
Manuale di utilizzo
PACCHETTO PRO



Comunicare positivamente le attuali disposizioni 
sanitarie sulla base di conoscienze neuroscientifiche 
e comportamentali.

La limitazione imposta da una norma trova spesso un atteggiamento di rifiuto in chi 
la recepisce innescando una risposta comportamentale negativa e poco 
collaborativa. 

Questo fenomeno prende il nome di reattanza psicologica. 
La reattanza psicologica descrive la resistenza psicologia registrata nei confronti 
di limiti/ordini imposti dall’esterno. Una proibizione imposta dall’esterno può sca-
tenare esattamente un comportamento opposto rispetto a quello prescritto por-
tando addirittura a potenziare il comportamento vietato, piuttosto che a cambiarlo. 
In altri termini, ciò che è vietato diventa automaticamente oggetto di desiderio. 
Questo meccanismo è inconscio, si attiva cioè in modo automatico e sfugge al no-
stro controllo razionale. Ciò che conta è solo ripristinare la libertà perduta in seguito 
all’imposizione di una norma.



Da questa base si dipana il lavoro di creazione del pacchetto pro. 
Il pacchetto comprende cartelli ideati prendendo in considerazione i princi-
pali meccanismi psicologici che si attivano quando siamo posti dinnanzi al 
rispetto di norme. In particolare, con l’intento di innescare un comportamento 
funzionale senza innescare il temuto fenomeno della reattanza psicologia, ogni 
cartello si pone l’obiettivo di informare il cliente circa il comportamento da ri-
spettare utilizzando un’accezione positiva e non impositiva e proponendo la 
norma non come restrizione ma come beneficio. 
Utilizzando questa prospettiva, la norma sociale non è letta più come imposi-
zione da rispettare, dalla quale il nostro subconscio rifugge, ma come un’op-
portunità da cogliere per godere al meglio dell’esperienza in negozio. Infatti, 
solo se il messaggio è percepito come un vantaggio, piuttosto che come 
un’imposizione, la motivazione al cambio comportamentale avrà luogo.



È fondamentale sottolineare che la forza comunicativa di messaggi rivolti in 
positivo rappresenta uno degli altri aspetti principali su cui far leva per modifi-
care un’abitudine errata e ottenere un comportamento virtuoso. 

In questa direzione, i cartelli creati hanno volutamente una veste positiva e non 
impositiva. Frasi negative richiedono tempi di elaborazione cerebrale molto 
maggiori rispetto allo stesso identico messaggio reso in positivo. Una con-
seguenza di ciò potrebbe esser legata a errori di comprensione ed esecuzione 
del messaggio espresso.



In conclusione, ti proponiamo questa nuova 

iniziativa consci che la giusta spinta e motivazione 

all’azione è frutto di un messaggio positivo in cui 

si evinca chiaramente il vantaggio e non il limite 

del nuovo comportamento.




