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MARCO FORTIS
VICEPRESIDEN TE F ONDAZIONE EDISON

PERCHÉ SERVE

STUDIARE IL FUTURO

Pensare al futuro dell’Italia significa ragionare non solo di sviluppo e tecnologie,
ma anche di cultura e interazioni sociali. Da una parte ci sono i tre grandi pilastri
della nostra economia reale: turismo, agricoltura e industria. Dall’altra, i quattro
principali terreni su cui oggi si gioca l’innovazione individuati durante il palinsesto
di dibattiti di Edison Open 4Expo: energia e infrastrutture, comunità intelligenti,
innovazione sociale e cultura digitale.
La vera sfida per l’Italia è riuscire a unire questi due mondi con un filo aureo. Vale
la pena, prima di argomentare meglio, analizzare il contesto in cui ci troviamo.
Negli ultimi due decenni innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche hanno
cambiato ancora una volta il pianeta. Pensiamo agli enormi progressi che si sono
registrati nel campo delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle biotecnologie,
piuttosto che quanto attiene alle produzioni alimentari.
Sono solo alcuni esempi, potremmo farne infiniti. A ciò non ha però fatto seguito
una crescita economica nel mondo avanzato, che negli ultimi dieci anni ha vissuto
una crisi persino superiore a quella degli anni Trenta per impatto ed estensione
geografica.
Così oggi ci ritroviamo di fronte a una crescita estremamente faticosa e a una ripresa difficile da agganciare in modo stabile. L’economia del globo, eccezion fatta
al momento per gli Stati Uniti che pur questa crisi l’hanno a suo tempo provocata,
non smette di arrancare. Dopo tanto tempo, anche i Paesi emergenti come Russia,
Brasile, Turchia e Cina hanno rallentato sensibilmente la loro corsa. In un simile
contesto è inevitabile che l’Europa appaia ancora più in difficoltà. Mai come in
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questo momento abbiamo di fronte un quadro che da una parte pone prospettive
di sviluppo interessanti, perché l’innovazione è alla portata e sembra sempre a un
passo dall’essere colta, dall’altra fa mancare i fondamentali economici per generare la necessaria quantità di domanda.
Occorre dunque, soprattutto da parte dell’Eurozona, un ingente lavoro di pianificazione che riesca a coniugare tutte le potenzialità offerte dalle ultime scoperte e
le necessità di rilancio di un’economia che ha bisogno di fare uno scatto in avanti.
Parimenti devono essere risolte le questioni politiche che rimangono sul piatto a
Bruxelles, tutt’altro che di poco conto. La coesione nel nostro continente appare
da tempo a rischio, come dimostrano i venti di Brexit e la crescita dei movimenti
secessionisti e del populismo in diversi Paesi, oltre che i nuovi muri che si erigono
da più parti nell’Est dell’Europa.
L’Unione deve ritrovare slancio e compattezza. Una linea economica maggiormente al passo con i tempi e davvero in linea con gli scenari mondiali non può che
favorire questo processo. Serve un vero equilibrio tra il sacrosanto rigore finanziario che non vada a incidere sui conti futuri e il bisogno di crescere ora in maniera
significativa. Occorrono una nuova filosofia politica e un nuovo progetto d’insieme
da condividere con i Paesi membri.
La via maestra, ancora una volta, è quella di valorizzare il passato attraverso ciò
che si prevede sarà il domani. Innovazione scientifica, ricerca e sviluppo tecnologico sono i volani grazie a cui l’Europa deve operare sin da subito al rilancio dei suoi
settori trainanti, il manifatturiero su tutti. I risultati arriveranno e saranno concreti,
evidenti a tutti.
Veniamo all’Italia. Negli ultimi anni il nostro Paese ha attraversato una delle più
profonde crisi perché a un quadro generalmente non positivo si sono sommati i
noti problemi di finanza pubblica e una perdurante situazione di instabilità politica.
È come se avessimo perso un paio di giri nella corsa rispetto agli altri Stati, visto
che la domanda interna è rimasta pressoché ferma dal 2012 al 2014 e al crollo
dei consumi delle famiglie è seguito quello degli investimenti delle imprese. Stiamo
uscendo dalla recessione attraverso una ripresa significativa e vari indicatori economici lo testimoniano: la produzione industriale ha ripreso il fiato, l’occupazione
sta risalendo. Tali segnali gettano le basi per un rilancio forte, ma serve uno scatto
in avanti.
Lo abbiamo già detto per l’Europa, con cui d’altronde condividiamo il destino. La
tecnologia da sempre precede l’economia reale, ma per quanto possibile questi
due pianeti non devono più marciare separati. Ogni volta che, come spesso accade, il mondo dell’impresa non riesce a cogliere le potenzialità di sviluppo che
l’innovazione offre, una grande occasione è andata in fumo. Bisogna ripensare il
modello manifatturiero, senza per questo perdere le specificità forti che l’Italia ha
nel campo della moda, dell’arredamento, dell’agricoltura e della meccanica, oppure dei mezzi di trasporto, che nel 2012 hanno valso all’Italia 932 tra prime, seconde e terze posizioni a livello mondiale per saldo commerciale attivo con l’estero,
per un valore complessivo di 177 miliardi di dollari. In particolare, secondo l’Indice
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Fortis-Corradini nel 2012 sono 235 i prodotti in cui il nostro Paese è risultato primo
al mondo per saldo commerciale (per un valore complessivo di questi prodotti
pari a 56 miliardi di dollari), 376 prodotti in cui è risultato secondo (68 miliardi di
dollari) e 321 prodotti in cui è risultato terzo (53 miliardi di dollari). Ma veniamo a
quel filo aureo, con cui questo testo ha avuto inizio. I nostri settori tradizionali devono essere resi più smart. La loro impostazione non va stravolta, ma essi devono
volgere lo sguardo in avanti. Stesso identico discorso vale oggi per altri traini quali
agricoltura e turismo. Infiniti link possono e devono nascere tra questi mondi, in cui
non temiamo concorrenza, e i filoni di sviluppo ormai noti come le smart cities, le
energie rinnovabili, la digitalizzazione. E vale la pena citare anche un tema chiave
dei prossimi anni come l’innovazione sociale.
L’Internet of Things ha portato la sua rivoluzione ormai ovunque, ha cambiato il
modo di lavorare e ha già mostrato di poter offrire opportunità difficili da calcolare. Appare evidente come l’applicazione delle nuove tecnologie, di moderni
sistemi di raccolta dati e di automatizzazione dei processi possa mettere in moto
dinamiche positive non solo nelle fabbriche e negli stabilimenti, ma anche nel settore energetico o nei servizi al cittadino.
Mai come oggi si sono ridotti i gradi di separazione tra questi settori, un tempo
incapaci di comunicare. Quando la ripresa sarà più consolidata il governo dovrà
fare uno sforzo di creatività per trovare i collegamenti tra il mondo dell’economia
reale, con la sua realtà imprenditoriale e occupazionale, e la tecnologia.
Non dobbiamo dimenticare che il mercato internazionale ha grande fame di Made
in Italy, ovunque in giro per il mondo vogliono conoscere meglio il nostro Paese. A
cascata, tutti possono godere di questo nostro fascino internazionale.
Prendiamo il campo dell’energia, del suo risparmio ed efficientamento dove non ci
mancano di certo le competenze da valorizzare. Un altro fattore di attrazione all’estero è la manodopera qualificata nei settori ad alto tasso di innovazione che tutto
il mondo ci invidia, anche perché relativamente a basso costo. Abbiamo cluster
rilevanti e ben noti al mondo, basti citare i distretti farmaceutici sparsi in diverse
regioni del Paese. Abbiamo un’Italia che primeggia nella cantieristica e nelle navi
da crociera, nella costruzione di aeromobili. Abbiamo tante piccole e medie imprese che meritano di essere valorizzate e che trarrebbero un incalcolabile vantaggio
da una reale estensione della digitalizzazione a tutto il Paese e dalla presenza di
reti all’altezza dei tempi.
Infine, abbiamo lo slancio innovativo delle tante startup che stanno nascendo nel
Paese. Tante di esse offrono servizi al cittadino e contribuiscono a migliorare la vita
quotidiana di ciascuno. Numerose altre, forse meno note, nascono come strumenti
per portare l’innovazione nei settori più tradizionali, nell’ottica di cui abbiamo parlato sinora. Su queste vanno concentrati i nostri migliori sforzi. Il nostro Paese deve
riuscire a snellire la propria burocrazia e a semplificare il suo quadro normativo
e giuridico-regolamentare. Anche gli investimenti stranieri, fondamentali in questa
fase, allora arriveranno. E a quel punto starà a ciascuno di noi non perdere l’occasione del domani.
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ME T O D OL O G I A

