
 
 

   
 

 
Leone, L., Mazzeo Rinaldi, F., Tomei, G., 
Misure di contrasto della povertà e 
condizionalità: una sintesi realista delle 
evidenze, Milano, F. Angeli, c2017.  

 

 
 

 

 

 

Le misure di trasferimento monetario condizionato (TMC), nate a metà degli anni '90 in 
America Latina, giocano oggi un ruolo chiave nelle strategie antipovertà di molti Paesi. La 
caratteristica principale di tali programmi è la previsione di specifiche condizioni 
comportamentali, che i beneficiari si impegnano a rispettare, come presupposto necessario 
per accedere al trasferimento economico. Obiettivo di tali misure è ridurre gli attuali livelli di 
povertà trasferendo risorse monetarie ai poveri e ridurre la povertà futura attraverso 
investimenti nel capitale umano. 

Nel corso degli anni sono state realizzate numerose analisi finalizzate a verificare gli effetti 
prodotti dai programmi di trasferimento monetario condizionato nei Paesi in via di sviluppo. 
Il lavoro di revisione della letteratura presentato nel volume si focalizza invece sui programmi 
realizzati in Paesi con economie avanzate e, in particolare, nei Paesi dell'area Ocse. L'obiettivo 
del lavoro di revisione è duplice. Da una parte offrire input ai soggetti chiamati a disegnare 
e/o implementare questo tipo di misure in Italia; dall'altra sperimentare e diffondere tra 
studiosi e organismi predisposti a programmare e realizzare valutazioni, un approccio di 
revisione della letteratura denominato “sintesi realista”, utilizzato per sintetizzare le evidenze 
di programmi sociali complessi.  

Dopo una prima parte metodologica (cap. 1- 3) in cui si illustrano i principali approcci 
di revisione e sintesi presenti in letteratura, le diverse strategie di protezione sociale e di 
contrasto alla povertà, le caratteristiche e i presupposti teorici del trasferimento monetario 
condizionato, il volume entra nel merito dei risultati raggiunti dal lavoro di revisione realizzata 
sul tema del contrasto alla povertà. Si parte (cap. 4) con un'esposizione della metodologia e 
dei criteri utilizzati per la selezione dei casi di studio, per passare poi (cap. 5) ai quesiti 
valutativi che riguardano l'efficacia delle misure adottate, le caratteristiche principali dei 
programmi, i meccanismi messi in opera, il nesso con i contesti in cui si attivano e gli 
outcome. Fra quest'ultimi vengono analizzati non solo i tassi di disoccupazione a breve e 
lungo termine, la qualità dell'occupazione, il reddito familiare, l'uscita da sistemi di assistenza 
e da condizioni di povertà ma anche le performance scolastiche dei minori appartenenti a 
nuclei familiari che beneficiano di programmi di trasferimento monetario condizionato.  

 
 



 
 

   
 

 
Infine (cap. 6 e 7) si analizzano i diversi modelli di intervento e si presentano i risultati 

riguardanti il rapporto tra outcome e processi di implementazione dei programmi di 
trasferimento monetario condizionato. 

L'indagine è stata realizzata con la collaborazione di: rappresentanti delle istituzioni 
centrali e locali, terzo settore, società di assistenza tecnica del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni regionali.  

Il volume si rivolge a professionisti, valutatori, studiosi che si interessano a vario titolo 
di strategie di inclusione sociale, welfare e politiche attive del lavoro. 

 


