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BEHAVIORAL INSIGHTS (BIs)

• I cittadini o i dipendenti della PA sono HUMANS che agiscono
secondo meccanismi cognitivi spesso automatici.

• Leggi, regolamenti, incentivi, informazioni pubbliche hanno il fine di 
modificare il comportamento umano per raggiungere determinati
obbiettivi.

• Se si vogliono raggiungere obbiettivi amministrativi o sociali bisogna, 
quindi, conoscere come funziona la mente umana (BIs)e scontare la 
sua risposta agli interventi di policy.

• I BIs sono il risultato dello studio su cosa sia più efficace per 
modificare il comportamento umano nella direzione voluta dal policy 
maker.



Riccardo Viale e Laura  Macchi (a cura di). Analisi
Comportamentale delle Politiche Pubbliche. Il Mulino (2021)

Riccardo Viale. Nudging. The MIT Press (2021)

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHsqS0x__OAhWEWRQKHf4ECZwQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Nudge_(book)&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNHfxR-Kc8TqmjvGLl4kcwcwONybsw&ust=1473416783789752


• A public policy intervention is 
classified as a nudge when 

• it is not a coercive measure, 
• retains freedom of choice, 
• is based on automatic and reflex responses, 
• does not involve methods of direct persuasion, 
• does not significantly alter economic incentives, 
• and does revise the context of choice according to the discoveries of 

behavioural economics (Thaler and Sunstein, 2008; Oliver, 2013). 



• “There is growing recognition that Behavioural Insights (BIs) – by 
focusing on how people actually make choices – contribute to 
delivering more targeted and effective policy solutions. The 
understanding of human behaviour is already informing policy-
making and contributing to the design of new forms of intervention, 
as well as complementing traditional approaches (i.e. regulations, 
incentives, and information requirements).” (EC-Joint Research 
Centre-Foresight and Behavioral Insight Unit. Behavioral Insights 
Applied to Policy- European Report 2016)  



• The last few years have seen major developments in the application of 
BIs to different policy areas.

• The review of behavioural policy initiatives is supported by a new 
classification of initiatives according to whether they are 

• behaviourally-tested (i.e. initiatives based on an ad-hoc test, or scaled 
out after an initial experiment),

• behaviourally-informed (i.e. initiatives designed explicitly on 
previously existing behavioural evidence),

• or behaviourally-aligned (initiatives that, at least a posteriori, can be 
found to be in line with behavioural evidence).



What is TAC

TAC is the Italian acronym for ‘Team per l’Analisi Comportamentale’ and 
represents the Italy Behavioral Insights Team-IBIT: a new research and 
consulting group for Public Administrations that aims to use insights from 
cognitive and behavioral sciences to improve the well-being and job 
performance of PA employees.
The initiative follows the steps of the many Nudge Units created by 
governments around the world.
The nudge tool will target the behaviour of PA employees, to help them 
improve their performance and their individual and organizational well-
being. 

Italy Behavioral Insights Team

Team di Analisi Comportamentale

https://performance.gov.it/team-di-analisi-comportamentale
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• Lo strumento del nudge sarà rivolto verso i comportamenti dei 
dipendenti della PA per aiutarli a migliorare la loro performance ed il 
loro benessere individuale ed organizzativo. Questo obiettivo 
caratterizza il TAC rispetto agli altri Behavioral Insights Team del 
mondo, a cominciare da quello del Governo britannico, che si 
occupano prevalentemente di politiche pubbliche.

• La prima iniziativa del TAC a fianco della Pubblica Amministrazione 
italiana si inserisce in un approccio di behavioral public administration
(BPA), concentrandosi in particolare sulla performance e sul 
benessere lavorativo dei dipendenti della PA, con i seguenti obiettivi:



Team di Analisi Comportamentale

• incentivare i comportamenti di cittadinanza organizzativa (Organizational
Citizenship Behaviour, OCB) dei dipendenti pubblici, ossia l’insieme di 
atteggiamenti e iniziative che esulano dai doveri imposti dal contratto di 
lavoro, ma che denotano dedizione e senso di appartenenza verso la 
propria organizzazione;

