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Dinamiche e persistenza della povertà  
in Italia 
di Francesco Devicienti 
  

Tradizionalmente, gli studi sulla povertà condot-
ti in Italia si sono soffermati sulla  sua diffusione 
ed intensità in un dato momento temporale, es-
senzialmente misurando la percentuale di fami-
glie e/o persone il cui livello di benessere è mi-
nore di una data linea di povertà. A differenza 
dell’analisi statica condotta su dati cross-
sezionali, la prospettiva adottata in un recente 
articolo che F. Devicienti e V. Gualtieri hanno 
preparato per conto dell’attuale Commissione di 
Indagine sull’Esclusione Sociale (Working Paper 
LABORatorio n. 35) è “dinamica” poichè fa uso 
di informazioni di tipo longitudinale relative agli 
individui in più punti del tempo (dati panel). In 
questo modo è possibile analizzare la durata 
degli episodi di povertà, la loro ricorrenza e i 
fattori che determinano l’ingresso in povertà o 
ne facilitano l’uscita. L’analisi è condotta con ri-
ferimento all’esperienza delle famiglie italiane 
negli anni ’90, attingendo dalle fonti longitudi-
nali dell’ECHP (European Community Household 

Panel). Si tratta di un’indagine effettuata su un 
campione rappresentativo di famiglie italiane, 
intervistate per la prima volta nel 1994 e poi a 
cadenza annuale fino al 2001. Ciò permette di 

studiare le dinamiche individuali di povertà lungo 
un orizzonte temporale di 8 anni. Seguendo una 
prassi piuttosto consolidata, benché non unanime-
mente accettata, si definiscono poveri quegli indi-
vidui il cui reddito familiare – aggiustato per tener 
conto della ampiezza e composizione familiare – 
sia inferiore ad una data soglia, convenzionalmente 
fissata al 60% del reddito mediano nella popola-
zione.  

I risultati hanno messo in luce un fenome-
no probabilmente poco conosciuto in Italia, e cioè 
l’esistenza di un elevato turnover di povertà, ovve-
ro di un elevato numero di persone che da un anno 
all’altro entrano ed escono nella condizione in og-
getto. Infatti, abbiamo stimato che circa il 48% di 
quelli che cadono sotto la soglia di povertà riesco-
no ad uscirne dopo solo un anno. Tuttavia, il 19% 
di coloro che escono ricadono ancora una volta in 
povertà dopo il primo anno. Il numero totale d’anni 
in povertà – un punto su cui il presente lavoro ha 
insistito – andrebbe quindi misurato considerando 
una data finestra d’osservazione (per esempio, le 
sette interviste seguenti), in modo che anche gli 
anni non-consecutivi (spell ripetuti) in povertà sia-
no pienamente tenuti in conto nel valutarne la per-
sistenza.  
 
Distribuzione del numero di anni in povertà nell’arco delle 
successive 7 interviste ECHP 
 
Numero di anni 
in povertà 

Spell singolo Spell ripetuti 

1 48.0 30.1 
2 18.2 18.8 
3 6.9 11.5 
4 5.8 9.8 
5 3.5 7.7 
6 3.4 7.9 
7 14.2 14.2 
 100 100 

 

Note: Le stime a spell ripetuti sono ottenute combinando 

i tassi di uscita e quelli di rientro, mentre quelle a spell 

singolo utilizzano solo i tassi di uscita. 
 

Per la popolazione nel suo complesso, i no-
stri risultati indicano che il 30% di coloro che entra 
in povertà vi rimane solo un anno su sette (ovvero 
non sono soggetti a successivi rientri), designando 
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quindi una sorta di “poveri temporanei”. Tutta-
via, tenendo conto di uscite e successivi rientri, 
il 40% di coloro che diventano poveri rimango-
no tali per almeno quattro anni su sette. E il 
14% rimangono consecutivamente in povertà 
per i successivi sette anni. Questi risultati sug-
geriscono che per una proporzione relativamen-
te consistente della popolazione Italiana – così 
come studi simili avevano già documentato per 
gli Stati Uniti e per il Regno Unito – la povertà è 
tutt’altro che un fenomeno transitorio.  

