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Generazioni e lavoro.  
La mobilità sociale nel Lazio. 
 

Introduzione 

 

 In geologia il termine stratificazione indica un processo di formazione di alcune rocce 

che ne determina le caratteristiche strutturali; tale termine viene ripreso da P. Sorokin1 in ambito 

sociologico. Sorokin infatti con il termine stratificazione sociale indica “la differenziazione di una 

data popolazione in classi gerarchicamente sovrapposte” sulla base di “una distribuzione 

diseguale di diritti e privilegi, doveri e responsabilità, di valori sociali e privazioni, di potere 

sociale e di influenze, tra i membri di una società”. 

 Lo strato è un insieme di individui che hanno a disposizione la stessa quantità di risorse 

e la stessa collocazione nei rapporti di potere; pertanto la stratificazione sociale indica una 

presenza di disuguaglianza all’interno della società.  

In base al tipo di risorse presenti nella società si possono considerare differenti dimensioni della 

stratificazione. Se si considera l’aspetto economico-occupazionale si parlerà di classi sociali; se 

si fa riferimento al contesto sociale legato alla cultura, agli stili di vita, alle abitudini, ecc., si 

parlerà di ceti sociali. Contesto economico e contesto sociale nella maggior parte di casi 

coincidono. 

 La stratificazione sociale è presente in tutte le società; non esistono società, se non in 

rarissimi casi di collettivi di individui isolati, in cui vige una perfetta uguaglianza. Questo aspetto 

tuttavia è andato evolvendosi nel tempo aumentando o diminuendo in relazione al progresso 

economico e sociale delle società stesse. Tale disuguaglianza può essere analizzata da diversi 

punti di vista; in particolare si può far riferimento alla formazione scolastica degli individui, cioè 

all’istruzione o al contesto occupazionale e socio-economico. Studiare la disuguaglianza sociale 

vuol dire anche capire se essa derivi da fattori ereditari o da fattori meritocratici.  

 Gli studi sulla mobilità sociale costituiscono un ramo dell’analisi sociologica sviluppatosi 

negli anni ’50 e sono nati proprio per rispondere a queste domande.  

 L’analisi della mobilità sociale degli individui nel tempo e rispetto alle generazioni dei 

loro padri permette di avere un quadro dell’intensità della disuguaglianza sociale presente nelle 

società moderne. 

 Con il termine mobilità sociale si è soliti indicare il processo che permette il passaggio di 

un individuo o di un gruppo di individui da uno status sociale ad un altro, ossia il livello di 

flessibilità nella stratificazione di una società.  

 Una società si definisce progredita, efficiente ed equa se garantisce un’adeguata 

mobilità sociale, ossia se è in grado di assicurare uguali opportunità di accesso sulla base delle 

                                                
1 La mobilità sociale – 1927, Edizioni It. 1965 
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capacità individuali e, se permette agli individui più capaci di svolgere i ruoli di maggiore 

responsabilità. 

 Già Platone nel 380 A.C. nella “Repubblica” aveva esplicitato il concetto di mobilità 

sociale classificando gli individui in tipi “d’oro”, “d’argento” e “di bronzo” e sostenendo che una 

giusta organizzazione sociale avrebbe dovuto riconoscere gli individui “d’oro” e permettere loro 

una collocazione nella società appropriata pur avendo origini genealogiche “di bronzo”. 

 La nascita ufficiale del fenomeno mobilità sociale coincide con l’inizio della rivoluzione 

industriale e con l’urbanizzazione, cioè con lo spostamento di grandi masse di persone dai 

centri rurali ai centri urbani; ma il fenomeno ha assunto sempre più rilevanza solo con 

l’espandersi del settore terziario, che ha richiesto sempre più una specializzazione lavorativa, e 

con l’abbattimento delle barriere di accesso all’istruzione e alla formazione dell’individuo.  

 È possibile misurare la mobilità intergenerazionale (cambiamenti di status sociale tra 

genitori e figli) e intragenerazionale (cambiamenti di status dell’individuo nel corso della vita) in 

termini assoluti e relativi e analizzare congiuntamente i due tipi di mobilità per giungere a delle 

tipologie complessive di mobilità sociale degli individui nel corso della loro esistenza.  

 Il processo di mobilità è influenzato da una serie di meccanismi che possono riprodurre 

sui destini individuali lo squilibrio delle posizioni di partenza. In misura più o meno marcata, 

infatti, i figli ereditano i vantaggi e gli svantaggi associati alle posizioni di status sociale dei loro 

padri. 

 Le indagini sulla mobilità sociale condotte in molti paesi sviluppati concordano sia nel 

segnalare sensibili disuguaglianze in tema di risorse e di opportunità sia nel mostrare la forza 

della relazione tra istruzione e mobilità.  

 Nel nostro Paese come in molti dei paesi sviluppati il sistema scolastico, caratterizzato 

da basse barriere di accesso, permette all’istruzione di svolgere un ruolo fondamentale nei 

processi di collocazione degli individui all’interno del sistema della stratificazione sociale, 

concedendo loro la possibilità/opportunità di salire i gradini della classe sociale e non rimanere, 

invece, ancorati all’interno di quella dei loro genitori. Certamente però la propensione di un 

individuo a spostarsi nella scala sociale può essere dovuta a molteplici fattori non solo ereditari 

o legati al loro percorso formativo, ma anche legati alle trasformazioni strutturali e alle nuove 

regolamentazioni del mercato del lavoro, alla scomparsa di determinate professioni e alla 

comparsa di nuove, ecc. 

 In questo contesto sarà di particolare rilievo andare ad studiare il fenomeno, utilizzando i 

dati e le informazioni esistenti; si esamineranno i percorsi formativi ed occupazionali dei cittadini 

residenti nel Lazio e si è porrà l’attenzione anche sui cittadini romani.  

I dati fanno riferimento all’indagine multiscopo “Famiglie e soggetti sociali” dell’Istat del 20032.  

                                                
2
 I dati delle indagini campionarie Istat sono richiesti dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma per competenza territoriale. 

Per motivi di numerosità campionaria in alcuni casi le stime contengono percentuali di errore piuttosto elevate. Il servizio studi 
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 In questa analisi si sono prese in considerazione prevalentemente le matrici di mobilità 

sociale, le più utilizzate per questo tipo di studi, considerando una classe di origine (sia quella 

del padre che quella dell’individuo al primo lavoro) e una classe di destinazione finale. 

 Poiché nelle società moderne le risorse possedute dagli individui derivano nella grande 

maggioranza dei casi dalla loro occupazione, per un’analisi della stratificazione sociale si sono 

determinate le classi occupazionali utilizzando la classificazione neo-weberiana che considera 

posizione professionale e settore economico in cui essa è collocata3.  

 

1 - Mobilità sociale e percorsi formativi 

 

 Un primo esame dei dati si può fare prendendo in considerazione il titolo di studio degli 

individui intervistati e quello dei loro padri. Dall’analisi dei percorsi formativi della generazione 

dei padri e di quella dei figli, questi ultimi residenti nel Lazio, emerge che per i titoli di studio alti i 

figli tendono ad avere lo stesso livello di istruzione dei padri, mentre i figli di genitori con titolo di 

studio medio-basso tendono a migliorare la loro istruzione. Infatti mentre circa l’88% dei figli di 

padri con titolo di studio alto consegue lo stesso livello di formazione, tale percentuale decresce 

al 24,4% per i figli di genitori con titolo di studio medio ed è pari al 35,2% per i figli con genitori 

di formazione scolastica bassa (tab 1).  

