Relazione sull’attività del
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP)
nell’anno 2007
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto

Il CAPP svolge ricerche sulle politiche sociali e fiscali, con particolare attenzione allo
studio degli effetti distributivi.
Costruisce e utilizza modelli di microsimulazione per l’analisi applicata.
Promuove la formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari.
Collabora con istituzioni italiane e straniere con analoghe finalità.
Organizza conferenze e seminari.
Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati.
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Programmi di ricerca del CAPP
Nel corso del 2007 il CAPP ha sviluppato nuove iniziative e proseguito l’attività nelle
numerose linee di ricerca già avviate nell’anno precedente:
Tra le nuove iniziative si ricordano:
1.
Osservatorio sulle disuguaglianze sociali. Il progetto, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali e con il finanziamento della Compagnia
di San Paolo, dà continuità al lavoro di ricerca realizzato presso l’Istituto Cattaneo di
Bologna a cui hanno partecipato vari membri CAPP e che si è concluso nel 2007 con la
pubblicazione del volume curato da A. Brandolini, C. Saraceno, Povertà e benessere. Una
geografia delle disuguaglianze in Italia, Collana "Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo", Il
Mulino, Bologna. Il programma di ricerca ha una durata biennale e si propone tre obiettivi:
la pubblicazione di un secondo rapporto sulle disuguaglianze economiche e sociali in Italia;
l’avvio sperimentale di un Osservatorio permanente sulle disuguaglianze sociali; la gestione
e l’allargamento di un archivio di dati sulle disuguaglianze di reddito a livello locale.
2.
Gender Budget secondo l’approccio delle capacità della Regione Lazio: Il progetto affronta il
tema del Bilancio di Genere della Regione Lazio, seguendo le prassi di analisi di genere che
si vanno diffondendo a livello internazionale, europeo ed italiano, che hanno come
obiettivo la messa in risalto delle diverse condizioni di lavoro e di vita di donne e uomini,
prendendo come riferimento dell’equità il criterio del “benessere delle persone” inteso,
secondo l’approccio di Amartya Sen, come insieme di capacità di essere e di fare degli
individui. Il progetto consente di impostare l’analisi di contesto della regione seguendo
l’approccio delle capacità e utilizzando più fonti informative e ha fornito una valutazione
dell’impatto di genere delle politiche svolte in diversi settori dell’ente seguendo l’approccio
delle capacità al gender auditing dei bilanci pubblici e inserendo l’analisi anche nella fase
programmatoria dell’ente.
3.
Scenari di lungo periodo della povertà e della distribuzione del reddito in Italia. Il progetto è stato
commissionato dal Ministero della Solidarietà Sociale (Direzione Generale per la gestione
del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale) per il
potenziamento del modello di microsimulazione dinamica DYNAMO.IT al fine di
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consentire una stima degli scenari distributivi di medio lungo termine che si sono creati con
lo sviluppo della previdenza complementare. Un’ulteriore linea di sviluppo del modello
riguarderà l’implementazione di un modulo per lo studio del fenomeno della non
autosufficienza, che verrà analizzato sia per gli aspetti quantitativi che per le implicazioni
distributive di differenti modalità di finanziamento dei programmi di copertura pubblica.
4.
Le politiche sociali per la casa. Il progetto, che ha ottenuto il finanziamento del Ministero
della Solidarietà Sociale (Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese), ha due obiettivi principali: fornire un quadro il più
possibile dettagliato delle condizioni abitative delle famiglie italiane; in secondo luogo, e su
questa base, studiare da un punto di vista sia positivo che normativo le politiche pubbliche
che sono state già attuate, e quelle che potrebbero e dovrebbero essere messe in campo, per
migliorare le condizioni di vita delle famiglie di fronte all’incremento del costo
dell’abitazione.
5.
Studi per un rapporto sullo stato sociale della provincia di Modena. Il progetto, in convenzione
con l’amministrazione provinciale, ha lo scopo di fornire un quadro della distribuzione del
reddito e della povertà in provincia di Modena sulla base dell’Indagine Icesmo2 relativa al
2006, con confronti con il 2002, al massimo grado di disaggregazione territoriale consentito
dalla rappresentatività del campione. In particolare verranno effettuate analisi separate per il
comune di Modena, la zona Comuni dei Castelli e Sassuolo e il resto della provincia,
tenendo conto delle altre indagini e fonti conoscitive già acquisite dalla Provincia.

Lo sforzo maggiore è però stato dedicato all’avanzamento e completamente delle ricerche
in corso:
1. Approfondimenti e presentazione dei risultati della Seconda indagine sulle condizione
economiche e sociali delle famiglie della provincia di Modena, ICESmo2. E’ questa la linea di ricerca
che ha assorbito le maggiori energie del Centro, nella fase di predisposizione del data base e
delle numerose presentazioni dei risultati della ricerca. In particolare, oltre che al convegno
presso la Facoltà di Economia “Marco Biagi” del 9 luglio scorso, i risultati sono stati
presentati nelle seguenti iniziative:
- Direzioni AUSL della provincia di Modena (Modena, 4 ottobre 2007)

2

- Consiglio comunale del Comune di Modena (Modena, 16 ottobre 2007)
- Seduta congiunta del Consiglio Comunale di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e
Sassuolo (Sassuolo, 6 novembre 2007)
- Ciclo di incontri dell'Unione Terre di Castelli Verso il Piano strutturale intercomunale
(Castelvetro, 22 novembre 2007)
- Convegno Quali prevenzioni e tutele contro le discriminazioni, Baluardo della Cittadella
(Modena, 14 dicembre 2007)
2.
