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I trasferimenti monetari condizionati possono spingere 

le famiglie fuori dal circolo della povertà? 
 

Problema 

La povertà non rappresenta solo un problema 

materiale. Essa riassume una serie di insufficienze in 

termini economici, ma anche sanitari, sociali e nel 

campo dell’istruzione. Si tratta inoltre di un fenomeno 

che tende a perpetuarsi nel tempo, dai genitori ai figli. 

La povertà coinvolge, per quanto con modi e misure 

differenti, tutti i paesi. Essa richiama direttamente il 

fenomeno della deprivazione materiale, ma in verità 

ricomprende una serie ben più ampia di condizioni 

deficitarie, che possono spaziare dalla sfera 

economica a quella sanitaria e sociale, fino a quella 

dell'istruzione. L'istruzione in particolare è vista 

come fattore in stretta relazione con la povertà. 

Secondo le stime Eurostat, più della metà dei minori 

residenti in Europa con i genitori che hanno un titolo 

non superiore all'obbligo è a rischio di povertà, 

mentre tale rischio riguarda meno di un decimo di 

chi ha genitori con un'istruzione universitaria. 

Un background famigliare povero è anche alla base 

del basso livello di istruzione dei figli. La condizione 

dei genitori è tale da "frenare" l'accesso a livelli di 

istruzione più alti almeno per due cause: una 

mancanza di sensibilità che si traduce in uno scarso 

incentivo al successo scolastico per i figli e le minori 

risorse per investire nella loro formazione. Questa 

situazione può portare a perpetuare le medesime 

condizioni che le hanno generate, determinando 

staticità nei processi di mobilità sociale, la 

stagnazione della condizione di povertà e peggiori 

condizioni di salute. Una domanda che affrontano i 

policy maker è in quale anello di questa catena 

inserirsi per spezzarla, e con quale meccanismo. 

Soluzione 

Il programma Family Rewards, sperimentato negli 

USA, consiste nell’erogazione di premi monetari alle 

famiglie povere a patto che prestino attenzione 

all’istruzione dei figli, alle cure mediche, alla ricerca 

di un lavoro. 

Un'ovvia soluzione, almeno per risolvere il problema 

più immediato di chi è povero, sarebbe l'erogazione 

di un sostegno economico. Questa soluzione si pone 

in un'ottica passiva, nel senso che al beneficiario si 

offrirebbe un sostegno senza la richiesta di 

"attivarsi" per migliorare la propria condizione (non 

di rado, un simile sostegno può addirittura fungere 

da disincentivo). I trasferimenti condizionati (CCT, 

Conditional Cash Transfer) impongono invece, come 

da nome, delle condizioni al beneficiario, 

richiedendo che in cambio del sostegno egli assuma 

una serie di comportamenti virtuosi.  

Per contrastare la povertà i CCT sono stati utilizzati 

diffusamente nei paesi in via di sviluppo (ne è un 

celebre esempio PROGRESA, un programma di 

successo avviato in Messico negli anni '90), ma sono 

stati oggetto di sperimentazione anche nei paesi 

sviluppati, come nel caso di Family Rewards, 

programma realizzato a New York fino al 2010, e di 

Family Rewards 2.0, replicato a New York e a 

Memphis a partire dal 2011. Il loro obiettivo è quello 

di spezzare la catena della povertà in modo da 

evitare che tale condizione si trasferisca ai figli.  

In entrambe le edizioni di Family Rewards si eroga 

alle famiglie a basso reddito un finanziamento pari 

alla somma di singoli premi corrisposti in funzione 

di specifici comportamenti o risultati nell'ambito 
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dell'istruzione dei figli (frequenza a scuola, 

performance, completamento e prosecuzione degli 

studi), della salute (effettuazione di visite mediche e 

odontoiatriche), del lavoro (occupazione e 

partecipazione a percorsi formativi). La linea 

d'intervento è la medesima, con alcune differenze 

dalla prima alla seconda edizione (v. oltre). 