• migliorare la soddisfazione lavorativa dei dipendenti pubblici;
• aumentare la performance a livello individuale e delle PA nel loro insieme;
• favorire l’identificazione nei valori istituzionali della organizzazione;
• potenziare l’efficacia del decision-making individuale e collettivo, fornendo 

strategie utili per il superamento di bias e distorsioni dei processi 
decisionali;

• incentivare le attitudini al pensiero critico e innovativo.
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BEHAVIORAL CITY

• Behavioral City (Viale, 2021) è un nuovo concetto che rappresenta 
l'integrazione dell'urbanistica e dell'architettura comportamentale con le 
politiche comportamentali della città. Behavioral City si basa sulla 
conoscenza del comportamento umano e della razionalità limitata 
incarnata sui suoi pregiudizi, automatismi, errori, propensioni, inclinazioni 
per progettare una visione integrata di servizi pubblici / urbanistica e 
architettura che possono promuovere (nudging) un migliore benessere 
umano.



Questi concetti derivano da uno 
fondamentale: il DESIGN 
COMPORTAMENTALE

• Si occupa di come il design può modellare  il comportamento umano.  
Le aree in cui la progettazione per il cambiamento del 
comportamento è stata più comunemente applicata includono salute 
e benessere, sostenibilità, sicurezza e contesto sociale, nonché 
prevenzione della criminalità.



ARCHITETTURA COMPORTAMENTALE

• Nelle città, l’individuo si trova ad interagire con il contesto sociale, ma è la 
stessa città a fornire alla persona anche il contesto fisico all’interno del 
quale “ha luogo” la maggior parte della sua vita. L’interazione fisica avrà 
dunque un impatto sulla cognizione e sul comportamento del cittadino

• Gli psicologi comportamentali hanno dimostrato agli architetti di non 
conoscere i  ruoli ripetitivi che definiscono le attività delle persone.

• L'ipotesi iniziale è che molta attività umana sia rappresentata dalla 
relazione di servizio-servito. Ad es. il concetto di servizio-servito è 
chiarissimo quando si tratta di acquistare beni, mangiare, dormire, rifare la 
stanza e fare il check-out.



• URBANISTICA COMPORTAMENTALE

• L'urbanistica comportamentale  è un campo interdisciplinare 
incentrato sull'interazione tra esseri umani e ambiente 
costruito, studiando gli effetti dei fattori sociali, cognitivi ed 
emotivi nella comprensione del comportamento spaziale 
degli individui.



• Sussman & Hollander 2015 identificano cinque dimensioni 
che determinano la reazione cognitiva dell’essere umano a 
una città:

• i bordi: ad esempio di una strada o di un corridoio;

• le forme: la rappresentazione di oggetti come una facciata di 
un edificio;

• i pattern: delle sequenze comportamentali che si ripetono;

• la narrativa: la quale enfatizza il contesto storico e la 
significatività degli elementi;

• la biofilia: il desiderio di essere circondati da esseri viventi.

• Queste dimensioni si basano su nozioni dalle neuroscienze o 
dalla biologia, in particolare su come il cervello umano si sia 
evoluto nel tempo in contesti ancestrali come la savana. 



BIs E POLITICHE PUBBLICHE 
CITTADINE

• Entro il 2050, due persone su tre del pianeta vivranno in una città.

• Le amministrazioni cittadine possono svolgere un ruolo più deliberato 

nell’accelerare e alimentare l'innovazione. 

• Comprendere il comportamento umano è fondamentale per migliorare i servizi pubblici:

correggere gli errori da parte dei cittadini e della PA

• I nostri ambienti  influenzano il nostro comportamento e possono indurci 

ad agire in modi prevedibili che contraddicono i nostri migliori interessi o

intenzioni.

• Prestando attenzione alla ricerca su come le persone si comportano 

effettivamente nella pratica,  funzionari e dirigenti cittadini  possono progettare  politiche più

efficaci. 

Tre sfide principali: migliorare la diffusione dei servizi, costruire una migliore forza lavoro

amministrativa e rendere più efficaci le richieste del governo.



