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Le dinamiche di stratificazione, intese tanto come meccanismi generativi di diseguaglianza tra 

diversi gruppi sociali, quanto come determinanti di persistenti divari territoriali, sono spesso legate 

a fenomeni di polarizzazione tra gruppi e di accumulazione di condizioni di (s)vantaggio socio-

economico a carico di specifici segmenti di popolazione lungo il corso di vita. Ne sono esempio le 

diverse forme di diseguaglianza e di (s)vantaggi cumulati nel campo dell’istruzione, nel mercato del 

lavoro, i fenomeni di intrappolamento nella povertà, le divergenze nello sviluppo socio economico 

di diverse macro aree. 

Inoltre, particolari attributi, siano essi ascritti (ad esempio origine sociale, genere, background 

migratorio) o acquisiti (istruzione, classe sociale), e determinati eventi (ad esempio la perdita di 

lavoro o il divorzio) hanno la capacità di alterare significativamente, nel medio e lungo termine, le 

traiettorie di vita degli individui. Ciò è tanto più rilevante quanto più attributi ed eventi 

interagiscono tra di loro, rendendo i soggetti più vulnerabili maggiormente esposti alla reiterazione 

di condizioni di svantaggio, e/o a nuovi ventagli di rischi, variamente connessi all’evento o alla 

condizione di partenza (scarring effect). Le domande di ricerca, gli interrogativi teorici e le opzioni 

di policy interessati da questi meccanismi sono molteplici e complessi, e richiedono da parte degli 

scienziati sociali una solida e rinnovata consapevolezza delle sfide teoriche e metodologiche 

connesse al monitoraggio, alla misurazione e alla comprensione di queste dinamiche. La sessione si 

propone quindi come spazio plurale di riflessione e discussione di contributi empirici, approcci e 

metodi per la descrizione e l’analisi di detti fenomeni di accumulazione, persistenza ed estensione 

dei rischi e delle loro ripercussioni in termini di stratificazione sociale. 



 