Avanzamento del progetto Modelli teorici e politiche di sostegno per la non autosufficienza in
una società con elevata incidenza di popolazione anziana che ha ottenuto il finanziamento
nell’ambito dei programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale del MUR
(Anno 2006 - prot. 2006133349). Il coordinatore scientifico e responsabile dell’unità di
ricerca di Modena è Paolo Bosi. Il gruppo è costituito da T.Addabbo, M.Baldini, P.Bosi,
M.C.Guerra, E.Giovanetti, M.Lalla, D.Mantovani, A.Picchio, G.Solinas, P.Silvestri del
CAPP e da Paola Bertolini e Gisella Facchinetti della Facoltà. Partecipa anche Giovanni
Mastroleo dell’Università della Calabria, come personale di altra università, e S.Colombini.
L’unità operativa di Bologna, coordinata da C.Mazzaferro, è costituita da S.Toso e
M.Matteuzzi. Partecipa anche M.Morciano in qualità di dottorando. Lo stato di
avanzamento dei lavori è stato discusso in alcuni seminari dei partecipanti nel corso
dell’anno.
3.
Completamento della ricerca Sistema sanitario in Italia: differenze interregionali e fattori di
spiegazione, la ricerca è stata affidata al CAPP dalla Regione Emilia – Romagna. Alla ricerca
partecipano M.Baldini, P.Bosi, M.C.Guerra, P.Silvestri in collaborazione con ricercatori
dell’Università di Torino. La ricerca è stata completata con la pubblicazione di un volume, I
sistemi sanitari regionali in Italia , a cura di M.S.Caroppo, e G.Turati, per i tipi di Vita e
Pensiero e con la predisposizione di un rapporto di ricerca contenente saggi di analisi del
sistema sanitari regionali che verrà pubblicata nel 2008 ancora per i tipi di Vita e Pensiero.
4.
Valutazione dell’impatto distributivo sulle famiglie delle politiche fiscali, tariffarie e di offerta
dei servizi del Comune di Modena, convenzione con il Comune di Modena sulle politiche
fiscali locali. Il coordinatore è P. Bosi; collaborano M. Baldini, M.C.Guerra, P. Silvestri. In
questa linea sono state fornite analisi di valutazione di variazione delle aliquote ICI e/o
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, tramite un modello di microsimulazione.
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5.
Analisi e ricerche sulla finanza locale, convenzione di ricerca con la Provincia di Modena
per la realizzazione del progetto a cui partecipano G.Fiorani, M.Morciano. Il progetto è
proseguito nella ricognizione degli strumenti conoscitivi di base (banche dati, rilevazioni,
analisi,ecc,) per rendere coerenti gli strumenti di pianificazione strategica con le grandezze
economico-finanziarie locali in un ambito di riforma istituzionale (federalismo) e di
sviluppo economico sociale equilibrato.
6.
È stato completato il progetto Eco Profit International™ nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria INTERREG IIIc, coordinato per l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia da E.Giovannetti, e con la partecipazione di A.Cecchi. All’interno del progetto sono
stati realizzati il corso di Valutazione delle Politiche Ambientali, nell'ambito del CdLS
Valutazione delle Politiche Pubbliche, e un ciclo di seminari specifici. Obiettivo generale
del progetto era lo sviluppo di un modello pubblico-privato per l’aumento dell’ecoefficienza delle imprese in un piano di sviluppo urbano e regionale sostenibile, anche
tramite la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Paesi membri della UE e nuovi
entranti. I risultati del progetto sono raccolti in INTERREG IIIC Project ÖKOPROFIT
International, Institute für Geographie und Raumforschung, Graz, 2007
7.
Completamento della ricerca Disuguaglianza sociale nel territorio modenese, convenzione di
ricerca tra CAPP, Dipartimento CRIDIRE (Centro Ricerche Interdipartimentale sulla
Distribuzione del reddito) dell’Università di Siena e il Servizio Statistica del Comune di
Modena. Alla ricerca hanno partecipato M.Baldini, P.Bosi, S.Colombini, M.Lalla,
M.Morciano e P.Silvestri. I risultati sono stati presentati in occasione del Workshop Politiche
locali e disuguaglianze realizzato in collaborazione con la Fondazione E.Gorrieri il 22 giugno
2007.
8.
Avanzamento del Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0023 Fuori Orario - La
cooperazione sociale per il lavoro regolare. Il responsabile scientifico del progetto è G.Solinas;
partecipano al progetto P.Bosi, S.Colombini, E. Giovanetti, del CAPP e F:Bretoni, R.
Savioli, B.Riboldi, come collaboratori. L’attività ha come obiettivo: l’analisi della
organizzazione aziendale e dei servizi offerti dalle cooperative sociali nel mercato della cura
agli anziani non autosufficienti; l’analisi della qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro
nel settore pubblico, cooperative sociali e tra le assistenti domiciliari private (badanti); lo
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studio di un piano per la non autosufficienza in una prospettiva in cui il ruolo
dell’intervento pubblico sia rilevante.
