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Mobilità sociale e preferenze sociali
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Mobilità sociale e il sogno americano

I Il punto centrale del sogno americano è l’aspirazione che i figli riescano a
raggiungere uno standard di vita migliore dei propri genitori (Samuel 2012)
I Quando viene loro chiesto di commentare il progresso economico, i bambini

tendono a comparare la loro situazione con quella dei loro genitori da piccoli
(Goldthorpe 1987, Hoschschild 2016)

I Obama nel 2014 dichiarò che parte della frustrazione degli statunitensi fosse
dovuta alla paura che i loro figli non riuscissero a garantirsi una situazione
economica migliore della loro

I Grande interesse nel misurare la mobilità inter-generazionale assoluta:
frazione di figli e figlie che, una volta cresciuti, raggiungono uno standard di
vita migliore rispetto a quello dei propri genitori
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Fonte: Chetty et al. (2017)
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Fonte: Chetty et al. (2017)
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Fonte: Chetty et al. (2017)
I Il numero medio di figli che guadagna più dei propri genitori sta continuamente diminuendo

nel tempo
6 / 1



Fonte: Chetty et al. (2017)
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Fonte: Chetty et al. (2017)
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Fonte: Chetty et al. (2017)
9 / 1



Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2014)
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Fonte: Chetty et al. (2020)
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Fonte: Chetty et al. (2020)
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Fonte: Chetty et al. (2020)
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Preferenze per la redistribuzione

I Siamo soliti ipotizzare che gli individui ricchi domandino aliquote fiscali più
basse rispetto agli individui poveri e che gli individui con uguale reddito
domandino sempre la stessa aliquota fiscale

I Limitazioni:
I Cosa succederebbe se le preferenze relative per il bene pubblico v/s il

consumo privato fossero diverse per individui diversi (i.e., la curvatura della
funzione di utilità U(c, G)?

I Potremmo ottenere che l’aliquota di imposta desiderata non è una funzione
monotonicamente decrescente del reddito
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Stereotipi sulle visioni sociali di americani ed europei

I Americani:
I Il sistema economico è prevalentemente “giusto”
I La ricchezza è la ricompensa per il talento e l’impegno
I La povertà è dovuta a mancanza di impegno o all’incapacità di cogliere le

opportunità
I L’impegno viene riconosciuto

I Europei:
I Il sistema economico è prevalentemente ingiusto
I La ricchezza è dovuta alla storia familiare, alle connessioni, a classi sociali

rigide
I La povertà è dovuta a cattiva sorte e all’incapacità della società di aiutare i

bisognosi
I L’impegno potrebbe essere riconosciuto
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Introduzione

I Secondo il World Values Study, il 70% degli americani rispetto al 35% degli
europei crede che una persona possa migliorare la propria posizione sociale se
lavora duro

I Nonostante ciò, la mobilità inter-generazionale non è sistematicamente più
alta negli Stati Uniti che in Europa (Chetty et al. 2014)

I Alesina, Stantcheva e Teso ci propongono nuove evidenze conducendo
esperimenti randomizzati controllati (online) su campioni rappresentativi della
popolazione US, UK, Francia, Italia, e Svezia
I Gli individui hanno percezioni corrette riguardo la mobilità inter-generazionale?
I Quali sono le percezioni degli individui riguardo il ruolo della fortuna vs

dell’impegno?
I Connessione tra la percezione di mobilità inter-generazionale e le preferenze

per la redistribuzione
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Problema di identificazione

I L’obiettivo è studiare come la percezione riguardo la mobilità
inter-generazionale abbiano un impatto sulle preferenze individuali per la
redistribuzione

I Numerosi problemi di identificazione
I Le percezioni riguardo la mobilità intergenerazionale sono molto

probabilmente correlate con altri fattori che contribuiscono alla formazione
delle preferenze individuali per la redistribuzione (variabili omesse)

I Potrebbe essere non solo il caso che la percezione riguardo la mobilità
inter-generazionale abbia un impatto sulle preferenze per la redistribuzione,
ma anche il contrario (causalità inversa)

I Pensare ad una variazione casuale nelle percezioni riguardo la mobilità
inter-generazionale usando dati osservazionali è molto difficile

I E’ però possibile disegnare un esperimento che generi tale variazione
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)

I Gli autori forniscono ad alcuni individui, selezionati casualmente, informazioni
riguardo la mobilità inter-generazionale

