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Questo progetto pluriennale, inizialmente finanziato da un macro contributo del Fetzer Insitute (USA) 
e successivamente da micro finanziamenti di ONG e Fondazioni, si propone di utilizzare strumenti di 
indagine applicati derivanti dall’economia comportamentale (giochi e decisioni economiche) per veri-
ficare l’avvenuto cambiamento nei tratti e nelle attitudini comportamentali, con particolare riferimento 
all’ambito delle preferenze sociali.

In particolare, l’analisi, suddivisa in specifici sotto-progetti, si è focalizzata su una serie di popolazioni 
“fragili e marginali”, solitamente escluse dalle verifiche empiriche presenti nella letteratura economica:
1. persone soggette a tossicodipendenza che stanno usufruendo di un percorso di riabilitazione 

presso strutture di tipo comunitario (30 comunità in Italia);
2. detenuti che stanno usufruendo di un percorso di  riappropriazione del sé, mindfulness e di al-

fabetizzazione emozionale (2 carceri in California USA, attualmente in partenza uno studio simile 
nel carcere di Bollate, Italia);

3. studenti di scuole localizzate in contesti “marginali”, quali quartieri periferici ad alta intensità di im-
migrazione, di prima o seconda generazione, e che usufruiscono di un programma di tutoraggio 
personalizzato per l’apprendimento della matematica (ad Amsterdam e Rotterdam, Olanda);

4. bambini che frequentano le scuole elementari in aree periurbane di Paesi in via di sviluppo grazie 
al sostegno dell’“adozione a distanza” (in Repubblica Democratica del Congo e, in corso di analisi, 
in Rwanda).

Outcome
Le ricerche hanno dimostrato che, generalmente, l’essere oggetto di attenzione, cura amore e perdo-
no, produce risultati non solo nell’esito principale del “trattamento” (smettere di assumere sostanze 
psicotrope, ridurre/eliminare i comportamenti violenti, aumentare le proprie performance scolastiche) 
ma anche miglioramenti significativi nelle attitudini comportamentali di fondo verso se stessi, gli altri 
e il futuro. 

Impatto sociale 
1. La ricerca sui soggetti tossicodipendenti ha prodotto un questionario comportamentale che è in 

grado di contribuire a prevedere la probabilità che un soggetto abbandoni il trattamento prima 
della fine del trattamento stesso (contribuendo così a fornire uno strumento utile al contrasto del 
fenomeno del drop-out, attualmente molto elevato nelle “comunità di recupero”)

2. La ricerca sui detenuti californiani ha mostrato come la partecipazione al progetto “GRIP- Guiding 
Rage into Power” migliora le attitudini e preferenze sociali dei detenuti (con particolare riferimento 
ad altruismo e fiducia) che altrimenti verrebbero peggiorate dal sistema penitenziario come tale.

3. La ricerca sulle scuole periferiche in Olanda ha mostrato, al di là dell’efficacia sulle performance 
scolastiche, un incremento dell’autostima e della fiducia verso gli altri per gli studenti tutorati.

4. La ricerca sul sostegno a distanza dei bambini che, grazie a questo progetto, possono frequentare 
regolarmente la scuola elementare ha mostrato un incremento delle performance scolastiche e 
un cambiamento, ancorché non statisticamente significativo, di alcuni parametri comportamentali.
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