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OGGI
• 2.5 quintiglioni di bites al giorno, 
• 3.6 migliardi di usuari di smart phones
• L'uso dei dati è in rapida espansione 

specialmente nel settore privato
• Ma la gran parte dei dati non viene utilizzata, 

soprattutto nel settore pubblico
• La scarsità adesso è la capacità di ricerca
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IERI
• i dati scarsi e costosi da ottenere
• la ricerca economica è progredita a 

un ritmo lento, specialmente nei 
paesi poveri di dati

• Il costo della valuatazione d’impatto 
determinata dagl’alti costi dei dati

http://sergio-edu-valsania.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Un processo sistematico e iterativo per espandere la capacità tecnica 
attraverso il ciclo di ricerca

Costruire le capacità

Formazione
• Manage Successful Impact Evaluations (2014-2020)
• RA Technical Onboarding
• Software trainings: R, Stata, GitHub, LaTeX, SurveyCTO
• DIME/CEGA/DG Measuring Development Conference (2015-20)

Open-source Risorse
• DIME Wiki: 128,000 users from 200 countries
• DIME Analytics Data Handbook
• Open-source tools: ietoolkit, iefieldkit, data visual library

Garantire la qualità

Revisione tecnica del progetto di ricerca e dei risultati

Revisione tecnica esterna in doppio cieco/revisione interna/autorizzazione 
etica/registrazione di prova/controllo della versione

Garanzia della qualità dei dati

Revisione del sondaggio/Libreria dei questionari/

Ricerca riproducibile

"Bootcamp" e revisione trimestrale del codice peer

Controlli di riproducibilità computazionale al 100%

Supporto per la pubblicazione dei dati

DIME Wiki: most active cities

Note: excludes DC 
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Computational reproducibility check results
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https://www.worldbank.org/en/events/2019/06/10/manage-successful-impact-evaluations
https://www.worldbank.org/en/events/2020/01/30/ra-onboarding-course
https://github.com/worldbank/dime-r-training
https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/nice-and-fast-tables-stata
https://github.com/worldbank/dime-github-trainings/blob/master/GitHub-trainings/Intro-Git-GitHub-Contributor/jupyter-repo-setup/repo-content-files/README.md
https://github.com/worldbank/DIME-LaTeX-Templates
https://osf.io/9x2ga/
https://cega.berkeley.edu/event/annual-conference-on-measuring-development-vi-data-integration-and-data-fusion/
https://dimewiki.worldbank.org/
https://worldbank.github.io/dime-data-handbook/
https://github.com/worldbank/ietoolkit
https://github.com/worldbank/iefieldkit
https://github.com/worldbank/Stata-IE-Visual-Library


ietoolkit

Tools for data management and 
analysis

iefieldkit

Tools for primary data collection and 
processing

Stata visual library

Reproducible Stata code for graphs 
and maps

R econ visual library

Reproducible R code for impact 
evaluation data visualization

Development Research in 
Practice

The DIME Analytics Data Handbook

DIME Wiki

One-stop shop for impact evaluation 
resources

Beni pubblici per la ricerca

https://github.com/worldbank/ietoolkit
https://github.com/worldbank/iefieldkit
https://github.com/worldbank/stata-visual-library
https://github.com/worldbank/r-econ-visual-library
https://worldbank.github.io/dime-data-handbook/
https://dimewiki.worldbank.org/


Valutazione d’impatto

• La valuatazione dell’impatto della politica pubblica e’ un buon
principio per l’organizzazzione dei dataset di alta qualità

• Ma i dati amministrativi sono disegnati tipicamente per la produzione
di statistiche ufficiali e il seguimento dei processi amministrativi: 
questo riduce il loro uso per l’analisi della politica

• @DIME combiniamo un approccio di sviluppo delle capacità
governative per accesso ai dati amministrativi con l’integrazione con 
altri dati sia nuovi che esistenti nella creazione di dataset di alta
qualità e pronti per l’analisi



1-2-3

• {DATI} Innovare nella misurazione e costruire set di 
dati per comprendere il problema che stiamo 
cercando di risolvere

• {AI} Analizzare i dati e trovare opportunità per 
direzionare l’azione e prioritizzare investimenti e 
politiche

• {IE} Inferenza causale: sperimentazione via studi 
randomizzati controllati e valutazione di 
investimenti e politiche per aumentare l'efficacia, 
documentare il successo e giustificare lo scale up

MIGLIORARE
• PIANIFICAZIONE
• SEGUIMENTO
• VALUTAZIONE
• RISULTATO



Per il settore pubblico, l’uso dei dati
amministrativi può

• Ridurre drammaticamente il costo della ricerca

• Aumentare frequenza, copertura, quantità dei dati
• Ridurre attrito
• Aumentare la frequenza e le braccia degli studi randommizzati

controllati

• Aumentare la frequenza e disponibilita’ di evidenza per le 
decisioni di politica economica



L’uso dei dati
amministrativi
cresce
storicamente
(DIME)



Percentuale di studi condotti in paesi ad alto reddito che utilizzano dati amministrativi, tra gli
studi pubblicati nelle quattro principali riviste statunitensi in Economia (Journal of Political 
Economy, American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Econometrica). 
Fonte: Chetty (2012).