I Gli individui trattati avranno pertanto una conoscenza migliore del fenomeno
I Gli individui non trattati (i.e., nel gruppo di controllo) dovrebbero avere, in

media, le stesse percezioni riguardo la mobilità inter-generazionale che, in
assenza di trattamento, avrebbero avuto anche gli individui nel gruppo di
trattamento
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Struttura del questionario

I Background
I Domande sulla propria condizione socio-economica, propria esperienza di

mobilità sociale, posizioni politiche
I Domande sulla giustizia del sistema economico
I Trattamento casuale (fornire informazioni corrette riguardo la mobilità sociale

solo al gruppo di trattamento)
I Domande riguardo la mobilità inter-generazionale nel proprio paese
I Preferenze per la redistribuzione

I Intervento pubblico, supporto per le pari opportunità, imposta sul reddito,
imposta sul patrimonio, budget pubblico

I Ruolo e capacità del governo
29 / 1



Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Giustizia del sistema economico

30 / 1



Intergenerational mobility and preferences for redistribution
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Come misurare la percezione riguardo la mobilità inter-generazionale
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Come misurare la percezione riguardo la mobilità inter-generazionale
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Percezioni sulla mobilità inter-generazionale
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Percezioni sulla mobilità inter-generazionale
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Percezioni sulla mobilità inter-generazionale
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Pessimismo e aliquota marginale massima desiderata
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Pessimismo e aliquota marginale minima desiderata
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Possiamo concludere che la relazione tra pessimismo e l’aliquota desiderata sia causale?

I Obiettivo è stimare

TaxPreferencesi = α + βPessimismi + ui

I Problema di identificazione: E (ui |Pessimismi) 6= 0
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Correlazione tra pessimismo e background individuale (US)
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Esperimento randomizzato controllato

I Soluzione: esperimento randomizzato controllato. Modificare la percezione
riguardo la mobilità sociale solo ad un gruppo di soggetti al
sondaggio selezionati casualmente

I Il trattamento deve soddisfare una serie di condizioni:
I Monotonicità (aumentare il pessimismo di tutti gli individui trattati. Il punto

di partenza di ciascun individuo non deve avere importanza)
I Stesso trattamento in tutti i paesi
I Non menzionare alcun intervento governativo
I Accurate

Attenzione: fornire informazione esatta sulla probabilità di rimanere nell quintile
più basso o di muoversi verso il quintile più alto violerebbe queste condizioni
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Trattamento assegnato casualmente
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Trattamento assegnato casualmente
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Trattamento assegnato casualmente
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Risultati

I Domanda preliminare: il trattamento è riuscito ad aumentare il pessimismo?
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Mobilità intergenerazionale e preferenze per la redistribuzione
(Alesina, Stantcheva, Teso (2018)
Risultati principali

I Il pessimismo riguardo la mobilità sociale ha un impatto sulle preferenze per la
redistribuzione (solo per i votanti di sinistra)
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Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Introduzione

I Domande di ricerca
(1) In quale misura gli individui hanno una percezione distorta dell’immigrazione?
(2) Qual è l’impatto causale della percezione riguardo l’immigrazione sulle

preferenze per la redistribuzione?
I Metodologia

I Questionario online a campioni rappresentativi di Francia, Germania, Italia,
Svezia, UK, US

I Quattro trattamenti randomizzati
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Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Struttura del questionario

I Background
I Trattamenti riguardo l’immigrazione

I T1: Numero di immigrati
I T2: Origine degli immigrati
I T3: Aneddoti riguardo il duro lavoro degli immigrati

I Percezioni riguardo l’immigrazione e preferenze politiche sulle politiche
migratorie

I Preferenze riguardo la redistribuzione e il ruolo del governo
I T4: Ordine in cui vengono effettuate le domande sull’immigrazione e le

domande sulla redistribuzione (salience/priming)
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Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Trattamenti

I Trattamento 1: Link
I Trattamento 2: Link
I Trattamento 3: Link
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https://www.youtube.com/watch?v=2bVzfv0a-fE
https://www.youtube.com/watch?v=-603kdm_GkA
https://www.youtube.com/watch?v=_1SoLYX8OyE


Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Risultati – Effetto dei trattamenti sulle preferenze riguardo la redistribuzione
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Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Risultati – Effetto dei trattamenti sulle percezioni riguardo l’immigrazione
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Immigrazione e redistribuzione (Alesina, Miano, Stantcheva,
2022)
Risultati – Effetto dei trattamenti sul supporto per l’immigrazione
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