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L’APPROCCIO CONTROFATTUALE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
 
 

GLI ELEMENTI PRINCIPALI 
 
L’approccio controfattuale alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche si propone di 
verificare la capacità di una politica pubblica di modificare nella direzione desiderata i 
comportamenti o le condizioni di una determinata popolazione di destinatari, ovvero di determinare 
in quale misura l’intervento – piuttosto che altri fattori – abbia contribuito al raggiungimento di un 
certo risultato. 
 
Come stabilire se esiste un nesso causale tra la politica attuata e i cambiamenti nella 
condizione/comportamento su cui la politica voleva incidere? Teoricamente, l’effetto viene definito 
come differenza tra ciò che è accaduto dopo l’attuazione di una politica (situazione fattuale) e ciò 
che sarebbe accaduto se quella stessa politica non fosse stata realizzata (situazione controfattuale). 
 
Per stimare l’effetto è quindi necessario ricostruire il dato controfattuale. Poiché il fine ultimo è 
l’attribuzione causale, non esiste un principio generale in base al quale la ricostruzione del dato 
controfattuale debba necessariamente essere effettuata utilizzando metodi principalmente o 
esclusivamente quantitativi. Ciononostante, la maggior parte delle applicazioni che utilizzano 
questa terminologia impiegano metodi quantitativi..  
 
Nella sua versione quantitativa, l’approccio controfattuale utilizza metodi che appartengono a due 
categorie principali: i disegni sperimentali e i disegni non sperimentali. Nonostante la somiglianza 
dei termini, le due metodologie sono molto diverse nei rispettivi punti di forza e di debolezza, e si 
caratterizzano per condizioni di applicabilità e di affidabilità dei risultati ottenuti piuttosto diverse. 
 

LE DOMANDE DI VALUTAZIONE 
 
L’approccio controfattuale risponde a domande mirate a provare l’entità e il segno degli effetti netti 
di un intervento: l’intervento produce effetti positivi o negativi? Di quale entità? I cambiamenti  
osservati sono davvero attribuibili all’intervento? Non serve, viceversa, a dare risposte riguardo i 
meccanismi che possono generare gli effetti o le circostanze in cui è possibile produrre effetti 
maggiori. 
 

I REQUISITI PER L’UTILIZZO 
 
Quando si intende utilizzare l'approccio controfattuale è consigliabile prendere in considerazione: le 
risorse (umane, temporali, organizzative, finanziarie) necessarie per costruire e/o reperire gli 
elementi conoscitivi, la natura dell'intervento oggetto della valutazione, e la tempestività nella 
decisione di valutare e di utilizzare l'approccio. Quando si ritenga opportuno utilizzare un approccio 
controfattuale bisogna innanzitutto assicurarsi che sia possibile individuare: 
• le variabili-risultato, rispetto alle quali la presenza di un effetto possa essere verificata con gli 

strumenti analitici a disposizione; 
• un intervento chiaramente identificabile e circoscritto: il c.d. “trattamento”, lasciando da parte 

le situazioni di maggior complessità; va infatti riconosciuta apertamente la difficoltà di valutare 
con questo approccio politiche che prevedono più componenti: per applicare i metodi 
controfattuali, è necessario identificare ciascuna componente  come fosse un singolo trattamento 
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Occorre, inoltre, essere consapevoli che utilizzare questo approccio, con rare eccezioni, impone 
come condizione necessaria (anche se non sufficiente) la raccolta di informazioni su soggetti che 
non hanno beneficiato del trattamento. Tale raccolta può essere costosa e laboriosa, ma senza di 
essa la gran parte dei metodi esistenti non può essere applicata. In questo senso, è consigliabile 
includere il disegno di valutazione quanto prima possibile nel ciclo di vita di un intervento 
pubblico, possibilmente includendo il valutatore nel disegno dell'intervento stesso, in modo da non 
perdere informazioni determinanti per l’utilizzabilità di tutti i metodi che richiedono informazioni 
pre-intervento. Come risulterà più evidente nel testo, ciò è indispensabile nel caso si intenda 
utilizzare il metodo sperimentale. 
 
Le competenze necessarie nei gruppi di lavoro che si cimentano nella ricostruzione del dato 
controfattuale utilizzando metodi quantitativi sono essenzialmente di due tipi: capacità di analisi 
statistica mirata alla valutazione e conoscenza approfondita del fenomeno di interesse (es. esperto di 
economia aziendale per le politiche aziendali, immunologo per gli interventi di immunizzazione, 
etc). Competenze analoghe devono essere possedute dai soggetti responsabili della gestione tecnica 
della valutazione. 
 
Quando si utilizzano metodi quantitativi occorre riflettere sulla validità delle assunzioni teoriche 
alla base dei modelli da utilizzare, con la consapevolezza che il rigore delle stime ha un “costo” in 
termini di riduzione della complessità dell’oggetto d’analisi. In generale, l’utilizzo dei metodi 
quantitativi è raccomandato quando esiste una ragionevole conoscenza di base riguardo il 
“problema” su cui la politica pubblica interviene tale per cui la sua traducibilità in dimensioni 
osservabili e misurabili non venga messa in discussione. Tuttavia, la misurabilità della dimensione 
su cui la politica vuole incidere è cosa ben diversa dalla possibilità di misurarne l’effetto. La prima 
è una condizione necessaria ma assolutamente non sufficiente per la seconda. Nel linguaggio 
tecnico si parla innanzitutto di individuare le “variabili-risultato” (dall’inglese outcome variables). 
 

RAPPORTO TRA VALUTATORE E COMMITTENTE 
 
Per questo approccio, il coinvolgimento del valutatore in una fase molto precoce nella definizione 
dell'intervento è consigliata non solo per il valore aggiunto che il valutatore può fornire alla 
costruzione dell'intervento stesso, ma anche per determinare la solidità e l'applicabilità stessa di 
alcuni metodi: nel caso del disegno sperimentale inoltre, l’intervento del valutatore è necessario per 
determinare chi beneficerà dell’intervento e chi ne sarà escluso. 
 

L’ALLOCAZIONE DEL VALORE 
 
Nell'approccio controfattuale, è il valutatore ad attribuire all'intervento un valore, che sarà positivo 
se ciò che si osserva dopo l’intervento si discosta sensibilmente rispetto a quanto si sarebbe 
verificato senza l'intervento stesso. In generale, il valore viene attribuito rispetto agli obiettivi 
identificati nella fase progettuale, anche se è possibile, almeno in astratto, che nella ricerca delle 
variabili osservabili si debba selezionare una dimensione dell'intervento come più rilevante di altre 
(magari presenti nel disegno dell'intervento) o si individui una variabile diversa rispetto a quella 
identificata dai programmatori. 
 