 

Tab. 1 – Individui di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e titolo di studio dei loro 
padri – Anno 2003 

 

titolo di studio figli 
titolo di studio padri 

alto  medio basso totale 

alto 87.9 10.1 2.0 100.0 

medio 71.1 24.4 4.5 100.0 

basso 32.2 32.6 35.2 100.0 

totale 51.8 26.1 22.1 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

                                                                                                                                                       
dell'Ufficio di Statistica del Comune di Roma, pur cosciente di queste limitazioni, ha ritenuto di poter effettuare le elaborazioni e 

le analisi presentate in questo articolo, per esclusivi motivi di studio e ricerca e se ne assume, dunque, la totale responsabilità. 
3 borghesia: liberi professionisti, imprenditori con almeno 7 dipendenti, lavoratori in proprio con almeno 7 dipendenti, direttivi e 

quadri; 

classe media impiegatizia: insegnanti, impiegati; 

piccola borghesia urbana: imprenditori con meno di 7 dipendenti in settore economico non agricolo, lavoratori in proprio con 

meno di 7 dipendenti in settore economico non agricolo, co.co.co in settore economico non agricolo, prestatori d’opera in settore 

economico non agricolo, soci di cooperativa in settore economico non agricolo, coadiuvanti in settore economico non agricolo; 

piccola borghesia agricola: imprenditori con meno di 7 dipendenti in settore economico agricolo, lavoratori in proprio con meno 

di 7 dipendenti in settore economico, co.co.co in settore economico agricolo, prestatori d’opera in settore economico agricolo, 

soci di cooperativa in settore economico  agricolo, coadiuvanti in settore economico agricolo; 

classe operaia urbana: operai in settore economico non agricolo, apprendisti in settore economico non agricolo, lavoranti a 

domicilio in settore economico non agricolo; 

classe operaia agricola: operai in settore economico agricolo, apprendisti in settore economico agricolo, lavoranti a domicilio in 

settore economico agricolo. 
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 Ciò può essere imputabile a diversi fattori: mentre nel passato la possibilità di accedere 

a percorsi formativi importanti non era alla portata di tutti e quindi chi apparteneva a famiglie 

meno abbienti non aveva la possibilità di studiare oggi, visti i recenti mutamenti nel sistema 

scolastico, è lecito aspettarsi che anche i figli di genitori di estrazione sociale bassa abbiano la 

possibilità di migliorarsi culturalmente; in aggiunta a ciò i genitori con basso livello di istruzione 

in molti casi decidono di investire sui lori figli per dar loro più istruzione e quindi la possibilità di 

una migliore condizione di vita rispetto alla loro. Nel complesso quindi si può affermare che 

mentre nella generazione dei padri quasi 6 individui su 10 avevano un titolo di studio basso, 

oggi poco più della metà della generazione dei figli ha un titolo di studio alto e circa un altro 

quarto un titolo di studio medio. 

 Supponendo però che al momento dell’intervista molti figli non avessero ancora 

terminato il loro percorso di studi, per una conferma dei dati si sono presi in considerazione solo 

gli individui di età superiore ai 24 anni, età in cui si suppone si sia raggiunto uno dei titoli di 

studio più alti, la laurea. In questo caso le percentuali non variano molto se non di un punto 

percentuale in più rispetto alle precedenti (tab. 2). 

 

 

Tab. 2 – Individui di 24 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e titolo di studio dei loro 
padri – Anno 2003 
 

titolo di studio figli 
titolo di studio padri 

alto  medio basso totale 

Alto 89.2 8.3 2.5 100.0 

Medio 69.7 25.9 4.4 100.0 

Basso 31.3 32.8 36.0 100.0 

totale 49.1 26.8 24.1 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

 

 Se si considerano separatamene figli maschi e figlie femmine e li si confronta con i 

genitori dello stesso sesso si osserva che i figli maschi nel complesso hanno titoli di studio di 

poco più alti rispetto alle figlie femmine (53,5% possiede una laurea contro la metà delle 

donne), ma queste ultime sono più istruite delle loro madri rispetto a quanto lo siano i figli 

maschi rispetto ai loro padri (tab 3-4). Unica eccezione per il sesso femminile si evidenzia per 

titoli di studio bassi; in questo caso sono meno le donne ad avere migliorato il proprio livello di 

istruzione rispetto a quello della madre che gli uomini rispetto al padre (60,3% contro il 71,2% 

dei figli maschi).  
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Tab. 3 – Maschi di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e titolo di studio dei loro 
padri – Anno 2003 

 
titolo di studio figli maschi 

titolo di studio padri 
alto  medio basso totale 

Alto 87.1 11.5 1.5 100.0 

Medio 69.2 27.1 3.8 100.0 

Basso 34.7 36.5 28.8 100.0 

totale 53.5 28.9 17.6 100.0 
 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

Tab. 4 – Femmine di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e titolo di studio delle loro 
madri – Anno 2003 
 

titolo di studio figlie 
titolo di studio madri 

alto  medio basso totale 

Alto 89.5 9.0 1.6 100.0 

Medio 75.2 20.6 4.2 100.0 

Basso 31.2 29.1 39.7 100.0 

totale 50.3 23.8 25.9 100.0 
 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

 Dall’analisi della classe sociale di origine e dal titolo di studio dei figli si può scoprire se 

esistono delle disparità di opportunità educative legate alla condizione occupazionale della 

generazione dei padri. Infatti analizzando la classe sociale di appartenenza, ossia quella dei 

padri, emerge che non è tanto il titolo di studio dei genitori a condizionare i percorsi formativi dei 

figli quanto la loro estrazione sociale. Nel complesso chi ha origini medio alte tenderà ad avere 

un livello di formazione alto e chi ha origini medio-basse avrà una formazione di pari livello. 

 Dato da sottolineare è quello dei figli della classe operaia urbana, il 48,1% dei quali ha 

raggiunto invece un livello di formazione elevato (tab 5). 

    
               
 
Tab. 5 – Individui di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale del 
padre – Anno 2003 

 

titolo di studio figli 
classe occupazionale padri 

alto  medio basso totale 

borghesia 82.3 11.8 5.9 100.0 

classe media impiegatizia 69.4 23.7 6.9 100.0 

piccola borghesia urbana 59.0 24.4 16.6 100.0 

piccola borghesia agricola 22.8 30.1 47.2 100.0 

classe operaia urbana 48.1 32.1 19.7 100.0 

classe operaia agricola 14.1 28.8 57.1 100.0 

totale 52.2 26.2 21.6 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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        La disuguaglianza di opportunità educative è più accentuata per le figlie che per i figli, in 

particolare per chi proviene da padri con occupazioni legate al mondo agricolo (piccola 

borghesia agricola o classe operaia agricola). Infatti, in tal caso, più della metà delle donne non 

ha possibilità di accedere ad un livello di studio medio alto (55,8% per la piccola borghesia 

agricola e 62,3% per la classe operaia agricola, contro il 35,4% e il 50,2% dei figli maschi) (tab 

6-7). 

  
 
Tab. 6 – Maschi di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale del 
padre – Anno 2003 
 

titolo di studio figli 
classe occupazionale padri 

alto  medio basso totale 

borghesia 86.2 8.9 4.9 100.0 

classe media impiegatizia 65.7 29.7 4.6 100.0 

piccola borghesia urbana 60.7 28.2 11.1 100.0 

piccola borghesia agricola 31.5 33.1 35.4 100.0 

classe operaia urbana 48.8 34.9 16.3 100.0 

classe operaia agricola 14.8 35.0 50.2 100.0 

totale 54.2 29.3 16.5 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 
 
Tab. 7 – Femmine di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale 
del padre – Anno 2003 

 

titolo di studio figlie femmine 
classe occupazionale padri 

alto  medio basso totale 

borghesia 77.9 15.1 7.0 100.0 

classe media impiegatizia 72.3 19.0 8.8 100.0 

piccola borghesia urbana 57.3 20.6 22.1 100.0 

piccola borghesia agricola 16.4 27.8 55.8 100.0 

classe operaia urbana 47.4 29.3 23.3 100.0 

classe operaia agricola 13.6 24.1 62.3 100.0 

totale 50.3 23.4 26.3 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

  

 La classe sociale di origine influenza il percorso formativo dei figli, ma, a catena, il titolo 

di studio dei figli sembra avere un peso anche sulla collocazione di classe attuale degli stessi. 

Infatti, in generale, chi ha un titolo di studio alto si posiziona in alto nella scala sociale e al 

decrescere del livello di istruzione decresce anche il livello sociale. Tuttavia la maggior parte di 

chi ha un titolo di studio alto trova una collocazione sociale media; sono solo un quarto circa dei 

figli con percorso formativo alto a collocarsi nella classe sociale più alta, la borghesia (24,9%) 

(tab. 8).  
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Tab. 8 – Individui di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale 
attuale – Anno 2003 

 

classe occupazionale attuale 

titolo di studio 
borghesia 

classe 
media 

impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 
agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

alto 24.9 44.6 15.0 0.3 14.0 1.2 100.0 

medio 1.2 23.1 29.3 6.5 37.7 2.3 100.0 

basso - 10.0 40.0 8.0 39.5 2.5 100.0 

totale 17.0 36.6 20.4 2.5 21.9 1.5 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

  

 La collocazione nella classe borghese è più agevole per i figli maschi con titolo di studio 

alto che per le femmine (32% contro il 16% delle donne). Ciò conferma la sempre maggiore 

difficoltà delle donne, se pur con titolo di studio alto, ad accedere a posizioni occupazionali di 

prestigio rispetto agli uomini (tab 9-10). 

