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Oggigiorno ci troviamo a dover fronteggiare Grand Challenges, cioè pressanti problemi
ambientali e sociali che impattano l’intera società. Un esempio è il cambiamento climatico,
che causa pesanti ricadute ambientali, sociali ed economiche sul nostro pianeta e sulla
nostra vita. Vi è quindi grande fermento a livello globale per trovare e applicare strategie che
possano risultare utili a tali Grand Challenges. In un recente a�icolo curato assieme a
Federica Rosso (Sapienza Università di Roma) e Maurizio Po�iri (New York University –
Tandon School of Engineering) e pubblicato sul Journal of Environmental Management

(https://authors.elsevier.com/a/1b3xc14Z6teiZZ) abbiamo provato a trovare qualche risposta
alle pressanti domande che la Società ci pone, soprattutto per quanto riguarda il ruolo che
cittadini (non specialisti) possono svolgere, se oppo�unamente stimolati, nella conduzione di
ricerche scientifiche (citizen science) e nell’adozione di compo�amenti vi�uosi (attraverso
il nudging).

Nello studio che abbiamo svolto ci siamo focalizzati sulla possibilità di beneficiare del
coinvolgimento dei cittadini per fronteggiare queste grandi sfide. Grazie ai progressi
conseguiti dalle tecnologie dell’informazione è infatti oggi possibile raggiungere facilmente
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ed e�icacemente individui in tutte le pa�i del globo, che costituiscono una “crowd” –
letteralmente “folla”, soggetti indistinti e non necessariamente noti a priori – con la quale
interagire. In pa�icolare, ci siamo focalizzati sull’implementazione di un nuovo approccio di
interazione con i cittadini basato sul nudging e sulla citizen science. Il nudging è un
framework volto a indirizzare le persone verso un compo�amento auspicato, che possa
generare benefici sia i singoli individui che l’intera società, attraverso una “spinta gentile”
durante i processi decisionali, senza imposizioni e senza impedire alcuna scelta a
disposizione dell’individuo. La citizen science invece promuove il coinvolgimento dei
cittadini, senza che sia necessario che essi abbiano pa�icolari requisiti di conoscenza, per la
raccolta o l’analisi dei dati per fini scientifici.

Nella ricerca che abbiamo condotto, abbiamo quindi ipotizzato che l’implementazione
simultanea dei due fenomeni del nudging e della citizen science potesse rappresentare un
ulteriore e�icace strumento per a�rontare le Grand Challanges. In pa�icolare, ci siamo
focalizzati sulla necessità impellente di ridurre i costi e le emissioni nell’atmosfera relative
alla produzione di energia elettrica per usi domestici, proponendo ai cittadini dei feedback
riguardanti il loro utilizzo di elettrodomestici. Seguendo la tradizione della ricerca “engaged”

siamo pa�iti da un problema, che abbiamo a�rontato in maniera rigorosa, provando a
fornire risposte utili non solo alla comunità scientifica ma anche alla collettività. Nello
specifico, la domanda di ricerca che ha ispirato lo studio è stata: fornendo alle persone

feedback dettagliati sull’uso di energia, è possibile influenzare i loro compo�amenti,

motivarle a fornire dati sulle loro abitudini energetiche per scopi di ricerca e aumentare le

loro conoscenze sulla sostenibilità ambientale?

I feedback che abbiamo utilizzato sono basati su informazioni già pubblicamente disponibili
non sempre di facile reperimento e interpretazione per i cittadini (non specialisti). Esse
riguardano l’impatto, in termini di costi ed emissioni, del compo�amento nell’utilizzo degli
elettrodomestici. Grazie alla piattaforma web e all’algoritmo Luiss B.E. Sma� creati ad hoc
per il progetto (https://luissbesma�.000webhostapp.com/) realizzati grazie al suppo�o di
Gianluca Squarcia, software engineer di Enel) è stato possibile fornire feedback
personalizzati per ogni cittadino coinvolto nell’analisi per indirizzarlo verso compo�amenti
energetici più vi�uosi e per motivarlo a fornire dati circa le sue abitudini di consumo.
Entrambe queste azioni permettono di meglio allineare la produzione ed il consumo di
energia elettrica, verso quello che è chiamato energy-demand management. In questo modo,
senza dover aumentare l’e�icienza degli impianti di produzione di energia e senza che le
persone diminuiscano i propri consumi energetici, è possibile ridurre gli sprechi energetici e
l’uso di fonti di energia non sostenibili. Inoltre i cittadini, sentendosi più pa�ecipi rispetto
alle questioni energetiche e più attivi grazie ai feedback, che permettono loro di avere
maggior contezza dell’impatto delle loro azioni, sono maggiormente motivati a informarsi sui
problemi ambientali, leggendo le apposite pagine esplicative presenti sulla piattaforma web,
e a migliorare le loro conoscenze scientifiche.