In generale, le dimensioni su cui operano gli interventi pubblici possono essere più di una. Quando 
si utilizza l’approccio controfattuale (quantitativo) nel valutare un intervento, si effettua più o meno 
esplicitamente un’operazione di concentrazione del valore dell’intervento sulle variabili-risultato 
che andranno a costituire l’oggetto di analisi. E’ importante tenere a mente che non si terrà conto di 
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altre eventuali dimensioni, o criteri di valutazione diversi, da quelli rappresentati dalle variabili-
risultato. Il valore dell’intervento diventa così proporzionale all’effetto stimato sulle variabili scelte.  
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1. Introduzione  
 
L’approccio controfattuale alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche si propone di 
verificare la capacità di una politica pubblica di modificare nella direzione desiderata i 
comportamenti o le condizioni di una determinata popolazione di destinatari. Ovvero di determinare 
in quale misura l’intervento – piuttosto che altri fattori – abbia contribuito al raggiungimento di un 
certo risultato. 
 
Come stabilire se esiste un nesso causale tra la politica attuata e i cambiamenti nella 
condizione/comportamento su cui la politica voleva incidere? Teoricamente, secondo questo 
approccio, l’effetto viene definito come differenza tra ciò che è accaduto dopo l’attuazione di una 
politica (situazione fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quella stessa politica non fosse stata 
realizzata (situazione controfattuale): su tale definizione si impernia tutta la valutazione degli effetti 
con l’approccio controfattuale.   
 
Se l’effetto di una politica è la differenza tra ciò che è successo e ciò che sarebbe successo in sua 
assenza, la valutazione dell’effetto sarà a rigore impossibile. Ne deriva la necessità di produrre una 
ragionevole e credibile stima dell’effetto “ricostruendo” la situazione controfattuale con dati 
osservabili e in grado di approssimare ciò che sarebbe successo ai soggetti esposti alla politica nel 
caso in cui non lo fossero stati. La situazione controfattuale è il fulcro della valutazione degli effetti 
e implica l’utilizzo dei dati a disposizione per ricreare “qualcosa che non esiste per definizione”. 
 
Va notato che il ricorso all’approssimazione di una condizione non osservabile rende qualunque 
tipo di approccio alla valutazione degli effetti un apparato di argomentazioni più o meno 
convincenti ma mai assolutamente certe, che tuttavia possono arricchire il processo decisionale e la 
comprensione del fenomeno osservato. Argomentazioni basate quindi su evidenza empirica, e non 
su opinioni o preconcetti, che vanno interpretate con la consapevolezza che l’utilizzo, anche 
estremamente rigoroso, di dati numerici e statistiche non genera di per sé verità assolute, ma 
soltanto approssimazioni più o meno plausibili. 
 
Ciò impone tutte le cautele che accompagnano in generale l’impiego dei metodi quantitativi: 
soprattutto occorre riflettere sulla validità delle assunzioni teoriche alla base dei modelli da 
utilizzare, con la consapevolezza che il rigore delle stime ha un “costo” in termini di riduzione della 
complessità dell’oggetto d’analisi. In generale, l’utilizzo dei metodi quantitativi è raccomandato 
quando esiste una ragionevole conoscenza di base riguardo il “problema” su cui la politica pubblica 
interviene, conoscenza tale da consentire di non mettere in discussione la sua traducibilità in 
dimensioni osservabili e misurabili. Tuttavia, la misurabilità della dimensione su cui la politica 
vuole incidere è cosa ben diversa dalla possibilità di misurarne l’effetto. La prima è una condizione 

   
1 Questo capitolo fa ampio uso di parti tratte da A. Martini e M. Sisti “Valutare il successo delle politiche pubbliche” , 
Il Mulino, 2009. 
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necessaria ma assolutamente non sufficiente per la seconda. Nel linguaggio tecnico si parla 
innanzitutto di individuare le “variabili-risultato” (dall’inglese outcome variables).  
 
Si è usato il plurale non a caso, in quanto le dimensioni su cui si ricerca l’effetto possono essere più 
di una. Se si utilizza esclusivamente l’approccio controfattuale nel valutare un intervento, si effettua 
più o meno esplicitamente un’operazione di concentrazione del valore dell’intervento sulla variabile 
risultato che andrà a costituire l’oggetto di analisi. E’ importante tenere a mente che, qualsiasi 
effetto stimato non terrà ovviamente conto di altre eventuali dimensioni, o criteri di valutazione 
diversi, da quelli rappresentati dalla e nella variabile. Il valore dell’intervento diventa così 
proporzionale all’effetto stimato sulla variabile scelta: sarà positivo se l’effetto è positivo, negativo 
se l’effetto è negativo. In questi termini, un determinato intervento diventa migliore di un altro 
simile/comparabile se produce un effetto stimato maggiore. Tuttavia l’eventuale disponibilità di 
dati, e di risorse supplementari, può rendere possibile la misurazione dell’effetto della politica su 
più di una singola variabile risultato. 
 
L’amministrazione che prenda in considerazione questo approccio deve essere dunque consapevole 
che non tutte le politiche pubbliche giustificano una valutazione degli effetti. Nel caso in cui 
l’intervento non sia individuato con la precisione necessaria, o non possegga le caratteristiche 
richieste, è sconsigliabile affrontare l’impresa di utilizzare l’approccio controfattuale: a seconda dei 
casi, potrà essere più opportuno orientarsi verso altri tipi di attività, per esempio monitoraggio, o 
verso altri approcci alla valutazione. 
 
Quando si ritenga opportuno utilizzare un approccio controfattuale bisogna innanzitutto assicurarsi 
che sia possibile individuare: 

• le variabili-risultato, rispetto alle quali la presenza di un effetto possa essere verificata con 
gli strumenti analitici a disposizione, astenendosi dal cercare la prova scientifica di nessi 
causali poco credibili o indimostrabili e tenendo conto che le risorse, sempre scarse, per la 
valutazione vanno concentrate sulle dimensioni più incisive di un intervento; 

• un intervento chiaramente identificabile e circoscritto  (definito come “trattamento”2), 
lasciando da parte le situazioni di maggior complessità; va infatti riconosciuta apertamente 
la difficoltà di valutare interventi che prevedono più componenti:  se ciascuna componente 
non può essere chiaramente identificata come fosse un singolo intervento, la portata 
complessiva della valutazione condotta con questo approccio risulta ridotta e di scarso 
interesse per i decisori. Il trattamento deve essere chiaramente identificabile, non solo nelle 
sue caratteristiche, ma anche nelle conseguenze che ci si aspetta produca. Deve essere 
applicabile in modo uniforme a tutti i soggetti che vi accedono,: deve essere, quindi, 
possibile considerare l'accesso al trattamento come una variabile binaria.  