La visione degli esperti e il sapere dei tecnici a
confronto con la molteplicità di intelligenze della
folla. Fondere questi tre flussi è stata la scommessa,
non facile, del nostro lavoro. Una sfida che non
sarebbe stato possibile portare a termine senza
una metodologia precisa. Il metodo utilizzato da
Wired, Edison e Voices from the Blogs per capire
come gli italiani progettano l’innovazione del Paese
ha una struttura a piramide.
Al vertice più alto c’è un’élite di visionari che
guardano molto lontano, magari astraendosi
anche dai temi più tecnici. Questo è il primo
livello di circolazione delle conoscenze e dei
ragionamenti perché le suggestioni delle élite
sono sempre raccolte e rielaborate da un gruppo
di interlocutori più ampio che comprende esperti,
tecnici, ricercatori, amministratori, professionisti
e addetti ai lavori. Il terzo livello, che potremo
immaginare come la base della piramide, è quello
numericamente più ampio ma meno specializzato.
È il grande pubblico, le cui opinioni fino a pochi
anni fa si catturavano con sondaggi e interviste,
ma che oggi sono assai meglio misurate grazie
alle conversazioni online con gli strumenti messi a
punto da Voices from the Blogs.
Per capire cosa dicevano sull’innovazione questi
tre diversi livelli della nostra piramide è stato
prima di tutto necessario scomporre la categoria
innovazione nelle sue componenti principali. Sono
quindi state individuate quattro sottocategorie:
energia e infrastrutture, cultura digitale, comunità

intelligenti e innovazione sociale. Per ciascuna
di esse è stato scelto un visionario, chiamato a
illustrare il suo punto di vista sul tema e orientare le
conversazioni successive nella loro fase iniziale. Per
quanto riguarda la prima area, relativa a energia
e infrastrutture, un tema al centro della missione
di Edison, la scelta è caduta su Marco Fortis,
economista e vicepresidente della Fondazione
Edison.
Per la cultura digitale non potevamo che scegliere
Bruce Sterling, inventore del termine “cybercultura”
e collaboratore storico di Wired sia nell’edizione
statunitense sia in quella italiana.
A fare il punto sulle comunità intelligenti è stato
chiamato Ernesto Belisario, avvocato e professore
universitario che da anni studia i cambiamenti
del diritto innescati dallo sviluppo delle nuove
tecnologie e le sfide della Pubblica Amministrazione
digitale.
Il quarto nome è quello di Steven Berlin Johnson,
scrittore,
attento osservatore dei processi
dell’innovazione tecnologica e sociale. Un contributo
fondamentale il suo, perché se l’innovazione non è
socializzabile difficilmente potrà essere utile alla
collettività.
La discussione si è poi spostata ai tavoli di lavoro
dell’Innovation Week di Edison. Tra il 16 e il 20
giugno 2015, nella sede storica dell’azienda, in Foro
Buonaparte a Milano, tecnici e professionisti dei
diversi settori si sono a lungo confrontati sui quattro
temi. Divisi in gruppi, hanno condiviso informazioni
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e chiavi di lettura in base alle loro esperienze. Ogni
tavolo di lavoro ha prodotto un documento, che
ha raccolto il distillato di ragionamenti, suggestioni
e proposte emerse durante la giornata. La terza
fase del progetto racchiudeva, di fatto, la sfida più
ambiziosa: intercettare l’intelligenza collettiva degli
italiani sul tema di cosa serve per fare innovazione
in Italia nei prossimi anni.
Quest’ultimo esercizio non sarebbe stato possibile
senza il supporto di Voices from the Blogs, la spinoff dell’Università Statale di Milano che oggi è
un punto di riferimento per la raccolta e l’analisi
dei dati web in Italia. Il punto di partenza per
l’indagine online è stata una domanda molto
semplice: quali sono gli sviluppi tecnologici che
si aspettano gli italiani nei prossimi anni e quale
il loro impatto? Ancora una volta si sono rese
necessarie definizioni e categorizzazioni. Questi i
campi di applicazione individuati per la tecnologia:
la sharing economy, ricerca e missioni spaziali,
l’intelligenza artificiale, la robotica, la domotica, il
digitale applicato alla medicina e alla sanità e, non
ultime, le biotecnologie.
Le risposte che pubblichiamo sono il risultato
dell’analisi di otto milioni di conversazioni online
e di un’indagine sui rischi e le opportunità che i
diversi utenti social hanno evidenziato attraverso le
loro conversazioni.
La nostra ricerca si è occupata anche di mappare
le opinioni emergenti e i trending topics sul fronte
dell’innovazione. Gli strumenti messi a disposizione
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da Voices from the Blogs hanno fornito ben più
profondità di ciò che avrebbe dato un sondaggio
tradizionale perché hanno permesso di osservare
la Rete in un’ottica dinamica, come un soggetto
che continuamente forma e modifica le proprie
idee. La collezione dei pareri degli utenti, infatti, è
avvenuta attraverso un approccio bottom-up, che
prevede l’analisi nel dettaglio di ogni componente
del processo e la loro successiva connessione per
gradi in sistemi più complessi.
Le conversazioni sui social media sul tema
dell’innovazione sono state studiate attraverso
moderne tecniche di analisi del testo della
tecnologia iSA, una modalità di sentiment analysis
sviluppata da Voices from the Blogs e utile a
scavare in profondità nelle opinioni della Rete per
analizzare le speranze, le paure e le aspettative
verso il futuro. Tra gli oggetti di studio ci sono state
tematiche fondamentali quali lavoro e impresa,
sostenibilità, privacy e libertà di espressione, pace
e conflitti.
Una volta ottenute le opinioni prodotte dal basso, è
stato possibile il raffronto con il materiale raccolto
nelle due fasi precedenti che ha fatto emergere le
sovrapposizioni e le divergenze tra l’intelligenza
collettiva della rete e i pareri degli influencer e dei
tecnici riuniti ai tavoli di lavoro per arrivare a un
quadro articolato e unico di che cosa l’Italia chiede
per fare innovazione e ripartire.
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FABIOLA
GIANOTTI
DIRE T T R ICE DEL CONSIGL IO EUROPEO

PER L A R ICERCA NUCLEARE

«Lo scienziato è come un artista. Senza infatti una dose di
creatività, senza la capacità di porsi le giuste domande,
non avremmo visto gran parte delle scoperte della storia
dell’essere umano. Si pensi, per esempio, alla lampadina:
non la si è inventata pensando a una candela più grande
ma cercando di risolvere il problema dell’illuminazione in
un altro modo.
Anche per questo è necessario che i governi investano
nella ricerca fondamentale. È quella ricerca che, per
la sua natura, non porta risultati a breve termine ma
che ha garantito al mondo di progredire nel corso
dei millenni sia nella conoscenza sia nell’innovazione
tecnologica. La responsabilità degli investimenti nella
ricerca di base deve essere del settore pubblico. Solo in
questa maniera i governi possono investire sul futuro delle
società che amministrano. Sapendo, però, che il ritorno
dell’investimento non ci sarà durante il loro mandato.
Senza infatti la ricerca fondamentale oggi non avremmo
alcune delle tecnologie che in diversi settori hanno
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migliorato la qualità della vita degli esseri umani: penso
per esempio alla Tomografia a emissione di positroni (Pet)
usata in medicina o al Global Positioning System (Gps).
La passione per la conoscenza è un valore universale che
non conosce passaporti. È il motore dei grandi risultati
e dello spirito di collaborazione del Cern. Lì migliaia di
scienziati di tutto il mondo, provenienti anche da Paesi che
sono in guerra tra loro o che non si riconoscono, lavorano
insieme perché, come diceva Leonardo da Vinci, “il
piacere più nobile è la gioia di comprendere”.
Per arrivare a una maggiore comprensione è fondamentale
che la burocrazia delle organizzazioni non soffochi la
creatività e che l’autorità non venga tanto dalle gerarchie
quanto dal contributo intellettuale: al Cern, per esempio, se
il più giovane ricercatore ha un’idea brillante può cambiare
il corso di un esperimento. E, soprattutto, le decisioni
vengono prese per consenso, dopo una aperta discussione
con tutti».
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CLAUDIO
SERRACANE
DIRE T T ORE RESEARCH DEVEL OPMEN T

& INNOVATION DI EDISON

«Il mondo dell’energia ha davanti a sé una sfida
ambiziosissima. Ancora oggi, uno su tre abitanti del
nostro Pianeta non ha accesso all’energia elettrica. Dare
a questi 1,3 miliardi di persone accesso a una risorsa
indispensabile non solo per lo sviluppo, ma anche per
la formazione e la salute, è una missione alla quale
non possiamo sottrarci. Allo stesso tempo, dobbiamo
affrontare sfide più qualitative ma altrettanto indispensabili
se vogliamo immaginare un futuro più sostenibile, inclusivo
e competitivo per tutti noi. Sono sfide nelle quali la
ricerca tecnologica e la visione strategica e culturale
che la accompagna e indirizza faranno la differenza
non solo per le aziende, ma anche per le comunità che
le adottano perché definiranno chi meglio prospererà
e crescerà. I mutamenti in atto sono molteplici: la
sofisticazione delle tecnologie di produzione, la rapida
crescita delle rinnovabili, la maggiore complessità delle
reti di trasmissione e distribuzione, la crescente importanza
delle tecnologie informatiche. A tutto questo va aggiunto il
nuovo ruolo del consumatore. Un attore sempre più smart,
soggetto attivo della rete ed egli stesso produttore di
energia. Cambiamenti epocali che avranno ripercussioni
sull’intero Paese e sul modello di business delle utilities».
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BRUCE
STERLING
G I O R N A L I S T A E S C R I T T O R E E S P E R T O D I C Y B E R C U LT U R A

«Le novità vanno e vengono. L’ho visto accadere molte
volte. Ogni volta penso: fino a quando queste cose
saranno attraenti? Quando diventeranno obsolete?
Mi sembra che tutto faccia parte di una grande parata
storica. Molto dipende da che cosa noi intendiamo per
“futuro”. Futuro prossimo? Futuro a medio termine? Futuro
remoto? La storia del futuro è una storia lunga.
E la storia d’Italia è una storia lunghissima. Il futuro è
soltanto storia che non è ancora successa.
Qui ci sono aree di assoluta vitalità. L’Italia, anche quando
i tempi sono stati duri, ha sempre mostrato di avere grandi
riserve di creatività e di resilienza».
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ERNESTO
BELISARIO
AVVOCA T O ED ESPER T O DI DIGI T ALE

E OPEN GOVER NMEN T

«Una comunità intelligente usa le tecnologie
ma soprattutto cambia le logiche di governo.
Le tecnologie devono assicurare la partecipazione dei
cittadini e degli stakeholders, attraverso la trasparenza.
Nelle “polis” greche avevano concepito che la discussione
pubblica è possibile solo se ci sono degli spazi fisici.
Anche nella smart community, intesa come nuova polis,
bisogna preoccuparsi di creare dei contesti. Si tratta di un
nuovo modo di essere città, di essere cittadino, di essere
decisore.
Un cittadino che partecipa dovrà trovare il tempo
di studiare, informarsi, andare alle assemblee.
Uno sforzo opportuno quanto più l’amministrazione mi
assicura un ritorno: non necessariamente deve fare quello
che dico, ma almeno prendere in carico la mia richiesta. Il
territorio intelligente non reprime le iniziative della sharing
economy ma rintraccia le modalità
con cui i servizi innovativi diventano vantaggio competitivo:
è qualcosa che si può fare solo se si è in condizione di
aprirsi e studiare logiche nuove».
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STEVEN
BERLIN
JOHNSON
G I O R N A L I S T A E S C R I T T O R E, A U T O R E D I " F U T U R E P E R F E C T " (2 0 1 4)

