinunciabile per portare alla luce i meccanismi di pro-
duzione e trasmissione delle disuguaglianze che dispiegano i loro effetti sia 
nel tempo che fra contemporanei. 

Le analisi svolte restituiscono il quadro di un Paese che dalla fine della 
seconda guerra mondiale ha assistito a un miglioramento nella fluidità di 
passaggio fra le diverse classi sociali, ma questa maggiore elasticità ha por-
tate con sé maggiori opportunità di mobilità ascendente soprattutto per le 
generazioni coinvolte nelle due grandi trasformazioni del tessuto economico 
italiano (da agricolo a industriale, infine a terziario), grazie alla crescita dei 
posti disponibili nei gradini più alti della scala occupazionale. Al contrario, 
a partire grossomodo dai nati nella seconda metà degli anni Settanta, com-
plici la stagnazione economica, la contrazione del pubblico impiego e le ri-
forme del mercato del lavoro nella direzione della deregolamentazione e 
della flessibilità, tale tendenza ha rallentato sino a invertirsi, esponendo così 
le giovani generazioni a maggiori rischi sociali e a più frequenti episodi di 
arretramento rispetto alla famiglia di origine, accentuando ancor di più il 
dualismo nel mercato del lavoro italiano fra insider e outsider e contribuendo 
a definire questa spaccatura in termini generazionali. L�esatto contrario di 
quelli che, almeno nelle dichiarazioni, si sbandieravano come obiettivi delle 
riforme, ossia rendere più agevolazione l�inserimento dei giovani, migliorare 
i tassi di partecipazione per le categorie più deboli, ridurre i rischi di disoc-
cupazione e arginare il lavoro nero. 

Come si è visto, i giovani italiani si presentano sul mercato del lavoro con 
credenziali educative migliori di quelle delle generazioni che li hanno prece-
duti, senza però vedere ricompensato il loro più elevato livello di istruzione. 
Anzi, la scarsità di posti vacanti adatti a valorizzarne le competenze acquisite 
nei lunghi anni di formazione, unitamente all�inflazione dei titoli di studio, 
espone proprio i più istruiti (i diplomati e ancor di più i laureati) a esperienze 
lavorative frammentate e spesso poco gratificanti, frustrandone le legittime 
aspirazioni e aggravando le perdite legate al mancato ritorno dell�investi-
mento in istruzione soprattutto per quelle famiglie svantaggiate che con mag-
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giori sacrifici hanno sostenuto l�istruzione dei figli. Guardando al mercato 
del lavoro italiano nell�ottica delle generazioni, è dunque inevitabile dedurne 
che i giovani ne costituiscano il segmento più debole, viste le peggiori con-
dizioni scontate dal punto di vista della retribuzione, della stabilità, dell�alli-
neamento fra competenze e mansioni, delle opportunità di mobilità lungo la 
scala occupazionale. 

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni filoni della sociologia post-
modernista, si è inoltre avuto modo di osservare come le disuguaglianze ge-
nerazionali non abbiano sostituito, né si siano semplicemente affiancate alle 
disuguaglianze di classe nella spiegazione delle differenti forme di distribu-
zione di ricompense e rischi sociali. È emerso al contrario come le prime 
vadano sostanzialmente a sommarsi alle seconde, il cui effetto, come ampia-
mente dimostrato in letteratura, è stabile (se non in crescita) e pervasivo al 
susseguirsi dei decenni. Se dunque si vuole affermare che il lavoro svolto 
abbia perso centralità tra le fonti di definizione dell�identità degli individui, 
non è però lecito dedurne che le occupazioni, da cui derivano le appartenenze 
di classe sociale, non siano a tutt�oggi il principio regolatore fondamentale 
alla luce del quale provare a leggere le disuguaglianze nelle condizioni e 
nelle opportunità di vita, tanto più se i maggiori rischi sociali scaricati sulle 
spalle dei più giovani non vanno nemmeno fra questi ultimi a distribuirsi 
equamente lungo le linee di frattura fra classi sociali differenti. Lo schema 
ESeC, in proposito, si è dimostrato essere uno strumento di lavoro di gran-
dissima utilità, capace di restituire degli efficaci referenti empirici ai principi 
cardine della teoria delle classi nella sua versione neo-weberiana, e in grado 
di valorizzare affinità e differenze nei destini e nelle condizioni di vita di 
classi distinte con un livello di dettaglio apprezzabile, attagliandosi conve-
nientemente alle caratteristiche del sistema socioeconomico contemporaneo. 
Per poter comprendere appieno (e dunque anche solo sperare di poter inter-
venire efficacemente) i fenomeni che caratterizzano le storie lavorative delle 
giovani generazioni (dalle retribuzioni alla mobilità sociale e di carriera, dal 
mismatch fra istruzione e occupazione alla frammentazione delle storie la-
vorative, dall�espansione dei lavori poco qualificati nel terziario al peggiora-
mento delle condizioni delle nuove leve di professionisti) risulta dunque in-
dispensabile inquadrarli correttamente all�interno del rapporto di relazione 
fra le classi, motore di mutamento sociale e conflittuale per natura in quanto 
arena della competizione per l�accaparramento e il godimento di specifiche 
risorse e ricompense. 
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