Incontri di presentazione dei risultati di ricerche scientifiche
in convenzione tra il Dipartimento di Scienze Statistiche e la Regione Emilia-Romagna

Bologna - viale Aldo Moro, 32

Biblioteca dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Informazioni

16 novembre 2009, ore 10.15 / 13.00

Dinamiche e prospettive
dell’agroalimentare regionale

Le diseguaglianze sociali in
Emilia-Romagna: le soglie di povertà

Il Rapporto sul sistema agroalimentare rappresenta un importante contributo alla conoscenza di un settore fondamentale
dell´economia regionale, un utile strumento per gli operatori
ed una guida per le politiche degli enti locali. Un accenno verrà
fatto anche alle ultime tendenze dei prezzi mondiali e alle prospettive dei redditi agricoli nell’Unione Europea.

Uno degli ambiti di maggior interesse per l’analisi, la programmazione e la valutazione delle politiche regionali è rappresentato dallo studio della distribuzione del reddito e della povertà
tra le famiglie emiliano-romagnole. Tuttavia, le fonti ufficiali
disponibili non sono in grado di supportare in modo adeguato
le analisi per le diverse tipologie familiari a livello regionale. La
metodologia di “stima per piccole aree”, elaborata dai ricercatori universitari, è alla base del rapporto finale e dei risultati
ottenuti, in termini comparativi, rispetto ad altre regioni e all’intera nazione.

Intervengono
Roberto Fanfani, Professore Ordinario di Politica Economica -

Università di Bologna

Cristina Brasili, Professore Associato di Politica Economica Università di Bologna

Partecipano
Andrea Fiorini, Osservatorio agroalimentare, Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione - Regione Emilia-Romagna

Elisa Ricci Maccarini, Assegnista di ricerca presso il Dipartimen-

Intervengono
Maria Rosaria Ferrante, Professore Associato di Statistica

Economica - Università di Bologna

Valeria Ardito, Servizio Controllo strategico e Statistica - Regione

Emilia-Romagna

to di Scienze Statistiche - Università di Bologna

14 dicembre 2009, ore 10.15 / 13.00

Abitudini alimentari e obesità
Presentazione del volume “Fat Economics: nutrition, health and
economic policy” a cura di M. Mazzocchi, W. Bruce Traill, J. F.
Shogren, che affronta con approccio sistemico le relazioni tra
comportamento economico, dieta e salute e mostra come gli
strumenti propri dell’economia possano essere utilizzati per impostare le politiche pubbliche.
Saranno presentati anche i dati del progetto di “sorveglianza nutrizionale” del Servizio sanitario regionale. Attraverso l’analisi dei
fattori psicologici, sociali, culturali e ambientali, che concorrono a
determinare le abitudini alimentari dei bambini e delle famiglie, si
può migliorare sia le politiche che gli interventi di prevenzione.

Intervengono
Mario Mazzocchi, Ricercatore di Politica Economica presso la
Facoltà di Scienze Statistiche - Università di Bologna

Emanuela Di Martino, Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
- Regione Emilia-Romagna

Nicoletta Bertozzi, Dipartimento di Sanità Pubblica

- AUSL di Cesena

22 febbraio 2010, ore 10.15 / 13.00

I numeri dell’Emilia-Romagna:
il nuovo Factbook statistico
Il Factbook è pensato come uno strumento di facile consultazione a disposizione del government regionale, capace di fornire
un’informazione sintetica ed efficace per chi intenda conoscere
la società regionale, valutarne le principali caratteristiche e trasformazioni. Le misure di sintesi dovranno permettere di cogliere la collocazione della nostra regione nel contesto delle regioni
italiane ed europee che presentino un livello di sviluppo economico e sociale assimilabile a quello dell’Emilia-Romagna.

Intervengono
Carlo Filippucci, Professore Ordinario di Statistica Economica Università di Bologna

Giuseppina Felice, Responsabile Servizio Controllo strategico e
Statistica - Regione Emilia-Romagna

Serena Cesetti, Servizio Controllo strategico e Statistica - Regione

Emilia-Romagna

Grafica: Roberta Gravano, Centro grafico dell’Assemblea legislativa

26 ottobre 2009, ore 10.15 / 13.00

