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Lezione 3 

La logica controfattuale 
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Che significa impatto? 

Tanti possibili significati. In questo corso, uno soltanto (che si rifà alla logica controfattuale) 

Impatto = Differenza fra ciò che si manifesta per i beneficiari dopo che un intervento è stato 
realizzato e ciò che sarebbe loro accaduto senza l’i terve to. 

 

L’i patto, così definito, non è mai osservabile, né conoscibile direttamente, né misurabile. 

Un intervento, infatti, si realizza o non si realizza. 

Non si può mai vedere contemporaneamente ciò che accade dopo e ciò che sarebbe accaduto 
senza. 

 

L’i patto, però, si può stimare (e quindi valutare). Si può, cioè, esprimere e raccontare un 
giudizio argomentato sull’i patto. 
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La differenza pre-post 

Normalmente, la differenza fra ciò che si manifesta per i beneficiari dopo un intervento e ciò che 
si poteva registrare prima di esso non corrisponde all’i patto dello stesso. 

 

Di solito, infatti, anche in assenza di intervento, si sarebbe manifestata una certa dinamica 
spontanea del fenomeno 

 

Solo in un caso (molto raro) le due cose coincidono: quando è ragionevole ipotizzare che in 
assenza di intervento non sarebbe successo niente (assenza di dinamica spontanea) 
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La differenza con-senza 

Normalmente, la differenza fra ciò che si manifesta nel gruppo di soggetti beneficiari dopo aver 
ricevuto un intervento e ciò che è possibile registrare, nello stesso periodo, in un gruppo di 
soggetti non beneficiari non corrisponde all’i patto dello stesso. 

 

Di solito, infatti, essere beneficiario di un intervento, non è un caso. Esiste, cioè una distorsione 
da selezione in base alla quale alcune tipologie di soggetti hanno maggiori probabilità di essere 
beneficiari. Di conseguenza, le differenze registrate fra i due gruppi dopo l’i terve to potrebbero 
dipendere (spesso dipendono) dalle differenze di partenza 

 

Solo in un caso (che vedremo nella prossima lezione) l’asseg azio e dell’i terve to è decisa dal 
caso: quando si conduce un vero e proprio esperimento 
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