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• La richiesta da parte del MDL e i vincoli del mandato 

• L’approccio e la metodologia proposta  

• I risultati del modello  

• Alcuni elementi critici 
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OVERVIEW 



La richiesta 

Individuare una metodologia  per una corretta allocazione dei servizi 

offerti dal PGG. 

Determinare un metodo per assegnare ai partecipanti al PGG una dose 

di servizio pubblico correlata all’intensità del problema da risolvere 
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RICHIESTA E  VINCOLI  

 

Il postulato 

Aiutare maggiormente chi è più svantaggiato, ossia chi ha più difficoltà 

nel trovare un’occupazione 

 

I vincoli  

• Garantire un’erogazione equa dei servizi offerti dal programma GG, 

assicurando la parità di trattamento dei beneficiari su tutto il territorio a 

parità di condizioni 

• Sviluppare uno strumento di semplice utilizzo sul piano operativo 
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LA APPROCCIO PROPOSTO 

Rientra nella categoria delle tecniche di profiling, utilizzate al 

fine di aumentare sia l’efficienza della spesa sostenuta per 

politiche pubbliche, sia l’efficacia dei servizi erogati.  

 

Il metodo è finalizzato ad attribuire una misura dello 

svantaggio sul mercato del lavoro in base al profilo degli 

individui destinatari del PGG e determina, in base a tale 

misura, il livello del servizio da erogare.  
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L’APPROCCIO PROPOSTO 

L’approccio utilizzato prevede di osservare la condizione dei giovani 

potenzialmente destinatari delle misure previste dal PGG e 

identificare le caratteristiche che determinano differenti livelli di 

svantaggio, così da attribuire un peso a ciascuna caratteristica. 

 

Nella fase di presa in carico al PGG vengono rilevate, su ciascun 

destinatario delle misure, le medesime caratteristiche e, attribuendo 

il sistema di pesi identificato in precedenza, viene determinata la 

misura di svantaggio del singolo beneficiario. 
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Il concetto di svantaggio è stato approssimato al grado di 

occupabilità dell’individuo determinato tramite lo studio dei 

fattori che influenzano la probabilità di trovarsi in condizione di 

Neet piuttosto che essere occupato.  

Il livello di svantaggio è misurato tramite le caratteristiche che 

determinano la condizione di Neet o quella di occupato.  

 

COME MISURARE LO SVANTAGGIO?  

Due considerazioni al margine: 

- Statico VS dinamico: la ridotta elasticità degli stock alla congiuntura rispetto ai flussi 
- Survey VS dati amministrativi: dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 

Il passaggio dal concetto alla misura 



COME CATTURARE L’ETEROGENEITÀ? 
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La misura del livello di svantaggio deve necessariamente considerare la elevata 

eterogeneità territoriale dell’occupabilità poichè una determinata caratteristica (il 

genere, l’età, il titolo di studio, ecc.) ha effetti molti diversi sull’occupabilità in 

contesti territoriali differenti.  

Le fonti di eterogeneità del livello di occupabilità sono riconducibili a 

due tipologie di  fattori: 

a) caratteristiche dell’individuo stesso (età, sesso, percorso 

formativo, esperienze lavorative, ecc.);  

b) luogo di residenza dell’individuo, a causa delle differenze che 

contraddistinguono le varie realtà territoriali (profilo del sistema 

produttivo locale, il tasso di disoccupazione, livelli di benessere, 

ecc.). 
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QUALE STRUMENTO UTILIZZARE?  

Il metodo proposto impone l’uso di una strumentazione econometrica. 
 

La tecnica utilizzata prevede l’adozione di un  
modello logistico multilivello ad intercetta casuale (2 livelli). 

L’assunto di fondo di questo classe di modelli ipotizza l’esistenza di una struttura 

gerarchica dei fattori che determinano il fenomeno oggetto di interesse. Le unità 

su cui si rileva il fenomeno (unità di primo livello) risultano naturalmente aggregate 

in gruppi differenti (unità di secondo livello). In presenza di unità statistiche 

annidate in unità di livello gerarchicamente superiore, le unità appartenenti a uno 

stesso gruppo sono soggette a comportamenti simili a causa delle caratteristiche 

del contesto che le raggruppa. 