E " T U T T O Q U E L L O C H E F A M A L E T I F A B E N E " (2 0 0 6)

«L’unico aspetto della vita moderna in cui la religione del
progresso continua a regnare suprema è ovviamente quello
della tecnologia digitale. Il tasso di criminalità potrebbe
anche scendere del 70% in una sola generazione, ma
è il lancio dell’iPad che finisce in copertina su Time. Se
lavori nel mondo della tecnologia è molto più facile essere
ottimisti. Ma queste radici hi-tech si sono rivelate anche
una distrazione. Gli scettici criticavano l’idea che Internet
fosse una cura per qualsiasi male. […] Ma le persone per
me più interessanti non erano evangelisti della Rete come
fine a se stessa. Per loro Internet non era la soluzione
al problema, ma uno strumento per risolverlo. Si poteva
utilizzare il web per migliorare direttamente la vita delle
persone, ma anche studiare il modo in cui Internet era
strutturato e applicare quei principi per dare nuovi impulsi
al governo di una città o al sistema scolastico. Qualche
volta i computer erano parte del processo, ma non sono
mai stati necessari».
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PAROLE CHIAVE

1 — Consolidare

2 — Diffondere

3 — Sviluppare

il monitoraggio e

un nuovo modello

nuove tecnologie

l’ottimizzazione

di business che

di produzione

dei consumi

pone il cliente al

e stoccaggio

energetici mediante

centro.

distribuiti per un

dispositivi smart.

sistema più stabile
e flessibile.

ENERGIA, MOTORE DI SVILUPPO

In tutta la sua storia, il mondo dell’energia si è
confrontato con la grande sfida di riuscire ad
alimentare il motore dello sviluppo mondiale.
A questo obiettivo originale, sostanzialmente
quantitativo, che ancora si presenta a livello
globale dove quasi 1,3 miliardi di persone non
hanno accesso all’energia elettrica, si sono
affiancati nel tempo altri obiettivi legati alla sua
sostenibilità.
Contemporaneamente,
la
maggiore
liberalizzazione insieme alla competitività dei
mercati ha creato le condizioni per un costante
miglioramento verso tecnologie innovative di
produzione, trasporto, distribuzione e consumo.
Nuove tecnologie che permettano di coniugare
la soddisfazione delle richieste del mercato con
l’esigenza di minimizzare l’impatto ambientale e
rispettare le condizioni di un business profittevole.
Di pari passo con l’adozione di innovazioni
tecnologiche si è assistito anche a una costante
diversificazione del prodotto energia. Da pura

commodity oggi l’energia è affiancata da
servizi aggiuntivi generando nuovi modelli di
business e nuovi ruoli. Anche i consumatori sono
cambiati, al punto che oggi molti di loro sono
contemporaneamente consumatori e produttori,
come per esempio i clienti residenziali che si
sono dotati di un impianto fotovoltaico. Questi
cambiamenti non si fermeranno e continueranno
a trasformare il settore energetico e a mettere in
tensione non solo le tecnologie ma anche ruoli e
modelli di business.
Dare una descrizione di come sarà fatto il settore
in futuro, anche relativamente prossimo, con una
precisione sufficiente a identificare le innovazioni
vincenti si è dimostrato più volte un esercizio
destinato al fallimento.
Ciò che è più corretto fare è identificare alcune
macro tendenze e coerentemente indirizzare gli
sforzi di innovazione. Tra le tendenze già evidenti,
pur sapendo di non essere esaustivi, possiamo
citare la maggiore diversificazione e sofisticazione
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delle tecnologie di produzione, la crescente
incidenza della generazione da fonti rinnovabili e
non programmabili, la maggiore complessità delle
reti di trasmissione e distribuzione, la crescente
importanza delle tecnologie informatiche. Un
altro fronte riguarda l’offerta di servizi non solo
legati all’efficienza energetica, il ruolo sempre più
centrale del cliente finale, la creazione di spazi di
mercato per ruoli nuovi rispetto a quelli tradizionali.
Coerentemente con l’impostazione del presente
manifesto che vuole identificare poche linee di
indirizzo, ritengo che si possano citare almeno tre
grandi orizzonti di innovazione: 1) il monitoraggio
e l’ottimizzazione dei consumi energetici mediante
dispositivi smart; 2) la diffusione di un nuovo
modello di business che pone il cliente al centro; 3)
lo sviluppo di tecnologie innovative di produzione
e stoccaggio distribuiti per la flessibilità e la
stabilità del sistema.
Sul primo fronte un ruolo essenziale è quello
della domotica, una tecnologia presente da
anni, nata per migliorare la qualità della vita
supportando i consumatori nella gestione della
propria casa. Finora i risultati sono stati purtroppo
modesti soprattutto a causa dei costi: nessuno
accetta di spendere svariate migliaia di euro solo
per introdurre dell’automazione nella propria
abitazione. Oggi si apre un nuovo scenario grazie
all’Internet of Things (IoT), fenomeno che vede
una possibile evoluzione dell’uso della Rete al
mondo degli oggetti e dei luoghi concreti. Grazie
all’IoT i computer, dispositivi, sensori e altri oggetti
possono essere connessi tra di loro per ampliarne
le funzionalità, migliorare i processi operativi,
risparmiare tempo e aumentare l’efficienza.
Il cambiamento epocale rappresentato dall’IoT
è determinato non da Internet in sé, bensì dalla
diversa natura degli “oggetti” che acquistano
nuove funzionalità diventando sempre più
intelligenti. In un futuro non troppo lontano tutti
i dispositivi delle nostre case (frigo, tapparelle
automatizzate,
termostato,
condizionatore,
impianto luci ecc.) potranno essere in condizioni
di comunicare in modo nativo tra di loro. In
questo modo l’automazione di casa non è una
sovrastruttura, ma è intrinseca ed evolve man
mano che vengono rinnovati gli elettrodomestici di
casa. È questo il vero cambio di paradigma che
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permetterebbe di raggiungere i risultati sperati,
ovvero vivere meglio, gestire più efficientemente
i propri elettrodomestici e possibilmente a prezzi
sostenibili. Le utility in questo senso hanno un ruolo
di indirizzo e supporto, anche attraverso strumenti
digitali: portali o app tipo “Energy control” evoluti
che monitorano e analizzano i consumi dei vari
elettrodomestici consigliando e supportando
l’utente ad avere consumi consapevoli.
Per favorire lo sviluppo e la diffusione di tali sistemi è
essenziale creare le condizioni adatte sul mercato.
Puntare sull’innovazione e la ricerca tecnologica
è un passo fondamentale ma non basta. La
conoscenza dei profili di consumo e la possibilità
per i consumatori e le società di vendita di energia
di accedere a tali dati è altrettanto importante. In
questo senso, il ruolo delle società di distribuzione
dell’energia deve avere una regolazione idonea
a consentire questa evoluzione a beneficio dei
consumatori. Un altro cambiamento riguarda il
mindset delle società elettriche: oltre a vendere
e distribuire la commodity dell’energia elettrica
bisogna anche saper fornire servizi avanzati per
la gestione energetica alle imprese e alle famiglie.
Riguardo al secondo punto, è necessario
immaginarsi il futuro delle reti elettriche. Un futuro
dove sarà essenziale la capacità di comunicazione
two-way tra le società elettriche e i nuovi
consumatori che diventano sempre più attivi nella
gestione della bolletta energetica. I due soggetti
oggi si parlano grazie per esempio ai contatori
elettronici o attraverso ulteriori infrastrutture di
comunicazione via Web. L’utente sta acquisendo
maggiore consapevolezza e potrà partecipare
attivamente alla gestione dell’energia scegliendo
l’utilizzo di tecnologie innovative di generazione
e di automazione domestica per il controllo dei
carichi. Per rendere più agevole la partecipazione
al mercato dei clienti attivi, potranno emergere
nuove figure nel mercato dell’energia chiamate
“aggregatori”. Ovvero un intermediario tra il
cliente finale e il mercato in grado di erogare
servizi di gestione della domanda ai clienti finali.
L’aggregatore opera in due modi: da un lato
supporta i clienti attivi nel consumare e produrre
meglio, cambiando le proprie abitudini senza
impattare sul confort e gestendo al meglio le
proprie produzioni. Dall’altro l’aggregatore può
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raggruppare e coordinare le risorse distribuite di
energia (generazione, carichi, accumuli) facendo sì
che attraverso di lui i clienti finali possano erogare
dei servizi al sistema elettrico (distributori, gestori
della rete e anche venditori), servizi che verrebbero
remunerati dal mercato. In questa visione i clienti
finali diventano un “nodo intelligente” nel sistema
energetico nazionale. Le società elettriche devono
seguire questo mutamento puntando su un modello
di business che valorizzi efficacemente questo
nuovo tipo di consumatore.
Il terzo punto è la sfida più ambiziosa da un punto
di vista scientifico e tecnologico. Un fronte aperto
riguarda le tecnologie avanzate per la generazione
distribuita dell’energia. Tra queste lo sviluppo delle
celle a combustibile che possono rappresentare un
vero e proprio cambio di paradigma per il futuro
del settore.
Una cella a combustibile è un dispositivo
elettrochimico che converte direttamente l’energia
chimica di reazione in energia elettrica. Può essere
impiegata in diversi settori: dalla generazione
distribuita per le utilities alla cogenerazione
residenziale e industriale, alla generazione
portatile e alla trazione. Oggi esistono generatori
a celle a combustibile con rendimento elettrico
superiore al 60%, superiore quindi rispetto al
miglior ciclo combinato a gas. Oltre a garantire
elevate efficienze di produzione elettrica, le
tecnologie di celle ad alta temperatura sono
adatte al funzionamento in cogenerazione,
consentendo quindi di raggiungere rendimenti
globali di conversione (elettrica e termica) ancora
più elevati. Un altro punto di forza è il bassissimo
livello di emissioni di inquinanti. L’ossidazione
del combustibile avviene per via elettrochimica,
in assenza di combustione, e ciò consente di
evitare o comunque limitare fortemente i processi
che portano alla formazione di ossidi di azoto,
monossido di carbonio e polveri sottili. È quindi
una tecnologia che può essere installata anche
in aree urbane critiche da un punto di vista
della qualità dell’aria, contribuendo localmente
alla soddisfazione della domanda di elettricità
e di calore e contemporaneamente aumentando
la stabilità del sistema elettrico perché in grado
di compensare le altre forme di produzione
rinnovabile non predicibile.
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Le celle a combustibile, pur essendo note e studiate
da tempo, non sono ancora mature per il mercato.
Attualmente gli sviluppatori stanno ancora
proponendo generatori, nell’ambito di progetti
dimostrativi finanziati. I principali limiti della
tecnologia sono legati alla vita utile dei sistemi,
ancora troppo breve, e alla riduzione dei costi,
non competitivi per le condizioni di mercato.
Negli ultimi anni la tecnologia è oggetto di un
percorso di sviluppo lento ma costante, che
consente di ipotizzare nel medio termine l’effettiva
diffusione anche a livello commerciale. Parliamo
infine di stoccaggio dell’energia. Il mondo elettrico
è sempre stato caratterizzato dalla necessità
di bilanciare in tempo reale la produzione e la
domanda di energia. La disponibilità di sistemi
di accumulo dell’energia a prezzi competitivi
comporta la possibilità di attivare differenti
modalità di gestione e avere maggiore flessibilità.
Secondo un recente report di Frost & Sullivan
il mercato degli accumuli si potrà espandere
velocemente grazie al rapido progresso tecnologico
e alla crescita della capacità produttiva delle
aziende costruttrici. La commercializzazione delle
batterie accelererà dopo il 2017 mentre il mercato
dei grandi accumuli per la Rete crescerà di 18 volte
nei prossimi dieci anni, passando da 460 milioni di
dollari nel 2014 a 8,3 miliardi di dollari nel 2024.
Ci sono ancora diversi ostacoli da superare: i costi
ancora alti, la mancanza di esperienza e, dunque,
di modelli di business sperimentati.
La tecnologia più promettente, che ha avuto
negli ultimi anni uno sviluppo molto rapido spinto
dall’utilizzo per l’alimentazione dei veicoli elettrici,
è quella cosiddetta agli ioni di litio. La ricerca nel
settore delle celle al litio è molto attiva e si propone
il miglioramento o lo sviluppo di nuovi materiali
elettrodici ed elettrolitici, il miglioramento delle
prestazioni, della vita attesa e dell’affidabilità.
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CULTURA DIGITALE

