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Interesse per i temi della disuguaglianza



Domande sulla disuguaglianza

• Cosa è successo alla disuguaglianza nel tempo?
• C’è più disuguaglianza in Europa o negli Stati Uniti?
• La disuguaglianza a livello globale sta aumentando o 

diminuendo?
• Ci sono delle politiche efficaci per ridurre la 

disuguaglianza?



Quale disuguaglianza?



Quale disuguaglianza?

Disuguaglianza di reddito

Disuguaglianza nella ricchezza

Disuguaglianza nei salari

Disuguaglianza nei consumi

Disuguaglianza nelle condizioni di salute

Disuguaglianze nell’accesso all’istruzione e nei 
risultati scolastici



Quale nozione di reddito?

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑓𝑓 1
+

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑓𝑓 2
+

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑓𝑓 𝑚𝑚𝑓𝑓𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅
+

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑅𝑅𝑙𝑙𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
+

𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅
=

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
−

𝐼𝐼𝑓𝑓𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
=

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅
÷ 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑓𝑓𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑛𝑛𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑅𝑅𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅

=
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝑹𝑹𝒇𝒇𝑹𝑹𝒇𝒇𝒇𝒇𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅𝒅𝒅𝑹𝑹𝒅𝒅𝑹𝑹𝒅𝒅𝑹𝑹𝒇𝒇𝑹𝑹 𝑹𝑹𝒆𝒆𝒆𝒆𝑹𝑹𝒆𝒆𝒇𝒇𝒇𝒇𝑹𝑹𝒅𝒅𝑹𝑹𝑹𝑹



Cosa possiamo dedurre dalla figura?
• La distribuzione in A è più diseguale 
• La distribuzione di B è più diseguale
• Il livello di disuguaglianza è lo stesso
• Le due distribuzioni non possono essere 

comparate



Distribuzione dei redditi familiari (USA)

Distribuzione del reddito familiare USA, 2015

Relatore
Note di presentazione
Notes: Income in this figure refers to household money income as defined by the Census Bureau: pre-tax cash income received by households on a regular basis from market and nonmarket sources. Money income excludes periodic income, such as capital gains, and in-kind transfers. Due to the way the Census Bureau aggregates incomes at the top of the distribution, the top two income groups—“$200,000 to $249,000” and “$250,000 and over”—represent wider income ranges than the groups that categorize the majority of the distribution. The “Under $5,000” group includes households earning zero or negative money income.



Gli esempi di due ragazzi cinesi e di due 
ragazzi statunitensi

Cina, 1975, Yichen e Renfu, 18enni, stesso villaggio.
Renfu è il figlio di un funzionario del partito comunista, frequenterà una prestigiosa 
università, dopo la laurea gestirà un’impresa statale, che poi verrà privatizzata.
Yichen è la figlia di contadino, non andrà all’Università, lavorerà per un’impresa 
statale, proverà a migrare dalla campagna alla zona urbana per trovare un lavoro 
migliore, riuscendoci illegalmente e finendo a vivere in città in condizioni disagiate.

US, 1975, Stephanie e Mark, 18enni, stessa città.
Mark finisce le superiori, decide di lavorare nella stessa impresa metalmeccanica in cui 
lavora il padre. Per la recessione degli Anni 80 perde il lavoro; non riesce ad iniziare 
una sua attività in proprio perché non ottiene un prestito per poterlo fare. Migra in 
un’altra zona del paese dove trova un lavoro in un’altra impresa metalmeccanica. Nel 
2008 perde il lavoro perché viene sostituito da un robot.
Stephanie frequenta l’Università dopo le superiori così come i suoi genitori, che sono 
entrambi medici. Si trasferisce per lavoro in un’altra città dove negli anni diventa 
amministratore delegato di un’impresa



Gli esempi di due ragazzi cinesi e di due 
ragazzi statunitensi

Le disuguaglianze che osserviamo tra  i 4 ragazzi 
dipendono dalle scelte che hanno fatto, ma in 
larga parte da
- In che famiglia sono nati
- Dove sono nati. 



