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Nuovo gruppo di ricerca e supporto per 
le PA italiane, sulla scia delle oltre 200 
esperienze di ‘nudge units’ nel mondo

Utilizza le conoscenze provenienti dalle 
scienze cognitive e comportamentali per 
migliorare il well-being e la performance 

lavorativa dei dipendenti delle PA.
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Utilizzare strumenti comportamentali per 
potenziare il benessere emozionale e 
cognitivo dei dipendenti

Misurare, valutare e promuovere i 
comportamenti di Cittadinanza 
Organizzativa (OCBs)

Mappare le variabili comportamentali della 
performance

Diffondere forme di riconoscimento 
simbolico con funzione di nudging
reputazionale

Favorire una gestione positiva del rischio e 
dell’incertezza

Promuovere una cultura dell’errore

Disincentivare la decisione prudenziale e 
ridurre gli effetti di immobilismo

Utilizzare euristiche decisionali per 
favorire le scelte dei cittadini in materia di 
servizi

Obiettivi del TAC



Amministrazioni centrali (Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, Ministero economia e finanze; Agenzia delle Entrate)

Enti pubblici non economici (ENAC)

Enti di regolazione dell’attività economica: (ICE)

Enti pubblici erogatori di servizi: (AGEA)

Enti ed istituzioni di ricerca: (ENEA)

Sono stati già avviati incontri bilaterali con le DGG responsabili della gestione delle risorse 
umane per valutare possibili linee di lavoro

Iniziale

Individuazione e reclutamento delle PA sperimentatrici



Percorso di 
sperimentazione 

avanzato connesso ai 
temi della cittadinanza 

organizzativa

Avanzato

Percorso misto OCB + 
Revisione del Sistema 

misurazione e valutazione
performance

Intermedio

Percorso di 
aggiornamento dei 

SMVP secondo logiche 
di co-progettazione ed 

engagement

Iniziale

Individuazione e reclutamento delle PA sperimentatrici



Le fasi della sperimentazione

Indagine
ex ante

Valutazione dello stato 
iniziale

Disseminazione

Produzione di linee 
guida e indicazioni 

per le PA

Interventi su OCBs 
e motivazione

Cambiamenti 
organizzativi e soluzioni 

comportamentali

Misurazione
ex post

Valutazione degli effetti 
degli interventi 



Bilancio individuale 
tra contributi 

prestati e benefici 
ricevuti nell’ambito 

lavorativo

EQUITA’ SFORZO-
RICOMPENSA

Stato mentale 
positivo connesso al 

lavoro

Si esprime 
attraverso le tre 

dimensioni:
Vigore, Dedizione, 

Assorbimento

WORK 
ENGAGEMENT

Comportamenti 
volontari extra-
ruolo a favore 

dell’organizzazione 
e i suoi membri. 

Comprende le 
dimensioni di:

Altruismo
Virtù civica 

Coscienziosità

CITTADINANZA 
ORGANIZZATIVA

Senso di 
appartenenza e 

unicità con 
l’organizzazione e i 

suoi valori

IDENTIFICAZIONE 
ORGANIZZATIVA

Senso di 
appagamento e 
soddisfazione 

derivante dal lavoro

SODDISFAZIONE 
LAVORATIVA

Fase 1.  Indagine ex ante

VARIABILI RILEVATE DAL QUESTIONARIO: 



Disincentivare fenomeni 
di  group-think
(confirmation bias, 
motivated reasoning, 
prudential decision-
making) e stimolare il 
pensiero innovativo

Iniziative per promuovere la 
salute dei dipendenti 

(benessere organizzativo, 
azioni positive, CUG, direttiva 

2/2019) e sensibilizzarli sui 
temi del rispetto e delle pari 

opportunità

Implementazione di interventi 
di welfare aziendale volti ad 

incidere positivamente sul 
benessere del dipendente e le 
esigenze di conciliazione vita-

lavoro

Gamma di attività di training per affinare 
capacità di pensiero critico, giudizio e presa 
di decisione e superare bias e fallacie di 
ragionamento

Iniziative volte a favorire il 
coinvolgimento dei dipendenti 

nelle strategie dell’organizzazione 
e aumentare il senso di 

appartenenza (es: Piattaforma 
online di interazione e scambio)

Favorire il matching tra 
persone e ruoli professionali: 
ad es. banche dati sulle 
competenze, utilizzo della AI

Fase 2.  Interventi su OCB e motivazione

BEHAVIORAL
CHANGE

BEHAVIORAL
GYM

RED 
TEAMS

WELFARE 
AZIENDALE

WELLBEING

MAPPATURA
COMPETENZE

MOTIVAZIONE E 
IDENTIFICAZIONE

BEHAVIORAL
CHANGE



Fase 3.  Misurazione ex post e validazione degli strumenti

Nuova misurazione delle variabili d’interesse per analizzare gli effetti degli 

interventi 

Verifica dell’efficacia delle attività di intervento e conseguente validazione 

degli strumenti del progetto

Fase 4.  Diffusione di line guida

Sulla base delle esperienze maturate dalle amministrazioni partecipanti al 

progetto, si svilupperanno modelli e linee guida del Dipartimento della 

funzione pubblica per l’incentivazione dei comportamenti di cittadinanza 

organizzativa e la motivazione dei dipendenti
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