Non dovremmo parlare di “educazione digitale”.
Dovremmo parlare semplicemente di “educazione”. Qualsiasi discorso sulla cultura, la formazione e il lavoro oggi è necessariamente un discorso sulla cultura digitale, la formazione digitale, il
lavoro digitale. Eppure non tutti sembrano pronti
ad affrontare questo passaggio. Per questo ci siamo chiesti come cambia – come sta cambiando, o
come dovrebbe cambiare – il modo di fare formazione. In Italia e non solo.
Il modello della classe tradizionale è finito. La
lezione frontale è uno schema di apprendimento
inadeguato alla contemporaneità. È il momento
della flipped class-

room, la classe capovolta. Gli alunni possono insegnare ai docenti e imparare uno dall’altro.
Questo non significa che i docenti non abbiano
più un ruolo. Anzi. Semplicemente avranno un
ruolo diverso da quello cui siamo abituati. Non saranno più la fonte di conoscenza esclusiva cui tutti
attingono. Ma manterranno comunque un ruolo
centrale. Dovranno agire da moderatori e da filtri
di una discussione. L’apprendimento può diventare
una continua conversazione che si tiene in un ambiente internet comunque protetto.
È sempre il docente a scegliere quali contenuti
discutere. Già oggi può farlo avendo a disposizione tutti i libri in digitale e piattaforme ad hoc.
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Non significa che il libro così come lo conosciamo scomparirà. Andrà costruito attorno alle nuove
piattaforme di apprendimento un ecosistema culturale, e di questo sistema faranno parte sia i libri sia
gli ebook. Così come sempre più di frequente si fa
ricorso ai mooc (massive open online courses), ma
non vuol dire che le lezioni saranno solo sul web.
Il futuro è l’interazione tra online e offline.
Non si tratta solo di insegnare nuove tecniche,
ma anche di spiegare che cosa fare con i nuovi
strumenti a disposizione. Alla tradizionale lezione
frontale si sostituisce quindi un modello in cui le
competenze vengono messe in circolo. In questo
modo possiamo parlare di peer education, coeducation, social education. A fare formazione non
saranno solo i formatori. Agli studenti si potrà dire:
«Se non sai la risposta, chiedi aiuto al compagno
di banco, non al professore. Impara a copiare in
maniera intelligente». Le nuove classi dovranno mutuare dalle startup la dimestichezza con il concetto
di fallimento. «Fatto è meglio che perfetto» è uno
slogan che dovrà valere anche a scuola. Non bisogna temere di sbagliare o avere paura dei brutti
voti. È normale procedere per tentativi e avere a
che fare con le incertezze del risultato finale. Si
impara facendo (e creando).
Altrove queste idee sono già realtà. L’Italia invece
appare ancora arretrata da questo punto di vista.
I dati su competenze digitali e istruzione pubblica
sono disastrosi. La Commissione europea ha fatto
un bilancio della nostra agenda digitale. All’Italia
non viene assegnata la sufficienza in nessuna materia. Gli italiani che possiedono abilità informatiche medie o alte sono appena il 54%. La media
europea è del 59. Siamo lontanissimi dall’80 di
Finlandia e Norvegia. Neppure il 18% dei lavoratori ha ricevuto un’infarinatura informatica durante
il proprio percorso di studi. La media europea è
del 30%. Non c’è da sorprendersi quindi se un italiano su tre si considera troppo a digiuno di PC per
riuscire a cambiare impiego. Nessun altro Paese in
Europa denuncia una situazione simile. E il mondo
del lavoro non è in una posizione migliore. Se si
considera il numero di professionisti del digitale impiegati in Italia, si registra appena un’impresa su
dieci che impiega uno specialista Ict. Solo Grecia
e Romania ottengono risultati peggiori. Anche perché da noi c’è solo un laureato in materie scientifi-
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che o tecnologiche ogni cento ragazzi.
Che cosa fanno le istituzioni pubbliche per cambiare questa situazione? Il Governo, tramite l’Agenzia
per il digitale, ha dato vita alla Coalizione nazionale per le competenze digitali. Gli obiettivi sono
indubbiamente condivisibili. Si riconosce che tutti
dovrebbero fare la loro parte. A partire dalla scuola e fino alle fasce di popolazione più anziane,
tutti i cittadini dovrebbero acquisire una maggiore
“consapevolezza digitale” e maggiore capacità di
utilizzare i servizi digitali, per poter partecipare al
nuovo contesto socio-economico.
Nel mondo del lavoro si richiede ai lavoratori un
incremento di competenze digitali per adattarsi al
mercato in continua evoluzione, e agli imprenditori
e ai manager un aumento della capacità di individuare e sfruttare al meglio le opportunità offerte
dall’economia digitale. La pubblica amministrazione dovrà servirsi sempre più di tecnologie e servizi
digitali, sia per migliorare i processi sia per interagire con il pubblico.
C’è molta strada da fare. Nelle tracce dell’ultimo
esame di maturità si parla degli smartphone come
di strumenti che portano «all’isolamento ontologico» o alla «maleducazione». Tutto ciò che è digitale viene spesso associato nel discorso pubblico
a un’immagine della tecnologia arida e in qualche
modo disumana. Ma si può ripartire dalle buone
pratiche esistenti. Ci sono tradizioni italiane storicamente presenti e radicate ma finora trascurate.
L’Italia è il Paese del metodo Montessori, degli asili e delle scuole di Reggio Emilia. Buone pratiche
imitate in tutto il mondo. Ma non abbiamo solo la
storia.
Pensiamo alle scuole collegate ai circa 60 fablab
italiani: sono luoghi in cui già si fa ricorso ai
metodi più avanzati. Metodi che altrove in Europa sono già la norma. Perché non da noi?
Ma non ci si può fermare all’analisi della situazione attuale. Ci si deve chiedere che cosa fare
concretamente per favorire l’alfabetizzazione digitale, le competenze specialistiche, quella che viene
definita e-leadership?
Quali azioni concrete si possono mettere in campo? La risposta passa dalla consapevolezza che il
digitale è un portatore di cambiamento e allo stesso
tempo di distruzione. È questo quello che si intende
quando si parla di disruption. L’innovazione non è
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mai a costo zero e non è mai compresa da tutti.
Nella discussione attorno al tavolo coordinato da
Alessandro Rimassa sono nate diverse proposte.
Innanzitutto è necessario un censimento delle risorse già presenti: fablab, biblioteche. L’obiettivo è la
costruzione di nuove comunità di apprendimento.
In seguito i programmi di digitalizzazione dovranno essere pensati per step, così saranno modulati
in base ai target e al diverso livello di competenze
dei soggetti. Per facilitare l’accesso dal punto di vista economico alla tecnologia per le fasce più difficili da raggiungere, come i bambini e gli over 65,
ci sarà bisogno di programmi che possano fornire
un device per ogni bambino o per ogni anziano.
Strumenti che potranno essere utilizzati anche in
strutture pubbliche con progetti di sharing device.
Se per sostenere iniziative come queste i finanziamenti pubblici possono non bastare, si può fare
ricorso a fondi partecipati da aziende. Ovviamente questi nuovi modelli di organizzazione esigono
nuove forme di leadership: la cooperazione non è
mai soltanto un processo orizzontale, c’è sempre
qualcuno che la guida.
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Per quel che riguarda i contenuti, è necessario superare i vecchi steccati tra discipline. Per esempio
oggi è necessario far uscire i linguaggi di programmazione dall’ambito ristretto delle materie
scientifiche. Adesso il coding è come l’inglese di
vent’anni fa. Insegnare a programmare non significa formare legioni di programmatori – così come
insegnare l’inglese non ha portato ad avere un popolo di traduttori. È invece necessario far passare
l’idea che la programmazione non riguarda solo
chi si occupa di materie tecniche. Riguarda tutti.
Va spiegata con un approccio umanistico. Per
esempio usando un modello teatrale, come è stato
sperimentato con Scratch, un linguaggio di programmazione creato dal Massachusetts Institute of
Technology. L’idea è di smontare i blocchi contrapposti e superare le divisioni stantie: accantonare
lo schema umanistico/scientifico, online/offline,
digitale/non digitale. I laboratori informatici delle
scuole sono superati da tempo: tutti chiusi o da
chiudere. Tutta la classe è informatizzata, ogni
classe è già digitale.
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COMUNITA INTELLIGENTI E SMART CITIES