 
Occorre, inoltre, essere consapevoli che valutare gli effetti di una politica, con rare eccezioni, 
impone come condizione necessaria (anche se non sufficiente) la raccolta di informazioni su 
soggetti che non ne hanno beneficiato. Tale raccolta può essere costosa e laboriosa, ma senza di 
essa la gran parte dei metodi esistenti non può essere applicata. In questo senso, può essere di 
cruciale importanza includere il disegno di valutazione quanto prima possibile nel ciclo di vita di 
una politica pubblica, in modo da non perdere informazioni determinanti per l’utilizzabilità di tutti i 
metodi che richiedono informazioni pre-intervento. 
 

 
2 Il termine trattamento riconduce l'evoluzione di questo approccio alla sua origine nella sperimentazione medica. Per 
quanto riguarda le politiche sociali e di sviluppo, l'approccio è più tipicamente utilizzato per interventi come la 
formazione professionale, gli interventi innovativi in istruzione, l'inserimento lavorativo di fasce deboli, la creazione di 
micro imprese, le riforme dei sistemi di welfare. 
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2. Disegni sperimentali e disegni non sperimentali 
 
Nella sua versione quantitativa, l’approccio controfattuale utilizza metodi che appartengono a due 
categorie principali: i disegni sperimentali e i disegni non sperimentali. Nonostante la somiglianza 
dei termini, le due metodologie sono molto diverse nei rispettivi punti di forza e di debolezza, e si 
caratterizzano per condizioni di applicabilità e di affidabilità dei risultati ottenuti piuttosto diverse. 
 
2.1 Il metodo sperimentale 
 
Negli Stati Uniti l’approccio sperimentale è ampiamente utilizzato dagli anni ’70 per valutare gli 
effetti di specifici interventi, soprattutto nei settori della formazione professionale, dell’istruzione, 
delle politiche del lavoro, delle politiche abitative e soprattutto per i programmi di assistenza 
economica a soggetti svantaggiati o meritevoli (welfare programs).  
 
L’idea fondamentale alla base del metodo sperimentale scaturisce dalla sperimentazione clinica 
utilizzata per testare l’efficacia dei farmaci. Un gruppo di pazienti affetti da una patologia viene 
suddiviso in due gruppi mediante sorteggio: ad un gruppo (detto “sperimentale”) viene 
somministrato il farmaco, all’altro (detto “di controllo”) una sostanza inerte con le stesse 
caratteristiche organolettiche del farmaco, il cosiddetto placebo. Il gruppo di controllo serve a 
riprodurre la situazione controfattuale: il decorso della patologia che si osserva tra i membri del 
gruppo di controllo sarà molto simile al decorso che la patologia avrebbe avuto tra i membri del 
gruppo dei trattati qualora essi non avessero ricevuto il farmaco. Una differenza in senso 
favorevole tra il decorso osservato per il gruppo sperimentale e per il gruppo di controllo indica che 
il farmaco è, in media, efficace. 
 
L’analogia con la pratica in ambito clinico sta nel modo con cui vengono formati il gruppo 
sperimentale e il gruppo di controllo: l’assegnazione deve essere rigorosamente casuale, cioè essere 
fatta mediante un meccanismo simile ad un sorteggio, da cui il termine randomizzazione 
(dall’inglese random, casuale) e studio randomizzato. 
 
Nella pratica medica si parla di randomized controlled trials (RCT). La parola “controlled” 
sottolinea come il valutatore abbia il controllo del processo di selezione, cioè possa intervenire 
“manipolando” il processo che determina chi sottoporre al trattamento e chi no. In sostanza, se 
applicata ad un campione sufficientemente grande, la randomizzazione produce due gruppi che 
sono statisticamente equivalenti sia nelle caratteristiche osservabili che nelle caratteristiche non 
osservabili, ciò che rende il gruppo di controllo la ricostruzione più affidabile della situazione 
controfattuale. 
 
Dal punto di vista metodologico il problema principale del metodo sperimentale è il mantenimento 
dell’integrità dell’esperimento, cioè la separazione netta tra gruppo di controllo e gruppo 
sperimentale. Per ottenere stime corrette, è indispensabile che gruppo sperimentale e gruppo di 
controllo restino tali per l’intera durata dell’esperimento. Quindi, da un lato il problema della non 
partecipazione, o partecipazione incompleta, da parte di coloro che sono stati assegnati al gruppo di 
controllo (il cosiddetto problema dei no-show, quelli che non si presentano, e dei drop-out, cioè 
quelli che abbandonano). Dall’altro il problema dei cross-over, cioè quegli individui assegnati al 
gruppo di controllo che riescono a usufruire egualmente del servizio. Questi fenomeni sono definiti 
con il termine di non-compliance with the assignment, non-obbedienza all’assegnazione, e sono la 
principale fonte di distorsione delle stime. Ad esempio, nel caso di cross-over, la distorsione 
avviene verso il basso perché i non trattati risultano in parte trattati, cosicché la differenza tra le due 
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medie si assottiglia e l’effetto risulta sottostimato. Entro certi limiti, tuttavia, è possibile correggere 
tali distorsioni.  
 
Il problema principale è che la non-compliance non è casuale, bensì frutto di scelte consapevoli da 
parte degli individui sottoposti a randomizzazione. I cross-over sono individui determinati a 
partecipare al programma, o presumibilmente più determinati di coloro che, esclusi dal sorteggio, 
non si sono “dati da fare” per usufruire comunque della prestazione da cui erano stati esclusi. Più 
banalmente, coloro che non si presentano, i no-show, rivelano un minore interesse a usufruire del 
servizio rispetto a quelli che invece si presentano. Quindi il semplice confronto tra coloro che 
partecipano e coloro che non partecipano sarà distorto da un nuovo tipo di selection bias. Esistono 
procedure statistiche di tipo non-sperimentale per aggiustare le stime prodotte dall’esperimento in 
modo da correggere per questa distorsione.3
 
Sulla base di quanto detto finora, il metodo sperimentale, se correttamente applicato, traduce 
immediatamente la nozione di effetto come differenza tra osservato e controfattuale. In questa 
immediatezza concettuale sta la forza e il fascino di questo metodo. Tuttavia, le difficoltà di 
applicazione sono tali da limitarne notevolmente la rilevanza pratica, persino negli Stati Uniti dove 
esso ha raggiunto il massimo utilizzo. In particolare, la randomizzazione riduce il campo di 
applicabilità di questo approccio a quelle situazioni, relativamente rare, in cui tale manipolazione 
non è ostacolata o compromessa da ragioni etiche, politiche o da difficoltà nell’ottenere la 
collaborazione degli operatori dei servizi. 
 
L’applicabilità del metodo sperimentale è anche limitata alle politiche non universali, cioè quelle a 
copertura parziale. Tutti gli interventi universali (quali l’istruzione elementare, gli interventi di 
tutela ambientale, le regole sulla circolazione stradale), non si prestano per definizione 
all’individuazione di un gruppo di controllo e quindi alla randomizzazione. 
 
