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I.3 L’accumulo razionale del capitale umano (modello di Becker)  PARTE SECONDA 
 
 
Consideriamo ora il caso generale in cui ρ è un numero finito, e quindi sono previsti gli 

effetti futuri. In questo caso la massimizzazione è dinamica o intertemporale. La persona sa 
che At, oltre ad avere effetti positivi sulla utilità corrente attraverso la (4), ha anche effetti 
positivi sulla utilità futura attraverso la (3), cioè attraverso un maggior capitale umano. Ma sa 
anche che per ogni unità di At che sceglie deve rinunciare a un po’ di Bt, che gli dà utilità 
presente. Dunque investire comporta un po’ di sacrificio di utilità corrente. 

Partiamo ancora una volta da un livello di Ht=0 che si colloca tra le due intersezioni, 

come in Fig. 2. La persona “previdente” sceglie un livello A*
t=0 superiore al livello che 

avrebbe scelto ignorando il futuro, vale a dire la curva è ruotata in senso antiorario. Il capitale 
umano Ht=1 è ancora più elevato (attraverso la (3)), e così l’utilità. Essere previdenti accelera 
la crescita del capitale umano e del benessere. E’ questa la traiettoria tratteggiata. Quanto più 
è piccolo ρ, tanto più si tiene in considerazione il futuro rispetto al presente, tanto maggiore 
sarà il livello scelto A*

t, e dunque l’aumento di Ht+1 e di U*
t+1. 

----------------------------------- Fig. 2 (vedi in fondo) ------------------------------- 
Il processo di aumento cumulativo di Ht, A*

t e U*
t è destinato a rallentare fino a 

fermarsi, man mano che si avvicina l’ultimo periodo T. Infatti, il numero di periodi futuri 
diminuisce, minori sono quindi gli effetti cumulati da tenere in considerazione, e minori gli 
investimenti netti. Se T è sufficientemente elevato, HT tende a coincidere con il punto della 
seconda intersezione, che può venir chiamato punto di equilibrio (stabile) intertemporale 

(H
b
E). 

Questo caso definisce il concetto di dipendenza dell’individuo dal comportamento At. 
Infatti più “consuma” di At, più ne consumerebbe, poiché ne trae un beneficio crescente. Si 
osservi che è una dipendenza razionale, poiché l’individuo non massimizza l’utilità di un 
periodo (massimizzazione statica), ma la somma di tutti i periodi come nella (7) 
(massimizzazione dinamica). Si osservi ancora che si tratta di dipendenza benefica, che 
potrebbe apparire come una contraddizione in termini. Ma non lo è, se solo pensiamo a quanti 
comportamenti gradevoli ripetiamo durante la giornata, o durante la settimana, o durante 
l’anno, che potremmo anche sospendere, a costo però di una riduzione di benessere. 

La dipendenza benefica è interessante perché mette in luce come il consumo ripetuto di 
uno stesso bene non conduce necessariamente ad un rendimento marginale decrescente come 
prescriverebbe il principio dell’utilità marginale decrescente, che è comunque presente nella 
(4) attraverso le proprietà UA>0, UAA<0. Più precisamente, attraverso la proprietà UAH>0, e 
attraverso la (3), la funzione di utilità marginale del consumo di At si sposta verso l’alto. Si 
dice che questo effetto su At è dovuto al meccanismo di rinforzo specificato dalla (3). 

Se invece si parte da un Ht=0 a sinistra della prima intersezione, l’utilità corrente di At è 
piccola relativamente a quella di Bt, quindi il livello scelto di At è insufficiente per coprire il 
deprezzamento Ht=1<Ht=0. Tuttavia, considerare il futuro induce a voler rallentare la caduta di 
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Ht=1 con la scelta di un livello A*
t=0 superiore al caso precedente in cui il futuro era ignorato 

(vedi ancora la traiettoria tratteggiata in Fig. 2). Generalizzando, per un Ht=0 insufficiente, col 

tempo Ht, A*
t e U*

t diminuiscono fino a quando H tende al minimo h, portando a zero A*
t e 

U*
t. Questo punto di minimo è un altro punto di equilibrio (stabile) intertemporale (H

c
E). 