Parlare di comunità intelligenti e di smart city significa approcciare, più generalmente, il tema
della rivoluzione resa possibile dall’information e
communication technology, un cambiamento epocale che nel luogo di elezione della nostra vita
associata trova una ribalta di sicura applicazione.
Tuttavia, la città è un ambito di osservazione particolare, dove le scelte impattano più che altrove,
con conseguenze decisive per diversi attori: è risaputo che i territori intelligenti migliorano la vita di
chi li abita attraverso una serie di condizioni, fra
cui spiccano appunto quelle a carattere infrastrutturale e tecnologico, ma non basta questa consapevolezza.

In ballo ci sono temi complessi, che non possono
essere appiattiti sulla dicotomia tra un’offerta di
servizi pianificata, al fine anche di ottenere dati e
metriche, e un’enfasi sull’attivismo dal basso, tratto
fondamentale e peculiare dell'innovazione sociale.
Indubbiamente, quando ci si propone di migliorare
delle prestazioni o di analizzarle, anche nell’ambito della vita pubblica, entrano in gioco delle
opzioni tecnologiche, ovvero degli applicativi IT
come per esempio i sistemi di gestione del traffico.
Questi sistemi, con la loro rete di sensori, sono
di fatto un sistema nervoso della città e le informazioni che raccolgono aiutano a concepire nuo-

C03

LEZIONI DI FUTURO

ve soluzioni e a cambiare volto a processi sia nel
breve sia nel lungo periodo (per esempio creando
un nuovo piano di viabilità). Un’opzione che, dalle
grandi metropoli ai piccoli contesti, viene ormai
vista come un passaggio obbligato, in nome della
smartness; dalle reti ai sensori, alle soluzioni cloud,
la corsa al supporto tecnologico rischia di diventare
prioritaria e di abilitare l’idea che le precondizioni
infrastrutturali siano superiori a tutte le altre, seguite a breve distanza da quelle istituzionali, ovvero
l’esistenza di enti interessati al tema dell’innovazione urbana e che lavorano a questo aspetto di pianificazione e regia sul territorio.
Il rischio è quello di concepire la città intelligente
non come lo stimolo a un processo di innovazione
costante ma come un punto d’approdo, che trova il
suo momento apicale nell’assegnazione di fondi o
nella proclamazione di bandi. Al contrario, quando si insiste sull’aspetto tecnologico, è necessaria
una constatazione del livello di alfabetizzazione
digitale degli attori coinvolti: la città deve catturare e restituire dati ai city users ma deve anche
farlo in un sistema dove non ci sono soggetti che
restano indietro, perché non hanno abbastanza
competenze per comprendere certe dinamiche o
per raggiungere i dati, negli spazi virtuali. Una
eccessiva precedenza concordata a chi ha le competenze per gestire norme e tecnicalità e una forte enfasi sulla gestione quantitativa dei problemi
rischiano di lasciare ai margini i veri protagonisti
della città, ovvero gli abitanti. Ancor prima di capire quali soluzioni servono, e con quali dispositivi
agire, vanno indagati i tratti dominanti del vivere
urbano con analisi sistematiche: si arriverebbe anche a comprendere che, di partenza, le persone
normali fanno attività già smart e che una città intelligente è quella che crea le condizioni per cui le
prestazioni analogiche possano essere monitorate
e condivise.
Ci troviamo davanti a un aspetto di sicuro interesse
e che richiede però una forte capacità ricombinativa di prendere l’esistente e di trasformarlo attraverso il digitale: non conta il numero di applicativi
ma il modo in cui gli stessi valorizzano i legami
umani, le aspettative dei singoli, le istanze di cambiamento, le relazioni con il soggetto pubblico, le
abitudini minime e apparentemente secondarie
di persone che hanno anche età ed esigenze di-
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verse. Tra i limiti che spesso si riscontrano, in uno
scenario dove pure non mancano i prodotti e le
soluzioni, c’è appunto l’incapacità di identificare
e aggregare le azioni smart già esistenti; una deficienza che potrebbe essere vinta con la creazione
di un aggregatore per attitudini vincenti che non
sono ancora state identificate e messe a sistema
tra di loro, ma che dovrebbero invece dialogare in
maniera virtuosa.
Una prospettiva particolarmente indicata nel caso
italiano, dove la città è un luogo di dimensioni
contenute e di profonde tradizioni e dove c’è a
volte una distanza ridotta tra i soggetti. Ogni discorso sulla smartness passa dai dati, mezzo fondamentale per la conoscenza dei processi urbani
ma anche asset per prendere decisioni efficienti
nell’ambito dei servizi offerti al cittadino/contribuente: bisognerà però ripensare l’impostazione
classica che vede i dati principalmente destinati
alla conservazione. Il dato serve se diventa oggetto di informazione, mezzo per reagire al contesto,
patrimonio da valorizzare e incrociare con altri,
da georeferenziare per cavarne il massimo del
vantaggio comune.
Prima il senso, poi i sensori, si potrebbe dire: proprio il tema della gestione dei dati chiama a nuove responsabilità il soggetto pubblico, che ancora
deve capire fin dove estendere il perimetro normativo di competenza, ma anche il cittadino, che
deve poter controllare chi li gestisce e avere chiara
consapevolezza sulle finalità delle informazioni richieste, in nome della privacy e della libertà di
scelta. Lo stesso cittadino però deve ripensare il
modo di concepire i dati pubblici, che hanno importanza non solo quando svelano il disservizio
da parte di terzi, per esempio il soggetto statale,
ma anche quando creano vantaggio, in cambio
però di notizie su comportamenti quotidiani e proprietà, come gli immobili. Forniti i dati, un banco
di prova per la città che li recepisce, li analizza e
reagisce è senza dubbio quello della pianificazione urbana, luogo concreto di applicazioni delle
tecnologie: gli strumenti digitali devono essere presenti sul tavolo di lavoro dell’urbanista, in nome di
una modellazione dello scenario urbano che usa
le informazioni per rendere flessibili e partecipati
i masterplan, destinati a essere più performanti e
continuamente aggiornati, anche in ottica di riqua-
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lificazione delle aree. Anche la pianificazione urbana è un ambito per il coinvolgimento attivo della
cittadinanza, come sempre nei casi in cui è in gioco la qualità della vita in un sistema democratico.
La continuità dell’apporto dei cittadini alla creazione di una città intelligente è cruciale, per non
imporre un approccio verticale al cambiamento, e
va continuamente stimolata, magari con incentivi
chiari e specifici basati sulla loyalty. La risposta
alla domanda su come portare gli individui e le
collettività a interagire passa proprio dai bonus
civici, in nome non solo di una smartness diffusa,
ma anche di una capacità di esercitare un valore
del fare da sé fondamentale in questo passaggio
storico di crisi e che trova nella tecnologia un mezzo per favorire le azioni costruttive, sussidiarie e
interconnesse, anche per esempio in zone svantaggiate come le aree interne. Le amministrazioni devono quindi creare le condizioni affinché le
azioni si moltiplichino, utilizzando, per esempio,
le tecniche della gamification per incentivare una
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diffusa tendenza alla partecipazione intelligente.
Amministratori e portatori di interesse devono chiedersi come poter rendere piacevoli e attraenti le
buone prassi, ma senza cadere nel precetto anonimo, piuttosto fissando obiettivi chiari e identificabili, a cui i cittadini sono spinti a partecipare anche
per una successiva e chiara attibuzione di merito.
Una spinta gentile, potremmo dire, ma ludica e
gratificante. Più complessivamente possiamo affermare che nella città smart, anche attraverso
l’information technology, le azioni positive sono
condivise e messe a sistema; tutte le opzioni possibili, anche quelle predittive e di monitoraggio di
alcune dinamiche grazie a determinati tool, vanno
sfruttate in maniera sana, ovvero salvaguardando
la dimensione di libertà del cittadino, che va interrogato e messo al centro di ogni discorso, in nome
di un principio di precauzione indispensabile in
un’epoca di cambiamenti che non restano del tutto
normati.
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coinvolti e le loro
necessità.

INNOVAZIONE SOCIALE

Cos’è esattamente l’innovazione sociale? Di
quali temi specifici si occupa? E soprattutto
deve necessariamente essere digitale? Da questi
interrogativi è partito il lavoro del tavolo “Social
Innovation: pratiche digitali di vita civile e sviluppo
sostenibile”. Il risultato è una sintesi dei contributi
di esperti provenienti da diverse realtà, pubbliche
amministrazioni, imprese, società civile, che
hanno prodotto pochi ma chiari consigli pratici
da condividere con chi vuole mettere in campo
progetti legati all’innovazione sociale.
I lavori sono partiti dalla mappatura di casi virtuosi
da cui trarre esperienze concrete e replicabili per
arrivare a una definizione empirica del fenomeno.

