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WORKSHOP  
 

 
INNOVATIVE DATASETS AND MODELS  
FOR IMPROVING WELFARE POLICIES 

10 Maggio 2011 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Sala Conferenze –  RGS Via Pastrengo, 1 – Roma 

Il Workshop è la prima occasione pubblica di presentazione dei risultati del progetto di ricerca 
europeo “Innovative datasets and models for improving welfare policies” curato dal 
Dipartimento del Tesoro con la Fondazione Giacomo Brodolini. 

La ricerca, ancora in corso, ha due finalità: 

1.         La costruzione di una banca dati unica in Italia, denominata ADSILC, che integri gli 
archivi amministrativi dell’INPS con l’indagine campionaria dell’ISTAT sulle famiglie italiane (IT 
SILC). L’integrazione consente di superare alcuni limiti delle basi informative esistenti e 
permette: 

• la ricostruzione dell’intera storia contributiva e lavorativa degli individui presenti nel campione 
IT SILC; 

• l’osservazione e la stima delle transizioni nel mercato del lavoro, tra tipologie contrattuali e 
casse contributive, nonché il montante contributivo accumulato dai lavoratori appartenenti al 
regime contributivo del sistema pensionistico, controllando per variabili socio-demografiche 
come il background familiare, il titolo di studio conseguito e l’esperienza lavorativa; 

• la valutazione degli aspetti distributivi delle politiche volte ad incentivare la permanenza dei 
lavoratori più anziani nel mercato del lavoro, così come recentemente raccomandato dal 
Consiglio Europeo.  

 2.         Lo sviluppo di un modello di microsimulazione dinamica sulle pensioni in Italia. Il nuovo 
modello (TDYMM) utilizza come input ADSILC e fornisce una rappresentazione dettagliata del 
mercato del lavoro, dei processi di invecchiamento della popolazione e delle scelte di 
pensionamento su orizzonti pluriennali e per diverse categorie di individui.  

 Il modello costituirà uno strumento utile per l’analisi dell’adeguatezza sociale del sistema 
previdenziale e permetterà la valutazione delle caratteristiche distributive di medio e lungo 
periodo di possibili scenari di policy alternativi.  
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AGENDA 

 

8:45 – 9:15  Registrazione partecipanti  

9:15 – 9:30  

 

Vittorio Grilli, Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Saluto di benvenuto  

9:30 – 9:45  Giuseppe Ciccarone, Fondazione G. Brodolini e Sapienza Università di Roma  

Apertura dei lavori 

9:45-12:00 I primi risultati del progetto europeo “Innovative datasets and models for 
improving welfare policies” 

Moderatore: Libero Monteforte,  Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca 
d’Italia 

09:45 – 10:15 Paolo Consolini, Gabriella Donatiello,   ISTAT  

L’indagine campionaria IT-SILC sulle famiglie italiane  

10:15 – 10:45 Giulio Mattioni, Antonietta Mundo, INPS 

La ricostruzione del campione IT-SILC sui dati amministrativi INPS 

10:45 – 11:15 

 

11:15 – 11:30 

Michele Raitano,  Sapienza Università di Roma - Fondazione G. Brodolini  

Le transizioni nel mercato del lavoro in ADSILC 

Break 

11:30 – 12:00 Simone Tedeschi, Fondazione G. Brodolini  

Caratteristiche generali del modello di microsimulazione dinamica TDYMM 

12:00 – 13:20 Tavola Rotonda 

Lavoro e pensioni in Italia: nuovi strumenti d’analisi 

Presiede:  Lorenzo Codogno, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Intervengono: 

Giuseppe Fiorani, Fondazione G.Brodolini e Università di Modena 

Maurizio Franzini, Sapienza Università di Roma 

Carlo Mazzaferro, Università di Bologna  

Franco Peracchi, Università di Roma Tor Vergata 

Paolo Reboani, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Paolo Sestito,  Banca d’Italia 

13:30 Lunch 


