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La statistica evolve in risposta alle sollecitazioni
che vengono dalle trasformazioni sociali e
dall’azione pubblica (e degli agenti privati) per
farvi fronte. Nell’ultimo mezzo secolo, tra i segni
di novità spicca il rilievo che hanno assunto quelle
che chiamerò “politiche pubbliche” – o semplice
mente “politiche” –, intese come interventi mirati
a una popolazione ben definita con l’intento di
indurre un cambiamento in condizioni o comporta
menti ritenuti problematici. Tale accezione riflette
la nozione anglosassone di policies o, ancor meglio,
di programmes.
È questa, ad esempio, la tipologia nella quale si
collocano gran parte delle politiche del lavoro:
attività di orientamento; interventi di formazione
per l’avviamento al lavoro; sostegno del reddito dei
disoccupati accompagnato da azioni – e correlati
obblighi per i beneficiari – che ne favoriscano il
ritorno al lavoro; incentivi per l’avvio di attività di
lavoro autonomo o imprendito riali; regolazione dei
rapporti di lavoro; ecc.. Politiche con caratteristiche
analoghe si sono venute affermando in molti altri
campi: istruzione, ricerca e sviluppo, sostegno alle
imprese, lotta alla povertà, sanità, recupero urbano,
e via dicendo.
La domanda che è legittimo, anzi doveroso, porsi
rispetto a una politica pubblica è: “L’intervento è
stato efficace?”. Rispondere in modo convincente
alla domanda è tutt’altro che facile. Una risposta
chiarificatrice è possibile soltanto se si dispone di
un’evidenza empirica solida, ottenuta con strumenti
analitici rigorosi: tali da consentire di separare i
cambiamenti imputabili alla politica da quelli che
si sarebbero verificati comunque. L’ostacolo che si
incontra sta nel fatto che la valutazione degli effetti
di una politica deve affrontare uno dei problemi
cognitivi più difficili: l’attribuzione causale. Si
tratta di attribuire a una specifica azione pubblica
il merito – o meglio, la pertinente parte di merito
– nei miglioramenti osservati, o nei peggioramenti
evitati, del fenomeno che intende modificare.

Il rilievo della questione sul terreno cognitivo non
ha bisogno di essere sottolineato. D’altra parte,
non è certo minore la sua importanza pratica. Per la
scarsità, ormai strutturale, delle risorse pubbliche,
che richiede da un lato di tagliare i rami secchi e
dall’altro di “spendere bene i soldi”, ridisegnando
le politiche in modo da aumentarne l’efficacia o
mirandole a sottogruppi di destinatari che mostrano
di trarne un beneficio maggiore. Per l’istanza di
accountability, detto altrimenti per la pressione a
rendere conto dei risultati.
Quali le implicazioni per la statistica? Esse
si dispiegano su due fronti: metodologico e
dell’informazione statistica. Non mi fermo qui
sul primo, segnato dagli sviluppi dell’analisi
controfattuale, l’apparato metodologico per
l’inferenza causale in contesti non sperimentali
(per una piana introduzione vedi Martini e
Trivellato, 2011). Guardo invece, per rapidi tratti,
alla sollecitazione sul fronte delle informazioni
elementari richieste per la comprensione di come
una politica ha operato.
In sostanza, per monitorare l’implementazione di
una politica – sovente non pienamente conforme
al disegno originario e non omogenea nei contesti
locali in cui avviene – e per valutarne gli effetti
in maniera credibile servono adeguate basi di
microdati. L’aggettivo “adeguate”, declinato sotto
diversi profili, è cruciale. Di massima, infatti, per
essere tali le basi di microdati debbono:
- riferirsi sia ai soggetti esposti alla politica, i
trattati, che a un appropriato gruppo di non
trattati;
- includere informazioni sulle caratteristiche di
trattati e non trattati (caratteristiche che spesso
rendono i due gruppi sistematicamente differenti
sin dall’origine e, insieme, influenzano il risultato,
inducendo così un processo di selezione), sulle
modalità di implementazione della politica e
sulla/e variabile/i risultato;
- estendersi nel tempo, rispettivamente prima
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e dopo l’attuazione della politica: sulla storia
passata dei soggetti, spesso di primaria
importanza per controllare il processo di
selezione; successivamente alla realizzazione
della politica, su un arco temporale congruo per
valutarne i risultati;
- su campioni di dimensione e struttura appropriati
per stimare con accettabile precisione gli
effetti della politica, spesso diversificati per
contesti locali ed eterogenei per sottogruppi di
destinatari.