 

Tab. 9 – Maschi di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale 
attuale – Anno 2003 
 

classe occupazionale attuale 
titolo di 
studio borghesia 

classe 
media 

impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 
agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

alto 32.0 35.5 14.4 0.6 15.7 1.8 100.0 

medio 1.7 23.8 27.5 6.0 41.0 - 100.0 

basso - 11.8 44.9 7.1 34.9 1.4 100.0 

totale 20.2 30.0 20.9 2.8 24.9 1.2 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

  
 
Tab. 10 – Femmine di 18 anni e più residenti nel Lazio per titolo di studio e classe occupazionale 
attuale – Anno 2003 
 

classe occupazionale attuale 

titolo di studio 
borghesia 

classe 
media 

impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 
agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

alto 16.0 56.0 15.7 - 12.0 0.4 100.0 

medio - 21.3 33.6 7.5 30.1 7.6 100.0 

basso - 5.3 26.3 10.5 52.3 5.7 100.0 

totale 12.1 46.8 19.7 2.0 17.4 2.0 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

 Se si prendono in considerazione gli individui residenti nel comune di Roma la 

situazione si discosta leggermente dai dati regionali.  
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I residenti a Roma e i loro padri sono più istruiti rispetto a quelli residenti nel Lazio. 

Inoltre i figli romani hanno migliorato di più il loro livello di istruzione rispetto ai loro padri se 

confrontati con i dati regionali. Rispetto al genere, si può affermare che le donne romane con 

madri di formazione media sono più istruite rispetto agli uomini con padri di pari livello di 

istruzione. 

 Dall’analisi delle opportunità educative, emerge che nel complesso gli individui residenti 

nella Capitale risentono meno nel loro livello di istruzione delle loro origini sociali rispetto ai 

residenti nel Lazio, in particolare se provengono da classi sociali basse o medio-basse. 

Probabilmente ciò è dovuto anche alle maggiori opportunità educative che una grande città 

come Roma offre, in particolare quelle universitarie. Inoltre bisogna considerare che chi vive e 

risiede a Roma e proviene da classi sociali basse non deve far fronte a spese di alloggio che 

dovrebbe invece sostenere chi, appartenendo alle stesse classi e risiedendo in altri comuni o 

province del Lazio, decidesse di frequentare l’università in città o seguire corsi post-laurea. 

Questo aspetto potrebbe essere un deterrente per questi ultimi nell’intraprendere studi di livello 

alto.  

 

2 - Mobilità sociale assoluta 

 

 Il tasso di mobilità assoluta indica la quota di figli che hanno raggiunto una collocazione 

sociale diversa da quella dei loro padri; tale tasso per i residenti nel Lazio è pari al 62,1%, 

inferiore al dato nazionale (63,6%). La mobilità femminile è superiore a quella maschile di circa 

6 punti percentuali (66% contro il 59,6% per gli uomini), divario lievemente superiore ai valori 

italiani. Tale differenza di genere in realtà è imputabile in larga parte alla diversa struttura 

occupazionale femminile e, in particolare, dal maggior peso delle impiegate tra le occupate, pari 

al 47,7% contro il 30,4% degli impiegati uomini (tab 11). 

 I figli di operai agricoli detengono il più alto tasso di mobilità assoluta, pari al 87,6%; tale 

fattore è imputabile principalmente alla riduzione della quota di operai agricoli nell’arco di una 

generazione, passata dal 4,2% all’1,3% (tab 13). Anche per i figli provenienti dalla piccola 

borghesia agricola il tasso di mobilità assoluta è consistente (78,1%). Meno mobili i figli della 

classe operaia e della piccola borghesia urbana (rispettivamente 67% e 66%). Borghesia e 

classe media impiegatizia invece presentano i minori tassi di mobilità assoluta; solo poco più 

del 46% dei figli di impiegati ha cambiato collocazione occupazionale rispetto ai loro padri. Fatta 

eccezione per la classe media impiegatizia, le donne sono notevolmente più mobili degli uomini. 

Sia tra le donne che tra gli uomini i più mobili appartengono alla classe di origine degli operai 

agricoli (92,8% per le donne e 84,6% per gli uomini). Le meno mobili tra le donne sono le figlie 

di impiegati mentre tra gli uomini sono i figli di borghesi (rispettivamente 37% e 54,7%). 
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 I figli della borghesia, della piccola borghesia urbana e della classe operaia urbana si 

sono spostati principalmente verso la classe media impiegatizia (rispettivamente 34,9%, 31,7% 

e 33,6%) mentre circa il 20% dei figli aventi come origine quest’ultima classe hanno migliorato 

la loro posizione sociale confluendo nella classe borghese. Si osserva un passaggio dalla 

piccola borghesia agricola alla piccola borghesia urbana per il 29,2% dei figli mentre poco più 

della metà dei figli di operai agricoli è confluito nella classe operaia urbana. 

 I figli maschi di origine borghese si sono spostati principalmente nella classe media 

impiegatizia (25,3%) e verso la piccola borghesia urbana (15%). Il 26,6% degli uomini 

provenienti dalla classe media impiegatizia ha raggiunto una collocazione migliore rispetto ai 

loro padri, confluendo nella classe borghese. Circa 23 individui su 100 figli della piccola 

borghesia urbana invece si sono mossi verso la classe media impiegatizia, ma una quota 

consistente (20,9%) ha raggiunto anche una collocazione borghese. Gli uomini con classe di 

origine la piccola borghesia agricola sono traslati per circa il 34% verso la piccola borghesia 

urbana e circa un quarto verso la classe media impiegatizia mentre i figli della classe operaia 

urbana nel 29% dei casi sono confluiti nella classe media impiegatizia. Diversa la condizione 

per i figli maschi con padri operai agricoli, 56,7% dei quali si è mosso verso la classe operaia 

urbana. 

 Per quanto concerne il sesso femminile, poco più della metà delle figlie di origine 

borghese si è spostata verso la classe media impiegatizia e il 15,4% è collocata nella piccola 

borghesia urbana. Trentaquattro donne su cento provenienti dalla classe media impiegatizia si 

sono equiripartite tra borghesia, piccola borghesia urbana e classe operaia urbana. La classe 

media impiegatizia è la classe privilegiata dalle figlie con origine la piccola borghesia urbana 

(45,4%) e la classe operaia urbana (41,4%), mentre le donne con padri collocati 

lavorativamente nel mondo agricolo si sono mosse verso la classe operaia urbana 

(rispettivamente 24,6% per la piccola borghesia agricola e il 38,7% per la classe operaia 

agricola) (tab 11).  

 Nel complesso si può affermare che per le prime due classi sociali si assiste ad una 

mobilità discendente e per le restanti a mobilità di tipo ascendente.  

 Dal confronto con i dati relativi ai residenti nella Capitale emerge che nel complesso la 

mobilità assoluta dei romani è leggermente inferiore rispetto a quella dei residenti nel Lazio, sia 

uomini che donne, ma considerando le singole collocazioni sociali i figli residenti a Roma 

risultano più mobili rispetto a quelli residenti nel Lazio, fatta eccezione per borghesia e classe 

media impiegatizia, per le quali la mobilità è più accentuata per i cittadini del Lazio, anche se 

con direzione discendente più che ascendente.  

 Come accennato in precedenza, l’istruzione ha un peso rilevante nella collocazione degli 

individui in un contesto di stratificazione sociale. Un quarto degli occupati in possesso di una 

laurea o di un diploma superiore si colloca nella classe borghese e poco più del 44% nella 
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classe media impiegatizia (tab 12); per questi individui le risorse economiche, culturali e sociali 

dei loro padri appartenenti alle stesse classi hanno pesato per circa il 65% nelle determinazione 

delle loro condizione. Solo il 13,8% dei laureati e diplomati fa parte della classe operaia urbana, 

contro il 30,2% della generazione dei padri (tab 13). Pertanto ciò conferma che le opportunità di 

raggiungere un determinato livello di istruzione sono decisamente influenzate dalla condizione 

di origine degli individui; è vero però che laddove i genitori investono sui loro figli, il 

conseguimento di un alto titolo di studio apre degli scenari positivi su una possibile collocazione 

sociale finale.  