UN modo per vedere la disuguaglianza

Distribuzione del reddito nel mondo nel 2007. 
L’altezza delle barrette è il reddito domestico lordo pro-capite (misurato a parità di potere d’acquisto con 
il dollaro) della popolazione del decile indicato
Fonte: coreproject.org

Relatore
Note di presentazione
https://ourworldindata.org/global-economic-inequality#inequality-within-countries-and-inequality-between-countries



Come misurare la disuguaglianza

Indice di Gini: indice compreso tra 0 (massima 
uguaglianza) e 1 (massima disuguaglianza).

Quota di reddito dell’x% più ricco della 
popolazione: maggiore è questa quota, maggiore è la 
concentrazione del reddito nelle mani di pochi

Relatore
Note di presentazione
GINI: It indicates how much disparity there is in income, or any other measure, across the population. If everyone has thesame income, so there is no inequality, the Gini coefficient takes a value of 0. The maximum inequality, a value of 1, means a single individual receives all the income.



Disuguaglianza nell’Unione Europea, 2014

Fonte: Eurostat, 2014

Guardiamo anche: https://ourworldindata.org/income-inequality/

Relatore
Note di presentazione
(reddito familiare disponibile)Dati Eurostat 2014

https://ourworldindata.org/income-inequality/


Paesi OCSE con disuguaglianza in 
aumento

Source: Bourguignon (2016) SIEP Conference
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Disuguaglianza del reddito familiare equivalente per alcuni paesi OCSE con disuguaglianza in aumento, 1985-2012
(Coefficiente di GINI) 
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Paesi OCSE con un singolo aumento della 
disuguaglianza
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Source: Bourguignon (2016) SIEP Conference

Disuguaglianza del reddito familiare equivalente per alcuni paesi OCSE con un singolo aumento della 
disuguaglianza, 1985-2012

(Coefficiente di GINI)
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Paesi OCSE con disuguaglianza stabile o in 
diminuzione
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Disuguaglianza del reddito familiare equivalente per alcuni paesi OCSE con disuguaglianza stabile o in 
diminuzione, 1985-2012
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I super-redditi



Il top 1%
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Quali dimensioni della disuguaglianza?

All’interno di un paese Tra paesi

Relatore
Note di presentazione
http://metrocosm.com/how-we-share-the-world/Per global ineq vedi anchehttp://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?thing=Families&countries=World&regions=World&zoom=4&row=1&lowIncome=26&highIncome=15000



Disuguaglianza globale

• https://www.gapminder.org/dollar-street/

https://www.gapminder.org/dollar-street


Disuguaglianza globale

Disuguaglianza tra 
paesi

Disuguaglianza globale

Disuguaglianza 
all’interno dei 
paesi

Relatore
Note di presentazione
Disuguaglianza globale: immaginate di considerare gli individui come cittadini del mondo indipendentemente dal paese di appartenenzaMostra street view. Li ordinate dal più povero al più ricco e calcolate la disuguaglianza di questa distribuzione del redditoDisuguaglianza tra paesi: la misuriamo nell’ipotesi che tutti gli individui all’interno dello stesso paese abbiano lo stesso reddito. Stiamo di fatto eliminando la disuguaglianza all’interno dei paesi.You can see in 1986 the Gini coefficient for all families in the world (the first bluedot) was 0.68, and this number would have been 0.60 had there been absolutely noinequality within each country (the red line). As a result, we see that 88% of globalinequality in income is accounted for by our measure of inequality between countries(that is because 0.60/0.68 = 0.88, or 88%).The figure also shows that between-country inequality has been falling rapidly: by2008, 74% of global inequality was between-country inequality (0.51/0.69 = 0.74).



Cambiamenti nella composizione della 
disuguaglianza

• La composizione della 
disuguaglianza a livello 
globale è mutata negli anni

• Nel XIX secolo, le 
disuguaglianze all’interno 
dei paesi (“Class”) erano la 
componente principale

• Questo è cambiato nel 
tempo: nel 2000 le 
disuguaglianze tra paesi 
(“location”) erano la 
componente principale

Livello e composizione della 
disuguaglianza globale nel XIX 

secolo e attorno al 2000 
(misurato dall’indice di Theil)
Fonte: Milanovic (2015)

Relatore
Note di presentazione
Fenomeni migratori possono essere riallacciati alle forti disuguaglianze



La disuguaglianza globale è importante?

Due punti di vista sulla materia:
1. La disuguaglianza globale è irrilevante.