L'ammontare medio dei premi erogati alle famiglie 

in un triennio è di quasi 9.000 dollari nella prima 

edizione, di circa 6.000 dollari nella seconda. 

Risultati 

Family Rewards ha prodotto effetti modesti, e ha 

ridotto la povertà delle famiglie solo attraverso i 

trasferimenti che il programma stesso erogava. 

Nella prima edizione del progetto si stima un effetto 

positivo sui redditi dei partecipanti (del 22% circa). 

L'aumento, visibile soprattutto per le famiglie in 

condizioni più critiche, è funzionale, tra le altre cose, 

all'acquisto dei beni di prima necessità, al 

pagamento degli affitti, in alcuni casi ad accumulare 

qualche risparmio. Tale aumento deriva però quasi 

esclusivamente dai trasferimenti monetari del 

programma. Non aumentano infatti né l'occupazione 

né i redditi da lavoro, e dopo il triennio di 

erogazione i benefici economici vanno riducendosi. 

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, il 

beneficio è circoscritto a un aumento delle visite 

odontoiatriche per tutta la famiglia. Scarsi sono gli 

effetti anche in ambito scolastico: i miglioramenti 

sono nulli per gli studenti delle scuole elementari e 

medie; a livello di scuole superiori, si stimano invece 

effetti positivi solo per gli studenti migliori. 

La riflessione sui risultati poco soddisfacenti motiva 

la parziale revisione operata in Family Rewards 2.0. 

In primo luogo, si restringe ulteriormente 

l’intervento alle famiglie nelle condizioni di 

maggiore povertà. Considerata l'apparente difficoltà 

delle famiglie nel districarsi nel complesso sistema 

di incentivi, se ne opera una semplificazione (il 

numero totale di premi passa da 22 a 8) e si 

aggiunge un servizio di case management (non 

previsto nella prima edizione). Considerate inoltre le 

scarse ricadute degli incentivi per i bambini delle 

scuole elementari e medie, i premi relativi all’ambito 

scolastico vengono spostati sui risultati ottenuti 

dalla scuola secondaria superiore in poi.  

 Livelli di significatività: *10%, **5%, ***1%. 

La nuova sperimentazione non produce però 

risultati migliori. I risultati scolastici e la 

progressione degli studi sono gli stessi che si 

sarebbero osservati senza incentivi. I redditi delle 

famiglie aumentano, ma solo per via del 

trasferimento monetario. Anzi, la probabilità di 

occupazione e i redditi da lavoro subiscono un 

effetto negativo. La spiegazione dei ricercatori è che, 

presumibilmente, la creazione di un sistema 

multiobiettivo ha consentito alle famiglie di 

acquisire, attraverso i premi per istruzione e sanità, 

un sostegno al reddito che ha innescato un 

disincentivo alla ricerca di lavoro (come spesso 

succede per i sostegni passivi). Questa ipotesi è 

motivata dal confronto con altri programmi di CCT 

che, concentrandosi invece solo sugli esiti lavorativi, 

erano riusciti a migliorare le condizioni dei 

partecipanti. 

Metodo 

I risultati provengono da due valutazioni 

sperimentali, che hanno coinvolto rispettivamente 

circa 4.800 e circa 2.400 famiglie. In entrambi i 

casi, le famiglie sono divise casualmente in due 

gruppi, uno solo dei quali ha accesso al 

programma. Il secondo gruppo, equivalente al 

primo per via della selezione casuale, viene 

osservato per capire cosa sarebbe successo al 

primo gruppo in assenza di incentivi. Il confronto 

tra le condizioni dei due gruppi dopo l’attuazione 

del programma stima gli effetti degli incentivi. 

Alcuni esiti di Family Rewards 2.0 Osservato Effetto  

Reddito mensile dopo 2 anni (dollari) 1.636 +138*** 

Percentuale di figli che si diplomano 63.4% +0.3% 

Percentuale di figli che fanno regolari 

controlli odontoiatrici 
62.4% 

+16.0%**

* 

Percentuale di genitori occupati, livello 

medio trimestrale 
49.6% -2.6%** 
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