Anche se la maggior parte degli individui 
riesce ad uscire relativamente in fretta dalla po-
vertà, il pericolo di ricadere sotto la linea di po-
vertà nell'immediato futuro rimane alto, e ciò è 
ancora più vero per un individuo con caratteri-
stiche socio-economiche particolarmente sfavo-
revoli. 

L’analisi multivariata ha infatti indicato 
che ci sono gruppi della popolazione che sono 
non soltanto sistematicamente più a rischio di 
cadere sotto la linea di povertà; hanno anche 
minori probabilità d’uscita. Persone che vivono 
in famiglie con molti bambini, e poche alternati-
ve di reddito rispetto a quelle garantite dalla 
persona di riferimento, o in cui quest’ultima ha 
bassi livelli di formazione, costituiscono casi con 
più alto rischio di povertà persistente. Ancora 
peggiore è la situazione per coloro che vivono 
con una persona di riferimento che non lavora 
(disoccupata, fuori dalle forze di lavoro) o lavo-
ra un numero insufficiente di ore, come nel caso 
dell’ormai documentato fenomeno dei working 
poor. Per fare un esempio, i minori che vivono 
in famiglie mono-genitore, che ha bassi livelli di 
formazione e che non può/riesce a lavorare, 
possono finire per trascorrere in povertà un 
numero d’anni (pari a 4,9) che è più del doppio 
di quello di una coppia di lavoratori senza figli.  
 
 
Embolia, lo strano caso dell’emersione  
con infortunio 
di Michelangelo Filippi 

 
Le denunce di infortuni avvenuti a ridosso del-
l'assunzione possono essere interpretati come 
"seri indizi di sintomi di lavoro nero" (cfr. CNEL, 
"Rapporto sull’Economia Sommersa"  2001). Ma 
per valutare se la quota di eventi infortunistici è 
così elevata da destare sospetti, occorre analiz-
zarla in relazione ai fenomeni di mobilità dei la-
voratori ed in particolare al flusso di assunzioni 
che, indipendentemente dagli incidenti, comun-
que si osservano nel mercato del lavoro. 

Un esperimento in questa direzione è 
stato condotto in uno studio commissionato a 
Ricerche & Progetti da INAIL. Si sono incrociati i 
dati sugli infortuni denunciati all'INAIL nel pe-
riodo 1993-1996 e le carriere lavorative dei di-
pendenti iscritti in INPS ricostruite dal progeni-
tore di WHIP (Work Histories Italian Panel): ad 
ogni infortunio si associano non solo le caratte-
ristiche del rapporto di lavoro al momento del-
l'evento (qualifica, retribuzione, settore di attivi-

tà, dimensione di impresa) ma anche la storia pas-
sata (data di assunzione) e futura. 

Cosa si impara dall’esperimento? L’unione 
delle due fonti è possibile ed è molto robusta: nei 
principali settori, Attività manifatturiere e Costru-
zioni, le percentuali di corretti abbinamenti (mese 
inizio rapporto di lavoro ≤ mese evento infortunisti-

co ≤ mese fine rapporto di lavoro) superano ab-
bondantemente il 90%1. La distanza nel tempo tra 
la data di assunzione e l'accadimento dell'infortunio 
varia tra settori, dimensioni di impresa, qualifiche, 
aree geografiche, ecc., ma non sembra distribuita 
in modo differente dalla durata dei rapporti di lavo-
ro misurata in un certo istante. Nel complesso si 
osserva che quasi il 70% delle 5.623 denunce con-
siderate coinvolge dipendenti assunti da più di un 
anno, mentre meno del 3% coinvolge neoassunti 
(assunzione e infortunio nello stesso mese). Se si 
considerano le persone attive nel mese di maggio 
del 1993, il 2.6% di queste è stato assunto nel 
mese, il 2.2% nel mese precedente, il 79.0% lavo-
ra nella stessa impresa da più di 12 mesi. 
 