• Non c’è un governo o una società globale per le quali 
questi numeri siano importanti

2. Le disuguaglianze sono rilevanti.
 La povertà e le disuguaglianze globali sono un problema 

etico
 La globalizzazione aumenta la percezione delle 

disuguaglianze tra ricchi e poveri

Relatore
Note di presentazione
Irrelevant:- No global government or global society to whom this numbers are relevantRelevant:- Globalization is similar to the process that led to the creation of modern nation, if one believes that globalization will lead to the formation of a global polity then global inequality will become a relevant issue



La disuguaglianza di genere

Performance Globale, 2016

Indice Globale

Partecipazione economica e opportunità

Livello di istruzione

Salute e sopravvivenza

Partecipazione politica



Differenziale salariale tra uomini e 
donne nell’UE 28 nel 2015

Pay-gap tra uomini e donne nell’UE 28 nel 2015

Note: unadjusted gender pay gap, 2015.
Source: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics


Differenziali salariali di genere
Paesi OCSE selezionati 1975-2010

Il divario salariale è calcolato come la differenza tra la media del salario per gli uomini e
la media del salario per le donne divisa per la media del salario per gli uomini. Il divario
è calcolato su diverse grandezze salariali (annuale, mensile, orario) in base al paese di
riferimento.

Fonte: OECD, employment data base 2012, national definitions and sources
Available from: http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm#earndisp

http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm%23earndisp


Quota di donne nei gruppi a più alto 
reddito

Top 10% Top 1% Top 0.1%

Spagna 2010 32.6 22.1 16.6

Danimarca 2013 30.9 16.2 10.8

Canada 2014 29.7 21.7 15.3

Nuova Zelanda 2014 29.4 17.9

Italia 2014 29.0 19.6 12.7

UK 2013 28 18 10.8

Australia 2012 25.4 21.4

Norvegia 2013 21.5 13.7 13.6

Fonte: Atkinson, Casarico e Voitchovsky, 2016



Perché dovremmo preoccuparci della 
disuguaglianza? Alcuni esempi

1. Disuguaglianza nelle condizioni economiche 
sviluppo umano e benessere

2. Disuguaglianza oggi  influenza l’uguaglianza di 
opportunità domani e la mobilità sociale



Disuguaglianza del reddito e benessere

• Benessere: tutto ciò che «fa bene» a una 
persona, che ne rende migliore la vita

• Il benessere include:
− benessere materiale: il reddito e la 

ricchezza
− benessere fisico e psicologico: la salute e 

la felicità
− istruzione e capacità di partecipare alla 

società civile tramite la democrazia e lo 
stato di diritto



Condizioni economiche e aspettativa di 
vita alla nascita

Aspettativa di vita e PIL pro-capite nel 2010
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Condizioni economiche e soddisfazione 
per la propria vita

Qualità della vita e PIL pro-capite



Disuguaglianza e mobilità sociale:
la «Great Gatsby curve»

Disuguaglianza di reddito (maggiore disuguaglianza → ) 

Fonte: Corak, 2013
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Perché la disuguaglianza muta nel 
tempo?

Forze «disequalizzanti» comuni a tutti i paesi vs autonome specifiche per paese 

a) La globalizzazione è una forza «disequalizzante» comune:
− Commercio di beni e servizi

• economie sviluppate vs in via di sviluppo
− Mobilità internazionale del lavoro e del capitale
− Finanziarizzazione

b) Il progresso tecnologico è un’altra forza «disequalizzante» comune:
− Economie di scala (chi vince piglia tutto)
− L’automazione, l’intelligenza artificiale, etc. sembrano favorire il capitale 

invece del lavoro 
− Alcune scoperte tecnologiche possono avere anche effetti equalizzanti (lo 

scambio di informazioni riduce le asimmetrie informative)

36



Perché la disuguaglianza muta nel
tempo?

c) Fonti autonome di cambiamento:
− Riforme regressive dei sistemi di redistribuzione (tassazione)
− Deregolamentazione
− Demografia (immigrazione, composizione della famiglia, 

accoppiamento selettivo, …)
− Cambiamenti settoriali

Osservazioni: 
− Molti fattori autonomi sono indirettamente legati alla 

globalizzazione
− Quale delle due fonti è più importante: comuni o autonome?

37



Possiamo ridurre la disuguaglianza?
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Possiamo ridurre la disuguaglianza?

Fonte: Atkinson, 2015
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