Questo punto è peggiore del precedente (il superscritto ‘c’ sta per ‘cattivo’ rispetto al 
precedente ‘b’ che stava per ‘buono’), perché l’utilità è minore. 

Si osservi che il primo punto di intersezione è più a sinistra nel caso dinamico rispetto al 
caso statico. Dunque, quanto maggiore è la capacità di previsione (piccolo ρ), tanto più basso 
può essere Ht=0 per poter comunque avviare una dinamica di dipendenza benefica crescente. 

Nel caso in cui Ht=0 fosse esattamente a livello della prima intersezione, cioè Ht=1–

Ht=0=bAt=1–δHt=1=0, allora l’individuo manterrebbe in tutti i periodi la stessa scelta, non 
varierebbe il suo capitale umano, e godrebbe dello stesso livello di utilità. Questo caso viene 
detto stato stazionario, e definisce l’abitudine dell’individuo, cioè il suo comportamento 
invariante nel tempo. Anche questo di intersezione è un punto di equilibrio intertemporale, 
ma, al contrario degli altri due, è instabile. Basta un piccolo shock ai parametri per 
allontanarsi da questo punto. Pertanto è un equilibrio poco rilevante. Solitamente le abitudini 
si rinforzano col tempo, e quindi diventano dipendenze, o svaniscono. 

Questo modello è in grado di dar conto di un caso tipico di accumulazione del capitale 
umano in cui l’investimento corrente ha un costo netto, ma un rendimento netto futuro 
positivo. Vale a dire, dedicare risorse A al tempo t è più costoso in termini di tempo, e quindi 
di reddito, di quanto sia remunerativo in termini di U, sempre al tempo t. Se questo fosse vero 
per ogni livello di H, la curva A*

t costruita senza considerare il futuro (cioè come se ρ 
tendesse all’infinito) dovrebbe essere molto vicino all’asse orizzontale, tale per cui non ci 
sarebbe alcuna intersezione con la condizione d’equilibrio (δ/b)Ht (vedi Fig. 2a). Se non ci 
fosse rendimento futuro non si farebbero investimenti sufficienti A, e non si accumulerebbe 
capitale umano H. Ma considerando la previsione dei rendimenti futuri (ρ è un numero finito) 
gli investimenti potrebbero essere sufficienti, e la curva A*

t intersecherà la condizione 
d’equilibrio. Questo caso permette di isolare bene, dunque, il movente “speculativo” 
dell’investimento in capitale umano (effetto che parte da A*

t ed entra in U attraverso un 

aumento futuro di H), essendo insufficiente il movente “intrinseco” (effetto che parte da A*
t 

ed entra in U direttamente). 
----------------------------------- Fig. 2a (vedi in fondo) ------------------------------- 
Ma finora abbiamo rappresentato il rendimento futuro come dovuto alla soddisfazione 

di possedere una conoscenza più elevata, in modo da essere maggiormente in grado di gestire 
i propri problemi di salute e personali in genere, o di affrontare meglio gli imprevisti. Se il 
capitale umano si riflettesse anche sulla paga oraria w, si dovrebbero considerare i suoi effetti, 
che sono aggiuntivi.  

Per studiare questo, si supponga che valga la seguente: 
(8)    wt = w(Ht) 

che rappresenta w come funzione positiva di H. In tal caso, se A*
t viene investito in misura 

sufficiente, in presenza di Ht=0 sufficientemente elevato, il capitale umano H aumenta nei 
periodi successivi, e questo fa aumentare w. Ma se aumenta w il vincolo di bilancio si allenta, 
e si possono acquistare maggiori quantità sia di A sia di B. Ma solo A ha effetti cumulativi. 
Quindi, col tempo, si acquisteranno particolarmente beni di tipo A. Questo è evidente se si 
osserva che la curva A*

t ha come asintoto w. Un innalzamento dell’asintoto fa ruotare la curva 
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in senso antiorario. Anche in questo caso, potrebbe essere la rotazione a far intersecare A*
t 

con la (δ/b)Ht. Vale a dire, l’aumento del rendimento del capitale w potrebbe indurre a 
scegliere di accumulare capitale umano. In tal modo, il movente “speculativo” verrebbe 
pienamente rappresentato, perché sarebbe evidente che il motivo principale di impegnare 
risorse A è quello di ottenere un rendimento monetario. Questo caso è frequente poiché i 
rendimenti monetari sono segnalati dal mercato, e quindi sono maggiormente orientativi. 

