Ossservato
orio sullle disug
guaglian
nze socciali
Se
eminario
o su
Disugua
aglianze e salute
e

Il seminario è dedicatto alla prese
entazione del
d disegno dello studio
o e dei prim
mi risultati della
d
ricerca
a
sulla relaziione fra povvertà e salu
ute, condottta combina
ando differe
enti modelli analitici, im
mpiegati su
u
tre basi da
ati: l’ Indag
gine ISTAT Multiscopo sulla salutte 2004, l’E
ECHP (wave
e 1994-2001
1) e il data
a
base SHAR
RE. La ricerrca, nel suo
o insieme, prevede
p
l’in
ntegrazione di tre linee
e di ricerca. La prima,,
basata sui dati dell’Ind
dagine ISTA
AT Multisco
opo sulla sallute, è direttta a fornire
e una descrizione il più
ù
possibile accurata
a
della relazione
e fra poverrtà e salute
e, puntando
o l’attenzion
ne su speciffiche sotto-popolazion
ni in povertà
à o a rischio di poverrtà (attingendo le informazioni ne
ecessarie ad attribuire
e
sulle quali si osservverà la mo
questi riscchi dalla le
etteratura scientifica
s
p
pertinente)
orbosità. La
a
seconda lin
nea di ricercca affronta la relazione
e fra salute e povertà in
n chiave lon
ngitudinale, muovendo
o
dai dati ra
accolti nell’archivio EC
CHP. In sp
pecifico verrrà esamina
ata la rela
azione fra due
d
tipi dii
transizione
e biografica, quella da
alla salute alla
a malattia e quella dalla condizione di benessere
b
a
quella di povertà.
p
Gli esercizi an
nalitici prog
gettati, e in parte cond
dotti, hanno
o lo scopo di valutare
e
l’impatto di
d un tipo di passaggio sull’altrro: l’impattto della co
ompromissio
one della salute
s
sulle
e
condizioni socio-econo
omiche deg
gli individui e, in modo
o simmetricco, l’impatto
o della tran
nsizione alla
a
povertà sulle condizio
oni di salute
e, prendendo nota, altrresì, delle du
urate degli episodi di malattia.
m
La
a
terza linea
a di ricerca prevede un ulteriore approfondimento, con
ndotto, in q
questo caso
o su di una
a
popolazion
ne nella qua
ale la relazio
one in studio – povertà
à e compro
omissione della salute – si mostra
a
in modo piiù nitido, si tratta della
a popolazion
ne anziana,, descritta nel
n data basse SHARE. In sintonia
a
con l’impia
anto che co
ontraddistin
ngue la prim
ma linea dii ricerca, lo
o studio via
a SHARE prrevede una
a
descrizione
e dell’incide
enza e della prevalenza
a di condizio
oni di morb
bosità sull’in
ntera popola
azione e su
u
specifiche sottopopola
azioni, quallificate in ra
agione del loro rischio
o di povertà
à. A ciò si aggiungerà
à
uno speciffico approffondimento sulle strattegie di fro
onteggiame
ento della ccattiva salu
ute e delle
e
condizioni economich
he avverse, confrontan
ndo fra loro
o individui, famiglie e reti in ragione delle
e
risorse soccio-economiche di cuii dispongon
no. Infine, sempre muovendo
m
d
dai dati SHARE, verrà
à
presentato
o un eserrcizio analitico basato sull'imp
piego della
a scompossizione dell'indice dii
concentrazzione della salute
s
secon
ndo Wagsta
aff.

Il se
eminario si
s terrà il 28
2 marzo 2008
2
dalle ore
e 11.00 alle ore 16.0
00 in Aula Seminari
(Ala ovest, I piano)
presso la Facoltà
à di Econom
mia “Marco
o Biagi”
Via Beren
ngario, 51 - Modena
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v Emilia Ovestt, 101 - 41100 Modena
via
tel. +39
+ 059 331 29
98
fax +39 059
0 827 941
e.mail info@
@fondazionegorrrieri.it
web www.ffondazionegorrie
eri.it

Centro di
d Analisi delle P
Politiche Pubblicche
via Be
erengario, 51 - 4
41100 Modena
tel. +39 059
9 2056854
fax +39 059 205
5 6947
e.mail capp@u
unimore.it
web www.capp
p.unimo.it

Programm
ma
Ore 11- 11
1:10

La nostra ricerca
r
sullaa relazione fra
f povertà e salute: un
n quadro d’insieme,
d
Ma
ario Cardan
no
Ore 11:10 – 11:35

Povertà e salute
s
attrav
averso l’Indaagine ISTAT
T Multiscopo
o sulla salutte, Francescca Vannoni
Ore 11:35--12:05 Discussione
Ore 12:05-- 12:30

Transizionii alla cattivva salute e alla pover
ertà. Esercizzi di analisii longitudin
nale a parti
tire dai dati
ti
dell’ECHP, Gian Lorenzo Venturin
ni
Ore 12:30--13 Discussione
Ore 13 Pausa
Ore 14-14::25

Strategie di
d frontegg
giamento della
de cattivaa salute nel
ella popolazi
zione anzian
na: un’anallisi dei dati
ti
SHARE, Maarco Albertin
ni
55 Discussio
one
14:25-14:5
14:55- 15:20

Analisi delllle diseguagu
guaglianze socioeconom
so
miche di salu
ute attraverrso l'indice d
di concentra
razione: unaa
applicazion
ne sui dati SHARE,
S
Eug
genio Zucche
elli
15:20 – 15
5:45 Discusssione
15:45 – 16
6

Conclusion
ni, Chiara Saaraceno

L’Osserva
atorio sulle
e disuguag
glianze sociali è un progetto de
ella Fondazione Erman
nno Gorrierii
in collaborrazione con
n il CAPP che ha com
me obiettivo
o l’elaboraziione del se
econdo Rap
pporto sulla
a
disuguaglia
anza e pove
ertà in Italiia. Il progetto di ricercca dà continuità e stabilità al lav
voro iniziato
o
dalla Fondazione di ricerca Istitu
uto Carlo Cattaneo
C
di Bologna ch
he ha prodo
otto il primo Rapporto
o
ntrasto alla povertà: A.. Brandolini,
i, C. Saracen
no (a cura di),
d Povertàà
sulla poverrtà e le polittiche di con

e benesserre. Una geo
ografia dellee disuguaglia
ianze in Itallia, Il Mulino
o, Bologna, 2007.

s
disugu
uaglianze so
ociali: Chiarra Saraceno
o
Fanno partte del comitato scientifico dell’Ossservatorio sulle
(coordinatrrice), Massiimo Baldini, Paolo Bossi, Andrea Brandolini, Cristina Frreguja, Achille Lemmi,,
†
Massimo Matteuzzi
M
, Enrica
E
Morliicchio, Nico
ola Negri, Niicoletta Pan
nnuzi, Enrico
o Rettore, Linda
L
Laura
a
Saddabini, Antonio Scchizzerotto, Stefano To
oso, Ugo Triv
vellato.
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