 Gli occupati con titolo di studio medio-alto e quelli con titolo di studio basso presentano i 

maggiori tassi di mobilità assoluta (rispettivamente 64,5% e 65,1%). Mobilità minore si osserva 

per gli occupati con la licenza media (55%). Ed è proprio per gli individui con titolo di studio 

medio-alto provenienti da classi sociali medio-alte che si osserva la minore mobilità sociale 

(53,5% per i figli laureati e diplomati di borghesi e 45,2% per i figli della classe media 

impiegatizia). Massima mobilità sociale in negativo invece per i figli di borghesi con licenza 

media e titolo di studio basso. Ciò sta ad indicare che i privilegi portati dalla propria condizione 

di origine a poco valgono se non si possiede un percorso formativo adeguato (ad esempio circa 

il 51% dei figli di origine borghese con licenza media è precipitato nella classe operaia urbana). 

Anche se gli spostamenti maggiori degli individui nel contesto sociale si sono avuti 

principalmente tra classi contigue, quote importanti di uomini e donne hanno avuto l’opportunità 

di scalare i gradini della scala sociale migliorando notevolmente la loro condizione di origine: è il 

caso di poco più di 4 donne su dieci e circa 3 uomini su dieci, figli della classe operaia urbana , 

confluiti nella classe media impiegatizia (tab 13).   

 E’ da osservare come il processo di industrializzazione e quello successivo di 

terziarizzazione abbiano portato alla flessione dei lavoratori in ambito agricolo (la piccola 

borghesia agricola è passata dall’8,4% della generazione precedente al 2,7% di quella attuale e 

la classe operaia agricola dal 4,2% all’1,3%) e ad un aumento consistente della classe media 

impiegatizia dal 26,6% al 37,1% (tab 13). 
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Tab. 11 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazione attuale, sesso e 
classe occupazionale  del padre – Anno 2003 

 
classe occupazionale attuale 

classe occupazionale padre 
borghesia 

classe media 
impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

MASCHI   

borghesia 50.5 25.3 15.0 - 9.2 - 100.0 49.5 

classe media impiegatizia 26.6 45.3 13.3 1.4 13.4 - 100.0 54.7 

piccola borghesia urbana 20.9 22.8 40.7 1.2 14.5 - 100.0 59.3 

piccola borghesia agricola 3.8 24.8 33.9 23.9 13.6 - 100.0 76.1 

classe operaia urbana 11.7 29.0 15.8 0.4 41.1 2.0 100.0 58.9 

classe operaia agricola - 14.0 13.9 - 56.7 15.4 100.0 84.6 

totale 20.4 30.4 20.7 3.0 24.2 1.3 100.0 59.6 

FEMMINE   

borghesia 28.6 50.3 15.4 - 5.7 - 100.0 71.4 

classe media impiegatizia 11.3 63.0 11.9 2.3 11.4 - 100.0 37.0 

piccola borghesia urbana 11.3 45.4 23.7 - 19.6 - 100.0 76.3 

piccola borghesia agricola 14.2 21.6 16.7 17.0 24.6 5.9 100.0 83.0 

classe operaia urbana 8.8 41.4 28.1 0.6 19.2 1.9 100.0 80.8 

classe operaia agricola - 17.2 30.5 6.4 38.7 7.2 100.0 92.8 

totale 12.4 47.7 20.3 2.2 16.3 1.2 100.0 66.0 

TOTALE   

borghesia 42.1 34.9 15.2 - 7.8 - 100.0 57.9 

classe media impiegatizia 19.7 53.3 12.7 1.8 12.5 - 100.0 46.7 

piccola borghesia urbana 17.1 31.7 34.0 0.7 16.5 - 100.0 66.0 

piccola borghesia agricola 6.7 23.9 29.2 22.0 16.7 1.6 100.0 78.1 

classe operaia urbana 10.6 33.6 20.4 0.4 33.0 2.0 100.0 67.0 

classe operaia agricola - 15.2 20.0 2.4 50.1 12.4 100.0 87.6 

totale 17.3 37.1 20.6 2.7 21.1 1.3 100.0 62.1 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 12 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazione attuale, titolo di 
studio e classe occupazionale del padre – Anno 2003 

 

classe occupazionale attuale 

classe occupazionale padre 
borghesia 

classe media 
impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE 

borghesia 46.5 36.4 11.9 - 5.2 - 100.0 53.5 

classe media impiegatizia 26.3 54.8 9.5 - 9.4 - 100.0 45.2 

piccola borghesia urbana 22.3 40.6 22.9 - 14.2 - 100.0 77.1 

piccola borghesia agricola 15.5 42.5 26.6 6.9 8.5 - 100.0 93.1 

classe operaia urbana 16.6 42.1 15.6 - 23.2 2.5 100.0 76.8 

classe operaia agricola - 17.9 34.6 - 19.6 27.9 100.0 72.2 

totale 25.1 44.2 15.3 0.4 13.8 1.3 100.0 64.5 

LICENZA MEDIA 

borghesia - - 49.2 - 50.8 - 100.0 100.0 

classe media impiegatizia - 51.8 21.2 7.0 20.0 - 100.0 48.2 

piccola borghesia urbana 3.5 9.2 59.5 2.9 24.9 - 100.0 40.5 

piccola borghesia agricola - 15.9 29.9 35.5 14.1 4.6 100.0 64.5 

classe operaia urbana - 21.1 25.2 1.5 52.2 - 100.0 47.8 

classe operaia agricola - 16.6 13.4 3.9 61.8 4.4 100.0 95.7 

totale 0.5 24.6 29.6 7.1 37.3 1.0 100.0 55.0 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO 

borghesia - 56.3 43.7 - - - 100.0 100.0 

classe media impiegatizia - 29.1 28.7 8.9 33.4 - 100.0 70.9 

piccola borghesia urbana - - 100.0 - 0.0 - 100.0 0.0 

piccola borghesia agricola - - 33.0 29.6 37.4 - 100.0 70.4 

classe operaia urbana - 5.7 47.5 - 40.7 6.1 100.0 59.3 

classe operaia agricola - - 18.2 - 65.6 16.2 100.0 83.8 

totale - 10.2 41.3 10.4 34.8 3.3 100.0 65.1 

TOTALE 

borghesia 42.1 34.9 15.2 - 7.8 - 100.0 57.9 

classe media impiegatizia 19.7 53.3 12.7 1.8 12.5 - 100.0 46.7 

piccola borghesia urbana 17.1 31.7 34.0 0.7 16.5 - 100.0 66.0 

piccola borghesia agricola 6.7 23.9 29.2 22.0 16.7 1.6 100.0 78.1 

classe operaia urbana 10.6 33.6 20.4 0.4 33.0 2.0 100.0 67.0 

classe operaia agricola - 15.2 20.0 2.4 50.1 12.4 100.0 87.6 

totale 17.3 37.1 20.6 2.7 21.1 1.3 100.0 62.1 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 13 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per sesso, titolo di studio, classe 
occupazionale di origine e classe occupazionale attuale – Anno 2003 
 

maschi femmine totale 
classe occupazionale classe di 

origine 
classe 
attuale 

classe di 
origine 

classe 
attuale 

classe di 
origine 

classe 
attuale 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE 

borghesia 17.6 32.1 15.7 16.1 16.7 25.1 

classe media impiegatizia 26.1 35.0 33.0 55.9 29.1 44.2 

piccola borghesia urbana 17.2 14.4 16.5 16.6 16.9 15.3 

piccola borghesia agricola 6.4 0.6 3.8 - 5.3 0.4 

classe operaia urbana 30.6 16.0 29.7 11.0 30.2 13.8 

classe operaia agricola 2.1 1.9 1.4 0.4 1.8 1.2 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LICENZA MEDIA 

borghesia 3.4 0.7 2.0 - 3.0 0.5 

classe media impiegatizia 21.5 24.9 25.3 23.6 22.5 24.6 

piccola borghesia urbana 14.2 27.9 17.7 33.9 15.2 29.6 

piccola borghesia agricola 12.3 6.4 9.7 8.7 11.6 7.1 

classe operaia urbana 40.0 40.0 32.7 30.4 37.9 37.3 

classe operaia agricola 8.8 - 12.6 3.4 9.8 1.0 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO 

borghesia 10.1 - - - 7.1 0.0 

classe media impiegatizia 14.1 11.9 17.1 6.2 15.0 10.2 

piccola borghesia urbana 8.5 47.3 3.7 27.0 7.1 41.3 

piccola borghesia agricola 31.8 9.6 27.8 12.3 30.6 10.4 

classe operaia urbana 29.4 29.3 39.0 47.8 32.2 34.8 

classe operaia agricola 6.1 1.8 12.3 6.7 8.0 3.3 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