9.
Realizzazione di uno studio prospettico del fenomeno della povertà in Italia mediante la
predisposizione di un modello di microsimulazione. Progetto commissionato dal Ministero della
Solidarietà Sociale. L’obiettivo consiste nella realizzazione di una ricerca che analizzi il
fenomeno della povertà in Italia tramite la messa a punto di un modello di
microsimulazione che consenta una valutazione dinamica delle condizioni dei soggetti
esposti al rischio, con particolare riferimento alle figure del lavoratore povero, dell’anziano
povero, e delle persone immigrate.
10. Valutazione dell’impatto redistributivo delle misure di finanza pubblica con particolare riferimento
alla popolazione a basso reddito, in convenzione con la Commissione di indagine sull’esclusione
sociale del Ministero della Solidarietà Sociale. Lo studio valuterà gli effetti del sistema
tax/benefit tramite il modello di microsimulazione statico, concentrando l’attenzione sulle
famiglie e sugli individui al di sotto della soglia di povertà.
11. Supporto all’Osservatorio della finanza pubblica della Regione Emilia-Romagna, in convenzione
con ERVET. Il CAPP ha fornito supporto all’osservatorio della finanza pubblica della
Regione Emilia-Romagna sui temi di finanza locale e sviluppato uno studio sulle
potenzialità di utilizzare nuove fonti informative per l’analisi di politiche territoriali.
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Attività delle sezioni CAPP
ArtCAPP
Nel 2007 è proseguita con forte impulso l’attività della sezione ArtCAPP con
l’avanzamento dell’indagine su Cultura e qualità della vita urbana. Nel corso delll’anno è stata
perfezionata la raccolta ed elaborazione dei dati riguardante l’offerta culturale a Modena.
L’attività si è però poi prevalentemente concentrata nella realizzazione della seconda fase
del Progetto che ha riguardato la realizzazione di una estensiva analisi della domanda di
cultura nel territorio modenese. Scopo di questa seconda parte è stato quello di individuare
i meccanismi di determinazione della domanda (profili socio-demografici del pubblico,
motivazioni e vincoli, disponibilità a pagare) attraverso indagini campionarie rivolte al
pubblico dei teatri modenesi. A tal fine sono stati elaborati due strumenti di analisi di tipo
quantitativo che sono stati somministrati, a più riprese, uno al pubblico degli enti teatrali e
musicali (Fondazione Emilia Romagna Teatro: Teatro Storchi e delle Passioni, rassegna A
Viva Voce e Fondazione Teatro comunale di Modena a spettacoli nei diversi generi che si
svolgono all’interno del Teatro Comunale) e uno al pubblico delle Associazioni Modenesi
coinvolte nella ricerca (in qualità di istituzioni indagate), e che ha portato alla raccolta di
circa 4.000 questionari, i cui dati sono in corso di elaborazione.
Nel 2007, inoltre, è stato organizzato dal CAPP, un ciclo di 12 seminari dal titolo
“Economia della cultura, sviluppo umano e politiche culturali”, realizzati nell’ambito del
Progetto “Cultura e qualità della vita urbana” in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e la Fondazione Mario del Monte. Scopo dei seminari è stato quello
di creare un’occasione ed uno stimolo per aprire un dialogo proficuo sui temi oggetto della
ricerca con la cittadinanza, i ricercatori, gli interlocutori istituzionali, gli operatori e
specialisti del settore, e con il più vasto pubblico della sfera pubblica locale interessato a
discutere e approfondire le argomentazioni che presiedono alle scelte di indirizzo dello
sviluppo della città (si veda l’elenco degli interventi nel paragrafo relativo alla iniziative
CAPP).

6

GenderCAPP
Il gruppo di ricerca della sezione GenderCAPP ha proseguito la propria attività di ricerca
sviluppando i seguenti progetti:
1. Bilancio di genere della Provincia di Bologna, iniziato nel 2006 con il coordinamento
scientifico di T.Addabbo e A.Picchio. Il rapporto finale “Amministrazione Provinciale di
Bologna: rendicontazione in chiave di benessere di donne e uomini” è stato presentato nel
febbraio 2007. Il rapporto contiene un’analisi di contesto, la costruzione della matrice delle
capacità rilevanti per il benessere delle e dei residenti nella Provincia e la costruzione e
analisi di tabelle/schede rappresentative degli strumenti attraverso cui giungere ad una
rendicontazione in chiave di benessere. Attualmente è in corso, a cura di GenderCAPP, la
preparazione di un progetto in cui si intende rileggere, secondo l’approccio delle capacità in
una prospettiva di genere, il bilancio della Provincia di Bologna (con particolare riferimento
ai bilanci di previsione 2007/2008 e ad alcune capacità).
