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• ‘trattamenti’ e outcome d’interesse

• effetti causali del trattamento vs. altri fattori omessi

• l’esperimento ideale … e gli esperimenti randomizzati



Timeline valutazione
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Randomizzazione

• disegno di campionamento: CAS con massimo 30 ospiti

• prima di incontrare commissione territoriale 

• 622 ‘trattati’ (133 CAS) e 640 ‘controlli’ (131 CAS)
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Dati

Dati amministrativi

• fonti: 

– Prefetture (CAS e ospiti)

– Agenzia Piemonte Lavoro (SILP)

– Enti attuatori (registri attività)

• copertura: tutto il campione, 85% 
in SILP

• informazioni disponibili:

– caratteristiche demografiche di 
base (età, genere)

– implementazione trattamento

– occupazione (rilevazione 
continua nel tempo)

Indagine iniziale e finale
• condotte da fRDB
• iniziale: face-to-face, 945 

interviste (copertura 75%)
• finale: telefonica, 368 interviste 

(copertura 30%) – in progress
• informazioni disponibili:

– caratteristiche di base e non (per 
es. composizione nucleo 
famigliare, istruzione, carriera 
lavorativa passata)

– occupazione (anche nel 
sommerso), redditi da lavoro

– altri outcome: conoscenza 
italiano, network sociali, 
situazione abitativa (finale)



Dati amministrativi vs. survey

Amministrativi Survey

copertura del campione ☺ 

selezione nel campione di rispondenti ☺ 

dimensione longitudinale ☺ 

ricchezza del dato su outcome occupazionali  ☺

informazioni su altre caratteristiche individuali e 
su outcome (per es. conoscenza italiano)  ☺



Implementazione

Nel gruppo di 
trattamento: 
408 adesioni
(66% take-up), 
distribuite nel 
tempo
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Implementazione: 
attività svolte dai beneficiari

Attività Numero
beneficiari

adesione 
all’attività 

(%)

Ore medie 
per

persona

Job mentoring 408 100% 10.8

Servizi di placement con job coach 236 58% 9.8

Corsi di lingua, ed civica e professionali 102 25%



Implementazione



Valutazione d’impatto

• Evoluzione nel tempo del tasso di occupazione, in assenza di trattamento
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Valutazione d’impatto: survey

network sociali e integrazione



Valutazione d’impatto: survey

fiducia interpersonale



Valutazione d’impatto: survey



Conclusioni

• Investimento in servizi di integrazione lavorativa per circa 12-
18 mesi ha generato un aumento del tasso di occupazione 
pari a 15 punti percentuali (+37% sul livello di occupazione 
iniziale)

• L’intervento ha anche favorito l’apprendimento della lingua 
italiana e maggiori interazioni con gli italiani

• Le amministrazioni pubbliche dispongono di una ‘miniera’ di 
dati utili: importante usarli a fini di valutazione delle politiche
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