Numero di mesi dall’assunzione a maggio 1993 dei rap-
porti di lavoro attivi in maggio e distanza tra assunzione 
e infortunio 

 0 1 2-3 4-12 +12 N. 
Infort. 2.9% 3.0% 6.0% 19.2% 69.0% 5.623 
Attivi 2.6% 2.2% 3.7% 12.5% 79.0% 103.343 

 
Il confronto con i risultati ricavati dalle spe-

rimentazioni sui dati delle Denunce Nominative de-
gli Assicurati (ISTAT e INAIL 20012, CNEL 2001) è 
possibile e fornisce gli stessi risultati (parziali, per-
ché effettuata solo sui nuovi iscritti e non sullo 
stock complessivo di occupati). Sulla base delle in-
formazioni presenti in INPS (flussi in entrata e in 
uscita) si simula il comportamento delle Denunce 
Nominative degli Assicurati da ottobre a giugno di 
un anno (i mesi considerati negli studi citati); se si 
assegna poi ad ogni lavoratore la stessa probabilità 

(mensile) di infortunarsi, costante ed indipendente 
dalla data di assunzione, si ottiene che il 25% degli 
infortuni osservati avviene nel mese di assunzione 
e il 75% nei mesi successivi. Considerata l'appros-
simazione dei conti il valore del 75% è molto vicino 
al 76.7% del CNEL e all'83.6% di INAIL-ISTAT. A 
quanto pare, dunque, sembrerebbe opportuno ri-
dimensionare il peso del lavoro nero che emerge in 
seguito ad un infortunio... 

 
1 Per contro in Agricoltura, Pubblica amministrazione e 
Istruzione quasi metà degli infortuni, legittimamente, non 
trova il dato INPS. 
2 INAIL e ISTAT, “D.N.A. Contributo per una rilevazione in 

tempo reale dei flussi occupazionali”, Roma, Settembre 
2001 
 



 3 

Wild@Ace 2004 
di Matteo Richiardi 
 
Per il secondo anno consecutivo il LABORatorio 
R. Revelli ha organizzato una conferenza inter-
nazionale sull’utilizzo delle simulazioni ad agenti 
per l’investigazione di tematiche legate 
all’organizzazione industriale e all’economia del 
lavoro. I modelli ad agenti sono modelli compu-
tazionali in cui una moltitudine di agenti – o-
gnuno rappresentato da uno specifico codice 
software – interagiscono. Questi agenti possono 
rappresentare individui, famiglie, imprese, isti-
tuzioni, etc. Il comportamento aggregato del 
sistema viene in tal modo ricostruito dal basso 
per aggregazione. 

Wild@Ace è il primo e per il momento 
unico evento nella comunità scientifica ad avere 
questo doppio focus, sia rispetto agli argomenti 
che alla metodologia. Le simulazioni ad agenti 
hanno infatti riscontrato un interesse crescente 
negli ultimi anni, a partire dal lavoro condotto 
nei primi anni Novanta dall’Istituto di Santa Fé. 
La gran parte degli eventi mondiali si sono però 
concentrati sino ad ora sullo status metodologi-
co dei modelli ad agenti, con esempi di applica-
zioni provenienti da svariati settori, dalla biolo-
gia alla sociologia, dalla fisica all’economia. Il 
forte richiamo ad approcci interdisciplinari si 
spiega in parte con la considerazione che questa 
metodologia si adatta particolarmente bene 
all’analisi dei sistemi complessi, dove i modelli 
analitici tradizionali possono diventare di difficile 
utilizzo. I sistemi complessi possono in generale 
essere guardati da molteplici punti di vista com-
plementari, da cui la rilevanza 
dell’interdisciplinarietà. 

Al LABORatorio R. Revelli siamo però 
particolarmente interessati al contributo che la 
nuova metodologia può dare ad un settore in 
particolare, quello dell’organizzazione industria-
le e dell’economia del lavoro. In questo campo, 
come sostiene Leigh Tesfatsion, una delle pio-
niere dell’approccio computazionale ad agenti, 
le potenzialità della metodologia sembrano par-
ticolarmente promettenti. Ciò è stato conferma-
to dal successo della prima conferenza 
Wild@Ace (l’acronimo sta per “Workshop on In-
dustrial and Labor Dynamics – The Agent-based 
Computational Economics Approach”), che ha 
dato origine alla pubblicazione di un volume di 
atti presso World Scientific e ad un numero spe-
ciale della rivista “Advances in Complex 
Systems” (vol. 7, no. 2). 