Anche quando il metodo sperimentale è tecnicamente applicabile, esso finisce spesso per non 
esserlo a causa di ostacoli etico-legali o “politici”. Molti infatti ritengono eticamente inaccettabile 
escludere qualcuno da un potenziale beneficio, mentre altri ritengono questo sacrificio accettabile, 
posto che l’efficacia del beneficio è incerta: se non esistesse questo dubbio non ci sarebbe ragione 
di valutarne gli effetti.  
 
Sull’utilizzabilità del metodo sperimentale in ambito sociale gravano anche ragioni più concrete, 
come la tipica avversione alla randomizzazione da parte degli operatori delle strutture che applicano 
gli interventi. La difficoltà diventa ottenere la collaborazione di coloro su cui ricadono gli oneri 
della randomizzazione, cioè i malumori e lamentele (o le pressioni) degli esclusi: un costo 
immediato notevole (almeno in termini di stress psicologico) in nome di una motivazione dai 
confini abbastanza sfocati. D’altronde, il dubbio circa l’efficacia del servizio non appartiene 
tipicamente agli operatori, che tendono ad identificare la propria professionalità con il successo 
stesso del servizio. 
 
Sul fronte teorico la scarsa generalizzabilità delle stime è forse il limite più importante del metodo 
sperimentale. Abbiamo visto come la randomizzazione serva a favorire la validità interna delle 
stime, cioè il fatto che esse riflettano realmente il contributo netto dell’intervento. Dove la 
sperimentazione mostra limiti maggiori è sul lato della validità esterna, cioè quello della loro 
generalizzabilità. In particolare, gli effetti stimati su scala ridotta (tipica della sperimentazione) non 
tengono conto dei vincoli di tipo macroeconomico che non possono essere trascurati quando 
l’intervento viene generalizzato 

 
3  Vedi Martini-Sisti capitolo 13. 
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UN ESEMPIO DI UTILIZZO DEL METODO SPERIMENTALE  
 
 Uno dei primo casi di valutazione su ampia scala mediante il metodo sperimentale è la 
National Supported Work Demonstration, condotta a metà degli anni ’70 per testare l’efficacia di un 
modello di reinserimento lavorativo per persone emarginate dal mercato del lavoro. Lo scopo della 
NSWD è valutare l’efficacia del supported work, un progetto di inserimento lavorativo di portatori 
di handicap in una cooperativa sociale (che nel contesto italiano sarebbe definita “di tipo B”). 
Utilizzato inizialmente per i disabili, all’inizio degli anni ’70, questo tipo di intervento viene 
proposto come inserimento lavorativo di “soggetti deboli”, non portatori di handicap, ma emarginati 
dal mercato del lavoro regolare. Quattro gruppi distinti vengono scelti come target per la 
sperimentazione di questa politica: madri non sposate che ricevono il sussidio di povertà; giovani 
drop-out della scuola superiore, ex-tossicodipendenti ed ex-carcerati. 
 Il periodo di supported work dura un anno ,con l’obiettivo dell’inserimento nel mercato del 
lavoro regolare. I benefici attesi sono definiti in termini di aumento di reddito e partecipazione al 
lavoro, di riduzione della dipendenza dai sussidi pubblici, e di diminuzione di comportamenti anti-
sociali, quali l’uso di droga e l’attività criminale. Per il disegno e la realizzazione della NSWD 
viene costituita una nuova organizzazione non-profit, la Manpower Demonstration Research 
Corporation (MDRC) finanziata da un pool di Ministeri e da alcune organizzazioni private 
(principalmente fondazioni). Il costo totale della demonstration è di oltre 80 milioni di dollari, di 
cui 11 milioni per la valutazione e i restanti 70 milioni per la realizzazione dell’intervento. La 
NSWD viene realizzata in 14 centri urbani, localizzati in altrettanti Stati. Le attività lavorative in 
cui i partecipanti sono coinvolti sono nei servizi, dalla manutenzione di edifici all’assistenza negli 
asili-nido, nel settore edilizio, e in minima parte nel settore manifatturiero. L’intervento dura in 
complesso quasi quattro anni, dal 1975 al 1979, e coinvolge circa 10.000 persone, che partecipano 
al supported work per una durata media di circa sette mesi e mezzo, rispetto ai 12 previsti come 
standard. 
 Lo scopo principale dell’intera demonstration è di fornire una risposta alle seguenti 
domande: qual è l’efficacia del supported work nell’aumentare la partecipazione al lavoro e nel 
ridurre la dipendenza dai sussidi pubblici? Quale tipologia di svantaggio trae maggior beneficio? 
Per rispondere è stato implementato il disegno sperimentale con gruppo di controllo: in 10 dei 14 
siti in cui è attuata la demonstration, una percentuale dei destinatari viene esclusa dalla 
partecipazione, mediante sorteggio. Circa 6.600 individui vengono utilizzati per la valutazione e di 
essi circa 3.200 sono assegnati al gruppo sperimentale e 3.400 al gruppo di controllo. Agli 
appartenenti al gruppo sperimentale o al gruppo di controllo vengono somministrate 4-5 interviste, 
cominciando con una immediatamente prima della randomizzazione, seguita da un’intervista ogni 
nove mesi. Queste interviste vengono utilizzate per rilevare come variano nel tempo le grandezze 
che l’intervento vuole modificare, cioè la partecipazione al lavoro, il reddito da lavoro, lo stato di 
povertà, la percezione di sussidi, l’uso di stupefacenti e i problemi con la giustizia penale.  
 A scopo esemplificativo, esaminiamo soltanto l’effetto del trattamento sul reddito da lavoro, 
per due delle quattro sotto-popolazioni coinvolte nell’esperimento, le madri non sposate con 
sussidio di povertà e i giovani drop-out della scuola superiore.  
 