2. Gender auditing Regione Lazio. Coordinato da A.Picchio. Il progetto è stato portato avanti
in collaborazione con ricercatrici esterne (la demografa Maura Misiti del CNR e la giurista
Delia Rocca dell’Università di Catania) e con l’appoggio dell’Ufficio di Genere
dell’assessorato al Bilancio della Regione Lazio. In itinere con la preparazione del Bilancio
previsionale 2008, è stato redatto un primo documento del bilancio di genere della Regione
Lazio, che è stato allegato al Bilancio Previsionale 2008, ed è confluito nel Rapporto
Economia e Società del Lazio 2007 (edizione Ediesse). Si è infine proceduto ad impostare
una analisi di genere di bandi e leggi regionali.
3. Gender auditing della Provincia di Roma. T.Addabbo, A.Picchio, Giovanna Badalassi e
F.Corrado hanno collaborato al progetto di ricerca “BilanGe – Studio propedeutico alla
costruzione del Bilancio di genere della Provincia di Roma” nell’ambito del quale hanno
prodotto sia un’analisi di contesto che una lettura e rendicontazione dei bilanci dell’ente
utilizzando l’approccio delle capacità al gender auditing dei bilanci pubblici Il progetto
terminerà nel febbraio 2008.
4. Tempopermettendo. La rete regionale degli sportelli e dei servizi a sostegno dei bisogni di conciliazione.
Il progetto, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dalla Regione Emilia Romagna e del quale il GenderCAPP è partner, è
stato promosso e gestito dal Centro Documentazione Donna di Modena, in ATI con
l’Associazione Orlando di Bologna. Lo scopo è quello di continuare a consolidare le
esperienze maturate in questi ultimi anni insistendo sulla necessità di aprire, presso i luoghi
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informativi delle amministrazioni locali, Sportelli che possano essere facilmente identificati
dalle donne quale primo punto di riferimento – punto di partenza per evitare la
peregrinazione in tanti uffici e tanta perdita di tempo – per tutte le problematiche legate al
complesso tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Al progetto hanno
partecipato Barbara Maiani e Stefania Saltini per l’unità GenderCAPP.
5. Programma Europeo COST, Action 34 Gender and Well-Being: Work, Family and Public
Polices. Al progetto collaborano T.Addabbo e A.Picchio; l’obiettivo è di proporre e di
discutere, attraverso un approccio multidisciplinare, nuove metodologie che consentano di
comprendere il processo attraverso il quale le donne e gli uomini, nei differenti contesti
sociali e culturali, generano condizioni di benessere e accedono al benessere nel corso della
loro vita.
6. Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0031 Una questione privata (non tenere al proprio tempo è
un problema di spazio). Nel corso del 2007 si sono concluse le attività con il completamento
della macrofase attribuita al CAPP; i componenti del gruppo di ricerca (coordinata per
l’unità CAPP da Tindara Addabbo e Massimo Neri) hanno partecipato agli incontri di
presentazione e condivisione dei risultati previsti nell’ambito del progetto Equal e prodotto
rapporti di ricerca sulle diverse macrofasi.
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Partecipazione a progetti di ricerca
su tematiche di interesse del CAPP
1. Progetto Rapporto sulla povertà e sull’esclusione sociale, coordinato da Chiara Saraceno,
realizzato presso l’Istituto Cattaneo di Bologna e finanziato dall’Istituto San Paolo di
Torino, a cui partecipano, M.Baldini, P.Bosi, S.Colombini, D.Mantovani, M.Matteuzzi,
M.Morciano, D.Pacifico, A.Tiraferri e S.Toso. I membri del CAPP hanno contribuito al
progetto con alcuni saggi inclusi in una monografia a cura di A.Brandolini e C. Saraceno,
pubblicata da Il Mulino nel 2007.
2. Progetto AIM-AP (Accurate Income Measurement for the Assessment of Public Policies),
finanziato dalla commissione Europea nell’ambito del programma FP6 (SIXTH
FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY 7 - Citizens and Governance in a
Knowledge-based Society). Il progetto si propone di migliorare gli strumenti di misurazione
del reddito nelle analisi internazionali effettuate utilizzando microdati. Al progetto
partecipano D.Mantovani e S.E.Nienadowska.
3. Progetto I-CUE (Improving the Capacity and Usability of EUROMOD). Finanziato dalla
commissione Europea nell’ambito del programma FP6 (SIXTH FRAMEWORK
PROGRAMME PRIORITY 7 - Structuring the European Research Area Specific
Programme). Al progetto partecipano D.Mantovani e S.E.Nienadowska. La finalità del
progetto consiste nel miglioramento e nell’espansione del modello di microsimulazione
EUROMOD.
4. Rapporto della Fondazione Del Monte sulla sostenibilità dello sviluppo in area vasta. Il
lavoro è stato coordinato da E.Giovannetti e curato da A.Cecchi ed E.Giovannetti. Il
rapporto contiene contributi di molti membri del CAPP: M.Baldini, P.Bosi, E.Giovannetti,
M.C.Guerra, P.Silvestri. Il Rapporto ha presentato una batteria di indicatori ambientali per
la valutazione della qualità dello sviluppo. Inoltre, sono stati analizzati in profondità alcuni
temi che costituiscono lo sfondo sociale dei temi dello sviluppo: mercato del lavoro e
andamenti demografici; la sostenibilità del modello di welfare; il sistema di mobilità di
persone e merci; la valutazione dei primi tentativi da parte delle amministrazioni di
sviluppare processi decisionali partecipati.