Ma perché il capitale umano dovrebbe far aumentare la paga come ci dice la (8)? La 
risposta andrebbe ricercata nel lato della produzione. Un aumento di H consente alle imprese 
una maggiore e migliore produzione, dunque maggiori ricavi, che possono andare a pagare 
meglio il lavoro così impiegato. In tal modo, si verifica il circolo virtuoso che parte dagli 
investimenti A*

t e attraverso l’aumento di H e della produzione arriva a w, che consente 

maggiori investimenti A*
t. Si pensi allo sviluppo delle economie occidentali e particolarmente 

degli USA, che ha visto un grande aumento dell’istruzione e del reddito. L’istruzione ha 
continuato a crescere anche recentemente aumentando la corsa alla laurea e ai corsi post-
laurea. 

Cosa potrebbe fare una politica rivolta a favorire il capitale umano? Il modello ci indica 
le risposte possibili. Le condizioni perché il capitale umano cresca sono:  

- una elevata valutazione dei benefici futuri degli investimenti A (piccolo ρ in (7)). 
Questa può essere favorita con una adeguata informazione di quali e quanti sono 
questi benefici. Non è facile, perché nuova conoscenza contiene di per sé incertezza. 
Salari più alti sarebbero invece un bel segnale, ma il mercato dovrebbe lavorar bene 
per darlo. Vale a dire, il merito di conseguire capitale umano dovrebbe essere ben 
riconosciuto, e non svalutato rispetto alla appartenenza ad un dato ceto sociale. 
Nelle economie dove la mobilità sociale è bassa, come quella italiana e, 
inaspettatamente, quella americana, il merito viene peggio remunerato (il caso 
americano è sorprendente a causa di famose eccezioni, come Steve Jobs). 
Solitamente la mobilità sociale è bassa dove le diseguaglianze di reddito sono 
elevate, come appunto in Italia e USA, almeno rispetto agli altri paesi occidentali. 
Quindi, una maggiore uguaglianza tra redditi potrebbe incentivare una migliore 
accumulazione di capitale umano; 

- una elevata efficienza degli investimenti A (elevato b nella (3)) e una scarsa 
obsolescenza soggettiva (piccolo δ). In altre parole, un’ora dedicata 
all’apprendimento dovrebbe essere molto efficace perché le nozioni acquisite sono 
tante, e perché queste rimangono ben impresse nella memoria. Per stimolare la 
motivazione all’apprendimento, occorrerebbero quindi investimenti nelle scuole, in 
tecnologia e docenza di qualità; 

- un livello di Ht=0 sufficientemente elevato, cioè tale da innescare una sua crescita 
positiva se gli altri parametri lo consentono. Il livello iniziale del capitale umano è 
quello ereditato dal passato. Se si considera il periodo di vita su cui l’individuo 
esercita le sue scelte, in modo da massimizzare la sua U, allora Ht=0 è determinato 
nel primissimo periodo della vita, in cui le scelte sono in mano alla famiglia e ai 
genitori. Interventi in campo familiare sono molto delicati, ma abbastanza ovvi in 
presenza di situazioni problematiche e degradate. 

Per concludere, una osservazione di metodologia. Becker presenta il suo modello come 
un modello tradizionale in quanto mantiene i principi tradizionali della massimizzazione 
vincolata per date preferenze, ma innovativo per i risultati che ne conseguono introducendo la 
accumulazione del capitale umano (3). Si osservi che la definizione di preferenze date attiene 
alla funzione di utilità estesa (4). Il fatto che gli individui modifichino le loro scelte nel 
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tempo, è interpretato come una conseguenza del cambiamento dei vincoli (e non delle 
preferenze), definiti non solo dal tempo disponibile e dal reddito orario, ma anche dai costi 
dovuti a non possedere già capitale umano. La acquisizione del capitale umano attraverso la 
dipendenza benefica viene vista come un processo di abbattimento di un costo di accesso al 
benessere che si ottiene consumando At. La innovazione importante di Becker, quindi, risiede 
nella funzione di accumulazione che induce modifiche nelle scelte diverse da quelle indotte 
tradizionalmente dai prezzi dei beni e dal reddito monetario disponibile. 
 

