
Il progetto “EX-POST - Examining Path of Occupational Stories Along Time” 
 
Quanto sono efficaci i percorsi di contrasto alla povertà sul territorio? Come può l’analisi dei dati 
contribuire a valutare il raggiungimento degli obiettivi dei programmi di sostegno alle famiglie?  
 
L’Unità di Valutazione di Impatto della Fondazione Collegio Carlo Alberto, che da tempo si occupa 
studi di valutazione basati su metodologie scientifiche, ha analizzato gli esiti occupazionali delle 
famiglie beneficiarie del programma “Accoglienza Orientamento Sostegno” (AOS) dell’Ufficio Pio 
della Compagnia di San Paolo attraverso un raffronto con dati degli archivi INPS nei vari anni. 
 
I risultati, riassunti nel Rapporto “EX-POST - Examining Path of Occupational Stories Along Time”), 
evidenziano un miglioramento delle prospettive occupazionali e della capacità di generare reddito 
autonomamente dei beneficiari presi in carico dal programma. 
Attraverso il programma AOS l’Ufficio Pio ha lavorato sul contrasto alla povertà economica, 
promuovendo l’autonomia generale delle persone sia attraverso prestazioni economiche, sia mediante 
l’orientamento e l’accompagnamento all’uso delle risorse interne ed esterne all’Ufficio Pio.  
 
Gli obiettivi del programma AOS erano:  

 evitare che la condizione di povertà economica provochi un aggravamento della situazione 
abitativa, dell’esclusione dal mercato, della salute, della cura dei minori;  

 agevolare percorsi di uscita da situazioni di difficoltà, promuovendo la conoscenza e l’uso delle 
risorse disponibili nel sistema di servizi alle persone offerti dall’Ufficio Pio e dal territorio;  

 costruire reti di supporto anche attraverso la collaborazione offerta dai volontari dell’Ufficio 
Pio.  

 
Nel periodo dal 2010 al 2019, circa 11 mila famiglie (residenti a Torino) hanno beneficiato del 
programma. 
Il lavoro del CCA ha sviluppato un’analisi sulla situazione occupazionale e reddituale degli adulti prima 
e dopo l’entrata nel programma AOS.  
 
In questa analisi, il Collegio Carlo Alberto ha potuto utilizzare i dati INPS, all’interno del programma 
VisitInps, un’iniziativa dell’Istituto per aprire l’uso dei suoi archivi amministrativi a scopo di ricerca.  È 
stato possibile abbinare i dati individuali sui beneficiari alle informazioni sugli episodi lavorativi 
presenti negli archivi dell’Inps. 
 
Lo studio ha permesso di rilevare: 
 

 un peggioramento negli anni esaminati della situazione economica delle famiglie precedente al 
momento della presa in carico dal programma, con aumento degli individui senza occupazione 
e maggior presenza di nuclei privi di reddito da lavoro; 

 un’entrata nel programma AOS di persone in crescente difficoltà sul mercato del lavoro con un 
aumento negli anni più recenti 



 un andamento della situazione occupazionale e reddituale delle famiglie beneficiarie a forma di 
“U”.  

 dopo la presa in carico dei beneficiari da parte del programma AOS, si osserva un miglioramento 
sia delle loro prospettive occupazionali che della capacità di generare reddito autonomamente.   

 
Rimangono tuttavia evidenti le difficoltà economiche delle famiglie che si rivolgono al servizio: più di 
metà dei beneficiari non risulta occupato dopo due anni dalla presa in carico dal servizio; il reddito 
annuale pro-capite a disposizione delle famiglie, rilevato dalle informazioni sugli episodi di lavoro 
presenti nei dati Inps, non supera mai la soglia di 2.450 euro per componente del nucleo famigliare e 
molto più sovente oscilla tra i 1.330 e i 1.800 euro; è significativa e in crescita la quota di famiglie per 
le quali non si riesce a rintracciare nei dati Inps nessuna fonte di reddito. 
 
 

Grazie all’integrazione di nuovi dati, resi disponibili dal programma VisitInps e da Ufficio Pio, sarà 
possibile sviluppare uno studio di valutazione randomizzato e controllato sugli effetti dei trasferimenti 
di denaro del programma AOS. 

Il testo integrale del rapporto si può scaricare al link https://www.carloalberto.org/research/competitive-
projects/ex-post-examining-path-of-occupational-stories-along-time/ 

 

Una descrizione delle attività dell’Impact Evaluation Unit del Collegio si trova al link: 
https://www.carloalberto.org/research/impact-evaluation-unit/ 

 

 



Quota di occupati delle diverse “generazioni” in carico al programma AOS 
 

 
 
Probabilità per i disoccupati prima dell'intervento di trovare un lavoro l’anno dopo l'intervento 

 
 



Probabilità per gli occupati di mantenere l'occupazione l’anno dopo l'intervento 
 

 
 
Andamento del reddito da lavoro per ciascun componente per “generazioni” secondo il criterio 
OES 
 

 