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Rapporti con altri centri e istituzioni
Nel corso del 2007 alcuni membri del CAPP hanno partecipato a Commissioni di studio su
temi fiscali istituite presso il ministero dell’Economia.
Silvia Giannini ha partecipato alla Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle
società, il cui rapporto fiale è disponibile sul sito
http://www.finanze.gov.it/commissioneires/documenti/commissione_biasco_relazione_fi
nale2.pdf.
M. Baldini, P. Bosi, S. Giannini e M.C. Guerra hanno partecipato ai lavori della
Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei redditi delle famiglie e sulla
disciplina in materia di assegni familiari.
Silvia Giannini ha partecipato alla missione tecnica del FMI in Moldavia sulla riforma
fiscale, 21 marzo-2 aprile 2007
Silvia Giannini ha partecipato ai Joint Meeting with Business and Academics
Common Consolidated Corporate Tax Base, European Commission, Bruxelles

sulla

Paolo Silvestri ha proseguito la partecipazione ai lavori della Commissione del Consiglio
italiano per le Scienze Sociali (CSS) sulla “Valutazione degli effetti di politiche pubbliche:
metodi, pratiche, prospettive”.
Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra hanno proseguito l’attività di partecipazione alla
redazione de www.lavoce.info, fornendo molti contributi di analisi e stimolando anche altri
membri del CAPP (si vedano le pubblicazioni nella sezione Solosuinternet) a contribuire al
dibattito di politica economica nel paese.
Di rilievo nel 2007 è stata poi la partecipazione del presidente del CAPP, in qualità di
relatore ufficiale, alla Conferenza Nazionale della Famiglia, CRESCE LA FAMIGLIA
CRESCE L'ITALIA svoltasi a Firenze nel mese di maggio.
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Membri, organizzazione e sede
Membri
Il 9 febbraio 2008 ci ha lasciati, dopo una lunga malattia, Massimo Matteuzzi, un caro
amico e membro fondatore del CAPP. Attualmente i membri del CAPP sono venti. Dieci
sono i promotori (Paolo Bosi, Presidente, Tindara Addabbo, Massimo Baldini, Silvia
Giannini, Maria Cecilia Guerra, Daniela Mantovani, Carlo Mazzaferro, Antonella Picchio,
Paolo Silvestri, Stefano Toso) e dieci i membri cooptati (Elena Bontempi, Antonella
Caiumi, Sara Colombini, Giuseppe Fiorani, Enrico Giovanetti, Michele Lalla, Marcello
Morciano, Francesca Olivier, Giovanni Solinas, Angela Tiraferri). Dieci sono docenti
afferenti al Dipartimento di Economia Politica dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
tre al Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli studi di Bologna.
Nel 2007 alcuni membri hanno potuto partecipare all’attività del CAPP in misura ridotta
perché prevalentemente impegnati in attività di ricerca o professionali presso altre
istituzioni: Antonella Caiumi, economista presso l’Isae, Roma; Francesca Olivier,
ricercatrice presso il Comune di Modena; Angela Tiraferri, che collabora al settore politiche
sociali della provincia di Rimini; Elena Bontempi, ricercatrice presso l’Università di Ferrara.
Hanno svolto attività di collaborazione alle ricerche promosse dal CAPP: Giulia Bondi,
Stefania Saltini, Silvia Sitton e Tommaso Pirotti che collaborano all’attività di ricerca
nell’ambito della sezione ArtCAPP; Francesco Bertoni, Benedetta Riboldi e Roberta
Savioli, che collaborano al progetto Equal fase II - IT G2EMI0023 Fuori Orario - La
cooperazione sociale per il lavoro; Massimo Neri, Sara Beccati, Francesca Corrado,
Marcello Morciano, Elena Rossi, Stefania Saltini, Tommaso Pirotti, Rossella Riccò che
hanno collaborato al Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0031 Una questione privata
(non tenere al proprio tempo è un problema di spazio); Giovanna Badalassi che ha
collaborato ai progetti sul gender auditing dei bilanci pubblici dell’unità di ricerca
GenderCAPP; Antonio Cecchi, che ha collaborato al progetto Eco Profit International e al
progetto della Fondazione Mario DelMonte sulla sostenibilità dello sviluppo; Sylwia Ewa
Nienadowska che collabora ai progetti AIM-AP (Accurate Income Measurement for the
Assessment of Public Policies) e I-CUE (Improving the Capacity and Usability of
EUROMOD.
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Sito Internet
Le attività del CAPP sono diffuse via internet alla pagina www.capp.unimo.it.

Logistica
Il punto di riferimento logistico delle attività del CAPP è all’interno del Dipartimento di
Economia Politica, ufficio n. 54, Ala Ovest.