I.4 Lo sviluppo cognitivo e non-cognitivo del capitale umano  (SENZA BOX) 
 
Il modello del capitale umano benefico può essere generalizzato dal caso della 

acquisizione di una competenza specifica, come quella della musica, al complesso di 
competenze che dall’infanzia accompagnano lo sviluppo biologico delle persone, anche 
durante l’età adulta. Heckman e il suo gruppo hanno dato un notevole impulso alla ricerca su 
questo, attingendo anche in questo caso ai risultati in campo psicologico, nonché a quelli in 
campo delle neuroscienze. 

Più precisamente, i contributi principali di Heckman puntano in tre direzioni: 
1. ampliare la nozione di capitale umano, dalla istruzione (in particolar modo quella 

specializzata) all’apprendimento in famiglia, dalle abilità cognitive a quelle 
noncognitive; 

2. mostrare che gli effetti del capitale umano non riguardano solo il lavoro e la crescita 
economica, ma anche il benessere individuale e sociale; 

3. trarre nuove implicazioni di interventi di politica. 
L’ampliamento della nozione del capitale umano parte dalla osservazione che si tratta di 

una nozione multidimensionale, e che le singole dimensioni giocano un ruolo importante nella 
dinamica del capitale umano e nella possibilità di modificare tale dinamica. Tuttavia, la 
distinzione tra le dimensioni che Heckman ritiene rilevante non è quella tra competenze (skill) 
e abilità (ability). Il motivo è che entrambe sono dovute sia all’ambiente (contesto come stock 
di competenze materne, struttura familiare, condizioni economiche), sia agli investimenti 
ricevuti (tempo dedicato all’educazione, competenza educativa), sia al patrimonio genetico 
ereditato. Heckman ricorda che i recenti studi di epigenetica (lo studio dei cambiamenti della 
attivazione dei geni) conducono alla conclusione che ambiente e geni interagiscono, ed il 
contributo di ciascuno dei due non può essere considerato senza l’altro. Non solo, ma i 
cambiamenti della reattività dei geni all’ambiente possono essere ereditati. Questo spiana la 
strada alla possibilità di poter intervenire con politiche educative. 

Le dimensioni rilevanti del capitale umano, secondo Heckman, sono due: abilità 
cognitive e noncognitive, a cui aggiunge la salute fisica e mentale. Nel complesso queste 
dimensioni definirebbero buona parte delle “capacitazioni”, termine usato da Sen con un 
significato simile e che qui troviamo meglio specificato. 

Le abilità cognitive potrebbero essere intese in forma “pura” quando definiscono la 
capacità di ragionamento astratto. Il miglior modo di misurarle è attraverso il test sul 
quoziente d’intelligenza (IQ test). Ma quando le abilità cognitive vengono applicate, hanno 
bisogno di altre abilità che sono di tipo noncognitivo, come la attenzione, la perseveranza, la 
pianificazione delle proprie azioni, e il passaggio alla esecuzione delle decisioni prese. 

Le abilità noncognitive sono anche dette abilità socio-emotive, che si riflettono su due 
aspetti interessanti per gli economisti: la preferenza temporale e la preferenza per il tempo 
libero. Le abilità socio-emotive, a loro volta, includono la motivazione, l’attenzione, la 
perseveranza, l’autostima e l’abilità sociale. La personalità, che nei bambini viene chiamata 
temperamento, può essere invece definita come espressione delle abilità nei pensieri, 
sensazioni, e comportamenti. 
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Heckman e il suo gruppo sfatano anche in questo caso un luogo comune: la invarianza 
delle abilità noncognitive durante la vita delle persone, o anche durante la sola fase successiva 
alla adolescenza. Al contrario, mentre le abilità cognitive pure si sviluppano fino ai 7-9 anni, e 
dopo si stabilizzano, quelle noncognitive sono malleabili solitamente fino ai 50 anni, cioè fino 
a quando la forza dell’abitudine prende il sopravvento. Tipica è la avversione al rischio, che si 
riduce durante l’adolescenza, per aumentare successivamente. L’evoluzione di altre abilità 
sono richiamate nel box sottostante. 

