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Promosso dalla COMMISSIONE INDAGINE SULL’ESCLUSIONE SOCIALE
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Via Fornovo 8, Palazzina A, Terzo piano
Roma, 7 luglio 2009 – h. 11.00 ‐ 16.30

Il workshop si propone di discutere alcune questioni metodologiche aperte che possono condizionare
l’effettiva adozione a schemi di analisi multidimensionale per la valutazione del benessere, delle
diseguaglianze e della povertà alla luce del dibattito teorico più recente e di alcune esperienze condotte dai
governi in altri paesi europei.
Il punto di partenza è rappresentato da alcuni ben noti schemi teorici multidimensionali e complessi, in
particolare: i) l’eguaglianza di opportunità , ii) l’eguaglianza delle capacità di Sen, iii) l’approccio
all’inclusione e alla coesione sociale, iv) l’approccio dell’happiness. Se differenti sono i punti di vista accolti
da questi approcci e diverse sono anche le implicazioni di policy che ne derivano, ciò che li accomuna è il
livello di complessità metodologica che la loro operazionalizzazione richiede.
L’intento del workshop è quello di discutere come i quattro approcci sopra indicati abbiano affrontato
queste questioni metodologiche o quali risposte sia possibile derivare da essi, con l’intento di verificarne la
potenziale applicabilità e le possibili implicazioni che discendono sul terreno delle politiche pubbliche e del
loro monitoraggio. Un positional paper predisposto dall’HDCP‐IRC per conto del CIES cercherà di
riassumere i tratti principali del dibattito corrente, sia sul fronte dei quattro approcci teorici sopra indicati
sia sul piano della loro misurazione o applicazione ai fini delle politiche, ponendo le basi di discussione per il
workshop. Il contributo richiesto agli esperti invitati a partecipare ai lavori è di affrontare uno o più degli
aspetti discussi nel positional paper con particolare attenzione alle questioni metodologiche.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

h. 11.00

Presiede e introduce i lavori : Marco Revelli

h. 11.15

Enrica Chiappero
Sintesi del documento ‐ gli approcci teorici multidimensionali – 1^ parte:
eguaglianza di opportunità, eguaglianza di capacità

h. 11.30

Intervengono: Vito Peragine (Università di Bari), Maurizio Franzini (Università La Sapienza,
Roma)

h. 12.00

Giro di tavolo con domande e osservazioni

h. 12.30

Enrica Chiappero
Sintesi del documento ‐ gli approcci teorici multidimensionali – 2^ parte:
inclusione sociale, felicità e altri approcci

h. 12.45

Intervengono: Ambra Poggi (Università Milano Bicocca), Leonardo Becchetti (Università di
Roma, Tor Vergata)

h. 13.15

Giro di tavolo con domande e osservazioni

h. 13.45

Buffet

h. 15.00

Enrica Chiappero
Sintesi del documento ‐ questioni di identificazione. Quante dimensioni, quali dimensioni;
misure oggettive vs indicatori soggettivi

h. 15.15

Intervengono: Filomena Maggino (Università di Firenze), Cristina Freguja (Istat), Nicoletta
Pannuzi (Istat)

h. 15.45

Giro di tavolo con domande e osservazioni

h. 16.15

Conclusioni: Marco Revelli

h. 16.30

Termine dei lavori

