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MOBILITÀ ASCENDENTE

Facoltà di

Dagli inizi del Novecento ad oggi, il peso delle origini familiari sui destini

giurisprudenza

lavorativi e sociali delle persone si è progressivamente ridotto. Ma tra i
quarantenni e i trentenni di oggi i flussi di mobilità sociale ascendente si sono
contratti riportandosi ai livelli che facevano registrare quarant’anni or sono.
Perché?
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