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PARADIGMI DI
SOSTENIBILITÀ
DAL CUORE
TECNOLOGICO

Kim Stanley Robinson è un
maestro di cli-fi, il genere
della fantascienza che si oc-
cupa di immaginare mondi

a partire dal cambiamento climati-
co. Nel suo romanzo “New York 
2140” il livello del mare è salito di 15
metri. Tra i grattacieli con le fonda-
menta e le cantine impermeabiliz-
zate, ci sono canali nei quali circola-
no barche che attraccano all'entrata
dei palazzi. Una sorta di Venezia del
futuro che non si presenta come un
territorio sopravvissuto al disastro
ma semplicemente come una città
che si è trasformata per adattarsi al
cambiamento e immaginarlo come
opportunità. Robinson dice che il 
suo mestiere è un po' quello di svi-
luppare scenari a partire da impor-
tanti novità tecnologiche e di im-
maginare come la vita si potrebbe 
sviluppare in quelle condizioni. I 
premi Hugo e Nebula che ha vinto 
dimostrano la sua straordinaria ca-
pacità di trovare un equilibrio tra la
ricerca razionale sul futuro e 
l’esplorazione artistica emozionan-
te. Per arrivare nei contesti descritti
da Robinson è stata necessaria in-
novazione tecnologica: un’innova-
zione dotata di una direzione e che
rispondeva non tanto alle logiche 
autoreferenziali della finanza spe-
culativa applicata a forme di inno-
vazione tecno-tecniche, ma ai biso-
gni reali di una popolazione umana
che affronta il cambiamento radi-
cale dell’ambiente causato dalle 
conseguenze climatiche dell’indu-
strializzazione dei secoli scorsi. La
convergenza degli argomenti rela-
tivi all’innovazione tecnologica e al-
la sostenibilità è una prospettiva 
ineludibile. Ne parla Francesca 
Bria, presidente del Fondo Nazio-
nale Innovazione (nell’articolo a 
fianco, ndr), ne parla l’economista 
Mariana Mazzuccato e ne parla la 
strategia verde e digitale della Com-
missione Europea. Il nuovo libro di
Stefano Epifani - “Sostenibilità di-
gitale” (Digital Transformation In-
stitute, 2020) - ne esplora e spiega 
chiaramente la complessità, ag-
giungendo una chiave di lettura. Il
sottotitolo è un programma di lavo-
ro: “Perché la sostenibilità non può
fare a meno della trasformazione 
digitale”. Cioè: senza innovazione 
tecnologica, l’umanità non riuscirà
a creare condizioni di vita sosteni-
bili. Servirà a introdurre agricoltura
di precisione e salute personalizza-
ta, servirà a ridurre le emissioni e a
generare energia da fonti rinnova-
bili, servirà a migliorare l’informa-
zione basata sui dati e la gestione 
delle crisi anche estreme che sem-
pre più spesso si manifesteranno. 
Anche se ovviamente non basterà 
l’innovazione tecnologica a risolve-
re il problema, perché a sua volta 
questa dovrà essere guidata da va-
lori e sistemi di deliberazione nuo-
vi. Questi diventeranno parte inte-
grante della progettazione tecnolo-
gica, ma a loro volta ne saranno abi-
litati e rafforzati, man mano che il 
nuovo percorso evolutivo avrà pre-
so piede.In questo senso è un nuovo
salto di paradigma. Nascono nuove
categorie di servizi e nuove archi-
tetture di piattaforma. Quindi par-
tono nuove partite competitive. 
L’indipendenza europea parte da 
qui e se si gioca in questo nuovo 
contesto può diventare un obiettivo
raggiungibile. In fondo gli america-
ni sono riusciti a conquistare il 
mondo occidentale dei telefoni che
in precedenza era essenzialmente
europeo, grazie a un salto di para-
digma tecnologico. Oggi il nuovo 
salto si legge nella convergenza tra
digitale e sostenibile. E gli europei 
sono meglio posizionati di ameri-
cani e cinesi per comprendere co-
me coglierne l'opportunità.
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PROFUMO (COMPAGNIA DI SAN PAOLO)

