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Sunto

Questo documento edito da ILO fornisce una panoramica selettiva dello stato
attuale della ricerca sull'impatto della microassicurazione. Il suo scopo principale è
quello di esplorare il ruolo svolto dalle assicurazioni nei paesi in via di sviluppo.
Nella revisione della letteratura più recente circa l'impatto della microassicurazione
nei paesi in via di sviluppo, particolare attenzione è data alla questione
dell'identificazione statistica dell'impatto e alla necessità di evidenziare i canali
attraverso i quali la microassicurazione influenza i risultati.
Nella prima sezione vengono descritti i risultati più recenti sull'impatto della
microassicurazione, concentrandosi principalmente sugli studi in cui l'impatto di
microassicurazione sia stato correttamente individuato e tenendo conto delle
potenziali distorsioni di autoselezione. Le principali aree di impatto recensite sono
l'uso di servizi, la protezione finanziaria offerta dall’ assicurazione , lo stato di salute
dell'assicurato e gli aspetti distributivi di tali assicurazioni.
Questa sezione conclude che le prove sull'impatto della microassicurazione sono
miste, anche se vi è una crescente evidenza su una gamma di prodotti, tra cui la
assicurazione malattia, l'assicurazione sulle precipitazioni, assicurazione sulle
calamità naturali , ecc. e che nella ricerca recente si tiene conto di una vasta gamma
di variabili di risultato (quali gli investimenti, il lavoro minorile , ecc.).
La seconda sezione mira a comprendere le ragioni per cui le assicurazioni oggetto di
studio funzionano male. Vengono discussi i principali ostacoli al successo dei
prodotti di microassicurazione, fra i quali la scarsa qualità dei servizi offerti presso
le strutture sanitarie, la mediocre progettazione dei contratti e la mancanza di
informazioni sull’assicurazione e le sue modalità di funzionamento.
L’ultima sezione esamina criticamente le strategie di identificazione utilizzate per
stimare l'impatto delle microassicurazioni. La conclusione principale è che sono
necessari test più rigorosi circa l'effetto delle assicurazioni.
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