Utilizzando un modello di accumulazione più complesso di quello di Becker, Heckman 
mostra che lo sviluppo del capitale umano nell’arco della vita delle persone è caratterizzato da 
tre proprietà, dovute, sembra, a come è strutturato e a come si modifica il nostro cervello: 

a. la prima proprietà è la auto-produttività, e riguarda il fatto che le abilità 
acquisite facilitano l’ulteriore sviluppo delle abilità. 

b. La seconda è la complementarità dinamica, e riguarda il fatto che investimenti 
in capitale umano di periodi successivi non hanno una efficacia indipendente, 
gli uni dagli altri, nel processo di accumulazione.  

c. La terza è la presenza di periodi sensibili, vale a dire “finestre” nello sviluppo 
umano in cui gli investimenti hanno una particolare efficacia, al di fuori delle 
quali invece hanno una efficacia ridotta (o anche nulla). 

In termini formali queste proprietà possono essere così rappresentate. Si specifichi 
anzitutto la funzione di accumulazione (3) in modo generale, anziché additivo, e mettendo in 
evidenza Ht+1: 

(9)       Ht+1 = f (At , Ht) 
La auto-produttività, presente anche nel modello di Becker, è esprimibile scrivendo 

dHt+1/dHt >0. La complementarità dinamica è esprimibile scrivendo d2Ht+1/dHtdAt >0. Nel 
modello di Becker questa derivata è nulla perché gli investimenti At entrano nella funzione di 
accumulazione gli uni indipendentemente dagli altri. Invece è stato riscontrato che la 
acquisizione delle competenze è un fenomeno moltiplicativo, sinergico, non additivo. Il 
coefficiente b della equazione (3), secondo Heckman, dovrebbe invece essere una variabile 
che dipende da quali investimenti sono stati fatti in passato. Infine, l’effetto “finestra” è 
esprimibile scrivendo dHt+1/dAt >0 per alcuni t, e pari a zero negli altri t. Ad esempio, è stato 
osservato dai neurobiologi che l’apprendimento di nuove lingue in età infantile è grandemente 
facilitato a causa della particolare regione del cervello attivata che è vicina a quella attivata 
nell’uso della lingua madre, mentre in età adulta sembra essere un apprendimento di tipo più 
cognitivo, quindi meno efficiente. 

Un ulteriore aspetto che differenzia Heckman da Becker riguarda la razionalità. 
Secondo Heckman, tenere conto delle abilità noncognitive rivela che le persone sono più 
miopi di quanto riteneva Becker, vale dire meno capaci di prevedere gli effetti e i 
cambiamenti del proprio capitale umano. 

Dall’analisi di Heckman si possono dunque trarre interessanti conclusioni. Anzitutto, la 
auto-produttività suggerisce che gli investimenti precoci in capitale umano hanno un 
rendimento più elevato di quelli tardivi. Heckman ha calcolato che alcuni interventi compiuti 
in America a favore di bambini svantaggiati hanno avuto un rendimento, in termini di 
benessere economico e costi mancati, molto più elevato di quello delle attività finanziarie di 
analoga durata. Il rendimento scende rapidamente nel corso dell’età scolare, suggerendo 
quindi che interventi tardivi sono poco efficaci o molto costosi. La complementarità dinamica 
ed i periodi sensibili dovrebbero guidare attentamente la allocazione temporale e la tipologia 
degli investimenti nell’arco della vita.  

