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Qual è il livello di mobilità economica in Italia? E come ci
confrontiamo con gli altri paesi Europei e gli Stati Uniti? Uno
studio basato sulle dichiarazioni dei redditi di genitori negli anni
'90 e dei loro figli, successivamente, rivela un discreto tasso di
mobilità intergenerazionale, ma enormi differenze geografiche tra
le diverse aree del Paese. Rifletteremo sulle possibili cause di tali
divergenze e su quale sia il tasso “ottimale” di mobilità economica
e sociale.
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