I risultati degli esperimenti condotti sono basati su diversi indici collezionati attraverso la
piattaforma web, sondaggi e misure elettroencefalografiche. Unendo questi metodi di
indagine è stato possibile determinare in maniera più robusta gli e�etti positivi appo�ati
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dall’uso congiunto del nudging e della citizen science, superando i problemi tradizionali di
a�idabilità delle risposte basate unicamente sui sondaggi. Infatti, mentre con i sondaggi i
valori di gradimento e le indicazioni circa la motivazioni dei pa�ecipanti sono dichiarate dai
cittadini stessi e spesso soggetti ad errore, l’uso di sistemi elettroencefalografici po�atili e
low-cost permette di misurare questi dati in maniera oggettiva.

Molte nazioni si sono già impegnate nel promuovere l’utilizzo di strategie basate
sul nudging e sulla citizen science, come dimostrato dall’istituzione del Social Behavioural

Science Team negli Stati Uniti o il Transparency and Pa�icipation Act in Germania, mentre
un loro approccio integrato non era stato ancora esplorato approfonditamente. Con questo
studio abbiamo quindi dimostrato come sia possibile combinare e�icacemente il nudging e
la citizen science per beneficiare i ricercatori, i cittadini, i policy makers e l’intera società. Nel
caso dell’energy-demand management, grazie al coinvolgimento dei cittadini attraverso l’uso
congiunto del nudging e della citizen science, sono stati evidenziati i benefici per i tre pilastri
della sostenibilità, cioè quella ambientale, attraverso una riduzione dell’inquinamento, quella
sociale, attraverso una maggiore conoscenza delle tematiche scientifiche e ambientali, e
quella economica, attraverso una maggiore inclusività nell’accesso ai servizi energetici.

Infine l’uso integrato di sondaggi e misure elettroencefalografiche intende introdurre un
nuovo standard per condurre ricerche sulle motivazioni in maniera più robusta, che eviti
l’errore spesso riscontrato in analisi basate solo sulle risposte dichiarate tramite sondaggi.

Cappa, F., Rosso, F., Giustiniano, L., & Po�iri, M. (2020). Nudging and citizen science:

The e�ectiveness of feedback in energy-demand management. Journal of

Environmental Management, 269, 110759. La ricerca è stata possibile grazie al sostegno
della National Science Foundation e della Ermenegildo Zegna Group.
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L’abitudine a osservare precetti religiosi sembra favorire lo sviluppo di un e�iciente sistema di
“controllo cognitivo”, elemento chiave per compiere scelte che guardano al lungo termine. Su
Luiss Open, i risultati di un’originale ricerca comparata tra fedeli islamici, cattolici e atei.
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Perché sul posto di lavoro sentiamo dire tante “stronzate”? E come possiamo prevenire che
accada? Alcune istruzioni su Luiss Open da una ricerca scientifica del professore di
Technology Management Ian McCa�hy

12  GIUGNO 2020

EDITORIALE  OPEN SO CIET Y (HT TPS://OPEN.LUISS.IT/CATEGORY/OPEN-SO CIET Y/)

di Alessandro Calvia

Alla ricerca dell’investimento perfe�o. Il risk management
applicato alla finanza. Uno studio
(h�ps://open.luiss.it/2020/06/12/alla-ricerca-
dellinvestimento-perfe�o-il-risk-management-applicato-
alla-finanza-uno-studio/)

È possibile costruire delle misure di rischio che tengano conto dell’informazione man mano
disponibile alle istituzioni finanziarie? Se sì, come questa informazione modifica in itinere la
valutazione dell’esposizione al rischio delle posizioni finanziarie? È possibile rivedere e
aggiornare queste valutazioni all’arrivo di nuova informazione? Uno studio di Alessandro
Calvia.
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Il secondo decennio del XXI secolo ha visto l’a�ermazione globale dei social media e della
logica delle piattaforme, al punto che alcuni studiosi hanno parlato di nascita della platform
society. Questo processo ha però messo in luce angoli bui: dalle forme di concentrazione e
conglomerazione alla consapevolezza dell’incremento del controllo, dalla nascita di strumenti
automatici (i bot) per la costruzione dell’agenda sociale fino alla presa di coscienza che –
prima di essere “istruzioni informatiche” – gli algoritmi sono il frutto di scelte aziendali e
politiche (e quindi non sono neutri). Il punto di Michele Sorice.
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