1)ESEMPI: USA 

• Con opzioni tecnologiche in crescita, dati migliori e più economici e 
l'impegno a coinvolgere i residenti in tutti i tipi di processi decisionali, 
secondo un rapporto del Behavioral Insights Team (BIT) di Londra, le 
città degli Stati Uniti stanno sperimentando un nuovo approccio alla 
governance.

• Programma sviluppato e finanziato da What Works Cities (un’iniziativa 
di Bloomberg Philanthropies) sullo sviluppo di interventi BI nelle città 
statunitensi: in collaborazione con il BIT, 37 città di varie dimensioni 
hanno portato a compimento 99 interventi in numerosi contesti di 
policy [Bloomberg Cities 2019 ]

• .



• Questo approccio si basa sulla creazione di una solida base di 
dati  e sull'adeguamento dei programmi a una comprensione più 

psicologica di come si comportano effettivamente gli esseri 
umani. 

• Gli esseri umani sono disordinati e commettono errori 
involontari. 

• Servirli bene significa costruire  politiche scontano i modi 
sistematici in cui le persone potrebbero non fare sempre ciò che 

vogliono o ciò che è meglio per loro. 

• Il BIT ha avuto notevoli successi lavorando con le città per 
aiutarle a risparmiare denaro, rendere i loro servizi più efficienti 

e diventare posti migliori in cui vivere



RISULTATI



2) ESEMPI: SINGAPORE 

<<Oggi, con oltre 250 membri in una 
comunità di esperti in 50 agenzie 
pubbliche, l'uso delle BI nelle 
politiche pubbliche di Singapore
si è evoluto da una fascinazione iniziale su come i bias cognitivi 
sfidano il modo tradizionale di progettare le policy, a un 
framework più sofisticato di sperimentazione e accumulazione 
di informazioni sugli interventi comportamentali. Questo 
cambiamento ha anche dimostrato che l'uso delle BI va oltre il 
miglioramento dell'esperienza dell'ultimo miglio per i cittadini: 
ha il potenziale per sfidare fondamentalmente il modo in cui 
pensiamo alle politiche e ai programmi del governo.» Kok Ping
Soon, Sottosegretario allo Sviluppo, Ministero del Lavoro, per 
il Civil Service College. 



•Donazioni d’organi: da opt-in ad opt-out

•Aspettative d’inflazione: da percentuali a 
valore monetario

•Mobilità: evitato il sunk-cost bias degli
abbonamenti mensili nei parcheggi. 



•CAPE TOWN
• Il team BI4Gov è uno dei primi governi regionali in Sud Africa ad 

applicare le Behavioral Insights (BI) nel settore delle politiche 
pubbliche….L'obiettivo principale del team è quello di 
comprendere il comportamento umano con l'intento di migliorare 
la progettazione e l'attuazione delle politiche pubbliche.» BI4GOV



• Il team è operativo dal 2012 e ha implementato interventi in ambiti quali 
politiche giovanili, istruzione, sicurezza, salute, trasporti e sostenibilità.

• Sicurezza stradale: sulla base dell’avversione alla perdita il governo ha 
impostato una lotteria in modo che il “biglietto” virtuale, ovvero la 
possibilità di partecipare all’estrazione del premio, venisse dato in 
automatico a tutti i cittadini patentati (e solo a loro) che all'inizio del 
periodo delle festività non avessero precedenti di infrazioni alla guida: i 
guidatori avrebbero quindi perso questo “biglietto”, qualora nel periodo 
delle festività avessero commesso infrazioni.

• Risparmio d’acqua nelle scuole: attraverso feedback sul consumo e norma 
sociale sul consumo delle altre scuole si è risparmiato fino al 26%



ROMA:
Ufficio di Scopo "Innovazione per le Politiche 
Comportamentali – R²"

• Le prime iniziative hanno semplificato i rapporti con Roma Capitale, informando cittadini 
e imprese della possibilità di chiudere eventuali contenziosi e regolarizzare le proprie 
situazioni debitorie riducendo sanzioni e spese legali. Inoltre, è stato incentivato un 
corretto utilizzo dei servizi di trasporto pubblico ed è cresciuto il coinvolgimento dei 
cittadini nei processi partecipativi:

• · Progetto liti tributarie pendenti: + 108% di adesioni alla definizione agevolata della 
controversia, per un totale di 7,5 milioni di euro recuperati;

• · progetto Bilancio Partecipativo 2019: + 255% di valutazioni positive ai progetti;

• · progetto Imu: +888% di utenze pagate

• · progetto “Viaggia Valida e Vinci”: notevole incremento delle obliterazioni degli 
abbonamenti Atac dall’avvio della lotteria a premi.