La discussione sulle pratiche d’innovazione sociale
ha consentito ai partecipanti di individuare alcune
raccomandazioni e proposte che sono state
suddivise in tre grandi macrotemi di intervento,
ciascuno rappresentativo di un’area caratteristica
dell’innovazione sociale in Italia.
Ma di cosa parliamo quando discutiamo di social
innovation? Cercare di dare una definizione
univoca al concetto di social innovation è già di
per sé una sfida non facile da affrontare. Prima
di tutto perché l’innovazione sociale esisteva già
prima della sua attuale concettualizzazione: ne
sono un esempio i sindacati, i sistemi previdenziali
e assistenziali, gli asili nido, le scuole materne
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e le altre centinaia di idee che hanno migliorato
la vita sociale nel corso degli ultimi due secoli.
E poi perché l’ambiguità contemporanea della
parola “social”, che inevitabilmente rimanda
a qualcosa di digitale e tecnologico, troppo
spesso ci allontana dall’aspetto del singolo essere
umano in relazione alla comunità di cui fa parte.
Il risultato è un gigantesco contenitore nel quale
rientra praticamente di tutto, da esperienze valide
e capaci di rompere lo schema attuale delle cose
a progetti poco innovativi.
La premessa è quindi che nel parlare di social
innovation sia necessario focalizzarsi su tematiche
e problemi sociali reali, andando oltre la retorica
digitale. Smart, social, green, open: tutte parole che
hanno un significato ben preciso, ma che spesso,
indifferentemente dal contesto, vengono abusate
trasformando idee interessanti, ma rispondenti a
problemi non urgenti, in necessità imprescindibili.
L’idea è che la Pubblica Amministrazione per prima
debba imparare a comunicare diversamente,
evitando, quando necessario, l’utilizzo di un
vocabolario che rischia anche di essere poco
comprensibile a chi ancora non ha dimestichezza
con tutto ciò che è digitale, favorendo l’allargamento
di quel digital divide che ancora colpisce l’Italia.
Meglio allora coinvolgere più cittadini possibile,
anche quelli meno digitalizzati, cercando di
guidarli all’interno del mondo che queste parole
raccontano, ma prestando sempre l’orecchio ai
bisogni reali delle comunità, quelli che necessitano
urgentemente di soluzioni efficaci.
Uno dei primi progetti virtuosi emersi nella
discussione
è,
per
esempio,
Pulsepoint,
un’applicazione nota in Svezia che consente ai
cittadini di fornire assistenza immediata alle vittime
di arresto cardiaco improvviso. Gli utenti dell’app,
che all’iscrizione hanno indicato la propria
competenza e disponibilità, vengono allertati
quando qualcuno nelle loro vicinanze si sente
male, così da poter effettuare un primo soccorso di
emergenza. La seconda criticità riguarda la scelta
degli obiettivi da perseguire: chi decide su quali
ambiti e temi agire? L’aspetto decisionale spetta
alla classe politica, ai cittadini, o a entrambe le
parti? La raccomandazione emersa dai lavori del
tavolo è quella di una Pubblica Amministrazione
che sappia assumersi un ruolo di guida senza
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però schiacciare le energie positive provenienti
dal basso, in particolare quelle dei cittadini e delle
comunità, che dovrebbero sempre avere un ruolo
fondamentale nell’individuazione dei problemi
da affrontare ma anche, e soprattutto, nella
progettazione di nuove e più sostenibili soluzioni.
Tutto questo si traduce, in concreto, in azioni
concentrate su cinque linee principali:
1. Ascoltare i cittadini: attivare e connettere antenne
territoriali, istituzioni, imprese, associazioni in una
logica di co-progettazione su diversi ambiti di
intervento.
2. Garantire regole di ingaggio chiare e trasparenti
per tutti gli interlocutori.
3. Riformulare in ottica di co-progettazione le
barriere burocratiche e amministrative che limitano
l’emergere e lo sviluppo di pratiche innovative.
4. Chiarire la disponibilità delle risorse fisiche,
economiche e di competenza attraverso l’uso degli
open data.
5. Facilitare la connessione tra i diversi attori che
possono lavorare su un problema comune.
Uno dei casi individuati, particolarmente innovativo,
è il milanese PartecipaMi, un progetto della
Fondazione RCM - Rete Civica di Milano, rivolto
ai cittadini e agli amministratori pubblici di Milano,
nato per fornire uno spazio di partecipazione alla
gestione della città, attraverso la creazione di una
piattaforma online.
Con queste premesse è chiaro che il ruolo della
comunità è la chiave del processo. Il sostegno
dell’innovazione sociale, infatti, non può
prescindere dall’apporto di saperi, esperienze,
idee e creatività dei cittadini, singoli e associati.
Pertanto diventa essenziale puntare sul valore
delle comunità, attraverso la valorizzazione
dell’attivismo dei cittadini e delle tante pratiche
da questi messe in campo negli ultimi anni, come
la ricchezza dei casi analizzati ha dimostrato.
L’emersione dell’intelligenza e della competenza
collettiva può essere facilitata e abilitata dalla
creazione di un rapporto aperto e collaborativo
tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nella
direzione tracciata dal principio di sussidiarietà
orizzontale previsto dall’art. 118 della Costituzione.
Un esempio concreto di attivazione della comunità
nella risoluzione di problemi di interesse generale
è Ospitalità Solidale (Milano), un progetto di
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social housing avviato nel 2014 che si occupa
di rispondere ai bisogni abitativi dei cittadini tra
i 18 e i 34 anni, riutilizzando spazi considerati
“sottosoglia” e quindi non assegnabili secondo
gli attuali criteri burocratici. Oltre che nella
replicabilità, la particolarità sta nell’autosostenibilità
del progetto, che si ripaga attraverso le rette
d’affitto.
Ma dove trovare i fondi necessari per sostenere
l’innovazione sociale? E soprattutto, come gestire
e ripartire quelli già disponibili? Il consiglio,
in questo caso, è di lavorare con l’obiettivo di
concentrare le risorse a disposizione su pochi
ma efficaci progetti, favorendo quelli capaci di
produrre risultati sostenibili nel tempo: piuttosto
che finanziare centinaia di iniziative, magari con
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risultati poco efficaci e non durevoli nel tempo,
meglio concentrare le risorse su meno progetti e
poche aree d’azione ben precise, con l’obiettivo
di portare avanti idee che riescano non solo
a generare una risposta concreta ai bisogni
della società ma che siano anche in grado di
autosostenersi una volta esaurita la spinta iniziale
fornita dalla Pubblica Amministrazione.
A questo proposito, uno dei casi emersi dai lavori
è il progetto di crowdfunding civico al quale sta
lavorando il Comune di Milano, e che consiste
nella creazione di una piattaforma di progetti per
la città dove saranno le persone a decidere cosa
realizzare, con la Pubblica Amministrazione che
finanzierà fino al 50% dei fondi richiesti da ogni
progetto premiato dai cittadini.
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IL DISCORSO DELLA RETE

Per il grande pubblico l'innovazione ha tante facce, sia positive sia
negative. Per individuarle, grazie a Voices from the Blogs, abbiamo
guardato a centinaia di migliaia di conversazioni in Rete su otto
tematiche. Per ciascuna mostriamo le cause di ottimismo e di pessimismo,
evidenziando poi un ulteriore elemento di particolare interesse che è
emerso, di volta in volta, rispetto al tema considerato. L'ultimo passo
chiude il cerchio proponendo un confronto tra le opinioni raccolte
in Rete e quelle di visionari ed esperti per creare un indice di
somiglianza che misura la distanza tra questi due macrogruppi.

SOMMARIO

Comunità intelligenti, sharing economy e
biotecnologie fanno registrare il grado più elevato
di ottimismo da parte della Rete. Prevale l’ottimismo
anche nelle altre aree, ma si è molto più cauti in
fatto di salute digitale, energia e infrastrutture.
Tra le ragioni di ottimismo spicca, in molti casi,
l’opportunità di sfruttare l’innovazione per
realizzare business o per risparmiare evitando
gli sprechi, rendendo al tempo stesso la vita più
comoda. Ma è forte anche la consapevolezza
della necessità di migliorare la sostenibilità del
sistema.
Tra le ragioni di pessimismo compare spesso l’idea
che non ci siano abbastanza risorse da parte dello
Stato per favorire l’investimento in innovazione. Un
po’ a sorpresa, invece, nel mondo digitale fatta
eccezione per il campo della salute digitale dove

ci sono già norme precise, non ci si proccupa
molto della sicurezza e ancor meno della
questione privacy, quanto invece delle resistenze
burocratiche, dei problemi di adattamento e dei
limiti all’accesso alle infrastrutture di banda larga.
Quando si confrontano poi le opinioni raccolte in
Rete e i punti di vista di élites ed esperti emergono
forti somiglianze nell’ambito dell’innovazione
sociale e di energia e infrastrutture. Più diversi gli
atteggiamenti rispetto alla cultura digitale, dove
la Rete si mostra più pessimista. Forti divergenze
infine rispetto al tema delle comunità intelligenti
dove sono invece le élites a essere più scettiche,
soprattutto per questioni legate alla privacy che
invece non sembrano preoccupare più di tanto chi
interagisce sul Web.
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1 agosto – 30 settembre.

