Relazione sull’attività del
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche (CAPP)
nell’anno 2006
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 2006 il CAPP ha sviluppato le seguenti nuove linee di ricerca:
1.
Realizzazione della Seconda indagine sulle condizione economiche e sociali delle famiglie della
provincia di Modena, ICESmo2. Il progetto di ricerca ha ottenuto il finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Provincia e del Comune di Modena. Alla
ricerca partecipa anche il Centro per la Valutazione della Efficacia della Assistenza Sanitaria
(CEVEAS). Per realizzare obiettivi specifici con target territoriale sono state attivate singole
convenzioni con l’Associazione dei Comuni Modenesi del Distretto Ceramico e l’Unione
Terre di Castelli. La rilevazione, affidata alla società R&I, che già ha collaborato per la
realizzazione di ICESmo1, si è svolta nel periodo marzo-giugno 2006. L'indagine
consentirà di scattare una nuova fotografia della nostra società e di valutare il benessere dei
modenesi sulla base delle oltre 2000 interviste, che comprendono anche una sezione panel.
2.
Elaborazione del progetto Modelli teorici e politiche di sostegno per la non autosufficienza in
una società con elevata incidenza di popolazione anziana. Il progetto è stato presentato ed 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, come assegnista di ricerca del dipartimento di economi
Politica. 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.
3.
Avvio di un’indagine su Cultura e qualità della vita urbana. L’indagine utilizzerà fonti
campionarie e amministrative e si inserisce nell’ambito di una nuova linea di ricerca sorta
all’interno del CAPP sul settore dello spettacolo dal vivo, sul patrimonio culturale e sul
nesso esistente fra azione pubblica, disegno urbano, offerta culturale e benessere della
comunità locale. L’avvio di questo progetto ha portato alla creazione di una nuova sezione
all’interno del CAPP denominata ArtCAPP; sugli scopi e la composizione di questa unità di
ricerca si rinvia alla presentazione che segue.
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È proseguita l’attività di ricerca sui seguenti progetti già avviati:
4.
Aspetti relativi all’impatto delle riforme previdenziali sulla popolazione tra 50 e 64 anni, progetto
di ricerca commissionato dall’ISFOL a cui partecipano C.Mazzaferro e M.Morciano. Il
progetto ha come obiettivo l’analisi di impatto sulla partecipazione al lavoro delle
modifiche normative relative all’accesso al pensionamento per la popolazione tra i 50 e i 64
anni. In particolare l’analisi verrà condotta su indicatori di tipo intertemporale e
uniperiodale in scenari differenti.
5.
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, in una prima fase, dovrà fornire il quadro generale dei servizi sanitari nelle
regioni italiane tramite la costruzione di un data-base con dati quantitativi sulla offerta dei
servizi e sulla utenza e una ricostruzione del quadro istituzionale e degli assetti normativi a
livello regionale. In una seconda fase fornirà indicazioni sulle modalità di risposta ai bisogni
di salute della popolazione concentrandosi sui livelli di assistenza.
6.
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.
L’obiettivo della ricerca è di fornire valutazione distributive, sotto ipotesi alternative fornite
dal committente, di variazione delle aliquote ICI e/o dell’Addizionale Comunale all’IRPEF,
tramite un modello di microsimulazione. Tali risultati costituiscono un prima passo in
direzione della messa a punto di un più ampio sistema di valutazione degli effetti
redistributivi sui bilanci delle famiglie delle principali voci, sia in entrate sia in uscita, del
bilancio comunale.
7.
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 e D.Grappi. Il
progetto consiste 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.
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8.
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 è lo sviluppo di
un modello pubblico-privato che aumenti l’eco-efficienza 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.

9.
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
partecipano M.Baldini, P.Bosi, S.Colombini, M.Lalla, M.Morciano e P.Silvestri. La
convenzione di ricerca disciplina la collaborazione tra le parti per la realizzazione di uno
studio sulle diseguaglianze economiche e sociali nel Comune di Modena. Tale analisi verrà
portata avanti perfezionando e adattando allo specifico contesto di riferimento la
metodologia di poverty mapping approntata dalla Banca Mondiale.
10. Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0031 Una questione privata (non tenere al proprio tempo
è un problema di spazio). Nel corso del 2006 è stata portata a termine la macrofase II
coordinata dal CAPP avente lo scopo di analizzare i servizi e le politiche attuate da enti
locali in provincia di Modena aventi un impatto sulla conciliazione di tempi di vita e di
lavoro e sono stati stilati due rapporti di ricerca. Alle attività hanno collaborato M.Neri, S.