L’effetto sul reddito delle madri non sposate 
 La Figura 1 mostra come la retribuzione media mensile (considerando come zero la 
retribuzione di chi non lavora) di entrambi i gruppi (sperimentale e controllo) sia di circa 50 dollari 
al mese nel periodo immediatamente precedente all’inizio dell’esperimento. La partecipazione al 
lavoro protetto si manifesta immediatamente con un salto verso l’alto del reddito, che arriva 
rapidamente a superare i 400$ mensili. Questa cifra corrisponde all’incirca al salario minimo fissato 
per legge per un impegno a tempo pieno. Il reddito da lavoro decresce con il passare dei mesi, con il 
decrescere della partecipazione ai laboratori, frutto di decisioni individuali di abbandono e 
soprattutto della scelta di fare di questa un’esperienza temporanea. La durata media della 
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permanenza nel laboratorio delle madri non sposate è di 9 mesi e mezzo: dopo 18 mesi dall’inizio 
della sperimentazione praticamente nessuna di queste donne è più coinvolta in attività di lavoro 
protetto. Il reddito da lavoro tocca il minimo dei $200 al 18° mese, per poi salire lentamente. Al 27° 
mese, dopo cioè due anni e mezzo, il reddito da lavoro delle madri sembra assestarsi attorno ai $250 
mensili. La fonte di tale reddito è però a questo punto solamente l’occupazione regolare, al di fuori 
della struttura protetta. Ciò rappresenta l’obbiettivo della politica pubblica: inserire le persone 
emarginate in una situazione lavorativa “normale”. 
 Tuttavia, pur in assenza di lavoro protetto, i membri del gruppo di controllo hanno triplicato 
il proprio reddito, facendo registrare alla fine del periodo di osservazione una retribuzione di circa 
170 dollari mensili. L’effetto sulla retribuzione media mensile derivante dall’esperienza di 
supported work è quindi un aumento di circa $80, che vanno rapportati al valore controfattuale, cioè 
$170. In percentuale, l’effetto è di quasi il 50%: risultato considerevole, ma nettamente inferiore 
all’aumento del 500% ottenuto considerando la variazione pre-post per il solo gruppo sperimentale.  
 

 
 
L’effetto sul reddito tra i drop-out 
 Il gruppo dei circa 1200 giovani drop-out è stato osservato per 36 mesi invece di 27 e quindi 
intervistato una volta di più rispetto al gruppo delle madri non sposate. L’andamento del reddito del 
gruppo sperimentale mostra una netta impennata (Figura 2), in concomitanza con i primi mesi di 
trattamento (la permanenza media di questo gruppo nei laboratori è di soli 6,8 mesi). Dal 18° mese 
in poi si osserva un progressivo aumento che porta il reddito mensile a stabilizzarsi sui 300 dollari. 
Tuttavia, dal 18° mese in poi l’andamento del gruppo di controllo è fondamentalmente identico a 
quello del gruppo sperimentale. Ciò implica che l’effetto dell’intervento sia sostanzialmente nullo.  
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Dunque l’evidenza mostra come questa politica, in grado di ottenere un discreto risultato sulle 
madri non sposate, non riesca a migliorare sostanzialmente la condizione lavorativa dei giovani 
drop out. 
 
 
2.2 Una panoramica dei metodi non sperimentali4

 
I metodi non-sperimentali, detti anche disegni quasi-sperimentali, sono più diffusi dei metodi 
sperimentali, soprattutto in Europa. Si usano in tutte le situazioni in cui, per diverse ragioni, non è 
possibile assegnare i destinatari di un intervento in modo casuale. In questi casi, il controfattuale 
può essere ricostruito soltanto postulando degli assunti non testabili, la cui stringenza diminuisce, 
entro certi limiti, all’aumentare dei dati a disposizione.  
 
Innanzitutto, i metodi non-sperimentali utilizzano quelli che nel linguaggio tecnico sono definiti 
dati osservazionali (dall’inglese observational data), derivati dalla osservazione del corso naturale 
degli eventi e contrapposti ai dati sperimentali, che invece presuppongono la possibilità di 
“manipolare” gli eventi. Il secondo elemento comune ai metodi non-sperimentali è, come 
accennato, il ricorso forzato a qualche assunto arbitrario. Tale arbitrarietà decresce al crescere dei 
dati disponibili, ma sta di fatto che l’identificazione degli effetti con dati osservazionali richiede 
sempre qualche assunto non testabile, che cioè non può essere sottoposto a verifica empirica.  
 
Se ad esempio consideriamo le due strategie più banali di ricostruzione del controfattuale, cioè la 
situazione degli individui (o imprese) che hanno avuto accesso all’intervento, i “trattati”, prima 
dell’intervento della politica e la situazione di coloro che non hanno avuto accesso all’intervento, i 
“non trattati”, notiamo che: (i) nel caso del confronto pre-post, l’assunto necessario ad identificare 
l’effetto è che non ci sia dinamica spontanea, cioè che ai due gruppi non succeda “niente di 
diverso” a parte il trattamento; (ii) nel caso del confronto trattati/non-trattati l’assunto è che non ci 

                                                 
4 Per una trattazione più esaustiva e numerosi esempi pratici si vedano i capitoli 6-16 del manuale di A. Martini e M. 
Sisti “Valutare il successo delle politiche pubbliche” , Il Mulino, 2009. 
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siano differenze di partenza tra i due gruppi, cioè che non abbiano caratteristiche diverse a parte la 
ricezione del trattamento. In entrambi i casi si assume che le differenze nella variabile risultato 
calcolate in caso di assenza dell’intervento sarebbero risultate nulle. Se questi assunti sono 
plausibili, altrettanto plausibili saranno le stime ottenute. È importante notare che in nessuna delle 
due situazioni l’assunto può essere sottoposto a test. O lo si accetta o lo si rifiuta: solo la 
disponibilità di più dati rende eventualmente testabile l’assunto fatto. 
 
La conoscenza che il valutatore possiede del processo di selezione è cruciale per scegliere il metodo 
più adatto: la principale distinzione è tra le situazioni in cui il processo di selezione è determinato 
da variabili osservabili (selection on observables), e quelle in cui la selezione è determinata da 
variabili non osservabili (selection on unobservables). Nel primo caso, si hanno regole 
amministrative conosciute o dati su tutte le caratteristiche individuali che influenzano il processo di 
selezione, nel secondo caso la selezione è determinata da variabili che il valutatore non può 
osservare e per identificare l’effetto del trattamento occorre fare ricorso ad altre informazioni.  
 
Tutti i metodi non sperimentali che verranno illustrati sfruttano i dati a disposizione per eliminare le 
due principali minacce alla validità delle stime appena citate: la distorsione da selezione (selection 
bias) e la distorsione da dinamica spontanea (maturation). Le tecniche principali utilizzate nei 
metodi non sperimentali sono: il metodo della differenza nelle differenze, l’analisi di regressione, 
l’abbinamento statistico, il confronto attorno al punto di discontinuità, il metodo delle variabili 
strumentali e il metodo delle serie storiche interrotte. 
 
2.2.1. Differenza nelle differenze (Difference in Differences, DID) 
 
L’effetto di una politica può essere calcolato mediante una “doppia differenza”, una differenza nel 
tempo (pre-post) e una differenza fra soggetti (destinatari e non destinatari). Nella sua forma più 
semplice questo metodo richiede soltanto dati aggregati sulla dimensione scelta come variabile 
risultato: non sono necessarie variabili di controllo o dati individuali. Se il valore medio della 
variabile risultato è disponibile per i destinatari e per i non destinatari dell’intervento, in almeno due 
periodi, questo metodo produce stime dell’effetto più plausibili di quelle basate su una singola 
differenza (nel tempo o tra soggetti). Sono però necessari alcuni assunti non testabili.  
 