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Iniziative CAPP
Seminario CAPP
CONDIZIONI DI VITA NELLA CITTA' DI MODENA
Presentazione ai dirigenti del Comune di Modena
Modena, 16 ottobre2007 - ore 17
Sala Consigliare - Comune di Modena
Convegno CAPP
CONDIZIONI DI VITA A MODENA
Primi risultati dell'indagine ICESmo2
Modena, 9 luglio 2007 - ore 16.45
Aula Magna Ovest - Facoltà di Economia “Marco Biagi”
Fondazione Ermanno Gorrieri e CAPP
Workshop POLITICHE LOCALI E DISUGUAGLIANZE
Modena, 22 giugno 2007
Aula Magna Ovest - Facoltà di Economia “Marco Biagi”
Seminari di studio ArtCAPP
ECONOMIA DELLA CULTURA, SVILUPPO UMANO E POLITICHE CULTURALI
aprile - dicembre 2007 - ore 17,30 - Facoltà di Economia Marco Biagi
Mercoledì 18 aprile- Progettare l’incontro. I campi delle culture nella società multietnica Vittorio
Iervese e L’esperienza del Teatro Politeama Pratese Maurizio Nardi
Giovedì 3 maggio - Indicatori per un ridisegno delle politiche culturali Michele Trimarchi e
Valutazione dei progetti culturali Emilio Cabasino
Giovedì 17 maggio - Organizzazione e gestione del museo Elena Corradini e La fiscalità museale
Francesco Capogrossi Guarna
Lunedì 28 maggio - Cultura e culture nella comunicazione Claudio Baraldi
Mercoledì 24 ottobre - L’evoluzione delle figure manageriali all’interno delle istituzioni di
spettacolo: lo stato dell’arte in Italia Fabrizio Montanari
Lunedì 5 novembre - Strumenti innovativi per lo sviluppo delle creative industries: esperienze e
lezioni dal Regno Unito Alberto Cottica
Venerdì 16 novembre - Le professioni dello spettacolo nel sistema Paese: diritti, tutele e legislazioni
di riferimento Silvano Conti
Lunedì 10 dicembre - La domanda di spettacolo. Problemi teorici ed evidenza empirica Donata
Favaro
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Selezione delle principali iniziative a cui hanno partecipato membri
CAPP
Convegno Commissione Pari Opportunità
Società e Lavoro. Quali prevenzioni e tutele contro le discriminazioni
Con l'intervento di Antonella Picchio
Venerdì 14 dicembre 2007
Modena, Baluardo della Cittadella
Istituto di ricerca Carlo Cattaneo - Presentazione del volume
POVERTA' E BENESSERE. UNA GEOGRAFIA DELLE DISEGUAGLIANZE IN
ITALIA
a cura di Andrea Brandolini e Chiara Saraceno
tra gli autori M.Baldini, P.Bosi, S.Colombini, D.Mantovani, M.Morciano, S. Toso
Venerdì 23 novembre - ore 15.30
Sala dei Mappamondi - Accademia delle Scienze - Torino
Ciclo di incontri Unione Terre di Castelli
LA PIANIFICAZIONE E LE POLITICHE PER UNA FISCALITA' SOCIALE EQUA
presentano i risultati dell'indagine ICESmo2 Paolo Bosi e Paolo Silvestri
Giovedì 22 novembre - ore 20.30
Sala Consigliare, Piazza Roma, 5 - Castelvetro di Modena
Biblioteca di Economia "Sebastiano Brusco" - Presentazione del volume
POVERTA' DI CHE COSA? RISORSE, OPPORTUNITA', CAPACITA'
di Diego Lanzi e Flavio Delbono
ne discute Massimo Baldini
Martedì 6 novembre - ore 17
Biblioteca della Facoltà di Economia Marco Biagi
Presentazione risultati ICESmo
ECONOMIA DELLA CULTURA, SVILUPPO UMANO E POLITICHE CULTURALI
presentano i risultati Massimo Baldini e Paolo Silvestri
Martedì 6 novembre - ore 20.30
Sala Biasin, via Rocca – Sassuolo
Comune di Bologna - Convegno
I SERVIZI PER L'INFANZIA: QUALE COLLABORAZIONE TRA AZIENDE
PRIVATE ED ENTI LOCALI
con la partecipazione di Paolo Bosi
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Lunedì 5 novembre 2007 - ore 10
Aula Prodi - Piazza San Giovanni in Monte, Bologna
Convegno stesse opportunità, nuove opportunità
con la partecipazione di Tindara Addabbo e Antonella Picchio
Roma, 12 luglio 2007
Roma Eventi - Piazza di Spagna
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006 DELLA FONDAZIONE
CRMO
Introduce e coordina: Paolo Bosi
Modena, 2 luglio 2007 -ore 17.00
Baluardo della Cittadella Piazza Tien an Men
Comune di Modena, Legautonomie, ANCI e CAPP
Convegno AUTONOMIA E EQUITA' LE PROSPETTIVE DELLA FINANZA
LOCALE
Modena, 29 giugno 2007
Aula Magna Ovest - Facoltà di Economia “Marco Biagi”
Convegno
La conciliazione del vivere e del produrre come responsabilità sociale e pubblica
con la partecipazione di Antonella Picchio
11 giugno 2007 ore 9.00
Sala dei centocinquanta - Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto 134 – Modena
4th Euroframe Conference on Economic policy issues in the EU
Towards An Ageing And Globalising Europe: Challenges For The European Social
Model(S)
tra i relatori Massimo Baldini, Marcello Morciano, Carlo Mazzaferro
Friday, 8 June 2007
Palazzo Hercolani - Strada maggiore, 45 Bologna Italy
Conferenza Nazionale della Famiglia
CRESCE LA FAMIGLIA CRESCE L'ITALIA
tra i relatori Paolo Bosi
Firenze, 24-25-26 maggio 200
Seminari di approfondimento del Quadro Territoriale di Coordinamento Provinciale
SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
con la partecipazione di Giuseppe Fiorani
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Mercoledì 11 aprile 200 7, ore 9.30
SALA DI CONSIGLIO PROVINCIALE
Modena, Viale Martiri della Libertà 34
Progetto Equal - Seminario transnazionale
APPROCCIO TERRITORIALE DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA SOCIALE
con la partecipazione di Paolo Bosi e Giovanni Solinas
Modena 12 aprile 2007
Fondazione Marco Biagi - viale Storchi 2, Modena
Seminari di studio e workshop
IL CAMPO DELLA CULTURA e CULTURA E QUALITÀ DELLA VITA A
MODENA
Modena, febbraio 2007 - gennaio 2008
Agenda strategica del distretto ceramico
con la partecipazione di Giuseppe Fiorani
29 gennaio 2007 • ore 15.30
Aula Magna del Polo Scolastico - Sassuolo
L'ottica di genere nei bilanci comunali
con la partecipazione di Tindara Addabbo
2 febbraio 2007 • ore 14.45
Bergamo, Sala consiliare di Palazzo Frizzoni
Convegno EQUAL
La Cooperazione non è un luogo comune
con la partecipazione di Tindara Addabbo e Massimo Neri di GenderCAPP
26 gennaio 2007 • ore 9
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Aula 1 Pianterreno • V.le A. Allegri, 9 • Reggio Emilia
Convegno
La riforma della previdenza complementare: prospettive di crescita.