CASO 1. Sviluppo sistemi di 
dati nazionali per la ricerca 
economica : programma Rwanda

Florence Kondylis, Maria Jones, John Loeser (DIME)
and Jeremy Magruder (U Berkeley)



Famiglie
Biennale

Benessere
Produzione e 

vendita agricola
Accesso ai 

servizi

Mercati
Mensile

Disponibilità e 
prezzo di 68 

prodotti

Migrazione
Triennale

Censimento 
delle famiglie a 

livello di 
villaggio

Terra
Sistema dati 

amministratore, 
aggiornato 

quotidianament
e Catasto 

completo Data, 
tipo e valore 

delle transazioni

Impiego
• Triennale
• Numero e tipo 

di imprese 
(formali e 
informali)

• Numero di 
dipendenti

Traffico
• Dati del 

sensore 
registrati ogni 
minuto

• Posizione e 
velocità per 
oltre 1500 
veicoli 
commerciali

Tasse
Fatturazione
elettronica

Utilizzo di dati amministrativi esistenti combinati con e.g., dati 
sui prezzi di mercato ad alta frequenza aumenta la portata 
dell'analisi
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Potato prices 

Tomato prices 

Source: monthly market survey

Raccogliamo in remoto informazioni mensili su 
68 prodotti in 150 mercati



Ruanda: dati fiscali di fatturazione elettronica per 
approfondimenti di politica economica in tempo reale

• In collaborazione con la 
Rwanda Revenue 
Authority, costruito un 
dashboard per il 
monitoraggio mensile delle 
entrate fiscali settoriali 
durante COVID-19

• Mentre l'economia 
generale si è ripresa 
rapidamente alla fine del 
2020, il dashboard ha 
rivelato che i settori in cui 
erano necessarie 
interazioni faccia a faccia 
con i consumatori hanno 
continuato a registrare una 
ripresa prolungata

• La politica fiscale durante il 
COVID-19 non può essere 
indipendente dal settore

K Bryne, S Karpe, F Kondylis, M Lang, J Loeser. Sectoral heterogeneity in the COVID-19 recovery: 
Evidence from Rwanda. Featured in R Arezki, S Djankov, and U Panizza “Shaping Africa’s Post-
Covid Recovery” (CEPR/VoxEU, Feb 2021).



Caso 2. Pilotare nuovi sistemi 
di dati amministrativi per 

stabilire sistemi di 
«accountability»: sicurezza 

dei pazienti in Kenya

Guadalupe Bedoya (DIME) 
Jishnu Das (Georgetown U.)



Valutazione dell'impatto sulla 
sicurezza dei pazienti in Kenya
• Non erano disponibili dati sistematici sulla conformità agli 

standard di sicurezza dei pazienti nelle strutture sanitarie

• I ricercatori DIME hanno pilotato un sistema di ispezione 
sanitaria ad alto rischio standardizzato in collaborazione con il 
Ministero della Salute

• Lo studio ha dimostrato che il regime delle ispezioni con regole 
chiare, monitoraggio e applicazione di premi e punizioni è 
efficace nel migliorare la sicurezza dei pazienti nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private

• Prova del concetto del valore di sostenere i governi nello 
sviluppo di sistemi di dati per valutare le riforme a livello di 
settore e stabilire sistemi di accountability Minimamente Conforme Parzialmente Conforme



Caso 3. Digitalizzazione dei 
dati amministrativi e sviluppo 
sistemi di Raccolta digitale 
dei dati al punto di origine: 
sicurezza stradale in Kenya

Guadalupe Bedoya, Arianna Legovini, Rob Marty, Sveta Milusheva (World Bank) 
Sarah Williams (MIT)

https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.024
4317

https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0244317


Nairobi: Mapping police crash 
data

• Ex-post digitizzazione: 
Scansionato tutti i rapporti di 
incidenti da tutti i 15 distretti di 
polizia di Nairobi (oltre 10.000 
rapporti)

• Rapporti digitalizzati, comprese 
le caratteristiche dell'incidente 
e la geoposizione dell'incidente