TOTALE 

borghesia 12.8 20.4 12.4 12.4 12.6 17.3 

classe media impiegatizia 23.9 30.4 30.8 47.7 26.6 37.1 

piccola borghesia urbana 15.7 20.7 16.1 20.3 15.8 20.5 

piccola borghesia agricola 9.9 3.0 6.0 2.2 8.4 2.7 

classe operaia urbana 33.4 24.2 30.7 16.3 32.3 21.1 

classe operaia agricola 4.4 1.3 4.0 1.2 4.2 1.3 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 
 
 Per gli individui residenti a Roma si osserva una forte mobilità per coloro che possiedono 

un titolo di studio basso, più della metà dei quali si concentra nella classe operaia urbana e il  

restante nella piccola borghesia urbana. Probabilmente ciò è in parte dovuto anche alla 

maggiori opportunità occupazionali che una grande metropoli come Roma offre. Anche per i 

romani poco più di un quarto degli occupati laureati si colloca nella classe borghese, ma in 
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questo caso il contributo ereditario, economico, culturale e sociale dei padri ha pesato di più 

rispetto a quello avuto dai cittadini residenti nel Lazio. 

 

3 - Mobilità sociale intergenerazionale 

 

 Al primo lavoro il 63,4% degli occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio si colloca in 

una classe sociale diversa da quella del padre, quota di poco più superiore a quella calcolata 

tenendo conto dell’occupazione degli individui al momento dell’intervista. Tale dato si discosta 

di 3,5 punti percentuali dal dato nazionale, evidenziando una maggiore mobilità per i residenti 

nel Lazio. 

 Per i figli di borghesi la mobilità intergenerazionale è di gran lunga superiore a quella 

assoluta (80,6% contro il 57,9%). Importante, anche se molto meno marcato il divario che si 

osserva per i figli della classe media impiegatizia (51,2% contro il 46,7%). Tutto ciò sta a 

significare che inizialmente i figli tendono ad avere una collocazione sociale inferiore a quella 

dei loro padri e poi con il tempo tendono a collocarsi nella stessa o a migliorare la loro 

condizione.  

 In controtendenza i tassi di mobilità intergenerazionale per i figli con origini operaie: un 

divario di circa 16 punti percentuali tra la mobilità intergenerazionale e mobilità assoluta di 

individui con padri appartenenti alla classe operaia urbana (51,2% contro il 67%) e circa 6 punti 

di distacco per i figli con origine la classe operaia agricola (81,5% contro l’87,6%). Tale 

condizione è indicativa per queste classi di una influenza della classe sociale di origine al 

momento dell’ingresso nel mondo del lavoro. 

 La mobilità femminile al primo lavoro risulta inferiore a quella degli uomini (61,6% contro 

il 64,8%), dato opposto a quello relativo alla mobilità assoluta, più alta per le donne. Tuttavia nel 

complesso delle classi sociali le donne rimangono più stabili rispetto agli uomini nel corso della 

loro vita, anche se con dei cambiamenti importanti per alcune classi (tab 14).  

 La mobilità intergenerazionale per i residenti a Roma è più bassa rispetto a quella dei 

residenti nel Lazio e in questo caso è di poco inferiore a quella registrata al momento 

dell’intervista. Anche per i figli romani il divario tra mobilità intergenerazionale per classe di 

origine e quella assoluta è molto ampio, in particolare sia per gli uomini che per le donne con 

origini la classe borghese e le classi più basse.   

 Per quanto riguarda il livello di istruzione, nel Lazio, si osserva una maggiore 

propensione alla mobilità al primo lavoro per coloro in possesso di un titolo di studio più alto 

(66%). Un elevato titolo di studio fornisce maggiori opportunità di mobilità sociale soprattutto per 

coloro che provengono da classi sociali legate al mondo agricolo. 

 I più istruiti hanno una maggiore mobilità sociale al primo lavoro rispetto a quella relativa 

al lavoro attuale (66% per i laureati e diplomati contro il 64,5% e 58,4% per individui con licenza 
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media rispetto al 55%) (tab 15). Tale condizione si verifica solo per i laureati e diplomati nel 

caso dei residenti a Roma.  

 
Tab. 14 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazionale al primo lavoro, 
sesso e classe occupazionale del padre – Anno 2003 

 

classe occupazionale al primo lavoro 

classe occupazionale padre 
borghesia 

classe 
media 

impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

MASCHI   

borghesia 21.7 30.4 19.4 5.7 20.2 2.6 100.0 78.3 

classe media impiegatizia 20.0 33.9 12.9 2.1 30.0 1.1 100.0 66.1 

piccola borghesia urbana 9.0 26.9 28.2 0.9 34.7 0.4 100.0 71.8 

piccola borghesia agricola 5.4 23.7 20.7 20.8 26.3 3.2 100.0 79.2 

classe operaia urbana 3.8 19.7 17.2 2.0 54.7 2.6 100.0 45.3 

classe operaia agricola 1.4 12.0 10.2 4.3 54.9 17.2 100.0 82.8 

totale 10.0 24.8 18.0 4.7 39.2 3.3 100.0 64.8 

FEMMINE   

borghesia 16.3 52.5 13.3 - 17.9 - 100.0 83.8 

classe media impiegatizia 5.1 62.9 13.1 1.1 17.5 0.3 100.0 37.1 

piccola borghesia urbana 3.3 38.9 34.0 1.6 21.3 1.0 100.0 66.0 

piccola borghesia agricola 1.2 12.2 21.9 18.2 29.7 16.9 100.0 81.8 

classe operaia urbana 8.9 28.5 16.3 2.3 40.2 3.7 100.0 59.8 

classe operaia agricola 0.8 7.9 19.6 9.5 42.0 20.3 100.0 79.7 

totale 6.3 38.2 18.4 4.3 27.8 5.1 100.0 61.6 

TOTALE   

borghesia 19.4 39.9 16.8 3.2 19.2 1.5 100.0 80.6 

classe media impiegatizia 12.3 48.8 13.0 1.6 23.6 0.7 100.0 51.2 

piccola borghesia urbana 6.6 31.8 30.6 1.2 29.1 0.6 100.0 69.4 

piccola borghesia agricola 3.5 18.3 21.2 19.6 27.9 9.6 100.0 80.4 

classe operaia urbana 5.8 23.3 16.9 2.1 48.8 3.1 100.0 51.2 

classe operaia agricola 1.2 10.2 14.3 6.5 49.4 18.5 100.0 81.5 

totale 8.4 30.7 18.2 4.5 34.1 4.1 100.0 63.4 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 15 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazionale al primo lavoro, 
titolo di studio e classe occupazionale del padre – Anno 2003 
 

classe occupazionale al primo lavoro 

classe occupazionale padre 
borghesia classe media 

impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE   

borghesia 21.7 43.3 16.3 1.4 16.1 1.2 100.0 78.3 

classe media impiegatizia 14.6 56.2 12.4 0.6 16.1 - 100.0 43.8 

piccola borghesia urbana 8.7 43.6 20.6 - 26.8 0.4 100.0 79.5 

piccola borghesia agricola 5.2 40.1 16.5 6.2 27.0 5.1 100.0 93.8 

classe operaia urbana 9.7 36.5 16.2 1.0 32.8 3.9 100.0 67.3 

classe operaia agricola 5.1 24.6 10.6 4.2 42.2 13.3 100.0 86.7 

totale 12.8 44.8 15.6 1.2 23.7 2.0 100.0 66.0 

LICENZA MEDIA   

borghesia - 28.4 21.6 6.1 40.0 3.9 100.0 100.0 

classe media impiegatizia 7.9 33.8 12.8 4.9 38.2 2.4 100.0 66.2 

piccola borghesia urbana 4.5 14.8 48.2 1.9 30.6 - 100.0 51.8 

piccola borghesia agricola 3.2 18.6 26.5 19.5 27.0 5.2 100.0 80.5 

classe operaia urbana 1.7 11.0 13.6 3.0 69.7 1.1 100.0 30.3 

classe operaia agricola 0.0 16.3 11.8 9.0 62.9 - 100.0 100.0 

totale 3.4 18.7 20.5 6.2 49.4 1.8 100.0 58.4 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO   