Una particolare conclusione in proposito riguarda, ancora una volta, un luogo comune 
poco desiderabile: la contrapposizione tra efficienza ed equità degli investimenti. Vale a dire, 
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gli investimenti in economia sono di solito a più alto rendimento laddove si combinano 
meglio con altre risorse già presenti, inducendo quindi a investire dove lo sviluppo è più 
avanzato. Ma in tal modo le disparità aumentano, invece di diminuire. Analogamente, 
focalizzare l’attenzione sull’istruzione superiore ed universitaria induce ad osservare che gli 
investimenti sono più promettenti quando sono destinati agli studenti provenienti da famiglie 
agiate, perché sono più capaci di mettere a frutto le ulteriori acquisizioni. Tale osservazione è 
coerente con la proprietà vista sopra dei periodi sensibili, perché gli studenti meno agiati 
potrebbero non aver sviluppato le abilità cruciali nei primi anni della loro vita. La disparità tra 
studenti tenderà quindi ad aumentare col tempo. Invece, la proprietà della auto-produttività 
indica che investimenti compiuti in età precoce (ma anche rispettosi delle “finestre”) hanno un 
più elevato rendimento laddove sono già scarsi, cioè nelle famiglie disagiate (a causa 
dell’usuale principio del rendimento marginale decrescente degli investimenti in un dato 
momento). Dunque per gli investimenti in età precoce non si verifica la contrapposizione tra 
efficienza ed equità, perché tali investimenti sono sia ad alto rendimento sia in grado di 
ridurre le disparità. 

Ma quali sono gli esiti degli investimenti in capitale umano così ampiamente definito da 
Heckman? In che cosa consiste il rendimento di questo capitale umano? Quali sono le 
componenti del capitale umano maggiormente importanti per questi esiti? L’evidenza 
empirica, che riguarda prevalentemente l’America che per prima ha fatto indagini in tal senso, 
è abbondante ed alquanto univoca. Va osservato che questa evidenza si concentra sulla coda 
inferiore del fenomeno, vale a dire sulle condizioni disagiate e sugli interventi attuati per 
alleviarle. 

Si premetta anzitutto che è stato accertato che esperienze di vita avverse durante 
l’infanzia, come la violenza psicologica o fisica, o l’uso di alcol o droghe in ambito familiare 
sono correlate con disfunzioni in età adulta come il malessere psicologico (depressione), l’uso 
di alcol o droghe, una ridotta capacità lavorativa e genitoriale. Sono stati osservati dei 
correlati a livello cerebrale quando le esperienze sono particolarmente avverse. Questo è 
molto grave poiché la struttura del cervello è in grado di modificarsi poco durante il resto 
della vita. Anche quando le condizioni nell’infanzia non sono particolarmente avverse, però, 
lo scarto che si osserva tra le abilità sia cognitive sia noncognitive degli studenti disagiati e 
non, si mantiene anche in età successive, senza che la scuola sia in grado di ridurre tale scarto 
(vedi il box). 

Se si considera la abilità noncognitiva dell’autostima misurata con il senso di controllo 
delle proprie decisioni, questa sembra ridurre l’abbandono scolastico nelle scuole secondarie e 
aumentare la remunerazione percepita sul lavoro. Sorprendentemente le abilità cognitive 
sembrano contare meno nel primo caso, ed in egual misura nel secondo. Le abilità non 
cognitive, a differenza di quelle cognitive, spiegano bene le differenze tra i tassi di 
partecipazione alla attività criminale. Entrambi i tipi di abilità spiegano la probabilità di 
gravidanze tra le adolescenti, e di altri comportamenti a rischio. 

Una volta accertato che le abilità noncognitive, oltre a quelle cognitive, sono importanti 
per gli esiti nei comportamenti degli adulti in ambito sia economico sia extraeconomico, è 
possibile intervenire efficacemente per alleviare le situazioni più problematiche? 