Nel caso specifico si assume che la probabilità di trovarsi nella condizione di 
Neet non dipenda unicamente dalle caratteristiche dei giovani, ma sia 
influenzato anche dal contesto territoriale nel quale l’individuo vive.  
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I fattori che determinano la condizione di Neet: le covariate del modello 

Variabile Modalità della variabile 
Età In anni compiuti  
Genere Donna, Uomo 
Presenza in Italia Nato in Italia,  Fino a 12 mesi, Da 1 a 2 anni, Da 3 a 4 anni, Oltre 5 anni 
Titolo e tipologia di studio Licenza elementare 
  Licenza media 
  Qualifica professionale 
  Scuola magistrale, istituto d'arte 
  Diploma Istituto professionale 
    Istituto tecnico 
    Liceo 
    Altro 
  Laurea (diploma o triennale) Scienze umanistiche 
  Laurea (magistrale, specialistica, v.o.) Scienze sociali 
    Scienze della salute 
    Ingegneria, informatica e trasporti 
    Scienze naturali 
    Architettura 
    Altro 
Condizione occupazionale 
un anno prima 

Occupato, in cerca di prima occupazione, in cerca di nuova occupazione, 
studente, altro inattivo 

Disoccupazione Variazione tasso di disoccupazione dei 15-29 anni a livello provinciale 
Povertà Rischio di povertà familiare (redditi) 
Imprenditorialità Densità imprenditoriale a livello regionale 
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Il peso delle covariate sulla stima (primo e secondo livello): Odds Ratio 

I RISULTATI DEL MODELLO  

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 
laurea 1= diploma di laurea o triennale 
laurea 2= magistrale, specialistica, vecchio ordinamento 
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I RISULTATI DEL MODELLO  

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 
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I RISULTATI DEL MODELLO  

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 
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I RISULTATI DEL MODELLO  

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 



• Selezione delle covariate: dal principio di parsimonia a 
questioni di carattere etico 

 
• Il passaggio da un coefficiente continuo dello svantaggio ad 
un indice discreto: complessità di comprensione e di utilizzo da 
parte degli operatori VS riduzione dell’informazione e perdita 
dell’eterogeneità spiegata 

 
• La scelta dell’indice discreto: classi o quartili? 
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ELEMENTI DI RIFLESSIONE E QUESTIONI APERTE 
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ALCUNI ELEMENTI CRITICI: l’autoselezione 
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ALCUNI ELEMENTI CRITICI: il metodo per definire 

l’indice discreto dello svantaggio 
La determinazione delle classi tramite i quartili della distribuzione  
(omogeneità nelle frequenze) 

35,0%  35.9%  21.7%  7.4%  

Indice di 
Svantaggio 

Limiti delle classi di svantaggio  
Popolazione 

eleggibile 
Presi in 
carico 

definiti dal valori di p 
Minimo Massimo 

1 - Basso 0.000000 0.650716 25.0% 35.0% 
2 - Medio basso 0.650717 0.805638 25.0% 35.9% 

3 - Medio alto 0.805639 0.897500 25.0% 21.7% 
4 - Alto 0.897501 1.000000 25.0% 7.4% 



17 

ALCUNI ELEMENTI CRITICI: il metodo per definire 

l’indice discreto dello svantaggio 

Indice di 
Svantaggio 

Limiti delle classi di svantaggio  
Popolazione 

elegibile 
Presi in 
carico 

definiti dal valori di p 

Minimo Massimo 

1 - Basso 0.000000 0.250000 10.3% 9.4% 

2 - Medio basso 0.250001 0.500000 4.2% 7.7% 

3 - Medio alto 0.500001 0.750000 27.0% 43.2% 

4 - Alto 0.750001 1.000000 58.5% 39.8% 

La determinazione delle classi tramite valori fissati  
(omogeneità nell’ampiezza) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

Età -0.0426 0.0034 -12.41 0.000 -0.0493 -0.0359

Uomo -0.2367 0.0201 -11.80 0.000 -0.2760 -0.1974

Presenza in Italia (Base= Nato in Italia)

fino a 12 mesi 0.8271 0.1838 4.50 0.000 0.4669 1.1873

da 1 a 2 anni 0.3963 0.1304 3.04 0.002 0.1407 0.6519

da 3 a 4 anni 0.4896 0.0700 7.00 0.000 0.3525 0.6268

oltre 5 anni 0.2555 0.0324 7.90 0.000 0.1921 0.3189

Titolo di studio (Base= Licenza Elementare)

Licenza media -0.2096 0.0677 -3.10 0.002 -0.3423 -0.0769

Qualifica professionale -0.4438 0.0738 -6.01 0.000 -0.5885 -0.2992

Scuola magistrale, istituto d''arte -0.6548 0.2391 -2.74 0.006 -1.1235 -0.1861

Diploma: l iceo -0.6274 0.0719 -8.72 0.000 -0.7684 -0.4864

Diploma: istituto professionale -0.7789 0.0692 -11.26 0.000 -0.9145 -0.6433

Diploma: istituto tecnico -0.9586 0.0726 -13.21 0.000 -1.1008 -0.8163

Diploma: altro -0.7104 0.0843 -8.43 0.000 -0.8757 -0.5452

Laurea (diploma o triennale): Scienze umanistiche -1.0471 0.1024 -10.22 0.000 -1.2479 -0.8463

Laurea (diploma o triennale): Scienze sociali -1.1865 0.0960 -12.36 0.000 -1.3746 -0.9983

Laurea (diploma o triennale): Scienze della salute -1.4928 0.1062 -14.06 0.000 -1.7009 -1.2848