«Didattica online 
di lunga durata»
Simone Arcagni

Grazie a un virus riusciamo
forse a realizzare il poten-
ziale delle lezioni online.
Bisogna essere chiari: le le-

zioni a distanza non sostituiscono lo
specifico di quelle in presenza ma so-
no un valido supporto e possono per-
fettamente integrarsi a esse. Quasi
ogni player ha una piattaforma per
l'insegnamento a distanza (perso-
nalmente sto usando proprio in que-
sti giorni Microsoft Teams). La loro
efficacia la conosce già chi si è avven-
turato nella varia offerta di Mooc
(Massive Open Online Courses). In
queste ore sembra che il paese rin-
corra tecnologie che sono in circola-
zione da molti anni. 

Ma in che fase siamo nel rapporto
tra scuola e digitale? Francesco Pro-
fumo, ex rettore del Politecnico di To-
rino, ex presidente del Cnr, ex Mini-
stro del Miur e ora presidente della 
fondazione Compagnia di San Paolo,
è un convinto propugnatore di prati-
che innovative per la scuola. «Il tema
dell’innovazione scolastica va affron-
tato in una cornice storica, connet-
tendola cioè alle rivoluzioni indu-
striali: dopo una prima rivoluzione 
industriale durata 80 anni che ha so-
stituito i muscoli con la forza del va-
pore; una seconda che li ha sostituiti
con l’energia elettrica e che è durata
40 anni; una terza che, iniziata alla 
fine del ‘900, è durata 30 anni e ha vi-
sto come protagonista l’automazio-
ne. Ora siamo entrati in un'altra fase
in cui non si prevede più di sostituire
i muscoli, ma di coadiuvare il cervel-
lo.”«Le prime tre fasi hanno potuto 
contare su tempi lunghi che hanno 
permesso processi in grado di creare
un equilibrio tra quanto la società
chiedeva e come preparare il futuro 
cittadino a tutto ciò. Ora i processi so-
no accelerati. Il cambio di paradigma
imposto dalla rivoluzione digitale 
implica un ripensamento del ruolo 
del cittadino e il bagaglio di cono-
scenze e pratiche che porta con sé». 

Profumo parla di uno «zainetto della
vita per la vita». In cui troviamo «più
che specifiche competenze, l’inse-
gnamento a imparare perché saremo
sollecitati a cambiare lavoro, cono-
scenze e ruoli». Quali attori saranno
in grado davvero di sollecitare e ac-
compagnare questo cambio? La 
scuola sicuramente, «ma deve assu-
mere un ruolo ancora più rilevante, 
avere una visione lunga, deve essere
in grado di personalizzare i suoi per-
corsi, essere inclusiva e fornirsi di 
strumenti per l'apertura». 

Dove li trova questi strumenti? «In
una comunità educante. In un dialo-
go con famiglie, parrocchie, partiti, 
quartieri». E quali figure vanno indi-
viduate per facilitare questo dialogo?
«I dirigenti scolastici, che divengono
i registi di questa operazione, e gli in-
segnanti che svolgeranno il ruolo dei
direttori d’orchestra». E da quali ele-
menti possiamo cominciare? «Gli 
spazi innanzitutto che divengono de-
terminanti, e che quindi devono po-
ter ricevere investimenti a lungo ter-
mine e pervasivi. E poi il digitale».