9 7.3 7 2

INNOVAZIONE SOCIALE

2 6.6 9 8
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2 2.1 8 8
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2 0.2 2 2
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1 3.6 5 0

BIO TECNOL OGIE

8.8 8 8
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7.3 3 6

SHARING ECONOMY

5.9 6 0

ENERGIA

Lingua:
italiano.
Dati analizzati:
202.314 commenti
da Twitter.
Metodo:
le analisi sono state
realizzate utilizzando la
tecnologia isa® sviluppata
da Voices from the Blogs
presso l’Università degli
Studi di Milano assieme
a tecniche di scaling
dei testi.

come si legge:

AREA TEMATICA

NUMERO DI COMMEN TI

0

100.000

INNOVAZIONE:
LA CLASSIFICA DELL’OTTIMISMO PER AREA

Chi dialoga online guarda con favore al futuro. C’è
più cautela su alcuni temi, ma il livello di ottimismo
oscilla intorno al 75% nelle diverse aree.
Comunità intelligenti e sharing economy
rappresentano i due pilastri dell’innovazione
verso cui la Rete si mostra più aperta, interessata
e ottimista. Non è una sorpresa e forse non è
nemmeno una novità, basti ricordare come già
nel mese di giugno i social si mobilitarono per
difendere Uber, colosso della sharing economy,
schierandosi al 78% contro il blocco di UberPop.
Questo risultato dunque rappresenta una
importante conferma di quel dato e permette di
generalizzarlo all’intero mondo della sharing

economy, indicando chiaramente l’idea di una rete
già pronta a godersi i benefici di un mondo più
efficiente, organizzato in modo intelligente grazie
all’apporto delle Smart Communities e capace
di far incontrare domanda ed offerta, bisogni e
servizi in un solo clic.
Meno roseo invece il giudizio sulle aree legate
all’ambiente (energia e infrastrutture) ed alla salute
(salute digitale). Qui l’ottimismo del Web risulta
più temperato, anche a causa – come vedremo
– delle difficoltà tecniche legate all’adattamento
e all’accesso rispetto alle novità tecnologiche in
questi due ambiti.
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come si legge:
Il quadrato grigio
rappresenta il 100%
delle conversazioni
relative alla tematica
indicata. La parte
colorata la percentuale
di commenti positivi.
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COMUNITÀ INTELLIGENTI 87%

Motivi di ottimismo: le Smart Communities stimolano
la nascita di nuove idee (35% dei commenti positivi)
che rendono la vita più facile alle persone (21%).
Motivi di pessimismo: i Governi e le Istituzioni
dovrebbero fare di più per supportare le Smart
Communities (34% dei commenti negativi), e in

questo modo si ridurrebbe il rischio che le aziende
finiscano per lucrarci sopra (21%). Attenzione a: e
se le Smart Communities contribuissero a migliorare
il grado di felicità dei cittadini? Lo spunto emerge
dal 13% dei commenti positivi.

SHARING ECONOMY 77%

Motivi di ottimismo: la Sharing Economy piace
perché permette di ridurre il prezzo da pagare per
ottenere un servizio (28,3%) e riduce i “costi di
transazione” (16,4%), ossia tutti quei costi legati
alla stipula dei contratti (ricerca di informazioni
sugli offerenti, tempi spesi per confrontare i prezzi,
per negoziare accordi e così via).
Motivi di pessimismo: c’è scetticismo riguardo il
fatto che la Sharing Economy, creando un sistema
di concorrenza perfetta, riduca all’osso i margini

di guadagno degli offerenti e a catena gli stipendi
dei loro dipendenti (41%); questi aspetti vanno a
braccetto coi timori di concorrenza sleale (32).
Attenzione a: alcuni pensano che la Sharing
Economy crei lavoro (10% dei commenti positivi
equivalenti all’8% dei commenti complessivi), altri
no (12,2% dei commenti negativi equivalenti al
2,1% dei commenti complessivi). Ma il saldo netto
tra queste due visioni è a vantaggio degli ottimisti
che prevalgono di 6 punti.

BIOTECNOLOGIE 76%

Motivi di ottimismo: l’uso delle Biotecnologie
contribuirà a creare un mondo più sostenibile e a
misura d’uomo (61%) soprattutto perché permette
di produrre più cibo (27%) aiutando quindi a
combattere la denutrizione.
Motivi di pessimismo: tra i motivi di inquietudine è il
tema dei problemi etici ad avere la parte del leone
(64%); alcuni guardano infatti con preoccupazione
all’idea di “giocare a fare Dio” manipolando la

vita, non importa quanto buono possa essere il
fine. Da registrare anche il timore per la qualità dei
prodotti agricoli geneticamente modificati (35%).
Attenzione a: una quota microscopica di opinioni
sottolinea il pericolo che le biotecnologie finiscano
per portare l’uomo a vivere in un fantascientifico
mondo completamente artificiale popolato da
strane creature. Si tratta solo dello 0,15% dei
commenti ma… e se avessero ragione?

CULTURA DIGITALE 74%

Motivi di ottimismo: lo sviluppo di una cultura
digitale viene visto con ottimismo soprattutto
perché genera opportunità di business (41%) e

permette alle aziende di migliorare i propri risultati
(20%) rendendole più rapide nel rispondere ai
cambiamenti del mercato.
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come si legge:

PREOCCUPAZIONI

L'adattamento è un tema
che preoccupa su più
fronti, ma soprattutto
per il suo impatto sul
fronte sociale.
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come si legge:

PREOCCUPAZIONI

La privacy online è
la prima preoccupazione
di chi sta online,
seguita a ruota dai
dati sensibili che
riguardano la salute.

PRIVACY

100%
PREOCCUPAZIONI

ROBOTICA

12

%

SAL U TE

43

C U LT U R A D I G I T A L E

%

45

%

IL DISCORSO DELL A RE TE

LEZIONI DI FUTURO

Motivi di pessimismo: le ragioni che generano
pessimismo in merito all’affermarsi di una cultura
digitale sono legate al fatto che sia troppo costoso
per lo Stato investire risorse adatte allo scopo
(37%) per fornire, per esempio, le infrastrutture
tecnologiche più avanzate per scuole. Altra
preoccupazione riguarda l’idea che in un mondo
forgiato secondo il mantra della cultura digitale
l’uomo rischi di diventare un automa, riducendo così
gli spazi per l’arte e la creatività (22%). Attenzione
a: una quota di pessimisti (12%) pensa che con
l’andare del tempo il divario tra giovani e anziani
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in tema di cultura digitale andrà ampliandosi.
Può sembrare paradossale, visto che oggi una
quota crescente di anziani inizia ad usare i social
network.
Ma domani? I nativi digitali che oggi crescono
imparando a usare smartphone e tablet ancor
prima dei 24 mesi saranno forse troppo diversi
dagli anziani di domani, quegli “anziani” che
smartphone e tablet li hanno sì inventati, ma li
cullavano nella mente e non nel Dna come accade
invece ai “neonati digitali”.

ROBOTICA 73%

Motivi di ottimismo: quando si parla di robotica
la rete, un po’ a sorpresa, sente fruscio di dollari.
Il 54% dei commenti positivi pensa infatti che si
creeranno nuove opportunità di business. Tra
le ragioni che generano ottimismo spicca anche
l’auspicio che la robotica ci renderà la vita molto
più comoda di come è oggi (22%).
Motivi di pessimismo: i commenti negativi sono in
questo caso davvero pochi (7%), tra questi quasi
la metà si riferisce all’idea che la robotica creerà
dipendenza (44%). Altro che Facebook, una volta
affidate le chiavi della nostra vita agli automi non
sapremo più farne a meno. A questa opinione
fa da contraltare lo scetticismo di chi ritiene la
robotica poco affidabile (30%): la tecnologia
tende a rompersi facilmente, e una volta che
saremo diventati completamente dipendenti da

robot ed elettronica, e avremo case e automobili
completamente automatizzate, rischieremo di
restare a piedi o di dormire per strada ogni volta
che il telecomando dovesse
bloccarsi.
Attenzione a: robot più intelligenti degli umani.
Il 17% dei commenti ottimisti (che corrisponde
al 13% dei commenti totali) deriva proprio dal
fatto che la Rete prevede e crede in una maggior
razionalità ed efficienza dell’intelligenza artificiale
che permetterà di evitare le scelte fallaci compiute
dall’uomo. Ma l’11% dei giudizi negativi (0,7% dei
commenti totali) viene proprio da chi non si fida
di questi robot troppo intelligenti. Il saldo però è
decisamente a favore di chi auspica che i robot
siano più intelligenti degli umani (+12 punti a
favore dei primi).

INNOVAZIONE SOCIALE 73%

Motivi di ottimismo: la Social Innovation viene
vista prima di tutto come l’opportunità di generare
business (29,1%). Molto interessante anche il fatto
che secondo il Web la Social Innovation contribuirà
a produrre non solo ricchezza ma anche più
solidarietà e coesione sociale (21,8%) riducendo
così i conflitti tra interessi contrapposti.
Motivi di pessimismo: tra le ragioni di pessimismo
troviamo al primo posto l’idea che lo Stato non

abbia risorse da investire in questo ambito
(43,9%); molto rilevante anche la quota di chi teme
una resistenza al cambiamento e una difficoltà di
adattamento all’innovazione (24,3%), soprattutto
da parte di burocrazie e interessi organizzati.
Attenzione a: per il 18,2% dei commenti positivi,
Social Innovation fa rima con trasparenza. Un
dato tutt’altro che irrilevante, anche se rappresenta
solo la quarta voce tra i motivi di ottimismo.
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come si legge:

PREOCCUPAZIONI

Anche sul fronte
della scarsità
di risorse, la
preoccupazione
maggiore riguarda
la sfera sociale.

NON CI SONO RISORSE

100%
PREOCCUPAZIONI

2

ENERGIA

COMUNI T A IN TELL IGEN T I

%

7

%

C U LT U R A D I G I T A L E

INNOVAZIONE SOCIALE

63

%

28

%

IL DISCORSO DELL A RE TE

OPPORTUNITÀ
SOSTENIBILITÀ

LEZIONI DI FUTURO

P55

come si legge:
Nella percezione
comune è l'ambiente
che beneficerà
soprattutto di
tecnologie green
come il biotech e di
politiche più verdi.
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ENERGIA E INFRASTRUTTURE 71%

Motivi di ottimismo: l’innovazione nel mondo
dell’energia e delle infrastrutture vuol dire soluzioni
più ecologiche e rispetto per l’ambiente (41%). Il
che va tutto a vantaggio delle generazioni future
(32%).
Motivi di pessimismo: c’è pessimismo invece
soprattutto intorno alla capacità dell’attuale
sistema di produzione di adattarsi alle nuove
tecnologie (60%), riuscendo al tempo stesso a
evitare gli shock dovuti a tale adattamento. Sia a
livello di singole imprese sia a livello geopolitico
si guarda, per esempio, con timore al passaggio
dagli idrocarburi ad energie più pulite: la paura è
che cambiando gli attuali equilibri il sistema possa
produrre nell’immediato situazioni traumatiche.
Meno forte, ma altrettanto cruciale, la paura che

l’innovazione in questi ambiti sia troppo costosa
al momento e quindi ancora lontana dal diventare
realtà (23%).
Attenzione a: la riduzione degli sprechi e l’efficienza
economica (22%) è solo al terzo posto tra le
voci che generano ottimismo su questo tema; al
momento la Rete guarda all’innovazione in ambito
energetico e infrastrutturale primariamente come a
una questione di sostenibilità, tutela dell’ambiente
e della salute delle persone. Il risparmio e il profitto
vengono dopo. Da questo punto di vista il tema
Energia e Infrastrutture rappresenta l’eccezione
rispetto agli altri campi in cui a generare ottimismo
era soprattutto l’idea che l’innovazione crei
business.