Profili tributari: ricadute sul reddito di impresa e compensazioni
Relazione di chiusura del convegno di Maria Cecilia Guerra
Seminario promosso da Ceradi-Luiss,
Orvieto, 24 novembre 2007
Sul tema “Progetti europei della base imponibile comune”
Relazione di Silvia Giannini: Modelli di tassazione delle società nell’Europa allargata,
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Seminario su “La riforma della tassazione delle attività finanziarie in Spagna”
Banca d’Italia - Servizio affari fiscali
16 ottobre 2007
Relazione di Maria Cecilia Guerra: Commenti su la riforma della tassazione delle attività
finanziarie in Spagna e in Italia
Seminar on the German Tax Reform
Banca d’Italia - Servizio affari fiscali
7 dicembre 2007
Relazione di Silvia Giannini: Comments on the Reforms of the Corporate Income Tax in
Germany and in Italy
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Pubblicazioni
CAPPaper
M. Baldini, P. Silvestri, 2007
Redditi, diseguaglianza e povertà: un confronto tra alcune aree della provincia di Modena
DEP, Materiali di discussione, n. 574
Cappaper n. 36
M. Baldini, M. Morciano, C.Mazzaferro, 2007
Assessing the implications of long term care policies in Italy: a microsimulation approach
Cappaper n. 35
C. Mazzaferro, M. Morciano, 2007
Pension reforms, educational choices and the long term dynamic of the employment in
Italy
Cappaper n. 34

Altre pubblicazioni
Addabbo T., Facchinetti G., Mastroleo G., Solinas G., 2007, A fuzzy way to measure
quality of work in a multidimensional perspective
In J. Pejas and K. Saeed, eds, Advances in Information Processing and Protection, Springer
US
M. Baldini, P. Bosi, D. Pacifico, Gli effetti distributivi dei trasferimenti in kind: il caso dei
servizi educativi e sanitari, in A. Brandolini, C. Saraceno (a cura di), 2007, Povertà e
benessere. Una geografia delle disuguaglianze in Italia , Collana "Ricerche e studi
dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino, Bologna
M. Baldini, M. Morciano, S.Toso, Chi ha beneficiato delle riforme del nostro sistema di taxbenefit? Le ultime due legislature a confronto, in A. Brandolini, C. Saraceno (a cura di),
2007, Povertà e benessere. Una geografia delle disuguaglianze in Italia , Collana "Ricerche e
studi dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino, Bologna
D. Benassi e S. Colombini, Caratteristiche e distribuzione territoriale della povertà e della
disuguaglianza sulla base dei dati dell’archivio DISREL, in A. Brandolini, C. Saraceno (a
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cura di), 2007, Povertà e benessere. Una geografia delle disuguaglianze in Italia , Collana
"Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino, Bologna
F. Ballini, G. Betti, A. Lemmi, S. Marzadro, M. Morciano, L. Neri, N.Sciclone, Stima della
povertà a livello locale: i casi della Regione Toscana e delle Province di Modena e Trento
In A. Brandolini, C. Saraceno (a cura di), 2007, Povertà e benessere. Una geografia delle
disuguaglianze in Italia , Collana "Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino,
Bologna
D. Mantovani e S. Toso, Povertà minorile e politiche pubbliche: una prospettiva europea
In A. Brandolini, C. Saraceno (a cura di), 2007, Povertà e benessere. Una geografia delle
disuguaglianze in Italia , Collana "Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino,
Bologna
A.Tiraferri, La valutazione del well-being nello spazio dei functioning e delle Capabilities:
un nuovo criterio basato sui «Refined Functioning»
In A. Brandolini, C. Saraceno (a cura di), 2007, Povertà e benessere. Una geografia delle
disuguaglianze in Italia , Collana "Ricerche e studi dell'Istituto Carlo Cattaneo" Il Mulino,
Bologna
Paolo Bosi, Introduzione
In M. S. Caroppo, G. Turati, I sistemi sanitari regionali in Italia Riflessioni in una
prospettiva di lungo periodo, Vita e Pensiero, Milano
Guerra M.C., Zanardi A., 2007 (a cura di)
La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007
Il Mulino, Bologna
Baldini M., Chiarolanza A., 2007
Le politiche per la casa
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007, Il Mulino, Bologna