UN ESPERIMENTO CON R2: BRAN (Bounded 
Razional Adaptive Nudge: Viale, 2018, 2021)  E 
SCELTA DI SERVIZI PUBBLICI 
• Esperimento con Herbert Simon Society ed Università di Milano-Bicocca

• Di fronte alla complessità delle scelte meglio utilizzare euristiche
decisionali ed il principio less-is-more

• Euristiche: Satisficing; Lessicografica, Eliminazione in base ad un aspetto, 
etc..

• Es. Scelta della scuola: Al cittadino viene fornito online una serie di ranking 
sulle scuole per singolo attributo (costo, drop-out, risultati Invalsi
differenziati per materia, rapporto docente-studenti, attività sportive, 
quartiere, etc..)

• Il Cittadino in base alla sua scala di priorità può in pochi passaggi in modo
automatico elaborare il risultato finale secondo un Fast and Frugal Tree



Fast and Frugal Tree
(acquisto di una vettura)



AMMINISTRAZIONE COMPORTAMENTALE

• CULTURA AMMINISTRATIVA

• ATTENZIONE VERSO IL DIPENDENTE

• SENSO SI AUTODETERMINAZIONE

• COMPORTAMENTI DI CITTADINANZA ORGANIZZATIVA (ALTRUISMO, 
COSCIENZIOSITA’, SPIRITO CIVICO)

• PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA



Focus group: la cultura organizzativa
Comune di Seregno Comune di Milano ICE AGEA

Mission Bene pubblico – benessere 
dell’utenza

Innovazione, stare al passo 
con il cittadino

Valorizzazione dell’Italia nel 
mondo

Erogare fondi per il settore 
agricolo – aiutare aziende

Leadership Organizzazione altamente 
verticista

Diffusa sia a livello dei 
funzionari che a livello dei 
dirigenti

Diffusa a livello dei 
funzionari, molto verticista 
a livello dei dirigenti 

Livello intermedio, basato 
sulle caratteristiche 
personali dei dirigenti

Decision making Molto prudenziale. Alto 
impatto negativo degli 
errori. Ricorso a routine per 
difesa.

Processo condiviso. L’errore 
non è punito in modo grave: 
«è come una famiglia, la 
madre non punisce, la 
madre guida»

Alto livello di autonomia 
decisionale, soprattutto per 
i dipendenti fuori sede. 
Decision making molto 
prudenziale per i dirigenti

Autonomia decisionale 
elevata per i funzionari, ma 
processi decisionali non ben 
definiti  e i problemi 
ricadono sui dipendenti

Comunicazione Difficoltà nella 
comunicazione tra parte 
politica e funzionari
Difficoltà comunicazione 
esterna

Comunicazione interna iper 
informativa – al fine di co-
responsabilizzare

La comunicazione è critica 
tra i dirigenti ICE e il nuovo 
ministero vigilante: “cultura 
di lavoro diversa, né 
migliore né peggiore, ma 
diversa”

Difficoltà di comunicazione 
sulle motivazioni delle 
decisioni interne e sulla 
definizione dei ruoli

Punti deboli principali Scarsa valorizzazione del 
lavoro del funzionario

Difficoltà di comunicazione 
esterna, verso il cittadino

Difficoltà di passaggio del 
know how tra coloro che 
lavorano all’estero, e tra di 
loro e l’Italia

Mancanza di gratificazione 
interna



• FOCUS GROUP SULLA CULTURA ORGANIZZATIVA

• 1 QUESTIONARIO SU OCB

• RISULTATI: PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA OCB

• INTERVENTI DI NUDGE ORGANIZZATIVO

• 2 QUESTIONARIO SU OCB

• RISULTATI DAL NUDGING ORGANIZZATIVO