L’edizione del 2004, svoltasi a Moncalieri 
il 3 e 4 dicembre scorso, ha riunito un buon 
numero di studiosi riconosciuti a livello interna-
zionale. La relazione di apertura di Richard Fre-
eman (Harvard University) è stata seguita da 
quella di John Rust (Università del Maryland). 
Tra gli altri relatori che hanno preso parte alla 
conferenza sono da ricordare  Sorin Solomon, 
direttore della divisione sui "Multi-Agents Com-
plex Systems" presso la Fondazione ISI di Tori-
no, Masanao Aoki (UCLA), Massimo Egidi (Uni-

versità di Trento) e Dirk Helbing (Università di 
Tecnologia di Dresda). Sono seguite alcune sessio-
ni parallele tematiche, incentrate sulla teoria del 
matching, sulle dinamiche d’impresa e sulla teoria 
dei network e dei cluster. Due sessioni speciali 
hanno riguardato la stima basata sulla simulazione 
e la microsimulazione. 

La conferenza è stata anche l’occasione per 
la prima presentazione di LaborSim, il nuovo mo-
dello di microsimulazione dei tassi di partecipazio-
ne sviluppato dal LABORatorio per il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (si veda l’articolo 
seguente). Gli altri modelli di microsimulazione 
presentati sono quello sviluppato a Pisa da Bianchi 
et al., con uno specifico focus sulle politiche fiscali 
e le decisioni di pensionamento, e quello sviluppato 
dal CeRP - Center for Research on Pensions and 
Welfare Policies, incentrato sugli effetti sugli indivi-
dui delle riforme del sistema pensionistico. 

La maggior parte dei lavori presentati sono 
scaricabili dal sito del LABORatorio, dove sarà pub-
blicato anche il volume elettronico degli atti. Inol-
tre, per il secondo anno consecutivo, è stato rag-
giunto un accordo per la pubblicazione di un nume-
ro speciale di una rivista riconosciuta a livello in-
ternazionale. Una selezione dei paper più rilevanti 
sarà infatti oggetto di pubblicazione su “Computa-
tional Economics”. Infine, data la maturità 
dell’evento, è stato deciso che Wild@Ace lascerà il 
suo luogo natale per migrare annualmente verso 
altre località. Il prossimo appuntamento è per di-
cembre 2005, presso l’Università di Ancona. 
 
 
LABORSim 
di Roberto Leombruni 
 
Il rapido invecchiamento della popolazione che sta 
interessando la gran parte dei paesi Ocse avrà forti 
ripercussioni nei prossimi decenni sia sulla sosteni-
bilità dei sistemi pensionistici, che sul mercato del 
lavoro, con possibili carenze nell’offerta di mano-
dopera. In  questo quadro generale, l’Italia non fa 
eccezione. In primo luogo, il nostro paese ha una 
delle popolazioni più anziane tra quelle dei paesi 
Ocse. Il tasso di dipendenza – definito come rap-
porto fra le persone sopra i 65 anni e le persone 
fra i 16 e i 64 anni – era del 26% nel 2000 (EU-18: 
18%, USA: 14%), e si prevede che cresca oltre il 
60% entro il 2050. Al tempo stesso, i tassi di par-
tecipazione in Italia sono tra i più bassi, in partico-
lare per le donne e gli anziani. A Stoccolma 
l’Unione Europea ha fissato come obiettivo un tas-
so di partecipazione del 50% per le persone di età 
55-64. In Italia esso è al di sotto del 30%, ed è 
sceso durante gli anni Novanta. 

L’invecchiamento della popolazione e la 
bassa partecipazione degli anziani sollevano un  
importante monito per il policy maker, poiché im-
plicano una dipendenza economica crescente della 
popolazione che non è nella forza lavoro. Nelle 
proiezioni dell’Ocse, in Italia ci si aspetta che il tas-
so di dipendenza economica salga da poco al di 
sotto del 100% al 120% nei prossimi due decenni 
(vedi figura 1). 
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Su richiesta e per conto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, durante 
l’ultimo anno il LABORatorio ha sviluppato un 
modello di microsimulazione per approfondire 
queste tematiche. Il punto di partenza è stato 
un preciso bisogno politico: quello di fare delle 
proiezioni circa la partecipazione e i tassi di oc-
cupazione in Italia nei prossimi decenni, sotto 
scenari e ipotesi comportamentali semplici da 
modificare. Il risultato del nostro sforzo è La-
borSim, un software che implementa un model-
lo di microsimulazione dal lato dell’offerta del 
mercato del lavoro italiano. 

