
                          
The 4th HERBERT SIMON HONORARY LECTURE 

“Come cambiare il comportamento del cittadino e  
preservare la sua autonomia di scelta” 

12 dicembre 2018 @ 18.30 

Fondazione Collegio Carlo Alberto 
Piazza Arbarello 8, Torino 

COMUNICATO STAMPA 
“Come modificare il comportamento del cittadino in modo che orienti le sue scelte per migliorare il suo 
benessere e quello della società? Come generare questo cambiamento preservando la sua autonomia 
e libertà di scelta?” Cambiare il comportamento senza manipolarlo è la tesi alla base della posizione di Ealph 
Hertwig. 
 

Mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 18.30, Ralph Hertwig, vincitore del prestigioso Premio Leibnitz (una 
sorta di Premio Nobel nelle scienze umane e comportamentali) e Direttore del Max Planck Institute for Human 
Development di Berlino, illustrerà nella 4a Herbert Simon Honorary Lecture come le scienze 
comportamentali possano aiutare i governi democratici ad essere più efficaci nel raggiungere i loro obbiettivi, 
ma nello stesso tempo come ciò possa essere raggiunto non intaccando la libertà ed autonomia del cittadino. 
Ralph Hertwing sarà introdotto da Riccardo Viale (Presidente CIT e segretario generale Herbert Simon 
Society). La lezione sarà moderata da Francesco Profumo (Presidente Compagnia di San Paolo). 

Le scienze comportamentali possono dare un grande contributo a realizzare gli obbiettivi del legislatore e dei 
governi. Barack Obama è stato uno dei primi a capirlo, invitando, con due "Executive Orders", 
l'amministrazione federale a recepire gli insegnamenti delle scienze comportamentali per migliorare il 
benessere dei cittadini e quello pubblico. Il governo britannico si è mosso nella stessa direzione istituendo il 
Behavioral Insights Team presso l'ufficio del Primo Ministro.  

Da allora vari governi occidentali e dei paesi emergenti hanno introdotto questa nuova visione creando 
apposite unità di analisi comportamentale che suggeriscano ai governi quali strumenti adottare, fra leggi, 
incentivi economici e simbolici, informazione e formazione e come configurarli in modo che siano più 
efficaci. Il risultato è stato molto efficace in vari settori, da quello ambientale, della salute e dell’istruzione a 
quello fiscale, del credito e dello sviluppo. 

La serie di Honorary Lecture intitolate a Herbert Simon ha l’obbiettivo di interrogare alcuni dei più importanti 
studiosi del mondo in scienze cognitive, economiche e sociali sul futuro degli studi sui processi di pensiero e 
decisionali dell’uomo e sul loro impatto nella spiegazione del mondo economico e sociale.   

Le precedenti Lecture sono state tenute da Daniel Kahneman (Premio Nobel per l’Economia, Princeton 
University), Gerd Gigerenzer (Max Planck Institute for Human Development, Berlino) e Joseph Stiglitz 
(Premio Nobel per l’Economia, Columbia University).  

La quinta Honorary Lecture sarà tenuta il 30 Aprile 2019 da Cass Sunstein (Harvard University). 

Per la partecipazione registrarsi su:  https://herbertsimonhonorarylecture.eventbrite.it 
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studiosi del mondo in scienze cognitive, economiche e sociali sul futuro degli studi sui processi di pensiero e 
decisionali dell’uomo e sul loro impatto nella spiegazione del mondo economico e sociale.   

Le precedenti Lecture sono state tenute da Daniel Kahneman (Premio Nobel per l’Economia, Princeton 
University), Gerd Gigerenzer (Max Planck Institute for Human Development, Berlino) e Joseph Stiglitz 
(Premio Nobel per l’Economia, Columbia University).  

La quinta Honorary Lecture sarà tenuta il 30 Aprile 2019 da Cass Sunstein (Harvard University). 

Per la partecipazione registrarsi su:  https://herbertsimonhonorarylecture.eventbrite.it 
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