Il modo più intuitivo per comprendere la logica del metodo è pensare alla differenza nel valore 
assunto dalla variabile risultato tra destinatari e non destinatari dopo l’applicazione della politica 
(ad esempio la differenza nel numero medio di occupati tra le PMI che ricevono incentivi pubblici e 
quelle che non li ricevono, un anno dopo lo stanziamento degli incentivi). Questa differenza non 
rivela l’effetto degli incentivi perché è molto probabile che il gruppo dei destinatari si sarebbe 
comportato in modo sensibilmente differente dal gruppo dei non destinatari anche in assenza di 
incentivi. Tale comportamento differente è ciò che abbiamo chiamato “distorsione da selezione”.  
 
Questa distorsione può essere parzialmente corretta se è possibile ottenere dati sulla variabile 
risultato per entrambi i gruppi in almeno due periodi. Sottraendo la differenza tra i due gruppi 
misurata in un periodo precedente si elimina la parte di distorsione legata alle differenti 
caratteristiche tra i due gruppi che non si modificano nel tempo. Se ciò che differenzia destinatari e 
non destinatari non cambia nel tempo, il metodo della differenza nelle differenze elimina la 
distorsione da selezione e produce stime corrette dell’effetto della politica. In altre parole, l’assunto 
non testabile è che le differenze tra i due gruppi siano costanti nel tempo: quindi, in assenza di 
trattamento, non ci sarebbero differenze di comportamento tra i due gruppi.  
 
L’applicabilità del metodo richiede che la variabile risultato possa essere ripetutamente misurata in 
diversi periodi, sia tra i destinatari, sia tra i non destinatari. Altra condizione necessaria è che la 
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politica da valutare sia identificabile con una variabile  trattamento binaria, cioè che ci siano unità 
trattate e unità non trattate; se sono previsti trattamenti parziali o non uniformi il metodo è 
difficilmente applicabile.  
 
Sul lato pratico, la necessità di disporre di dati sui non destinatari è spesso un ostacolo 
insormontabile, perché, soprattutto nella pubblica amministrazione italiana, i dati vengono raccolti 
in concomitanza con l’inizio di un intervento e soltanto sui destinatari. D’altra parte la semplicità 
concettuale del metodo si sconta nei termini degli assunti non testabili che stanno alla base della sua 
applicazione: principalmente l’assunto che il comportamento dei non destinatari rappresenti un 
controfattuale plausibile. Tale assunto può essere testato soltanto con una maggiore quantità di dati 
a disposizione, cioè quelli relativi al periodo precedente l’entrata in vigore dell’intervento, in cui 
nessuno dei due gruppi riceve il trattamento. Questi “altri dati” possono essere utilizzati per testare 
l’assunto e poi venire incorporati direttamente nella stima, rendendola più plausibile. Tale 
operazione implica il seguente ragionamento: se applichiamo il metodo differenza-nelle-differenze 
in un periodo pre-trattamento dovremmo trovare un effetto uguale a zero, perché non c’è stato alcun 
trattamento. Se trovassimo un “effetto”, questo rappresenterebbe una differenza tra le dinamiche 
spontanee dei due gruppi, e quindi una differenza nei trend. 
 
In questo senso, evidenziando il trade off tra disponibilità di dati e pesantezza degli assunti, il 
metodo della differenza nelle differenze è una buona rappresentazione della logica dei metodi non 
sperimentali. 
 
2.2.2 L’analisi di regressione  
 
La regressione è il principale strumento analitico dell’econometria, cioè della disciplina che 
analizza le relazioni tra le grandezze economiche per testare una certa teoria.  L’intuizione 
fondamentale della regressione è nella retta che interpola la nuvola di punti con cui si rappresenta la 
relazione tra due variabili su un piano cartesiano. Tale retta è detta dei “minimi quadrati”  
(Ordinary Least Squares, OLS)  perché è ottenuta minimizzando la somma dei quadrati dei residui 
(cioè delle distanze tra i punti e la retta). 
 
Nell’ambito della valutazione degli effetti di politiche, la regressione viene utilizzata per ridurre le 
differenze di partenza quando si confrontano trattati e non-trattati e mantiene un uso rilevante 
nell’analisi dei dati prodotti con il metodo sperimentale, dove viene utilizzata per eliminare le 
differenze residue tra gruppo di controllo e gruppo sperimentale e per aumentare la precisione delle 
stime. Va notato che la regressione semplice su dati pre-post trattamento con variabile binaria 
(trattati – non trattati) produce le stesse stime del modello “differenza-nelle-differenze” appena 
illustrato. 
 
In assenza di dati pre-intervento è possibile utilizzare un modello di regressione multipla, in cui si 
includono come variabili di controllo quelli che nel linguaggio tecnico sono detti fattori di 
confondimento: queste sono le variabili che influiscono sia sulla selezione al trattamento sia sulla 
variabile-risultato e che, se ignorate, distorcono le stime dell’effetto. Intuitivamente il modello 
permette di confrontare trattati e non trattati “a parità di condizioni”, dove la parità è garantita dalle 
variabili di controllo incluse. In generale, vale il criterio secondo cui quante più variabili, tra quelle 
che influenzano il processo di selezione, è possibile includere nella regressione, tanto più le stime 
saranno plausibili. Tuttavia l’assunto fondamentale, non testabile, che sta alla base di questo 
modello è che non esistano altre variabili, oltre a quelle a disposizione, che influenzano sia 
l’assegnazione al trattamento sia la variabile su cui si misura l’effetto della politica. 
 
2.2.3. L’abbinamento statistico (Statistical Matching)  
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Ridotta alla sua essenza, l’idea di abbinamento statistico è molto intuitiva: creare un gruppo di 
controllo ex-post, composto dai soggetti non-trattati più simili, nelle caratteristiche osservabili, ai 
trattati. Una volta selezionato il gruppo di controllo ex-post, l’effetto del trattamento è 
semplicemente la differenza tra le medie della variabile-risultato nel gruppo dei trattati e nel gruppo 
dei non-trattati abbinati. La media della variabile-risultato delle unità non-trattate abbinate 
rappresenta la stima del controfattuale. 
 
L’abbinamento statistico ha qualcosa in comune sia con il metodo sperimentale sia con l’analisi di 
regressione. Analogamente al metodo sperimentale, l’abbinamento stima l’effetto come differenza 
tra le medie di due gruppi (quindi senza fare ricorso ad un modello parametrico). Nell’esperimento, 
il gruppo di controllo è formato prima del trattamento ed è basato su un sorteggio, che garantisce 
che i due gruppi siano simili nelle caratteristiche osservabili e inosservabili. Nell’abbinamento, il 
gruppo di controllo è formato dopo il trattamento ed è basato su tecniche statistiche che – se non si 
mettono in dubbio gli assunti di base – garantiscono il “bilanciamento” tra i due gruppi delle sole 
caratteristiche osservabili. 
 
