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Ore 11.30 - Sessione II 
Coordina: Andrea Brandolini 

• L. Esposito, E. Chiappero Martinetti (Università di Pavia) 
“Multidimensional poverty measurement: restricted and unrestricted hierarchy among poverty 
dimensions” 

• G. Betti*, A. D'Agostino**, A. Lemmi*, C. Quintano**(*Università di Siena,**Università 
di Napoli-Partenope) 

“A parametric model for estimating fuzzy poverty measures and relative standard errors” 

• C. D'Ambrosio (Università di Milano-Bicocca) 
“Misure di povertà multidimensionale: recenti sviluppi e nuove proposte”  

• V. Peragine (Università di Bari), E. Savaglio (Università di Pescara e Siena), S. Vannucci 
(Università di Siena) 

“Poverty rankings of opportunity profiles” 
 
Discussione 
 
Pausa buffet: 13.30-14.30 
 
Ore 14.30 - Sessione III 
Coordina: Paolo Bosi 

• M Pratesi, N. Salvati, C. Giusti (Università di Pisa) 
“Stima per piccole aree: recenti sviluppi metodologici per la stima degli indicatori di povertà” 

• F. Gagliardi, C. Ferretti, V. Verma (Università di Siena) 
“Stime pooled in Eu-Silc: il caso della regione Toscana” 

• R. Massari, M. G. Pittau, R. Zelli (Università di Roma, La sapienza) 
“Are Europeans more willing to redistribute than Americans? A hierarcical analysis for modelling 
state-level differences in individual preferences for redistribution” 

• I. Faiella (Banca d'Italia, Roma) 
“Il ruolo della ricchezza delle famiglie nell'analisi delle disuguaglianze sociali” 
 
Discussione 
 
Ore 16.30 
Conclusioni: Achille Lemmi (Università di Siena) 
 
 
L’Osservatorio sulle disuguaglianze sociali (Ods) è un progetto della Fondazione 
Ermanno Gorrieri per gli studi sociali - in collaborazione con il CAPP (Università di Modena) 
e il CRIDIRE (Università di Siena) - che intende dare continuità e stabilità al lavoro di 
ricerca iniziato dall’Istituto Carlo Cattaneo di Bologna, con l’elaborazione del 1° Rapporto 
biennale (2005-2006) sulle povertà e sulle disuguaglianze sociali, pubblicato a cura di A. 
Brandolini e C. Saraceno, Povertà e benessere. Una geografia delle disuguaglianze in Italia, 
Il Mulino, Bologna, 2007.  
 
Fanno parte del comitato scientifico del progetto: Chiara Saraceno (coordinatrice), 
Massimo Baldini, Paolo Bosi, Andrea Brandolini, Cristina Freguja, Achille Lemmi, Massimo 
Matteuzzi†, Enrica Morlicchio, Nicola Negri, Nicoletta Pannuzi, Enrico Rettore, Linda Laura 
Sabbadini, Antonio Schizzerotto, Stefano Toso, Ugo Trivellato. 
 

 
Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

via Emilia Ovest, 101 - 41100  Modena 
tel. +39 059 331 298     fax   +39 059 827 941 

e.mail  info@fondazionegorrieri.it 
web  www.fondazionegorrieri.it 

Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche 
via Berengario, 51 - 41100  Modena 

tel. +39 059 2056854     fax   +39 059 205 6947 
e.mail  capp@unimore.it  

web  www.capp.unimo.it 
 