Beccati, B.Maiani, M.Morciano, T.Pirotti, G.Bonomi, S.Masi e S. Saltini, sotto la
responsabilità scientifica di T.Addabbo.
11. 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,
P.Bertolini, F.Bertoni, S.Colombini, E. Giovannetti e D.Grappi. 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
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domiciliari private (badanti); lo studio di un piano per la non autosufficienza in una
prospettiva in cui il ruolo dell’intervento pubblico sia rilevante.
È iniziata negli ultimi mesi dell’anno l’attività di ricerca sui seguenti progetti:
12. 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.
13. 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 microsmulazione statico, concentrando l’attenzione sulle
famiglie e sugli individui al di sotto della soglia di povertà.
14. Supporto all’Osservatorio della finanza pubblica della Regione Emilia-Romagna, in convenzione
con ERVET. Il CAPP fornirà supporto all’osservatorio della finanza pubblica della
Regione Emilia-Romagna sui temi di finanza locale e svilupperà uno studio sulle
potenzialità di utilizzare nuove fonti informative per l’analisi di politiche territoriali.
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Attività delle sezioni CAPP
Nel 2006 si è costituita nell’ambito del CAPP, la nuova sezione ArtCAPP, coordinata da
T.Addabbo. Lo scopo dell'unità è svolgere attività di ricerca sul settore dello spettacolo dal
vivo (analisi della domanda e dell’offerta di spettacolo dal vivo, valutazione dell’impatto
della presenza di enti teatrali, il mercato del lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo), sul
patrimonio culturale (valutazione del grado di urgenza nel recupero e nel restauro di beni
architettonici, analisi di buone pratiche di riuso e riabilitazione di edifici storici e
monumentali, domanda e offerta di attività espositive e mostre, valutazione dell’impatto
della presenza di musei nel territorio urbano) e sul nesso esistente fra azione pubblica,
disegno urbano, offerta culturale e benessere della comunità locale.
Responsabili scientifici del gruppo sono T.Addabbo, P.Bosi e Michele Trimarchi.
Fanno parte del gruppo di ricerca: Graziella Bertani, Giulia Bondi, Elena Corradini, Gisella
Facchinetti, Donata Favaro, Carlo Frateschi, Enrico Giovannetti, Alessia Mariotti, Stefania
Saltini, Silvia Sitton, Tommaso Pirotti.
Nel 2006 è stata siglata una convenzione fra Dipartimento di Economia Politica e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la realizzazione del progetto di ricerca
Cultura e qualità della vita urbana. Il progetto, nel quale rientrano anche il Comune di Modena
e la Consulta per la promozione del dibattito, confronto e iniziativa culturale, avrà durata
biennale. Nell’ambito della prima fase di attività ArtCAPP ha elaborato lo strumento di
intervista rivolto alle associazioni culturali e agli enti teatrali presenti nella città di Modena
avente lo scopo di censire la qualità e quantità di offerta culturale e i bisogni degli enti e
associazioni presenti nel territorio con un focus particolare sull’offerta musicale e teatrale.
La raccolta e prima elaborazione dei dati ha condotto ad una presentazione pubblica dei
risultati realizzata il primo dicembre 2006 nell’auditorium “Marco Biagi” nell’ambito del
convegno Cultura, benessere e crescita.
Il gruppo di ricerca della sezione GenderCAPP ha proseguito la propria attività di ricerca
che è stata in parte diffusa nell’ambito di alcune iniziative (Seminario di presentazione della
Ricerca sugli ostacoli al lavoro femminile autonomo e imprenditoriale; Seminario Piano per
la Salute per il Distretto di Modena, SALUTE DONNA, Cosa stiamo facendo per
migliorare la qualità della vita delle donne?, con la partecipazione di Tindara Addabbo e
Antonella Picchio). Si è quindi avviata la prosecuzione della ricerca sul gender auditing dei
bilanci e delle politiche della Provincia di Bologna. Sono proseguite e concluse le attività di
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ricerca nell’ambito del progetto Equal Una questione privata (non tenere al proprio tempo
è un problema di spazio). Il CAPP ha collaborato anche ad altre fasi di ricerca previste nel
progetto (ad esempio alla macrofase 5 coordinata da CNI-ECIPAR nell’ambito della ricerca
sugli ostacoli al lavoro autonomo e imprenditoriale femminile). Nel corso del 2006 il
componenti di GenderCAPP hanno partecipato agli incontri di presentazione e
condivisione dei risultati previsti nell’ambito del progetto Equal.