I limiti fondamentali del matching sono i seguenti:  
o la somiglianza tra i due gruppi (che la randomizzazione rende altamente probabile per un 

numero indefinito di caratteristiche, sia osservabili che non) è nel matching legata a un 
numero limitato di caratteristiche osservabili;  

o potrebbero esistere altre variabili che influenzano il risultato, oltre quelle prese in 
considerazione, il cui effetto non è stato isolato e va a distorcere le stime;  

o la generalizzabilità dei risultati è limitata alla popolazione con caratteristiche (osservabili) 
simili a quelle dei soggetti abbinati; ciò dipende dal fatto che le stime sono costruite 
sull’abbinamento di unità simili, mentre le unità non abbinate, perché troppo diverse, non 
contribuiscono alla costruzione delle stime;  

o non è sempre possibile trovare unità non trattate sufficientemente simili a quelle trattate, 
perché il numero dei non trattati può essere marcatamente inferiore alla numerosità del 
gruppo sottoposto all’intervento. 

 
2.2.4 Il confronto sul punto di discontinuità (Regression Discontinuity Design, RDD) 
 
Un caso particolare di “selezione sulle osservabili” si ha nella situazione in cui l’esposizione al 
trattamento è determinata dalla posizione del singolo individuo rispetto ad una soglia, stabilita con 
riferimento ad una caratteristica osservabile e continua. Una situazione che spesso si incontra 
quando il processo di selezione è determinato da regole amministrative, che impongono criteri di 
ammissione al trattamento rigidi e noti. L’esempio classico è quello della graduatoria per 
l’ammissione ad un sussidio o un’agevolazione. Il punteggio è attribuito a tutti coloro che fanno 
domanda ed è pubblico, quindi perfettamente osservabile. La soglia di ammissione crea una 
discontinuità netta nel trattamento per cui chi è sopra la soglia è ammesso (e quindi è trattato) e chi 
è sotto la soglia è escluso (non-trattato), pur avendo entrambi valori molto simili della variabile 
usata per la selezione.  
 
La strategia di identificazione dell’effetto consiste nel confronto tra trattati e non-trattati condotto 
attorno alla soglia di ammissibilità al trattamento, che rappresenta il “punto di discontinuità”. 
Quando si confrontano gli individui marginali, cioè quelli situati subito sotto e subito sopra la 
soglia, si ha una situazione simile alla randomizzazione, per cui l’effetto del trattamento è 
identificato confrontando i risultati ottenuti dagli ultimi ammessi e dai primi esclusi, senza incorrere 
nella distorsione da selezione (distorsione che nella regressione multipla e nel matching si cerca di 
eliminare includendo una o più variabili di controllo). La probabilità di equivalenza tra i due gruppi 
è tuttavia direttamente proporzionale alla numerosità dei gruppi di riferimento: se per costituire due 
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gruppi sufficientemente numerosi ci si allontana troppo dalla soglia, le ipotesi sulla loro 
equivalenza risultano compromesse. 
 
2.2.5 L’utilizzo di variabili strumentali (Instrumental Variables, IV) 
 
Come appena illustrato, il matching e la regressione sono basati sull’assunto di “selezione sulle 
osservabili”: si ipotizza cioè che le variabili che influenzano il processo di selezione siano 
osservabili e quindi possano essere utilizzate per eliminare le differenze di partenza, come variabili 
di controllo nella regressione e come variabili di abbinamento nel matching. 
 
Esistono situazioni in cui l’assunto di “selezione sulle osservabili” non è difendibile e si deve 
affrontare il problema in un altro modo. Il requisito è che esista un fattore esterno che influenza 
fortemente il processo di selezione, condizionando le scelte degli individui coinvolti, e che questo 
fattore esterno non abbia alcun effetto sulla variabile risultato. Intuitivamente, la strategia consiste 
nello “scomporre” la variabile-trattamento in due parti: una parte determinata dal fattore esterno al 
di fuori della sfera di controllo dell’individuo, e una parte determinata dalle decisioni dell’individuo 
legate a variabili inosservabili. Quindi si utilizza come trattamento solo quella parte che non 
dipende dalle inosservabili. In econometria tale fattore esterno viene definito “variabile 
strumentale” . 
 
Un caso estremo di variabile strumentale è la randomizzazione che in linea di principio determina 
interamente integralmente il processo di selezione. Questo però solo se gruppo di controllo e gruppo 
sperimentale restano “integri” fino alla fine dell’esperimento (caso definito come perfect 
compliance). Abbiamo però visto come una delle debolezze del disegno sperimentale sia proprio la 
difficoltà a mantenere questa integrità. Se prendiamo il caso, frequente, in cui una parte dei soggetti 
trattati si sottrae al trattamento e/o una parte dei controlli riceve comunque il trattamento (partial 
compliance), la differenza tra trattati e non-trattati non rivela l’effetto del trattamento. Rileva invece 
l’effetto sommato a qualcos’altro, imputabile alla partial compliance. La variabile “trattamento 
assegnato” può essere sfruttata come variabile strumentale per stimare l’effetto del trattamento.  
 
Quello delle variabili strumentali è il metodo meno intuitivo tra quelli affrontati, perciò può essere 
utile prendere un esempio concreto. Supponiamo di voler stimare l’effetto della laurea sul reddito 
da lavoro. Esiste un insieme di fattori riassumibili in “motivazione, abilità e intelligenza” (per 
brevità MAI), presumibilmente correlati positivamente con il conseguimento di una laurea.  La 
MAI influenza ovviamente anche il reddito: le persone più motivate, abili e intelligenti tendono, a 
prescindere dalla laurea, a guadagnare mediamente di più. La differenza nel reddito medio tra 
laureati e non laureati sovrastima, quindi, l’effetto della laurea sul reddito perché contiene l’effetto 
della laurea più l’effetto del differenziale positivo di MAI.  
 
Aggiungiamo l’assunto (cruciale) che la presenza di un’Università nella provincia non abbia di per 
sé alcun effetto sul reddito degli individui, nel senso che non influenza né è influenzata dalla 
distribuzione della MAI tra gli abitanti. Se questo assunto è valido, la variabile  Università/non 
Università può essere utilizzata come variabile strumentale per ottenere una stima corretta. L’idea 
fondamentale è che la decisione di andare all’università e di laurearsi sia influenzata positivamente 
sia dalla propria MAI sia dalla presenza di un’Università nelle vicinanze. Per assunzione il 
differenziale di reddito tra i residenti nelle province sede di Università e province non sede di 
Università non è dovuto ad alcun differenziale di MAI tra i due tipi di città. 

