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Il ‘900 è stato definito il secolo delle professioni a seguito della forte crescita che esse hanno 
mostrato sia in termini quantitativi che di riconoscimento sociale, di reddito e di potere.  
Da questo punto di vista, il dibattito più recente ha tentato di ricostruire le principali traiettorie di 
cambiamento che sono andate delineandosi negli ultimi trenta anni. Da un lato, si è ipotizzato un 
declino delle professioni, conseguenza dell’avvento di spinte dall’alto (managerialismo) e dal basso 
(consumerismo) che ne avrebbero minato le fondamenta, dando avvio ad un presumibile, futuro, 
processo di de-professionalizzazione. Dall’altro, seguendo un’ipotesi meno pessimistica, si è 
supposto che, di fronte ai processi trasformativi in atto, le professioni vadano adottando strategie di 
resistenza e adattamento che, nel medio periodo, potrebbero sfociare in forme di professionalismo 

ibrido o di neoprofessionalismo. 
In Italia, questo dibattito si è concentrato su singoli gruppi professionali e ha avuto per lo più uno 
sguardo di ampio respiro, trascurando la prospettiva territoriale. Tali studi non hanno permesso di 
cogliere, pertanto, fino in fondo il ruolo giocato dal contesto: in un paese come l’Italia, segnato da 
un profondo dualismo, i diversi contesti geografici, espressione di differenze economiche, oltre che 
storico-culturali e politico-istituzionali, hanno, invece, un peso presumibilmente notevole 
nell’influenzare le dinamiche di cambiamento dei gruppi professionali. 
Una primissima riflessione, emersa dall’analisi di dati relativi ad alcuni dei più consolidati gruppi 
professionali, porta alla luce come vi siano forti squilibri tra il Centro-Nord del paese e il Sud, 
laddove non vengano poste barriere all’entrata. Un caso emblematico è rappresentato dalla 
professione forense rispetto alla quale si osserva come, a fronte di un valore nazionale pari a 4 
avvocati per 1000 abitanti, il numero salga a 5.7‰ nelle regioni meridionali, raggiungendo picchi 
molto alti ad esempio in Calabria (6,8‰). Un trend analogo si registra per la professione 
dell’ingegnere: nel Sud ci sono 4,6 professionisti per 1000 abitanti contro un valore nazionale di 
3,9‰. Per contro, odontoiatri e medici, in ragione della programmazione degli accessi alla 
professione, legata a sua volta al fabbisogno di professionalità manifestato dal SSN, mostrano una 
distribuzione territoriale meno disomogenea e, nel caso dei primi, più regolare. 
Questi dati suggeriscono di approfondire la relazione tra il differente sviluppo territoriale e le 
modalità dell’agire professionale. Il panel accoglie contributi teorici o empirici che affrontano lo 
studio delle professioni con particolare attenzione all’analisi dei contesti territoriali e delle influenze 
da questi esercitati sulle dinamiche di cambiamento professionale. Le proposte possono riguardare 
non solo il caso italiano, ma anche altri paesi, analizzati singolarmente o in ottica comparata.  
 