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 che confluiranno in una monografia in corso di pubblicazione
2. Rapporto della Fondazione Del Monte sulla qualità del lavoro. Al progetto, tra i membri
del CAPP, hanno partecipato di T.Addabbo, E.Giovannetti, G.Solinas. Questa attività ha
consentito di esaminare in profondità organizzazione e qualità del lavoro in alcune tra le
principali imprese delle provincia di Modena. Nel corso del 2006 sono stati realizzati
incontri di presentazione dei risultati sui singoli casi ed è proseguita l’attività di elaborazione
dei dati raccolti. I singoli rapporti di ricerca verranno raccolti in un volume che si prevede
di pubblicare nel corso del 2007.
3. 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.
4. Progetto I-CUE (Improving the Capacity and Usability of EUROMOD). Finanziato dalla
commissione Europea nell’ambito del programma FP6 (SIXTH FRAMEWORK
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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.
5. Rapporto della Fondazione Del Monte sulla sostenibilità dello sviluppo in area vasta. Il
progetto, coordinato da E.Giovannetti e curato da A.Cecchi, vede il contributo di
M.Baldini, P.Bosi, M.C.Guerra, P.Silvestri. Il lavoro, in fase di conclusione, presenta una
batteria di indicatori ambientali per la valutazione della qualità dello sviluppo. Inoltre,
vengono 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.

Rapporti con altri centri e istituzioni
Nel corso del 2006 Maria Cecilia Guerra è stata nominata presidente della Commissione di
studio sulla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, portando a
termine un Rapporto di studio attualmente al centro del dibattito di politica tributaria del
paese.
Silvia Giannini e Maria Cecilia Guerra hanno proseguito con impegno 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.
Un’iniziativa di particolare rilievo del 2006 è stata la partecipazione di membri del CAPP al
Convegno Le politiche di sostegno alle famiglie con figli, tenutosi il 6-7 ottobre 2006, organizzato
dalla Fondazione E.Gorrieri, del cui comitato scientifico fa parte Paolo Bosi. I membri del
CAPP hanno partecipato al convegno con tre relazioni.
Con la Fondazione Gorrieri sono stati intrapresi accordi volti allo sviluppo del progetto per
la realizzazione di un osservatorio sulle disuguaglianze sociali in Italia e per l’allargamento e
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la gestione dell’archivio DISREL – Disuguaglianze di reddito a livello Locale. Fanno parte
del Comitato Scientifico del progetto M.Baldini, P.Bosi, M.Matteuzzi e S.Toso.
Proseguono i contatti con la Fondazione Di Vittorio, Roma, e la Fondazione Brodolini,
Roma.

Membri, organizzazione e sede
Membri
Attualmente i membri sono ventuno; a dicembre 2006 è entrato tra i membri del CAPP
Marcello Morciano. Undici sono i promotori (Paolo Bosi, Presidente, Tindara Addabbo,
Massimo Baldini, Silvia Giannini, Maria Cecilia Guerra, Daniela Mantovani, Massimo
Matteuzzi, 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, Francesca Olivier, Giovanni Solinas, Angela Tiraferri).
Dieci sono docenti afferenti al Dipartimento di Economia Politica dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, quattro al Dipartimento di Scienze economiche dell’Università
degli studi di Bologna.
Nel 2006 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, impegnata in attività di
volontariato in Africa; Elena Bontempi, ricercatrice presso l’Università di Ferrara.