La Compagnia di San Paolo si can-
dida a fornire modelli, con il progetto
“Riconnessioni”, che lavora sulla ri-
qualificazione degli insegnanti, ma 
anche delle infrastrutture. E con “To-
rino fa scuola” che ha creato modelli
pedagogici all’avanguardia. Come nel
dibattito sul cosiddetto “post-digita-
le”, che è un pensiero che si concentra
sugli impatti del digitale più che sugli
strumenti, anche nella scuola tra le 
parole chiave “tecnologia” è sostituita
con quelle di “network” e “piattafor-
ma”. Questo è il ruolo che si può rita-
gliare una Fondazione come Compa-
gnia? «Esattamente: fare da agente di
sviluppo sostenibile e integrato cre-
ando hub di conoscenza». Non sarà 
facile ma, passata la crisi sanitaria, bi-
sognerà dialogare attivamente con i
partner tecnologici per fare in modo
che la necessità di un cambiamento 
non riceva impulsi solo nelle fasi 
emergenziali.
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La sfida tecnologica ha aspetti legati alla regolazione e alla politica industriale 
Ma è anche questione di sovranità. L’Europa può proporre un modello più democratico

Un New Deal digitale che parta dal basso
Francesca Bria

O
rmai c’è un'ampia con-
sapevolezza del biso-
gno di affrontare la sfi-
da della digitalizzazio-
ne in maniera ambi-
ziosa. Senza cogliere

l’impatto che la trasformazione digitale
ha su economia, politica, società e mon-
do del lavoro, è impossibile essere in 
grado di progettare il futuro: un futuro 
verde, digitale, democratico, in cui inno-
vazione sia sinonimo di un reale cambio
di paradigma che offre più opportunità
per tutti, senza creare nuove disegua-
glianze. Il digitale è qui. I dati, l’intelli-
genza artificiale, la connettività sono le
infrastrutture critiche del futuro e sono
alla base della quarta rivoluzione indu-
striale. Algoritmi e big data potrebbero
essere utilizzati per servire i cittadini, 
migliorare i servizi pubblici e le condi-
zioni di lavoro. Ma questo non può ac-
cadere senza porsi il problema del go-
verno del progresso tecnologico e del-
l’innovazione. Come direbbe l’econo-
mista Mariana Mazzucato, bisogna 
non solo accelerare la digitalizzazione,
ma darle anche una direzione, perché
si tratta di utilizzare le tecnologie digi-
tali per raggiungere la sostenibilità sia 
sociale che ambientale. 

Le sfide esistenziali che la politica si
trova ad affrontare sono tante, ma fate-
mi solo menzionare tre grandi questioni
più urgenti. In primo luogo la sfida della
regolazione: come domare lo strapotere
dei monopoli digitali e l’enorme concen-
trazione di mercato rafforzando le rego-
le di concorrenza e l'antritust. La secon-
da è industriale e legale: bisogna agire 
coraggiosamente per anticipare i pro-
fondi cambiamenti nel mercato del la-
voro e fare un’applicazione più rigorosa
delle leggi sul lavoro per la gig economy 
per fermare la crescente precarizzazio-

ne. E infine la sfida democratica: bisogna
dare importanza centrale alle questioni
relative alle libertà civili, la privacy indi-
viduale e il funzionamento stesso delle
nostre democrazie, troppo spesso in ba-
lia di giganti tecnologici che usano i dati
e le informazioni personali per consoli-
dare la loro posizione dominante. 

L’Europa si trova ora in una situazio-
ne di dipendenza economica e ha perso
la sua sovranità tecnologica. La maggior
parte delle infrastrutture critiche sono
costruite al di fuori della Ue. Ciò può ag-
gravare le asimmetrie nel potere globale
e avere effetti tragici su sviluppo econo-
mico, innovazione e occupazione. È ne-
cessaria una nuova strategia industria-
le: appunto un “New Deal verde e digita-
le”. La Commissione Von Der Leyen ha
presentato la nuova strategia per il futu-

ro dell’Europa digitale, inclusa la strate-
gia sui dati, che investe 200 miliardi in 
10 anni per sistemi di intelligenza artifi-
ciale basati su criteri etici. Lidea sempre
più chiara è che bisogna andare al di là 
della regolazione e sviluppare urgente-
mente una propria industria digitale. Le
innovazioni europee possono trovare 
uno spazio di crescita se sono costruite
con un senso. Un esempio? Per capire 
come ascoltare realmente i cittadini e 
dare loro più potere nelle decisioni pub-
bliche, a Barcellona è stato realizzato 
uno degli esperimenti di democrazia 
partecipativa più grandi del mondo, 
grazie anche ad una piattaforma digita-
le (decidim.org) che ora viene usata da
oltre 100 città e governi in 20 paesi nel 
mondo, incluso il Governo italiano. Co-
struire piattaforme europee dotate di 