• Circa 9.000 incidenti unici geo-
identificati dal 2011 al 2018

Injury severity
Date

Time
Location

Direction of travel

Vehicle type
Number of vehicles and 

Injuries

Cause code of crash used 
by police

Hospital taken to

Link to Dashboard

https://smarttrans.shinyapps.io/crashmap/




INNOVAZIONI AI PER GEOLOCALIZZARE POST SUI SOCIAL MEDIA 
CHE RIPORTANO INCIDENTI STRADALI (CON INTEGRAZIONE 
DATI TWITTER, WEATHER, GOOGLE MAPS, UBER)



- Raccolta digitale dei dati al 
punto di origine: sviluppo sistema 
E-crash
- Utilizzo di dati ad alta frequenza 
per dare priorità agli investimenti 
nella sicurezza stradale

• Creare sistemi di dati pilota sugli incidenti stradali
• Produci analisi sui punti critici di crash e sui rischi 

associati
• Generare conoscenza sull'impatto degli interventi di 

sicurezza stradale



Caso 4. Sfruttare gli 
investimenti nei sistemi di 
dati amministrativi: DE JURE

Daniel Chen et al. (World Bank) 



DE JURE
Le recenti innovazioni hanno 
aperto nuove opportunità per la 
giustizia:
• Dataset su larga scala sempre 

più digitalizzato
• Applicazioni ML per produrre 

dati interpretabili da testo non 
strutturato

• Modelli predittivi del processo 
decisionale per comprendere 
meglio i pregiudizi e affrontarli 
con interfacce digitali



AI: 
Algoritmi 

per 
identificare 
le maggiori 

fonti di 
ritardo 

giudiziario

Identifying key reasons for adjournments

Increased wages & economic outcomes
Increased speed of justice

Innovazioni
e-justice

Information and accountability



I dati del tribunale elettronico + 
l'analisi dei dati di mercato 

rilevano che la velocità della 
giustizia influisce sulla 
valutazione e sui ricavi 

dell'impresa privata in maniera 
causale



DIGITIZE MANAGE TRACK OPTIMIZE
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Piattaforma di 
Mediazione Legale 

• Piattaforma ICT per mediatore e 
gestione dei casi

• Assegnazione intelligente dei casi 
ai mediatori

• Gestione delle prestazioni e avvisi 
in tempo reale

• Strumenti open source senza 
codice per l'inserimento dei dati e 
il supporto alle decisioni



• Contributi analitici: sfruttare i sistemi di dati e l'apprendimento 
automatico per migliorare la qualità della giustizia.

• Identificazione dei pregiudizi: gli esiti giudiziari dipendono dal 
genere/etnia?

• Affrontare attraverso incentivi: come ridurre i pregiudizi giudiziari?

D: Il genere del giudice influisce 
sull'imparzialità della giustizia in Kenya?
Sì, i giudici tendono ad essere più indulgenti 
con gli intervistati/accusati del proprio genere

D: I pregiudizi di 
genere sono 
correlati con le 
decisione contro 
le parti in causa?
Sì, i giudici con 
più pregiudizi 
hanno maggiori 
probabilità di 
pronunciarsi 
contro le 
imputate

AI per misurare e affrontare i pregiudizi di genere, 
etnici e religiosi nelle decisioni giudiziarie



Caso 5. Sviluppare inchieste 
del servizio civile: 

Bureaucracy Lab

Dan Rogger et al. (DIME) 



Costruire la capacità del 
servizio pubblico: il 
programma di 
formazione per la 
produttività del Ghana

• RCT aggiungendo il 
modulo "Formazione 
per la Produttività" 
alla formazione 
standard all'interno 
del servizio civile 
aumentala 
persistenza 
dell’apprendimento 
mediato da 
cambiamenti culturali

-0.5s.d.

No Effect

+0.5s.d.

+1s.d.

 

 

Standard training TfP - individual TfP - teams

Impatto
sull’apprendimento

Impatto sulla cultura
instituzionale

Immediato Dopo un anno



Learn more (links)

• DIME brochure

• DIME Annual Report

• DIME Website

• Development Impact Blog | 

• DIME Wiki

http://pubdocs.worldbank.org/en/313601536691978592/DIME-Brochure-WEB-2018.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/115431539372511163/DIME-AR-web-FINAL.pdf
https://www.worldbank.org/en/research/dime
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/
http://dimewiki.worldbank.org/
http://pubdocs.worldbank.org/en/313601536691978592/DIME-Brochure-WEB-2018.pdf
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/
http://documents.worldbank.org/curated/en/942491550779087507/Science-for-Impact-Better-Evidence-for-Better-Decisions-The-Dime-Experience
http://www.worldbank.org/en/research/dime/
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