Programmi di intervento in tal senso sono stati implementati negli Stati Uniti negli anni 
’60 e ’70.1 E’ così possibile osservarne oggi l’efficacia sugli adulti che avevano partecipato a 

                                                           
1  Il programma forse più famoso è il Perry Program. Implementato negli anni ’60, era rivolto a bambini 
Afro-Americani di 3 anni che abitavano in una città del Michigan, e che avevano riportato un ridotto IQ ed uno 
stato socio-economico svantaggiato. Il programma si basava sul principio dell’apprendimento partecipativo 
attivo in cui i bambini contribuivano con le cose e gli adulti con le idee. I bambini pianificavano le cose da fare, 
e dovevano affrontare, oltre all’esecuzione, anche i problemi di coordinamento e gli eventuali conflitti. Le teorie 
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quei programmi da bambini. Questi interventi erano generalmente di supporto didattico 
aggiuntivo ai bambini delle famiglie bisognose. Il risultato principale è che le abilità cognitive 
ne hanno molto beneficiato nei primi anni successivi all’intervento, ma non dopo, mentre le 
abilità noncognitive ne hanno beneficiato anche in età adulta. Ancora una volta si è accertato 
che l’attività criminale sembra ridursi al migliorare delle abilità noncognitive, specialmente 
per gli uomini. Per entrambi i sessi è invece aumentato il benessere in modo permanente, 
misurato in termini di depressione, felicità autoriportata, capacità di stare con gli altri. 

Invece, meno successo sembra abbiano avuto gli interventi tardivi, come i programmi di 
istruzione per adulti in condizioni svantaggiate, la riduzione degli studenti nelle classi delle 
scuole, i sussidi alle famiglie per l’istruzione dei figli, i programmi pubblici di training sul 
lavoro, i programmi di riabilitazione dei carcerati, l’aumento della spesa in polizia. 

Gli interventi di politica dovrebbero essere rivisti, perché attualmente appaiono poco 
efficaci e relativamente costosi. Infatti, gli interventi che sono stati di gran lunga più 
perseguiti sono di questo tipo tardivo. Le politiche dell’istruzione (ma anche le risorse delle 
famiglie) sono più rivolte all’istruzione superiore e specialistica e meno a quella preprimaria e 
primaria. L’attenzione è inoltre maggiormente rivolta alle abilità cognitive, piuttosto che a 
quelle noncognitive. Invece la necessità di appropriati interventi sta diventando sempre più 
urgente. Il contesto familiare negli Stati Uniti ed in altri paesi mostra segni di deterioramento. 
La proporzione delle famiglie svantaggiate e problematiche non si sta riducendo. Le 
disuguaglianze di reddito e istruzione tra i genitori è molto ampia e crescente negli ultimi 
decenni. Gli incentivi monetari nel campo dell’istruzione sono generalmente inferiori a quelli 
della libera professione e degli impiegati specializzati. 

Politiche più efficaci dovrebbero concentrarsi laddove efficienza ed eguaglianza non 
confliggono, vale a dire riguardanti i bambini più piccoli. Gli interventi, specie quelli rivolti a 
migliorare le abilità noncognitive, potrebbero cambiare le motivazioni ed anche i valori dei 
bambini, e questo potrebbe generare delle tensioni tra i bisogni dei bambini e la accettazione 
da parte dei genitori. Occorre quindi molta attenzione a disegnare interventi efficaci e 
rispettosi. Gli interventi sugli adolescenti dovrebbero essere più mirati perché più costosi per 
avere effetti duraturi. Questo non implica ridurre la qualità dell’istruzione in generale, perché 
la complementarità dinamica degli investimenti ricorda che per far fruttare quelli precoci 
occorre investire anche successivamente. 

Gli economisti fiduciosi nell’efficienza dei mercati si chiederebbero cosa impedisce il 
loro buon funzionamento in questo caso. Infatti, se la allocazione delle risorse non tende ad 
essere ottimale, e le politiche di intervento sono desiderabili, allora esiste qualche ostacolo 
alle forze della domanda e dell’offerta. La risposta di Heckman è sorprendente quanto 
disarmante: l’impossibilità dei bambini di acquistare contesti familiari favorevoli durante i 
loro primi anni di vita. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
educative di riferimento erano quelle di Piaget e di Dewey. Il programma veniva svolto per 12 ore alla settimana 
per due anni. Gli insegnanti coinvolgevano anche la madre nelle attività coi figli una volta alla settimana. 
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