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Il convegno si propone di contribuire alla crescita della 
consapevolezza collettiva sulla sempre maggiore importanza 
rivestita dall’integrazione dei microdati tratti da archivi di 
amministrazioni pubbliche con i microdati, segnatamente su 
individui e famiglie, raccolti da indagini campionarie svolte 
dall’ISTAT o da altri istituti di ricerca. Tale processo di integrazione, 
infatti, è essenziale per arricchire le informazioni delle quali 
dispongono gli studiosi, i funzionari pubblici e i decisori politici per 
analizzare la realtà economica e sociale, per disegnare politiche 
pubbliche atte a governarne le trasformazioni e per valutare in 
modi rigorosi i loro e� etti. 

In questa prospettiva, FBK-IRVAPP organizza un convegno 
nazionale nel corso del quale saranno presentate due recenti 
esperienze di analisi in tema di lavoro e di istruzione, basate 
appunto sull’integrazione tra dati amministrativi e dati di indagine, 
e saranno illustrate dai Presidenti dell’INPS e dell’ISTAT le linee 
di azione che queste due cruciali istituzioni stanno sviluppando, 
nell’ottica di potenziare le capacità del Paese di comprendere la 
propria situazione economica e sociale, di progettare accurati 
interventi sulla stessa e di misurarne gli e� etti.
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Edward Hopper, Offi  ce at Night, 1940, Minneapolis, Walker Art Center

Naturalmente, una realtà nazionale articolata e complessa 
come la nostra richiede che anche le istanze regionali e locali 
svolgano un ruolo nel processo di utilizzazione e di� usione 
dei dati amministrativi e campionari a � ni di analisi scienti� ca 
e di progettazione e valutazione delle misure assunte dalle 
amministrazioni pubbliche. Il convegno si conclude, pertanto, con 
una tavola rotonda nel corso della quale studiosi che operano 
in strutture di ricerca delle regioni Lombardia, Toscana e Veneto 
presenteranno esperienze e discuteranno prospettive in materia.



 9.00  Saluti  
 Ugo Rossi Presidente della Provincia autonoma di Trento
 Francesco Profumo Presidente della Fondazione Bruno Kessler
 Presiede e modera 
 Andrea Bonaccorsi Università di Pisa e FBK-IRVAPP 

9.30 Le informazioni presenti nel cassetto previdenziale INPS
 Marco Zanotelli Direttore dell’INPS Trentino Alto Adige

9.50 Le informazioni contenute nel panel sulle condizioni 
 di vita delle famiglie trentine
 Giovanna Fambri Dirigente dell’Istituto Provinciale di  Statistica, PaT

10.10 Come sono cambiate le storie lavorative dei giovani negli
 ultimi quarant’anni? Evidenze da un’esperienza pilota di
 integrazione di dati da un’indagine longitudinale 
 e da registri amministrativi
 Antonio Schizzerotto FBK-IRVAPP
 Ugo Trivellato FBK-IRVAPP

10.50 Gli esiti occupazionali dei laureati. Le potenzialità 
 di utilizzo integrato dell’anagrafe studenti MIUR e delle  
 banche dati amministrative sulle condizioni occupazionali
 Roberto Torrini Banca d’Italia

11.30 Monitorare e valutare le politiche pubbliche 
 con i dati dell’INPS
 Tito Boeri Presidente dell’INPS

12.10  Produzione, diff usione e utilizzo di microdati: 
 esperienze, progetti e prospettive di integrazione ai 
 fi ni della ricerca e del disegno delle politiche pubbliche
 Giorgio Alleva Presidente dell’ISTAT

12.50 Dibattito
13.30 Intervallo di pranzo

14.30 Esperienze regionali a confronto. 
 Tavola rotonda con la partecipazione di
 Bruno Anastasia Dirigente dell’Osservatorio regionale
 mercato del lavoro, Veneto Lavoro
 Stefano Casini Benvenuti Direttore dell’Istituto Regionale
 Programmazione Economica della Toscana
 Leo Miglio Presidente di Éupolis Lombardia 
 
16.30 Dibattito

17.15  Chiusura dei lavori
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