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Cari studenti, docenti, dirigenti scolastici, autorità, 

inizierò il mio intervento non partendo dagli studi scientifici circa i 
possibili sviluppi della nostra società e gli auspicati modelli economici, 
ma dal contributo fornito in merito dalla letteratura. Non sorprendetevi. 
Spesso l‟orizzonte non è descritto da coloro che da terra lo vogliono 
misurare, ma dai naviganti che con la loro fantasia lo hanno 
oltrepassato. 

Con l‟avvento della rivoluzione industriale, il classico filone delle utopie 
che ha visto impegnati autorevoli pensatori come Tommaso Campanella 
e Tommaso Moro, poi numerosi precursori dell‟Illuminismo, da Cyrano 
de Bergerac (autore de l’Altro Mondo attorno al 1652) a Gabriel de 
Foigny (autore de La Terra Australe nel 1676) e infine gli esponenti del 
socialismo utopistico come Charles Fourier (autore, negli anni „30 del 
XIX secolo del Nuovo mondo amoroso) è stato prima affiancato e poi 
sopraffatto dalle concezioni negative del mondo futuro.  

Non si tratta però delle visioni apocalittiche e catastrofiste sullo stampo 
de La strada (2006) di Cormac McCarthy, che immagina un mondo 
interamente devastato dagli incendi e condannato alla penombra, o 
Stazione 11 (2014) di Emily St. John Mandel, dove la popolazione viene 
decimata da una inarrestabile epidemia, nè della fiorente letteratura 
fantascientifica, ma del nuovo filone delle distopie, la cui etimologia 
mutuata dal greco significa cattivo (dis) luogo (topia).  

Sono dunque gli autori delle distopie letterarie i primi interpreti della 
grandi paure fattesi concrete tra il XIX e il XX secolo, vale a dire le 
derive dittatoriali basate sul pensiero unico (ne sono famosi interpreti 
Evgenij Zamjatin (Noi, scritto nel 1920-21), Aldous Huxley (Il mondo 
nuovo del 1932), George Orwell (1984, scritto nel 1948) e Ray Bradbury 
(Fahrenheit 451 del 1953) e la disoccupazione tecnologica, cioè la 
convinzione che le macchine possano un giorno non solo essere capaci di 
alleviare il lavoro dell‟uomo ma, a lungo andare, di sostituirlo. 
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Quest‟ultimo filone è assai meno noto ed è il mio punto di partenza per 
qualche riflessione in merito. L‟idea che le macchine finiscano per 
prendere il posto dei lavoratori ci accompagna sin dalle prime fasi 
dell‟industrializzazione. Già lo scrittore del XIX secolo Samuel Butler, 
nella sua utopia Erewhon del 1872 (che al contrario si legge Nowhere, 
dunque in nessun posto) immaginava un mondo dove tutte le macchine 
(orologi compresi) sono messi al bando.  

La visione del progresso tecnologico nell‟autore inglese sfiora la 
chiaroveggenza quando scrive: “rispetto alle macchine dell’avvenire 
quelle di oggi sono come i primi dinosauri rispetto all’uomo. Le più 
grandi, con tutta probabilità, si rimpiccioliranno molto” per poi 
mettere in bocca all‟abitante erewhoniano la seguente conclusione: “ciò 
che mi spaventa è la straordinaria velocità con cui esse (le macchine) si 
stanno trasformando in qualcosa da quello che sono oggi. Nessuna 
specie animale o vegetale ha mai fatto, in passato, simili passi da 
gigante. Non dobbiamo dunque sorvegliare gelosamente il loro 
progresso, e arrestarlo finché siamo in tempo? E per far ciò non è forse 
necessario distruggere le macchine più progredite oggi in uso, anche se 
si ammette che di per sé non rappresentano un  pericolo?”.  

Il problema non è solo la sostituzione del lavoro, ma anche 
l‟asservimento dell‟uomo alla macchina. Sempre il testimone di 
Erewhon: “quanti uomini vivono oggi in stato di schiavitù rispetto alle 
macchine? Quanti trascorrono l’intera vita, dalla culla alla tomba, a 
curare giorno e notte le macchine?”. 

