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“Gli effetti di breve termine
dei contratti di lavoro temporaneo
sugli esiti nel mercato del lavoro”

L’Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche
pubbliche è un istituto di ricerca specializzato
nell’analisi sistematica degli effetti di misure di politica pubblica.

IRVAPP si occupa degli esiti di quegli interventi della
Pubblica Amministrazione che si propongono esplicitamente di cambiare le condizioni di vita o i comportamenti di insiemi definiti e relativamente ristretti di
soggetti (organizzazioni, gruppi o persone) in particolari ambiti della vita associata.

L'attività di ricerca di IRVAPP verte principalmente sulle politiche (attive e passive) del lavoro, sulle
misure a sostegno dell’innovazione industriale ed
economica, su politiche di sviluppo economico e
sociale in Paesi in via di sviluppo, su politiche per la
famiglia, per l’istruzione, per la salute, contro la povertà e l’esclusione sociale e più in generale, su quelle che sono usualmente raggruppate sotto il termine
di “misure di welfare”.

IRVAPP affianca all'attività di ricerca iniziative di formazione di ricercatori, funzionari e amministratori
pubblici in tema di valutazione degli effetti di politiche e di uso dell'evidenza empirica per il disegno di
politiche pubbliche.

Antonio Schizzerotto
IRVAPP e Università degli Studi di Trento

"La Riforma Treu e la mobilità contrattuale
in Italia: un confronto tra coorti di ingresso
nel primo impiego”
Coloro che intendono partecipare sono pregati
di contattare Anna Stenghel : stenghel@irvapp.it

La mission di IRVAPP include, in sintesi, la valutazione d'impatto delle politiche pubbliche, la diffusione
dei risultati derivanti da queste ricerche, la promozione di una cultura della valutazione, la formazione
di valutatori e la costruzione di un archivio di dati in
materia di politiche pubbliche.