Guerra M.C., Zanardi A., 2007
Introduzione
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007, Il Mulino, Bologna
Giannini S., Guerra M.C., 2007
Il sistema fiscale ad un anno dalle elezioni: segnali
di cambiamento e problemi aperti, in La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007, Il
Mulino Bologna
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Giannini S., Maggiulli C., 2007
La Corte di giustizia europea, l’autonomia degli Stati e il processo di integrazione delle
imposte dirette nel Mercato unico
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007, Il Mulino, Bologna
Mazzaferro C., Morciano M. e Toso S., 2007
Previdenza e assistenza: primi passi e incertezze sulla strada delle riforme
In La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007, Il Mulino, Bologna
Bosi P., M. C. Guerra, 2007
I tributi nell'economia italiana
Ottava edizione 2007, Il Mulino, Bologna
Giovannetti E., 2007
La sostenibilità dello sviluppo in area vasta
Introduzione al Rapporto 2006 della Fondazione Mario del Monte
Baldini M., Bosi P., 2007
Povertà e diseguaglianza in Italia negli ultimi trent’anni: il ruolo dello stato e degli enti
decentrati
in Autonomie locali e servizi sociali
Baldini Massimo, Luca Beltrametti, Carlo Mazzaferro, Marcello Morciano
Assessing the Sustainability and the Distributive Implications of Long Term Care Policies
in Italy: a Microsimulation Approach
paper presentato alla XIX Conferenza Siep, Pavia, 13-14 settembre 2007
Giannini, S., Mola, A., Zanardi, A.
From Separate Accounting to Formula Apportionment: Effects on the Level and
Distribution of EU Multinationals’ Corporate Tax Revenue
paper presentato alla XIX Conferenza Siep, Pavia, 13-14 settembre 2007

Solosuinternet
Silvia Giannini
Dove va la tassazione delle societa'
in www.lavoce.info del 21 dicembre 2007
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Massimo Baldini
La casa spiazza i tax benefit
su Il Sole 24 Ore di lunedì 8 ottobre 2007
Maria Cecilia Guerra e Silvia Giannini
Famiglie e imprese nella manovra finanziaria 2008
su www.lavoce.info del 1 ottobre 2007
Massimo Bordignon e Maria Cecilia Guerra
Corsi e ricorsi: Via l'Ici sulla prima casa?
su www.lavoce.info del 20 settembre 2007
Massimo Baldini
Aumento delle pensioni: perchè darlo anche ai ricchi?
su www.lavoce.info del 12 luglio 2007
Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra
Il Dpef 2008-2011: un aiuto alla lettura
su www.lavoce.info del 10 luglio 2007
Maria Cecilia Guerra
In Italia pagare le tasse e' facoltativo?
partecipazione alla puntata di Radio3Mondo del 19 giugno 2007
Maria Cecilia Guerra
Cosa succede agli studi di settore
su www.lavoce.info del 12 giugno 2007
Paolo Bosi
Famiglia e welfare Relazione alla Conferenza Nazionale della Famiglia
in SoloSuInternet del 24 maggio 2007
Paolo Bosi
Tesoretto, pressione fiscale, riforme e risanamento
in SoloSuInternet del 9 maggio 2007
Maria Cecilia Guerra e Enza Caruso
Dietro le sbarre si perde il diritto alla salute
su www.lavoce.info dell'8 marzo 2007
Paolo Bosi
Flessibilità e occupazione
su L'Unità del 7 marzo 2007
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Tindara Addabbo
Più efficienza in azienda se l'organizzazione è corretta
su Il sole 24 Ore del 26 febbraio 2007
Massimo Baldini
Riforma di Irpef e assegno ai figli, aumento delle addizionali regionale e comunale:
l’impatto sui redditi delle famiglie modenesi
in SolosuInternet del 21 febbraio 2007
Maria Cecilia Guerra e Alberto Zanardi
La strada stretta di un sistema "poco morale"
su Il sole 24 Ore del 19 febbraio 2007
Giuseppe Fiorani
L'agenda strategica del comprensorio di Sassuolo
relazione al convegno “L’Agenda Strategica del Comprensorio di Sassuolo” del 29 gennaio
2007
Massimo Baldini e Paolo Bosi
L'equità in tre riforme
su www.lavoce.info del 23 gennaio 2007
Massimo Baldini
Un restyling che premia di più la "classe media"
su Il sole 24 Ore del 15 gennaio 2007
Maria Cecilia Guerra Quali tasse sul risparmio gestito
articolo apparso su Il sole 24 Ore del 9 gennaio 2007

prof. Paolo Bosi
Presidente del CAPP
Modena, 31 marzo 2008
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