Tirando le fila, ciò si traduce in alcuni tratti
qualificanti delle basi di microdati. Devono essere
basi di dati longitudinali, integrati rispetto a
diversi assi. (i) Innanzitutto, l’integrazione deve
valere rispetto ai domini di interesse, estendendosi
all’insieme delle variabili potenzialmente rilevanti.
Ad esempio, per valutare gli effetti di politiche
dell’istruzione servono informazioni sulla carriera
scolastica dei soggetti – l’“anagrafe degli studenti”,
comprensiva di rilevazioni obiettive degli
apprendimenti –, sul processo scolastico posto in
essere, sul contesto familiare e sociale. (ii) L’istanza
di integrazione si estende poi all’asse delle unità
di riferimento. Già l’esempio precedente mostra
come servano variabili riferite al singolo studente,
alla sua famiglia d’origine, alla classe e alla
scuola, al comune e/o al quartiere. Analogamente,
se si analizzano politiche del lavoro, emerge con
immediatezza l’esigenza di disporre di dati integrati
lavoratore-impresa-famiglia del lavoratore. (iii)
Infine, tipicamente siffatte basi di dati risultano
dall’integrazione rispetto all’asse delle fonti: archivi
di origine amministrativa da un lato e ‘surveys’
dall’altro. Le potenzialità di (buoni) archivi
amministrativi si riassumono in tre loro proprietà:
sono riferiti a tutta la popolazione pertinente;
sono correntemente aggiornati; spesso hanno
un’informazione longitudinale ad alta frequenza
e con dimensione temporale prolungata. Basi di
dati risultanti da siffatti archivi, opportunamente
integrate – se del caso con surveys ad hoc –, sono
di particolare rilievo per la valutazione degli effetti
di politiche, perché consentono di svolgere analisi
riferite a piccoli domini e attente all’eterogeneità
degli effetti (Sestito e Trivellato, 2011).
Su un piano diverso, e altrettanto cruciale, le basi di
microdati debbono essere accessibili a una pluralità
di valutatori, o meglio all’insieme dei ricercatori.
È questa un’istanza generale. È poi un’esigenza
che si pone specificamente per la valutazione degli
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effetti di politiche. La valutazione di una specifica
politica, infatti, più che un’esperienza circoscritta,
ad opera di un singolo analista eventualmente
incaricato ufficial mente della cosa, è un processo
che si dispiega nel tempo, animato dal confronto
tra più analisti indipendenti: «Evaluations build on
cumulative knowledge» (Heckman e Smith, 1995).
Su questi due terreni – la produzione di basi di
dati longitudinali integrati e la loro accessibilità –
come stanno le cose nel nostro paese? Soprattutto
negli anni recenti si sono registrati significativi
progressi. Per l’Istat, essi sono ben documentati
dall’incremento delle basi di microdati, su indivi
dui/famiglie e su imprese, resi disponibili, nonché
dalla maggiore flessibilità nelle modalità di loro
rilascio/accesso: con la produzione dei cosiddetti
“file per la ricerca”, con l’accesso al Laboratorio
adele (per elaborazioni su basi di dati elementari
confidenziali, quindi non rilasciati per vincoli
di privacy) dalle sedi regionali dell’istituto; con
l’ampliamento delle convenzioni di ricerca (Istat).
Restano tuttavia perduranti colli di bottiglia (Sestito
e Trivellato, 2011). E, nel confronto con esperienze
straniere, forti ritardi: per di più, col divario che,
lungi dal contrarsi, rischia di crescere. Ciò vale sia
per la ricchezza delle basi di microdati prodotte sia
per la loro accessibilità. In proposito, è istruttivo
guardare al Regno Unito e alla Svezia (due paesi
con tradizioni della statistica pubblica piuttosto
diverse: con un impianto incentrato sulle surveys il
primo, sullo sfruttamenti di registri amministrativi
il secondo). Da un lato all’ampia basi di microdati
che essi rendono disponibili; dall’altro alla strada,
ormai consolidata, che hanno scelto per consentire
ai ricercatori elaborazioni anche su basi di dati
elementari confidenziali: un agevole, sicuro
accesso remoto on-line, dove “sicuro” sta ad
indicare che avviene nel rispetto della privacy (UK
Data Archive; Statistics Sweden).
Un quadro generale più variegato, ma che ci vede
comunque ai margini, emerge poi da un importante
progetto di ricerca a livello europeo, avviato da un
anno, sull’accesso transnazionale a microdati (Data
without Boundaries).
In definitiva, la strada intrapresa è persuasiva. Serve
proseguire, ma cambiando decisamente passo.
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