Laurea (diploma o triennale): Ingegneria, informatica e trasporti -1.6714 0.1509 -11.08 0.000 -1.9671 -1.3756

Laurea (diploma o triennale): Scienze naturali -1.5842 0.2073 -7.64 0.000 -1.9905 -1.1779

Laurea (diploma o triennale): Architettura -1.1044 0.1898 -5.82 0.000 -1.4764 -0.7323

Laurea (diploma o triennale): Altro -1.2052 0.1875 -6.43 0.000 -1.5726 -0.8378

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze umanistiche -0.8188 0.1065 -7.69 0.000 -1.0276 -0.6101

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze sociali -0.7021 0.0880 -7.98 0.000 -0.8745 -0.5297

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze della salute -1.2269 0.1303 -9.41 0.000 -1.4823 -0.9714

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Ingegneria, informatica e 

trasporti -1.6008 0.1281 -12.49 0.000 -1.8519 -1.3498

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze naturali -1.1110 0.1529 -7.27 0.000 -1.4106 -0.8114

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Architettura -0.7183 0.1610 -4.46 0.000 -1.0339 -0.4027

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Altro -0.9954 0.2638 -3.77 0.000 -1.5125 -0.4782

Condizione occupazionale un anno prima (Base=Altro inattivo)

Occupato -4.3367 0.0458 -94.76 0.000 -4.4264 -4.2470

In cerca di nuova occupazione -1.5469 0.0469 -33.01 0.000 -1.6388 -1.4551

In cerca di prima occupazione -0.7393 0.0500 -14.78 0.000 -0.8373 -0.6413

Studente -1.5076 0.0503 -29.98 0.000 -1.6062 -1.4090

Variazione tasso di disoccupazione dei 15-29 anni a livello provinciale 0.0020 0.0006 3.46 0.001 0.0009 0.0031

Rischio di povertà familiare (redditi) 0.0246 0.0075 3.28 0.001 0.0099 0.0393

Densità imprenditoriale a livello regionale -0.0161 0.0081 -1.99 0.046 -0.0319 -0.0003

Intercetta 4.3888 0.6579 6.67 0.000 3.0993 5.6782

Modello logistico multilivello sulla probabilità di essere Neet: giovani di 15-29 anni occupati o Neet" 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 
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Effetti casuali di II livello (Modello completo) 

Regione u0 se0 t prob [95% Conf. Interval) 

Piemonte -0,1382 0,0328 -4,2110 0,0000 -0,0920 -0,1840 

Valle d'A. 0,0745 0,0627 1,1890 0,2490 0,1620 -0,0130 

Lombardia -0,0774 0,0278 -2,7870 0,0120 -0,0390 -0,1160 

Trentino A.A -0,4343 0,0406 -10,7050 0,0000 -0,3780 -0,4910 

Veneto -0,0436 0,0419 -1,0410 0,3110 0,0150 -0,1020 

Friuli V. G. -0,0086 0,0572 -0,1500 0,8830 0,0720 -0,0890 

Liguria -0,0217 0,0610 -0,3550 0,7270 0,0640 -0,1070 

Emilia R. 0,0611 0,0380 1,6070 0,1250 0,1140 0,0080 

Toscana 0,1677 0,0401 4,1860 0,0010 0,2240 0,1120 

Umbria 0,0775 0,0602 1,2880 0,2130 0,1620 -0,0070 

Marche -0,0217 0,0537 -0,4050 0,6900 0,0530 -0,0970 

Lazio 0,1337 0,0360 3,7180 0,0010 0,1840 0,0830 

Abruzzo 0,0209 0,0584 0,3580 0,7240 0,1030 -0,0610 

Molise 0,1751 0,0684 2,5590 0,0190 0,2710 0,0790 

Campania -0,0927 0,0304 -3,0460 0,0070 -0,0500 -0,1350 

Puglia 0,0148 0,0350 0,4210 0,6780 0,0640 -0,0340 

Basilicata 0,0984 0,0505 1,9500 0,0660 0,1690 0,0280 

Calabria 0,0329 0,0401 0,8190 0,4230 0,0890 -0,0230 

Sicilia -0,1834 0,0277 -6,6320 0,0000 -0,1450 -0,2220 

Sardegna 0,1651 0,0454 3,6350 0,0020 0,2290 0,1020 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 
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Caratteristiche del campione e test di accostamento del modello 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Istat – RCFL (dal IV trim. 2011 al III trim. 2013) 

Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

Random-effects

sd(_cons) 0.147 0.026 0.105 0.207

icc 0.007 0.002 2.900 0.004 0.002 0.011

Likelihood-ratio test     (completo vs. logistic)                         LR chibar2(01) =   175.45 Prob>=chibar2 = 0.0000

Likelihood-ratio test     (nullo vs. completo)                         LR chi2(34) = 43638.26 Prob > chi2 =    0.0000

Number of obs      =     90487
Group variable: regione                     Number of groups   =        20


