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NOME PROGETTO Crisi economica, distribuzione dei redditi e criteri di accesso alle politiche di 
assistenza. 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Questo progetto intende studiare la dinamica della distribuzione dei redditi in Puglia 
e in Italia, e gli effetti di questa dinamica sulle politiche di inclusione sociale; la 
ricerca avrà un profilo sia teorico sia empirico. Gli effetti di un processo di 
trasformazione dei redditi, come la recente crisi economica, vengono tipicamente 
studiati in una prospettiva macroeconomica basata su indicatori aggregati (es. PIL 
pro capite), o in una prospettiva microeconomica basata però su indicatori 
“anonimi” (es. tasso di povertà), insensibili cioè al riposizionamento dell'unità di 
analisi nella distribuzione. Queste analisi, ignorando la dinamica individuale, non 
sono in grado di valutare l'impatto differenziale della crisi su individui, categorie 
sociali, territori. Questo limite è tanto più grave quando, ed è il caso della crisi in 
atto, si modifica la composizione sociale dei soggetti svantaggiati. In questo progetto 
si svilupperanno dei modelli microeconomici e “non-anonimi” in grado di tracciare la 
dinamica del disagio individuale e, sulla base di questa, misurare l'impatto della crisi 
sul disagio sociale. Tali modelli consentiranno di aggiungere importanti elementi 
informativi per: a) spiegare la relazione triangolare disuguaglianza-povertà-crescita; 
b) individuare i soggetti (individui/categorie) che necessitano di politiche di sostegno 
al reddito e di inclusione; c) valutare l'efficacia delle politiche esistenti con 
particolare riferimento ai criteri di selettività. 

DENOMINAZIONE Economic crisis, incomes distribution and support policies access criteria 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

This project is aimed at studying the income distribution dynamic in Puglia and Italy 
and the effect of this dynamic on social inclusion policies; it will have both a 
theoretical and empirical content.The effects of an income transformation process, 
such as the recent economic crisis, are usually analyzed according to a 
macroeconomic perspective, which is based on aggregate indicators (such as the GDP 
per capita), or according to a microeconomic perspective, based, instead, on 
“anonymous” indicators (such as the poverty rate), that is, indicators invariant to the 
reranking of the income recipients in the distribution. These analyses ignore the 
individual dynamic, therefore they are unable to evaluate the differential impact of 
the crisis on individuals, social categories, districts. This drawback is even more 
serious if there is a variation in the social composition of the disadvantaged group of 
individuals, as it has happened during the years of the crisis.  In this project we will 
develop microeconomic and “non-anonymous” models able to track each individual 
ill-fare dynamic, and on the base of this, to measure the impact of the crisis on 
social ill-fare.  These models will allow to add important information to: a) explain 
the triangular relationship inequality-poverty-growth; b) identify the type of 
individuals that need income support and inclusion policies; c) evaluate the 
effectiveness of the existent policies through selectivity criteria analyses. 

 