impatto è possibile. La domanda a que-
sto punto è chi investe in questo futuro
verde e digitale? Il Governo cinese ha in-
vestito 130 miliardi di dollari fino al 
2030. Il Vision Fund giapponese con 
100 miliardi è di gran lunga il più grande
fondo di investimento per tecnologia e
infrastrutture. Norvegia, Singapore e 
Israele hanno Fondi sovrani. Anche da
noile cose stanno cambiando col pro-
gramma europeo InvestEU e l'investi-
mento francese di 5 miliardi. 

Finalmente anche in Italia abbiamo
il nostro Fondo Nazionale Innovazione.
Abbiamo a disposizione un miliardo di
euro e strumenti potenti che sono già 
partiti, come i fondi già attivi - uno da 80
milioni per startup early stage; uno da 
150 milioni per le neo imprese innovati-
ve del sud Italia e il Fondo di Fondi che 

ha già sottoscritto 200 milioni e un tar-
get da 400 milioni. Poi si partirà con un
fondo dedicato a moltiplicare gli accele-
ratori di impresa, al trasferimento tec-
nologico fra atenei e imprese, con gros-
sa enfasi nel coinvolgere le grandi im-
prese, a partecipazione pubblica o pri-
vate ad usare e acquisire l’innovazione
che viene fatta dalle nostre startup, che
in Italia crescono e che sono ormai 
11mila. Andremo a rafforzare il venture
capital con fondi dedicati ai settori stra-
tegici (agritech, areospazio, energia, in-
frastrutture smart, life science, roboti-
ca). È un progetto che non ha solo una 
dimensione finanziaria, ma ci può con-
sentire di democratizzare l’economia 
della conoscenza partendo da educa-
zione, ricerca, sviluppo e territorio: per
esempio, portando nelle scuole le start
up, la stampa 3D, il coding open source
e competenze su dati, etica e diritti digi-
tali. È necessario anche risvegliare la vo-
cazione delle ragazze nelle carriere tec-
nologiche e mettere in atto politiche per
dare maggiore potere e visibilità alle 
donne in ambito scientifico e tecnologi-
co. La rivoluzione digitale deve essere 
anche una rivoluzione femminista.

Questo progetto dovrà essere spinto
da nuove alleanze che coinvolgano in-
novatori, città, lavoratori, sindacati, 
imprese, accademici, partiti politici, 
movimenti sociali e cittadini in genera-
le. Possiamo forse partire dalle città, 
applicare il modello Barcellona e colle-
garle in rete per promuovere un’ambi-
ziosa politica digitale che ha al centro la
partecipazione dei cittadini e che ci per-
metta di risolvere le grandi sfide urbane
sociali e ambientali. Si tratta di creare 
nuove alleanze per sfruttare la rivolu-
zione tecnologica per la transizione 
ecologica e per fare in modo che sia un
diritto e un’opportunità per molti e non
un privilegio per pochi. 
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All’insegna 
dell’innovazione. 
Già assessore alla 
tecnologia e 
innovazione a 
Barcellona, 
Francesca Bria è 
ora presidente 
Cdp Venture 
Capital Sgr-
Fondo Nazionale 
Innovazione e 
Honorary 
Professor 
all’Institute for 
Innovation and 
Public Purpose, 
Ucl London

IL NUOVO PATTO SOCIALE
La via europea

Bruxelles.
La commissaria 
europea 
alla Concorrenza 
Margrethe
Vestager 
ha condotto 
battaglie 
per arginare 
monopoli e abusi 
di posizione 
dominante 
dei giganti tech 
statunitensi
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