 
La stima che stiamo cercando è quindi ricavabile dal rapporto tra due differenze: la differenza tra 
redditi medi dei due tipi di provincia e il differenziale di probabilità di laurearsi tra i due tipi di 
provincia. Intuitivamente, il differenziale di reddito tra tutti i lavoratori è dovuto solo alla differenza 
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nella proporzione di laureati. Quindi, per ottenere l’effetto della laurea sul reddito a partire dal 
differenziale tra province, lo dobbiamo “riproporzionare“ dividendolo per il differenziale di laureati 
tra le due province (differenziale che è dovuto alla presenza dell’Università, non a differenze di 
MAI, che abbiamo assunto non ci siano). 
 
Il maggior pregio di questo metodo è quello di sfruttare situazioni simili alla randomizzazione, 
chiamate esperimenti naturali, e determinate appunto dalle variabili strumentali. D’altro canto, la 
principale difficoltà di applicazione sorge come conseguenza della difficoltà di trovare o costruire 
tali variabili, che, per definizione, devono essere sia incisive sulla variabile risultato, sia 
indipendenti dal trattamento. 
 
2.2.6 Serie storiche interrotte (Interrupted Time Series Analysis)  
 
Questo metodo può essere applicato nelle situazioni in cui una politica presenti delle discontinuità 
nette nel tempo, perché sfrutta tali discontinuità per l’identificazione dell’effetto. Il metodo delle 
serie storiche interrotte è concettualmente simile al metodo del confronto attorno al punto di 
discontinuità: nel primo caso la discontinuità si crea nel tempo per la stessa popolazione di 
destinatari, mentre nel secondo la discontinuità si crea tra individui, attorno ad una soglia. Le 
situazioni in cui si verifica una discontinuità temporale abbondano: ma non tutte sono sfruttabili 
allo scopo. L’entrata in vigore di una politica non ne implica, infatti, l’immediata operatività e, 
quindi, la reale esposizione al trattamento: in caso di implementazione graduale, non si ha 
discontinuità nel trattamento. Il contesto d’applicazione ideale è, dunque, una politica universale 
che entra in vigore da una certa data in poi (l’introduzione di un nuovo obbligo, o l’inasprimento di 
una sanzione). Rilevante per la valutazione è che si crei una discontinuità al momento 
dell’applicazione della politica, e che tale discontinuità non dipenda da una scelta di coloro a cui si 
applica. 
 
L’idea basilare è sfruttare l’andamento pre-intervento (la “storia”) della variabile risultato per 
predire l’andamento post-intervento, nel caso in cui l’intervento non fosse stato attuato. L’effetto è 
stimato come differenza tra ciò che si osserva (fattuale) e ciò che si predice (controfattuale). In 
questo modo, la situazione controfattuale viene ricostruita usando la proiezione di una serie storica. 
Requisito essenziale è la disponibilità di dati per la variabile-risultato in un periodo precedente la 
politica, e sufficientemente lungo da poter modellare l’andamento temporale. La complessità del 
metodo statistico con cui viene effettuata la proiezione dipende poi dalla complessità e dalla 
lunghezza della serie storica. 
 
3. Conclusioni 
 
L’approccio controfattuale risponde a domande mirate a provare l’entità e il segno degli effetti netti 
di un intervento: l’intervento produce effetti positivi o negativi? Di quale entità? I risultati osservati 
sono davvero attribuibili all’intervento? Non serve a dare risposte riguardo i meccanismi che 
possono generare gli effetti stimati, o le circostanze in cui è possibile produrre effetti maggiori. 
 
Nell’ambito dell’approccio controfattuale, il metodo sperimentale è un punto di riferimento perché 
si basa su assunti credibili, mentre i metodi non sperimentali, come si è visto, si basano su assunti 
meno difendibili. Tuttavia, appare fuori luogo evidenziare la differenza tra disegni sperimentali e 
disegni non sperimentali in termini di rigore metodologico. Il rigore entra in gioco ogniqualvolta si 
vogliano stabilire nessi causali: non “metodi rigorosi” versus “metodi non rigorosi”, ma utilizzo 
rigoroso del metodo adeguato a rispondere alle domande che ci si pone.  
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PER SAPERNE DI PIU’ (APPROFONDIMENTI):  
 
La letteratura sull'approccio controfattuale (e che fa uso dell'approccio) è molto vasta. I testi 
“classici” tradotti in italiano sono:  
 

Campbell Donald T., 2007, “Riforme come esperimenti”, in Classici della valutazione, a 
cura di Nicoletta Stame, Franco Angeli, Milano (traduzione italiana di Donald T. Campbell, 1969, 
“Reforms as experiments” in American Psychologist, vol. 24 n. 4); 
 

Campbell D. T., Stanley J. C., 2004, “Disegni sperimentali e quasi-sperimentali per la 
ricerca”, Edizioni Eucos, Roma (traduzione di Experimental and Quasi-Experimental Designs for 
Research, 1966, Houghton Mifflin Company, Boston). 
 
Una trattazione a livello introduttivo dell'approccio controfattuale si può trovare nel già citato: 
 

Martini A., Sisti M., 2009, “Valutare il successo delle politiche pubbliche”, collana 
Economia e management, Il Mulino, Bologna, 2009. 
 
Una trattazione più formalizzata si trova in: 
 

Martini A., Rettore E. e Trivellato U., “Valutare gli effetti delle politiche attive del lavoro: la 
logica controfattuale” in Politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e valutazione: esperienze e 
percorsi in Italia e in Europa, a cura di M. Cantalupi e M. Demurtas, il Mulino, Bologna, 2009 
 
Nonostante la loro diffusione nel mondo, soprattutto negli ultimi anni, e la loro applicabilità ad 
interventi di politica regionale e di cooperazione, oltre che nelle politiche sociali, l'approccio 
controfattuale risulta poco utilizzato in Italia, soprattutto nella valutazione della politica regionale. 
Un tentativo di individuarne i motivi, ed una proposta all'attenzione dei decisori e dei valutatori è in  
 

Martini A., 2009, How Counterfactuals got lost in the way to Brussels, Evaluation des 
politiques publiques en Europe : cultures et futurs, a cura di Annie Fouquet 
 
Infine, per approfondire la relazione e le differenze tra metodi sperimentali e non sperimentali può 
risultare utile consultare i seguenti testi: 
 

Agodini R., Dynarski M., 2004, “Are Experiments the Only Option? A Look at Dropout 
Prevention Programs”, in Review of Economics and Statistics, vol. 86, no. 1, February 2004; 
 

Berk R., 2005, Randomized Experiments as the bronze standard, Department of Statistics, 
UCLA, available at: http://repositories.cdlib.org/uclastat/papers/2005080201/ 
 
 


