
Sessione 14 

Mobilità geografica, disuguaglianze e mobilità sociale 

 

Roberto Impicciatore
1
, Nazareno Panichella

2
 

 
1
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

2
Università degli Studi di Milano  

 

 

La decisione di emigrare è spesso motivata dal desiderio di migliorare la propria condizione 

economica e occupazionale, ma anche dall’obiettivo di investire sullo sviluppo e sulla formazione 

del proprio capitale umano. La mobilità geografica, però, non è guidata esclusivamente dalla ricerca 

di un maggior benessere individuale, ma è un processo decisionale che viene spesso preso a livello 

familiare, tenendo in considerazione la possibilità di garantire un futuro migliore ai propri figli. 

La ricerca empirica ha dunque mostrato come la migrazione, sia interna che internazionale, sia 

una variabile individuale – come il genere, l’età, la coorte di nascita o il titolo di studio – che 

influenza in maniera decisiva le opportunità di movimento nella struttura sociale. Tuttavia, i suoi 

effetti sulle opportunità di vita sono molto eterogenei, e dipendono sia dalla sua interazione con le 

caratteristiche individuali, sia dal suo rapporto con eventi biografici come l’uscita dalla famiglia di 

origine, l’entrata nel mercato del lavoro, il matrimonio/convivenza e la nascita dei figli. 

La sessione si focalizzerà sull’analisi delle migrazioni interne e internazionali, privilegiando le 

ricerche empiriche sulle seguenti tematiche: fattori che influenzano la mobilità geografica; analisi 

delle conseguenze della mobilità sui percorsi educativi, occupazionali e di mobilità sociale; 

rapporto tra mobilità geografica, dinamiche familiari e corsi di vita. Sarà inoltre data particolare 

enfasi ai contributi: a) che prevedono proposte metodologiche innovative e basate su un approccio 

longitudinale; b) che studiano le dinamiche migratorie, le sue cause e le sue conseguenze all’interno 

di un sistema di legami familiari, affettivi e amicali non necessariamente vincolati ai limiti 

geografici della realtà di arrivo; 3) che adottano una prospettiva intergenerazionale, analizzando le 

conseguenze di lungo periodo della migrazione. 

 