DIGITAL HEALTH 63%

Motivi di ottimismo: anche nel caso dell’integrazione
tra digitale e mondo della salute, la prima ragione
di ottimismo è l’idea che innovare permetterà di
risparmiare (40%), e non è cosa da poco visto
che questo potrebbe contrastare la crescita dei
costi della sanità dovuta all’invecchiamento della
popolazione evitando così più dolorosi tagli. Una
quota quasi analoga di commenti (33%) esprime
invece entusiasmo perché ritiene futuristica e
positiva l’idea che sia possibile monitorare i
pazienti da remoto e gestire direttamente online le
varie pratiche.
Motivi di pessimismo: tra le inquietudini va
segnalato il rischio che la sanità digitale sia troppo
complicata, soprattutto per gli anziani e per fasce
di cittadini meno alfabetizzate rispetto alle nuove
tecnologie (38%). Da segnalare come il tema della
salute digitale sia l’unico a far sorgere una grossa

preoccupazione (32%) in relazione alla sicurezza
e ai rischi di hackeraggio (aspetti citati anche in
altri temi ma che lì giocavano un ruolo marginale).
Comprensibile che quando in ballo c’è la salute
e la vita del paziente la paura di un collasso dei
sistemi di sicurezza possa essere maggiore anche
perché, almeno a livello teorico, non è remota
la possibiltà che un hacker possa commettere un
omidicio semplicemente alterando a distanza il
funzionamento di un pacemaker. Attenzione a:
nonostante il tema sia delicato, anche in questo
caso (come già osservato nelle altre aree indagate)
la preoccupazione per la privacy è davvero
minima. Questo aspetto genera infatti solamente
l'8% dei commenti più scettici. A conti fatti, la Rete
sembra disposta a barattare la propria privacy per
guadagnare in salute, risparmiando.
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come si legge:

OPPORTUNITÀ

Sia sul fronte del
business sia su quello
della burocrazia,
l'aspettativa è una
semplificazione del
quotidiano.
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come si legge:

OPPORTUNITÀ

Emerge con grande
vigore la robotica
intesa non solo come
automazione ma anche
come intelligenza
artificiale.
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RETE ED ÉLITES A CONFRONTO

Quanto sono lontani esperti e visionari dal sentire
comune dei cittadini? Per misurare questa distanza
Voices from the Blogs ha fatto ricorso a tecniche di
scaling per misurare il grado di somiglianza tra le
conversazioni della Rete rispetto alle opinioni delle
élites emerse dai report dei quattro tavoli tematici
organizzati da Wired ed Edison.
I risultati sono riassunti da un “indice di
somiglianza” che fa registrare notevoli analogie
con le categorie d’opinione emerse dall’analisi del
sentiment della Rete.
Il maggior livello di adesione tra il sentiment della
Rete e quello delle élites è visibile su due tematiche:
innovazione sociale ed energia e infrastrutture.
In tema di energia e infrastrutture, Rete ed élites
condividono un certo grado di scetticismo dovuto
all’idea che non ci saranno a breve sconvolgimenti
nel settore, vi è la consapevolezza del bisogno
di migliorare la sostenibilità del sistema anche in
nome delle future generazioni, ma si pongono
questioni dei costi economici e di adattamento
nell’eventuale passaggio alle nuove tecnologie.
Anche in tema dell’innovazione sociale le
conversazioni online discutono di alcuni degli
aspetti emersi ai tavoli Wired-Edison: in particolare
si parla della necessità di rimuovere le barriere
burocratiche che possono ostacolare l’innovazione,
e c’è la consapevolezza che le risorse statali da
investire siano troppo poche. Quanto agli aspetti
positivi, sia Rete sia élites parlano di trasparenza,
open data, solidarietà e coesione.
In tema di cultura digitale, invece, la divergenza
tra esperti e cittadini si fa più forte: mentre i
primi sono più ottimisti riguardo alla possibilità di
portare l’hi-tech nelle scuole, chi ne parla online
si mostra in genere più scettico (anche in questo
caso la mancanza di risorse è la preoccupazione
principale), ma espone anche domande
sull’apprendimento degli studenti e sull’allargarsi

del digital divide rispetto agli anziani, elementi
che invece non sembrano preoccupare gli esperti.
La divergenza più forte si registra però sul fronte
delle comunità intelligenti: online prevale un netto
ottimismo in quest’area, mentre gli esperti sono
decisamente più pessimisti e pongono l’accento
sulla necessità di non limitare la libertà individuale
dei cittadini e la loro privacy, la quale, invece, non
sembra suscitare grosse preoccupazioni da parte
del Web.
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LA FORZA DELLE PIATTAFORME

ANDREA PRANDI
D I R E T T O R E R E L A Z I O N I E S T E R N E E C O M U N I C A Z I O N E, E D I S O N

FEDERICO FERRAZZA
DIRETTORE WIRED

Tra due secoli, quando gli storici e gli economisti analizzeranno il periodo che
stiamo vivendo in questi anni, non c'è dubbio che al centro del loro studio ci sarà
una parola: piattaforma.
Oggi, infatti, le organizzazioni – politiche, economiche, sociali, sia private, sia
pubbliche – che stanno riscuotendo il maggiore successo sono quelle in grado
di fare innovazione, aggregando forze esterne. Grazie alle tecnologie digitali.
Solo per fare qualche esempio, si pensi che la più grande azienda di taxi del mondo (Uber) non possiede una vettura, il più importante servizio di ospitalità del pianeta non ha un albergo o una casa (Airbnb) o il luogo dove ogni giorno si informa
un miliardo e mezzo di persone non produce un solo contenuto (Facebook).
Per questo nei sei mesi in cui Milano – grazie all'Expo – è stata al centro dell'attenzione del pianeta, Edison e Wired hanno deciso di usare la manifestazione
come una piattaforma. Una piattaforma per discutere del futuro della nostra società e dell'Italia. Per farlo abbiamo scelto delle tracce chiare per fornire consigli
utili per lo sviluppo di questo Paese.
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Ci siamo concentrati su quattro temi: energia e infrastrutture, smart communities,
social innovation e digital culture. Uno degli aspetti che emerge più forte di altri
è la centralità del digitale. Senza questo linguaggio che, da una parte, riscrive
le gerarchie delle organizzazioni e, dall'altra, rende protagonisti i cittadini e i
consumatori non si può fare innovazione. Il digitale e in particolare le tecnologie
di rete come Internet, infatti, impongono una forma di dialogo mai vista
nella storia dell'essere umano e che oggi è propria di tutte le strutture virtuose.
Così, nei tavoli di lavoro che durante la Innovation Week di Edison di luglio abbiamo organizzato grazie al contributo degli esperti dei 4 settori, per “Energia
e infrastrutture” emerge una richiesta di “migliorare il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici mediante dispositivi smart” e, in generale, di “diffondere
un nuovo modello di business che valorizzi il cliente come consumatore
attivo”.
Anche per la cultura, il digitale avrà un ruolo chiave. E poiché i principali fruitori
di cultura di un Paese che guarda al futuro sono i giovani in età scolare le
indicazioni più forti che arrivano da questo documento è “passare dalle lezioni
frontali alla peer education” e mettere tra le materie di studio anche il coding,
la programmazione, cioè il linguaggio del nostro tempo.
La piattaforma è poi la parola chiave anche delle smart community. Che devono
saper aggregare e catalogare le best-practices per promuoverne la diffusione
e l’adozione di standard comuni con economie di scala anche nella Pubblica
amministrazione. Una sfida che non si può pensare di vincere senza usare la
grande mole di dati prodotti dai miliardi di sensori e oggetti connessi a Internet
e che popolano le città.
Infine l'innovazione sociale, che non è per forza sinonimo di tecnologie digitali.
Ma che grazie a queste può “equilibrare e rendere più trasparenti i processi
decisionali”. La Pubblica Amministrazione deve avere infatti un ruolo di guida,
senza però schiacciare le energie provenienti dalla comunità, ascoltando sempre
la voce dei cittadini coinvolti e le loro necessità.
Nel charter ci sono quindi tutte le indicazioni (per l'amministrazione pubblica,
per le aziende, per i singoli professionisti) per iniziare a far crescere di nuovo
l'Italia. Sapendo che “piattaforma” e “digitale” sono due parole che non hanno
a che fare (solo) con il prodotto ma soprattutto con una innovazione di sistema
che non deve far perdere il dna culturale, sociale, politico ed economico.
Ma che, anzi, deve valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro Paese.
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LEZIONI DI FUTURO
La sfida per il futuro dell'Italia passa dalla capacità di creare una connessione
tra i grandi pilastri economici nazionali (turismo, agricoltura, industria)
e gli ambiti più urgenti dell'innovazione: energia, comunità intelligenti,
digitalizzazione. Tecnologia ed economia reale devono dialogare.
Non va temuto il cambiamento di un modello che ha una forte specificità,
ma che deve aggiornarsi, come quello manifatturiero.
I settori della grande tradizione italiana, ma anche il mondo dell'energia
e iservizi al cittadino, devono diventare più smart e tradurre sul campo i vantaggi
che derivano dall’applicazione delle nuove tecnologie, dei moderni sistemi
di raccolta dati e dall'automatizzazione dei processi. Una reale estensione della
digitalizzazione a tutto il Paese darebbe una spinta decisiva alle piccole e medie
imprese ma è anche tempo di snellire la burocrazia e semplificare il quadro
normativo e giuridico-regolamentare.
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