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Dopo una lunga fase di ‘sviluppo inclusivo’, negli ultimi decenni la crescita economica nella gran 

parte dei paesi avanzati è stata accompagnata dall’aumento delle disuguaglianze (Atkinson 2015, 

Cingano 2014, Galbraith 2012, Milanovic 2016). Tale fenomeno non si è configurato, tuttavia, in 

modo omogeneo: in alcuni casi il dinamismo economico è strettamente correlato a crescenti divari 

sociali; in altri la capacità di crescita inclusiva resta ancora elevata; infine si registrano casi in cui, 

complice la crisi economica degli ultimi anni, si manifestano contemporaneamente bassa crescita e 

incremento delle disuguaglianze sociali. 

Come si possono spiegare diversi gradi di inclusività del sistema economico a fronte delle comuni 

sfide del capitalismo contemporaneo? La letteratura sulla ‘varietà dei capitalismi’ ha offerto ipotesi 

esplicative delle differenze tra diversi modelli e delle loro possibilità di influenzare la crescita 

inclusiva (Hall e Soskice 2001; Schmidt 2002, Hancké et al. 2009, Burroni 2016, Thelen 2014, 

Iversen e Soskice 2015, Amable et al. 2012, Streeck 2011, Schnyder 2012, Trigilia 2016). Al 

contempo, contributi e interpretazioni altrettanto interessanti sono venuti da filoni di ricerca più 

specifici. La letteratura sui modelli di welfare, per esempio, si sta interrogando sugli effetti delle 

trasformazioni e della contrazione dei sistemi di protezione sociale (Palier 2010, Bonoli 2006, 

Taylor-Gooby et al. 2017, De la Porte e Heins 2016, Hemerijck 2013). Ma simili riflessioni 

provengono anche dai contribuiti sulle relazioni industriali (Baccaro e Howell 2017, Gumbrell-

McCormick and Hyman 2013, Keune e Marginson 2013), sulle politiche per il lavoro (Bonoli 2017, 

Howell 2005, Gualmini e Rizza 2013), nonché sul nuovo ruolo dello stato a sostegno 

dell’innovazione e la qualificazione della forza lavoro (Mazzucato 2014; Hancké et al. 2007; Regini 

2014, King e Le Galés 2017) quale condizione preliminare per politiche di redistribuzione 

economica (Trigilia 2016). 

Questa sessione vuole dunque affrontare il tema della political economy delle disuguaglianze sociali 

e dei suoi rapporti con la sfera della politica. Vuole cioè mettere a fuoco come fattori istituzionali 

influenzino percorsi di sviluppo più o meno dinamici e inclusivi, cercando di comprendere il 

significato eguaglianza che esprimono più o meno esplicitamente (di genere, di età, territoriali etc.). 

In questa prospettiva, il panel si propone di raccogliere contributi che tematizzino più arene di 

policy (welfare state, politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione, politiche per 

l’innovazione, dispositivi di soft law fino alle norme cogenti), che prendano in considerazione il 

ruolo delle relazioni industriali, nonché delle affirmative action, diffusesi soprattutto negli anni 

della crisi. Inoltre, il panel intende riservare particolare attenzione anche a ricerche e riflessioni sul 

rapporto tra politica, da un lato, e politiche o relazioni industriali, dall’altro; con particolare 

attenzione ai fattori politici che possono aver condizionato i cambiamenti registrati nelle suddette 

arene di policy e nelle relazioni industriali. Come evidenziato da un filone innovativo che intende 

andare oltre l’approccio consolidato della varietà dei capitalismi (Beremendi et al. 2015, Manow et 

al. 2018, Thelen 2014, Trigilia 2016), variabili quali il sistema elettorale, la concentrazione del 

potere esecutivo, il tipo di coalizione fra partiti, la forza delle tradizioni politiche di destra o sinistra, 

l’efficienza delle strutture amministrative e i modelli  di welfare ereditati dall’era fordista, 

intrecciandosi con i principali mutamenti in atto nell’organizzazione produttiva, influenzano in 



misura significativa i diversi gradi di inclusione/esclusione dello sviluppo economico e modelli 

diversi di diseguaglianza. 

Sono infine benvenuti contributi capaci di sviluppare riflessioni teoriche e/o di proporre analisi 

empiriche dei discorsi pubblici sulle affirmative action e loro diffusione (mappatura), del loro ruolo 

di strumenti di riequilibrio (di genere, età, occupazione e occupabilità etc.). 

 