borghesia 26.9 - 13.3 34.7 25.1 - 100.0 73.1 

classe media impiegatizia - 13.1 22.2 - 61.7 2.9 100.0 86.9 

piccola borghesia urbana - 8.6 43.2 6.1 38.4 3.7 100.0 56.8 

piccola borghesia agricola 2.5 4.4 20.7 28.1 29.0 15.3 100.0 71.9 

classe operaia urbana 1.8 6.0 24.8 4.1 59.4 4.0 100.0 40.6 

classe operaia agricola 0.7 2.5 16.7 5.7 43.8 30.6 100.0 69.4 

totale 2.0 5.2 22.7 12.0 44.3 13.8 100.0 62.4 

TOTALE   

borghesia 19.4 39.9 16.8 3.2 19.2 1.5 100.0 80.6 

classe media impiegatizia 12.3 48.8 13.0 1.6 23.6 0.7 100.0 51.2 

piccola borghesia urbana 6.6 31.8 30.6 1.2 29.1 0.6 100.0 69.4 

piccola borghesia agricola 3.5 18.3 21.2 19.6 27.9 9.6 100.0 80.4 

classe operaia urbana 5.8 23.3 16.9 2.1 48.8 3.1 100.0 51.2 

classe operaia agricola 1.2 10.2 14.3 6.5 49.4 18.5 100.0 81.5 

totale 8.4 30.7 18.2 4.5 34.1 4.1 100.0 63.4 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

4 - Mobilità sociale intragenerazionale 

  

 Durante il corso della loro vita ogni individuo può ottenere degli avanzamenti di carriera 

più o meno  importanti; per analizzare tale fenomeno si prende in considerazione la mobilità 

intragenerazionale. L’analisi della mobilità all’interno di una stessa generazione si effettua 
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attraverso il confronto tra la classe occupazionale al primo lavoro e quella attuale dell’individuo. 

Il tasso di mobilità intragenerazionale degli occupati di 18 anni e più nel Lazio è pari al 37,9%, 

dato più basso del tasso di mobilità intergenerazionale (63,4%), di quello di mobilità assoluta 

(62,1%) e del dato italiano corrispondente (36%). Ciò sta a significare che una volta entrati nel 

mondo del lavoro non è facile modificare la propria collocazione di partenza. Così come accade 

per la mobilità intergenerazionale che vede le donne collocate in  una classe diversa rispetto al 

padre in misura minore rispetto agli uomini, anche la mobilità intragenerazionale femminile è 

minore rispetto a quella maschile, in maniera più marcata rispetto al primo divario (28,8% contro 

il 43,8% degli uomini). Ciò è indice che le donne sia al momento dell’entrata nel mondo del 

lavoro che successivamente, non solo si trovano in una condizione occupazionale inferiore 

rispetto ai loro padri, ma hanno anche maggiori difficoltà rispetto agli uomini di giungere a 

posizioni occupazionali più vantaggiose. Non esistono sostanziali differenze per quanto 

riguarda la varie classi occupazionali di origine salvo per i figli della classe media impiegatizia 

che mostrano una mobilità intergenerazionale inferiore a quelli provenienti dalle altre classi 

(26,4%), in particolare le donne, che cambiano collocazione solo nel 17% dei casi (tab 16). 

 Forte divario tra uomini e donne si osserva anche per la classe operaia agricola, nella 

quale solo il 21% circa delle donne ha una mobilità intragenerazionale ascendente, contro il 

55% circa degli uomini. 

 I cittadini residenti a Roma, invece, hanno una mobilità intragenerazionale più marcata 

rispetto ai residenti nel Lazio; ciò sta a significare che nel corso della loro vita lavorativa hanno 

più facilità a cambiare la loro collocazione sociale. Anche in questo caso la mobilità femminile 

risulta inferiore a quella maschile, ma con un divario ancora più ampio di quello relativo ai 

cittadini del Lazio.  

 Se si considera il titolo di studio si osserva che sono le persone con titolo di studio basso 

ad avere la maggiore mobilità intragenerazionale (39,2%), seguite subito dopo da quelle con 

titolo di studio alto (39,1%) (tab 17). Tale dato differisce da quello italiano, che registra una 

maggiore mobilità per titoli di studio alti.  

 Al primo lavoro il 57,8% dei laureati e diplomati si colloca nelle due classi più alte 

(borghesia e classe media impiegatizia); tale dato sale al 69,5% se si considera in lavoro 

attuale degli individui intervistati. Gli occupati delle stesse classi sono, per quanto riguarda il 

primo lavoro, il 17% tra coloro con licenza media e il 5,7% tra gli individui con al massimo la 

licenza elementare (percentuali pari rispettivamente al 24,3% e al 10% per quanto riguarda la 

condizione occupazionale attuale). Ciò è dovuto al fatto che le persone con alto titolo di studio 

tendono in genere ad iniziare il proprio percorso lavorativo già con collocazioni importanti simili 

a quelle finali; infatti laureati e diplomati che iniziano il loro percorso occupazionale nella 

borghesia e nella classe media impiegatizia, cambiano classe nel corso della loro vita lavorativa 
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solo nel 25% e nel 27,4% dei casi, contro più della metà degli individui appartenenti alle altre 

classi, fatta eccezione per la classe operaia agricola (tab 18). 

 Per gli individui residenti a Roma la mobilità intragenerazionale per titolo di studio 

rispetta l’andamento del Lazio, anche se i tassi sono maggiori. In questo caso la borghesia e la 

classe media impiegatizia sono la classe al primo lavoro per una percentuale simile a quella dei 

residenti nel Lazio, ma la quota di quelli che si collocano attualmente nelle stesse classi è 

superiore rispetto al dato regionale. 

 

Tab. 16 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazionale attuale, sesso e 
classe occupazionale al primo lavoro – Anno 2003 

 

classe occupazionale attuale 

classe occupazionale al 
primo lavoro borghesia 

classe media 
impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

MASCHI   

borghesia 64.4 18.0 12.2 - 5.5 - 100.0 35.6 

classe media impiegatizia 26.2 62.4 5.3 - 4.7 1.4 100.0 37.6 

piccola borghesia urbana 14.0 14.7 53.9 0.6 16.8 - 100.0 46.1 

piccola borghesia agricola 7.3 22.9 - 59.8 10.0 - 100.0 40.2 

classe operaia urbana 8.9 20.6 19.8 - 50.8 - 100.0 49.2 

classe operaia agricola - 27.8 6.0 - 21.0 45.2 100.0 54.8 

totale 20.2 30.0 20.9 2.8 24.9 1.2 100.0 43.8 

FEMMINE   

borghesia 72.2 11.9 8.6 - 7.3 0.0 100.0 27.8 

classe media impiegatizia 8.8 83.0 2.2 - 5.3 0.7 100.0 17.0 

piccola borghesia urbana 14.2 15.4 64.0 - 6.4 - 100.0 36.0 

piccola borghesia agricola - - 18.1 65.9 16.0 - 100.0 34.1 

classe operaia urbana - 18.8 26.2 0.8 53.2 1.1 100.0 46.8 

classe operaia agricola - - 20.9 - - 79.1 100.0 20.9 

totale 12.1 46.8 19.7 2.0 17.4 2.0 100.0 28.8 

TOTALE   

borghesia 66.8 16.1 11.1 - 6.0 - 100.0 33.2 

classe media impiegatizia 16.7 73.6 3.6 - 5.0 1.0 100.0 26.4 

piccola borghesia urbana 14.1 14.9 57.5 0.4 13.1 - 100.0 42.5 

piccola borghesia agricola 5.2 16.4 5.1 61.5 11.7 - 100.0 38.5 

classe operaia urbana 6.2 20.0 21.7 0.2 51.5 0.3 100.0 48.5 

classe operaia agricola - 17.1 11.8 0.0 12.9 58.3 100.0 41.7 

totale 17.0 36.6 20.4 2.5 21.9 1.5 100.0 37.9 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 17 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per classe occupazionale attuale, titolo di 
studio e classe occupazionale al primo lavoro – Anno 2003 

