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L’evoluzione della mobilità sociale è sempre più al centro del dibattito. Nella
presentazione verranno riassunte importanti scoperte recenti a proposito delle
tendenze e differenze tra nazioni, cercando di capire come interpretarle in
riferimento ai principi di base della misurazione (concetti e misure, e questioni
legate ai dati) e proponendo argomenti meritevoli di ulteriori approfondimenti.
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