Hanno svolto attività di collaborazione alle ricerche promosse dal CAPP: Stefania Saltini,
che collabora all’attività di ricerca nell’ambito della sezione ArtCAPP; Francesco Bertoni,
Diego Grappi e Roberta Savioli, che collaborano al progetto Equal fase II - IT
G2EMI0023 Fuori Orario - La cooperazione sociale per il lavoro; Sara Beccati, Sara Masi e
Genni Bonomi che collaborano al Progetto EQUAL fase II - IT G2EMI0031 Una
questione privata (non tenere al proprio tempo è un problema di spazio); Antonio Cecchi,
che collabora 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
Progetto Equal "Una questione privata"
Seminario di presentazione della Ricerca sugli ostacoli al lavoro femminile autonomo e
imprenditoriale
con la partecipazione di Tindara Addabbo
Martedì 12 dicembre 2006, Direzionale CNA, Modena
Progetto Cultura e qualità della vita urbana
CULTURA BENESSERE CRESCITA L'esperienza di Modena
con la partecipazione di Tindara Addabbo, Giulia Bondi, Stefania Saltini, Silvia Sitton,
Michele Trimarchi di ArtCAPP
Venerdì 1 dicembre 2006, Auditorium Marco Biagi - Viale Storchi, 2 Modena
Associazione Mario del Monte - CAPP
Le prospettive del welfare locale a Modena
Con la partecipazione di Massimo Baldini e Paolo Bosi
Giovedì 23 novembre, Facoltà di Economia "Marco Biagi"
Fondazione Ermanno Gorrieri
Le politiche di sostegno alle famiglie con figli,
con la partecipazione di M.Baldini, P. Bosi e S.Toso
Modena, 6-7 ottobre 2006
Centro Documentazione Donna Progetto TempoperMEttendo
con la partecipazione di A.Picchio
Modena, 29-30 settembre 2006
Provincia di Modena
Per uno sviluppo sostenibile della provincia di Modena
con l'intervento di P.Bosi
Modena, 13-14 ottobre 2006
Fondazione Smith Kline - Presentazione del volume
La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti a cura di Cristiano Gori, ed. Il Mulino,
Bologna
con contributi di M.Baldini, P. Bosi, M.C. Guerra, P.Silvestri
Roma, 20 settembre 2006

12

Workshop Progetto Equal Fuoriorario "La cooperazione sociale per il lavoro regolare"
I nuovi strumenti finanziari del welfare
con la partecipazione di Paolo Bosi
Modena, 11 settembre 2006, Facoltà di Economia "Marco Biagi"
29th General Conference of The International Association for Research in Income and
Wealth
con la partecipazione di Carlo Mazzaferro e Stefano Toso
August 20 – 26, 2006. Joensuu, Finland
Convegno Well-being as a Social Gendered Process
Modena 26-27 giugno 2006 Facoltà di Economia Marco Biagi
con la partecipazione di Antonella Picchio e Tindara Addabbo
Seminario Piano per la Salute per il Distretto di Modena SALUTE DONNA
Cosa stiamo facendo per migliorare la qualità della vita delle donne?
mercoledì 1 marzo 2006,Fondazione San Carlo – Modena
con la partecipazione di Tindara Addabbo e Antonella Picchio
Convegno Associazione Mario del Monte - CAPP
LE PUBLIC UTILITIES TRA PUBBLICO E PRIVATO
Acqua ed energia in Europa, in Italia e a Modena
Coordinato e con la partecipazione di M.C.Guerra
venerdì 24 febbraio 2006, Facoltà di Economia "Marco Biagi”
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Pubblicazioni
CAPPaper
G. Solinas, D. Grappi, 2006, L’integrazione pubblico privato nei servizi domiciliari agli
anziani: il progetto Serdom. Prime note , Cappaper n. 33
G. Solinas, F.Bertoni, 2006, Un modello di integrazione pubblico-privato: le tecnologie
assistite, Cappaper n. 32
G. Solinas, E. Giovannetti, S. Colombini, 2006, La struttura, l’organizzazione e il lavoro in
una cooperativa sociale: il caso Gulliver , Cappaper n. 31
G. Solinas, E. Giovannetti, S. Colombini, La qualità del lavoro in una cooperativa sociale: il
caso Gulliver , Cappaper n. 30
G. Solinas, D. Grappi, 2006, La domanda e l’offerta dei servizi di cura agli anziani ,
Cappaper n. 29
T. Addabbo, G. Facchinetti, M. Morciano, A. Picchio, T. Pirotti, 2006, Qualità della vita
base della qualità del lavoro, Cappaper n. 28
A. Cecchi, E. Giovannetti, P. Bertolini, 2006, Ecoprofit environmental certification as a
public good: SWOT analysis of a relationship network , DEP, Materiali di discussione, n.
539, Cappaper n. 27
A. Cecchi, E. Giovannetti, 2006, Spatial Mismatch and Mobility Involvements: a Common
Approach for the Urban Sprawl Parma-Bologna , DEP, Materiali di discussione, n. 538,
Cappaper n. 26
M. Lalla, 2006, Problemi e osservazioni sul questionario utilizzato per la valutazione della
didattica da parte degli studenti frequentanti , DEP, Materiali di discussione, n. 535,
Cappaper n. 25
S. Toso, 2006, L'ISEE alla prova dei fatti: uno strumento irrinunciabile, ma da riformare,
Cappaper n. 24
M. Baldini, P. Bosi, M. Matteuzzi, 2006, Il sostegno al reddito e alle responsabilità familiari:
la proposta di istituzione dell'assegno per i minori, Cappaper n. 23
A. Tiraferri, 2006, La valutazione del well-being nello spazio dei functioning e delle
Capabilities: un nuovo criterio basato sui «Refined Functioning», Cappaper n. 22
D. Benassi e S. Colombini, 2006, Caratteristiche e distribuzione territoriale della povertà e
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