 
classe occupazionale attuale 

classe occupazionale al 
primo lavoro borghesia 

classe media 
impiegatizia 

piccola 
borghesia 

urbana 

piccola 
borghesia 

agricola 

classe 
operaia 
urbana 

classe 
operaia 
agricola 

totale 

occupati 
che 

hanno 
cambiato 

classe 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE   

borghesia 75.0 12.7 6.4 - 5.9 - 100.0 25.0 

classe media impiegatizia 18.8 72.6 3.2 - 4.7 0.7 100.0 27.4 

piccola borghesia urbana 23.5 22.0 47.5 - 7.1 - 100.0 52.6 

piccola borghesia agricola 27.9 22.0 - 32.3 17.8 - 100.0 67.7 

classe operaia urbana 10.9 27.2 20.8 - 41.1 - 100.0 58.9 

classe operaia agricola - 16.0 - - 19.4 64.6 100.0 35.4 

totale 24.9 44.6 15.0 0.3 14.0 1.2 100.0 39.1 

LICENZA MEDIA   

borghesia - 51.7 40.0 - 8.3 - 100.0 100.0 

classe media impiegatizia - 84.4 4.0 - 8.0 3.6 100.0 15.6 

piccola borghesia urbana - 5.7 71.9 - 22.4 - 100.0 28.1 

piccola borghesia agricola - 10.8 8.5 73.2 7.5 - 100.0 26.8 

classe operaia urbana 2.4 14.1 21.0 - 61.8 0.8 100.0 38.3 

classe operaia agricola - 25.9 12.3 - 10.6 51.3 100.0 48.8 

totale 1.2 23.1 29.3 6.5 37.7 2.3 100.0 34.4 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO   

borghesia - - 100.0 - - - 100.0 100.0 

classe media impiegatizia - 42.4 57.6 - - - 100.0 57.6 

piccola borghesia urbana - - 74.4 4.0 21.6 - 100.0 25.6 

piccola borghesia agricola - 27.8 - 53.7 18.5 - 100.0 46.3 

classe operaia urbana - 10.4 27.8 1.9 59.9 - 100.0 40.1 

classe operaia agricola - - 43.4 - - 56.6 100.0 43.4 

totale - 10.0 40.0 8.0 39.5 2.5 100.0 39.2 

TOTALE   

borghesia 66.8 16.1 11.1 - 6.0 - 100.0 33.2 

classe media impiegatizia 16.7 73.6 3.6 - 5.0 1.0 100.0 26.4 

piccola borghesia urbana 14.1 14.9 57.5 0.4 13.1 - 100.0 42.5 

piccola borghesia agricola 5.2 16.4 5.1 61.5 11.7 - 100.0 38.5 

classe operaia urbana 6.2 20.0 21.7 0.2 51.5 0.3 100.0 48.5 

classe operaia agricola - 17.1 11.8 - 12.9 58.3 100.0 41.7 

totale 17.0 36.6 20.4 2.5 21.9 1.5 100.0 37.9 

Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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         Tab. 18 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per sesso, titolo di studio,   
         classe occupazionale al primo lavoro e classe occupazionale attuale – Anno 2003 

 

maschi femmine totale 

classe occupazionale classe al 
primo 
lavoro 

classe 
attuale 

classe al 
primo 
lavoro 

classe 
attuale 

classe al 
primo 
lavoro 

classe 
attuale 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE 

borghesia 15.5 32.0 9.8 16.0 13.0 24.9 

classe media impiegatizia 35.3 35.5 56.7 56.0 44.8 44.6 

piccola borghesia urbana 18.0 14.4 - - 16.7 15.0 

piccola borghesia agricola 1.9 0.6 15.1 15.7 1.1 0.3 

classe operaia urbana 27.3 15.7 18.1 12.0 23.2 14.0 

classe operaia agricola 2.0 1.8 0.4 0.4 1.3 1.2 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LICENZA MEDIA 

borghesia 4.1 1.7 2.0 - 3.5 1.2 

classe media impiegatizia 11.7 23.8 17.9 21.3 13.5 23.1 

piccola borghesia urbana 21.5 27.5 23.8 33.6 22.2 29.3 

piccola borghesia agricola 7.9 6.0 11.0 7.5 8.8 6.5 

classe operaia urbana 53.4 41.0 39.7 30.1 49.3 37.7 

classe operaia agricola 1.4 - 5.8 7.6 2.7 2.3 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO 

borghesia 3.3 - - - 2.4 - 

classe media impiegatizia 2.6 11.8 5.3 5.3 3.3 10.0 

piccola borghesia urbana 28.6 44.9 16.6 26.3 25.4 40.0 

piccola borghesia agricola 10.8 7.1 11.8 10.5 11.1 8.0 

classe operaia urbana 52.0 34.9 57.2 52.3 53.4 39.5 

classe operaia agricola 2.7 1.4 9.2 5.7 4.4 2.5 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

TOTALE 

borghesia 11.0 20.2 7.8 12.1 9.8 17.0 

classe media impiegatizia 25.5 30.0 46.7 46.8 33.8 36.6 

piccola borghesia urbana 20.0 20.9 5.4 7.8 18.7 20.4 

piccola borghesia agricola 4.4 2.8 14.1 13.8 3.8 2.5 

classe operaia urbana 37.2 24.9 24.1 17.4 32.0 21.9 

classe operaia agricola 1.9 1.2 1.8 2.0 1.9 1.5 

totale 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
             Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

5 - Tipologie di mobilità sociale 

 

 Per avere un’idea complessiva delle differenti tipologie di mobilità sociale degli individui 

si possono analizzare congiuntamente mobilità intragenerazionale e mobilità 

intergenerazionale. Ciò permette di individuare cinque diversi percorsi sociali che gli individui 
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possono sperimentare nel corso della loro vita, definendo così le seguenti tipologie di mobilità 

sociale: gli immobili, i mobili con ritorno alla origini, i mobili all’entrata nella vita lavorativa, i 

mobili nel corso della vita lavorativa e i mobili sempre. 

 Gli “immobili” sono coloro che permangono in tutto l’arco della loro vita lavorativa nella 

stessa classe sociale del padre, non sperimentando alcun tipo di mobilità sociale. Tale  tipologia 

conta il 25,4% degli occupati di 18 anni e più. Il dato è migliore rispetto al valore nazionale, che 

registra  un 27,6% di immobili. Nel Lazio gli immobili sono più numerosi tra le donne che tra gli 

uomini (28,3% contro il 23,5% delle donne), tra gli occupati con origine la classe media 

impiegatizia (38%) e tra quelli che possiedono la licenza media (34,2%) (tab 19-20-21). Nel 

omune di Roma non si assistono a particolari differenze rispetto ai residenti nel Lazio.  

 I “mobili con ritorno alle origini” sono il 12,6% della popolazione attiva (contro un 8,8% 

nazionale), e sono gli individui che all’ingresso del mercato del lavoro si trovano in una classe 

occupazionale diversa da quella del padre, ma successivamente confluiscono nella sua stessa 

classe. Tale tipologia di mobilità sociale nel Lazio ed è di gran lunga maggiore per gli uomini 

(17% contro il 5,7% delle donne). Tale percorso è seguito in particolare da coloro che hanno 

origini borghesi (29,2%) e da quelli che possiedono laurea o diploma superiore (13,3%), in 

particolare gli uomini (tab 19-20-21). Per il cittadini romani il dato generale è leggermente 

superiore a quello del Lazio, ma esiste un forte divario tra romani che hanno un’origine 

borghese; infatti sono soprattutto questi ultimi che dopo l’entrata nel mondo del lavoro ritornano 

nella loro classe di origine.    

 Più di un terzo degli individui intervistati nel Lazio, il 36,8%, è costituito dai “mobili 

all’entrata nella vita attiva”, cioè coloro che all’ingresso nel mercato del lavoro si collocano in 

una classe occupazionale diversa da quella dei loro padri, e vi permangono per tutto il resto 

della loro vita attiva. Tale tipologia di mobilità tocca in particolare le donne (43,1% contro il 

32,8% degli uomini). In particolare sperimentano tale tipo di mobilità coloro che hanno origini 

nella classe operaia agricola (67,2%) e nella piccola borghesia agricola (53,8%) e quasi in 

ugual misura chi possiede un titolo di studio alto o basso (rispettivamente 38,7% e 38,1%), 

soprattutto se donne (tab 19-20-21). Nel Comune di Roma la situazione è pressoché simile nel 

complesso, tranne per la prevalenza in questa tipologia di mobilità sociale di coloro che 

possiedono un titolo di studio basso. 