I moduli principali dell’applicazione e i 
principali approfondimenti del modello sono la 
demografia, il pensionamento, l’istruzione e le 
scelte di partecipazione. LaborSim ha molte ca-
ratteristiche innovative. È stato sviluppato come 
una simulazione basata su agenti, con 
un’interfaccia grafica per gestire scenari e anali-
si dei dati della simulazione; è altamente inte-
grato con dati empirici; implementa l’attuale 
normativa pensionistica, e permette di testare 
regole differenti; tutti i comportamenti indivi-
duali sono specifici di coorte. I risultati prelimi-
nari del modello mostrano per i prossimi decen-
ni proiezioni che non sono così pessimistiche 
come ci si può attendere, sia a causa delle ri-
forme del sistema pensionistico condotte negli 
anni Novanta, che in conseguenza di un trend 
positivo verso una maggiore partecipazione del-
le nuove coorti, in particolare per le donne. 
 
Figura 1. Proiezioni Ocse sui tassi di dipendenza 
 

Figura 2. Proiezioni LaborSim sul tasso di partecipa-
zione 

 

Nella figura 2 sono riportate le proiezioni 
per il tasso di partecipazione diviso per genere nel 
cosiddetto scenario “centrale” Istat sulla demogra-
fia, e supponendo che le riforme del sistema pen-
sionistico condotte durante gli anni Novanta avran-
no un effetto positivo ma non enorme nel postici-
pare il pensionamento. Per gli uomini, ci aspettia-
mo un leggero aumento a lungo termine nel tasso 
di partecipazione, che dovrebbe tornare ai valori 
intorno all’80% prevalenti negli anni Ottanta. Per 
le donne, abbiamo verificato due ipotesi. La linea 
viola rappresenta quella più pessimistica, in cui 
consideriamo che il trend positivo verso una mag-
giore partecipazione rilevato per le nuove coorti 
fosse un trend temporaneo. Anche in questa ipote-
si, ci si attende comunque che il tasso di partecipa-
zione cresca di circa 15 punti percentuali. Se inve-
ce assumiamo – come pare più realistico – che il 
trend positivo continui nei prossimi anni, l’aumento 
sarà più evidente e il tasso medio di partecipazione 
delle donne si avvicinerà a quello degli uomini. 
 
 
Prossimi appuntamenti 
 
Presentazione di WHIP  
 
Il LRR, in collaborazione con l’Università di Torino, 
ha sviluppato negli ultimi anni una importante ban-
ca dati di storie lavorative, cui è stato dato il nome 
di Whip, Work Histories Italian Panel. La banca da-
ti, costruita attingendo agli archivi amministrativi 
dell’Inps, permette di seguire le storie lavorative di 
un campione 1:90 di individui operanti nel settore 
privato dell’economia – sia come lavoratori dipen-
denti che come autonomi o parasubordinati – fino 
al momento del loro pensionamento, per gli anni 
che vanno dal 1985 al 1999 (è in corso 
l’aggiornamento al 2001). 

Già durante il suo sviluppo la banca dati è 
stata messa a disposizione per numerose tesi di 
dottorato in Italia e all’estero, nonché per ricerche 
svolte dal LABORatorio in collaborazione con Uni-
versità e centri studi italiani e stranieri. A meno di 
un anno dalla presentazione ufficiale del primo pro-
totipo – avvenuta a Moncalieri nel giugno 2004 – 
Whip è ora messa a disposizione della comunità 
scientifica grazie alla produzione di un Public Use 

File in distribuzione gratuita, e alla diffusione della 
banca dati nella sua forma più completa tramite 
convenzioni ad hoc con i centri e le istituzioni inte-
ressate. 

Il “battesimo” di Whip e l’inizio della sua dif-
fusione in queste modalità avverrà a Roma, presso 
la sede centrale dell’Inps, il 22 marzo 2005, e su 
internet, con la pubblicazione dei file standard e 
della documentazione on line. 
 
 
La presente newsletter è scaricabile dal sito  
http://www.labor-torino.it

blu=uomini; azzurro=donne, con trend; rosa=donne, senza trend 
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