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Sintesi dell’intervento  

 

Negli ultimi due decenni una nuova forma di politiche 

contro la povertà è emersa dall’America Latina, per poi 

diffondersi in parte dell’Africa e dell’Asia meridionale. 

Gli “Aiuti Economici Condizionati” (AEC) offrono 

assistenza in denaro a famiglie povere a condizione 

che i genitori investano nello sviluppo del capitale 

umano dei loro figli. Mentre gli AEC hanno avuto un 

successo considerevole nel sud del mondo (Fiszbein & 

Schady, 2009), iniziano solo ora a essere sviluppati e 

testati nei Paesi ad alto reddito e dotati di servizi del 

nord del mondo.  

 

Questa presentazione descrive il design delle politiche 

di AEC a New York e i risultati della sua rigorosa 

valutazione. In linea con gli studi precedenti, gli AEC 

riducono la povertà e aumentano l’utilizzo da parte 

delle famiglie di risorse sanitarie ed educative. Un 

aspetto di novità in questo studio è stata l’analisi 

dell’impatto degli AEC sull’uso del tempo e sui 

problemi comportamentali degli adolescenti.  I risultati 

mostrano dei miglioramenti anche in questi ambiti. 

Saranno discusse anche le possibili implicazioni del 

lavoro condotto a New York per altri Paesi ad alto 

reddito e dotati di servizi come l’Italia.  

 

 

Abstract of the speech 

 

Over the last two decades, a new form of antipoverty 

policy emerged from Latin America and spread to 

parts of Africa and South Asia as well.  “Conditional 

Cash Transfers” (CCTs), provide cash assistance to 

poor families conditioned on parents making 

investment in their children’s human capital 

development.  While CCTs have had considerable 

success in the global South (Fiszbein & Schady, 2009), 

they are just beginning to be developed and tested in 

high-income, services-rich countries of the global 

North.   

 

This presentation describes the design of the CCT 

policy in New York City and the results of its rigorous 

evaluation. Consistent with prior studies, CCTs reduce 

poverty and increase family use of health and 

education resources.  A novel aspect of this study was 

testing the impact of CCTs on adolescent time use and 

problem behaviors.  Results show improvements in 

these outcomes as well.  Implications of the work in 

New York City for other high-income, services-rich 

countries like Italy will be discussed. 

 

 

 