 I “mobili nel corso della vita attiva”, pari nel Lazio al 9,6% dei figli occupati (12,5% è il 

dato italiano), sono coloro che partono da una condizione occupazionale uguale a quella dei 

loro padri e successivamente ne raggiungono una diversa. In questo caso non esistono 

differenze di genere ma tale forma di mobilità è appannaggio soprattutto di chi possiede una 

licenza media (11,3%) e chi ha origini operaie urbane (17,3%) e borghesi urbane (10,1%) (tab 

19-20-21). Il dato romano è di poco superiore a quello regionale, sia per sesso che per titolo di 

studio che origine sociale. 
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 L’ultima tipologia di mobilità sociale riguarda i “mobili sempre”, pari al 15,6% degli 

individui residenti nel Lazio (14,6% il dato nazionale), che rappresentano coloro che 

sperimentano percorsi sia di mobilità intergenerazionale che intragenerazionale, cioè all’inizio 

della loro vita lavorativa si collocano in una classe occupazionale diversa dai loro padri, in 

seguito la cambiano ancora, ma non tornano mai in quella di partenza. Tale tipo di mobilità è 

più frequente tra gli uomini che tra le donne (16,9% contro il 13,7%), riguarda in particolare chi 

possiede un titolo di studio basso (19%) e chi proviene dalla piccola borghesia agricola (24,2%) 

(tab 19-20-21). Questo ultimo dato è molto differente per i residenti a Roma che raggiungono 

poco più del 45% di chi ha origini borghesi agricole. 

  

Graf. 1 – Tipologie di mobilità sociale. Lazio e Italia – Anno 2003 
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Tab. 19 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per tipologia di mobilità sociale nel corso 
della vita, sesso e classi di età – Anno 2003 

 

tipologia di mobilità sociale 

classi di età 
immobili 

mobili con 
ritorno alle 

origini 

mobili 
all'entrata 
nella vita 

attiva 

mobili nel 
corso 

della vita 
attiva 

mobili 
all'inizio 

del corso 
della vita 

attiva 

totale 

MASCHI 

18-34 28.3 15.6 36.4 6.7 13.1 100.0 

35-44 19.0 21.9 29.3 12.3 17.5 100.0 

45-54 23.5 13.9 34.6 11.0 17.1 100.0 

55 e  più 23.0 14.3 29.8 9.4 23.5 100.0 

totale 23.5 17.0 32.8 9.9 16.9 100.0 

FEMMINE 

18-34 25.3 4.1 47.9 9.0 13.6 100.0 

35-44 34.5 5.4 38.1 8.6 13.4 100.0 

45-54 21.1 9.6 46.3 11.3 11.8 100.0 

55 e  più 30.8 3.3 39.6 8.0 18.3 100.0 

totale 28.3 5.7 43.1 9.2 13.7 100.0 

TOTALE 

18-34 27.1 11.1 40.8 7.6 13.3 100.0 

35-44 25.5 14.9 33.0 10.8 15.8 100.0 

45-54 22.6 12.3 38.8 11.1 15.1 100.0 

55 e  più 25.8 10.4 33.3 8.9 21.7 100.0 

totale 25.4 12.6 36.8 9.6 15.6 100.0 
 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 20 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per tipologia di mobilità sociale nel corso 
della vita, titolo di studio e sesso – Anno 2003 

 
tipologia di mobilità sociale 

sesso 
immobili 

mobili con 
ritorno alle 

origini 

mobili 
all'entrata 
nella vita 

attiva 

mobili nel 
corso 

della vita 
attiva 

mobili 
all'inizio 

del corso 
della vita 

attiva 

totale 

LAUREA E DIPLOMA SUPERIORE 

maschi 18.2 18.8 35.4 9.0 18.6 100.0 

femmine 27.3 6.3 42.9 9.4 14.1 100.0 

totale 22.2 13.3 38.7 9.2 16.7 100.0 

LICENZA MEDIA 

maschi 34.3 13.2 28.0 11.5 13.1 100.0 

femmine 34.2 4.7 40.5 10.8 9.9 100.0 

totale 34.2 10.8 31.5 11.3 12.2 100.0 

LICENZA ELEMENTARE E NESSUN TITOLO 

maschi 23.8 16.7 30.4 11.2 17.8 100.0 

femmine 21.6 - 56.5 - 22.0 100.0 

totale 23.2 11.8 38.1 7.9 19.0 100.0 

TOTALE 

maschi 23.5 17.0 32.8 9.9 16.9 100.0 

femmine 28.3 5.7 43.1 9.2 13.7 100.0 

totale 25.4 12.6 36.8 9.6 15.6 100.0 
 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  
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Tab. 21 – Occupati di 18 anni e più residenti nel Lazio per tipologia di mobilità sociale nel corso 
della vita, sesso e classe occupazionale del padre – Anno 2003 

 
tipologia di mobilità sociale 

classe occupazionale padre 
immobili 

mobili con 
ritorno alle 

origini 

mobili 
all'entrata 
nella vita 

attiva 

mobili nel 
corso 

della vita 
attiva 

mobili 
all'inizio 

del corso 
della vita 

attiva 

totale 

MASCHI 

borghesia 11.1 39.4 21.9 5.3 22.4 100.0 

classe media impiegatizia 23.5 21.8 30.4 8.7 15.5 100.0 

piccola borghesia urbana 21.9 18.8 30.4 7.0 21.9 100.0 

piccola borghesia agricola 22.6 1.3 56.0 - 20.2 100.0 

classe operaia urbana 31.4 9.8 27.9 18.1 12.9 100.0 

classe operaia agricola 6.4 9.1 71.7 - 12.9 100.0 

totale 23.5 17.0 32.8 9.9 16.9 100.0 

FEMMINE 

borghesia 15.7 12.9 53.4 - 18.0 100.0 

classe media impiegatizia 55.5 7.6 17.5 6.5 13.0 100.0 

piccola borghesia urbana 20.5 3.2 50.1 14.7 11.6 100.0 

piccola borghesia agricola 17.0 - 48.2 - 34.9 100.0 

classe operaia urbana 16.1 3.1 57.8 15.9 7.1 100.0 

classe operaia agricola - 7.2 59.3 - 33.5 100.0 

totale 28.3 5.7 43.1 9.2 13.7 100.0 

TOTALE 

borghesia 12.9 29.2 34.0 3.2 20.7 100.0 

classe media impiegatizia 38.0 15.4 24.6 7.7 14.4 100.0 

piccola borghesia urbana 21.3 12.6 38.2 10.1 17.8 100.0 

piccola borghesia agricola 21.0 0.9 53.8 - 24.2 100.0 

classe operaia urbana 25.7 7.3 38.9 17.3 10.8 100.0 

classe operaia agricola 4.0 8.4 67.2 - 20.4 100.0 

totale 25.4 12.6 36.8 9.6 15.6 100.0 
Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica Comune di Roma su dati Istat  

 

Conclusioni 

 

 Nel complesso si può affermare che per i residenti nel Lazio, così come a livello 

nazionale, si delinea una società ancora abbastanza rigida, nella quale chi proviene da classi di 

estrazione sociale alta tende ed ha il privilegio o la capacità di rimanere su livelli alti di 

collocazione sociale, e chi ha origini più umili deve lottare per migliorare la propria condizione.  

 Tale disparità è più evidente nell’ambito del percorso lavorativo dell’individuo più che nel 

confronto tra generazioni. La società attuale si mostra più rigida per le donne che per gli uomini; 

infatti queste ultime devono faticare di più rispetto agli uomini non solo per trovare una 
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collocazione sociale diversa da quella dei loro padri, ma anche per raggiungere collocazioni 

migliori in ambito lavorativo rispetto a quelle di partenza. 

C’è da dire però che l’istruzione gioca un ruolo importante e fondamentale nella collocazione 

degli individui nella società e che sebbene le origini condizionino il livello di istruzione di un 

individuo spesso per motivi sociali, economici e culturali, il possesso di un titolo di studio 

elevato permette di raggiungere posizioni migliori socialmente, cosa che non accade a chi pur 

provenendo da classi di origine elevate consegue un basso livello di istruzione. Sicuramente le 

opportunità di conseguire un titolo di studio elevato sono strettamente connesse alla risorse 

economiche e alla collocazione sociale delle famiglie, ma il sistema scolastico negli ultimi anni 

ha permesso sempre più agli individui meno abbienti di accedere più facilmente a percorsi 

formativi di alto livello e di diminuire così il gap sociale esistente tra le diverse classi. 
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