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Strategie organizzative atte a favorire  

un’efficace risposta alle situazioni di 
emergenza 

Obiettivo 

Come decidiamo? 

Pensiero veloce automatico Sistema 1 

Pensiero lento riflessivo Sistema 2 

Kahneman (2011) 

Per evitare di rispondere a una domanda difficile rispondiamo a 
una domanda facile. 

EURISTICHE 

Sistema 1 

Tvesky e Kahneman (1974) 

Quando impariamo qualche cosa che funziona ne ricaviamo 
una regola. 
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Meccanismi appresi che hanno funzionato in un 
determinato contesto potrebbero non funzionare in 

un contesto diverso. 

Conseguenza: errore nel comportamento 

D’altra parte, non si può sempre chiamare in causa il 
Sistema 2 perché troppo faticoso e lento. 

Strategie sperimentate 

Condizionamento del sistema automatico 

Potenziamento del sistema riflessivo 

Strategia che parte dalla consapevolezza dei 
limiti cognitivi e mentali delle persone, ma non 

si arrende a essi. 
“architetto delle scelte” 

L’organizzazione si attrezza per diventare 

È una strategia che permette di riconoscere e di sottrarsi 
alle trappole e ai limiti cognitivi che impediscono di 

avere una corretta consapevolezza della situazione. 

Costruire un “ambiente” nel quale sospingere la persona 
verso le migliori decisioni possibili.  

Thaler e Sunstein (2003) 

Sostiene il Sistema 1 a funzionare al meglio.  
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Nudge “spinta gentile” Thaler (2008) 

L’organizzazione deve assumersi la responsabilità di 
individuare quelle spinte gentili che migliorano le 

scelte delle persone. 

Aeroporto Schiphol di Amsterdam   

Distorsione verso lo status quo 

Le persone tendono ad adeguarsi al default che 
incontrano se hanno una caratteristica 

fondamentale: 

Samuelson e Zeckhauser (1988) 

Affordance 
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Quando c’è un evento improvviso,  

cosa accade nella testa delle persone? 

Blocco subtalamico 

Sorpresa 

Mi riguarda? 

Cosa devo fare? 

Importante che le persone possano ancorare 
queste emozioni e queste domande a un 

approdo stabile. 

Wessel (2016) 

Ancorare = fornire dei criteri di lettura  

Se non lo facciamo,  
la gente lo fa da sola (euristica della rappresentatività)  

e questo può portare a una lettura sbagliata.  

“Battaglia di Inghilterra” 
Tra il 7 luglio 1940 e il 6 

maggio 1941, Londra fu 
sottoposta a 76 attacchi 

aerei da parte della 
luftwaffe tedesca, causando 

più di 20 mila morti. 

spiega cosa accade; 
 

dà il giusto peso a quello che accade 
(euristica disponibilità); 

 
conferma i comportamenti. 

La comunicazione è centrale  

Euristica della Disponibilità 

Ci induce a esprimere giudizi sulla base di ciò che si 
riesce a farsi venire in mente relativamente a 

quell’evento. 

Se un evento è cognitivamente disponibile, 
sovrastimiamo la probabilità che si manifesti; 

Se non è disponibile, scatta la sottostima. 

Percezione del rischio 
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Due tipi di comunicazione 

Ordinaria (prima) 

Durante  
(da preparare, altrimenti si rischiano errori) 

L’organizzazione deve dare risposte immediate a quello che 
accade anche preparandole attraverso un pacchetto di 

comunicazioni appositamente predisposte, perché anche il 
gestore nel momento dell’emergenza vive forti emozioni. 

 essere architetti delle scelte  

Formarsi per 

comunicatori competenti 

E che la spinta sia gentile… 