Nella distopia di Butler un esemplare di ogni macchina viene conservato 
nel museo, mentre l‟uso e la riproduzione di queste è severamente 
vietato. 

La macchina sta per sostituire i lavoratori manuali. Ma poi, qualche 
decennio dopo, la macchina alza il tiro. Negli anni ‟50 lo scrittore 
americano Kurt Vonnegut pubblica Piano meccanico, dove dopo i 
lavoratori, anche i manager, rischiano di essere sostituiti da sistemi 
d‟intelligenza artificiale.  

La sua città distopica nello stato di New York, chiamata Ilium: “è divisa 
in tre parti. A nord-ovest ci sono i manager, i tecnici, gli impiegati 
statali e qualche libero professionista; a nord-est ci sono le macchine, e 
a sud oltre il fiume Iroquois, c’è l’area che la gente chiama Homestead 
(Fattoria), dove vive quasi tutta la popolazione (…)”. La rivoluzione 
voluta da alcuni manager contro le macchine sarà impedita proprio dalla 
popolazione, oramai totalmente asservita alle macchine stesse (a partire 
dal distributore automatico delle bevande). 

Sostituiti anche manager, giudici e amministratori, negli anni ‟80 un 
altro scrittore americano, Walter Tevis, nel suo Solo il mimo canta al 
limitare del bosco descrive addirittura un mondo d‟indolenti condannati 
alla sterilità e dunque all‟estinzione, etero diretti da robot. Bentley, 
protagonista del romanzo esclama: “avevano dato i robot al mondo, con 
il presupposto ingannevole che ci avrebbe risparmiato fatica e noia, 
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perché potessimo crescere ed evolverci interiormente. Qualcuno doveva 
aver odiato la vita umana, per avere fatto una cosa simile”. 

Infine il filone delle distopie che immaginano la dittatura delle 
tecnologie: prendendo spunti dal grande fratello onnipresente e 
omniscente immaginato dal citato George Orwell e dall‟ingegneria 
genetica del Nuovo Mondo di Aldous Huxley, si approda alla chirurgia 
estetica nella Giustizia Facciale (1960) di Leslie Poles Hartley, e alla 
totale addizione alla rete internet nel Cerchio (2013) di Dave Eggers. 
L‟ex fidanzato della protagonista così la rimprovera: “passi dodici ore al 
giorno seduta a una scrivania e non hai niente da mostrare all’infuori 
di qualche numero che non esiste, o che tra una settimana nessuno 
ricorderà (…) Non vedi niente, non dici niente. Il curioso paradosso è 
che credi di essere al centro delle cose e che questo renda più valide le 
tue opinioni, mentre tu, personalmente, stai diventando meno vivace e 
meno vitale". 

La letteratura non si fonda su basi scientifiche ma pienamente interpreta 
un immaginario collettivo e mette in guardia contro certe 
radicalizzazioni. Non si tratta certo di previsioni fondate su elementi 
scientifici ma formidabili rappresentazioni del quotidiano sentire. 
Bollare queste paure come delle pure fantasticherie sarebbe un errore 
altrettanto grande di quello di ritenerle inevitabili abbracciando 
l‟oscurantismo tecnologico.  

Il progresso tecnologico e la sua velocità non vanno sottovalutati. Ancora 
nel 1988 le barriere sensoriali e motorie dei robot parevano 
insormontabili, tanto che lo studioso di robotica Hans Moravec nel 
saggio Mind Children: the Future of Robot and Human Intelligence 
formulava l‟omonimo paradosso: “È relativamente facile fare in modo 
che i computer forniscano prestazioni a livello di un adulto in un test di 
intelligenza o al gioco degli scacchi, ma parlando di percezione o di 
mobilità è difficile o impossibile dar loro le capacità di un bambino di un 
anno”.  

Problemi che ora sono stati risolti come sconfessato il paradosso di 
Moravec. 

Il tema della distinzione tra i lavori umani e quelli digitali è stato posto 
sin dal 2004 da Frank Levy e Richard Murname nel loro The New 
Division of Labour, individuando nella comunicazione complessa la 
prerogativa del lavoro umano: “le conversazioni cruciali per 
l’insegnamento efficace, per la gestione aziendale, per la vendita e per 
tante altre attività richiedono il trasferimento e l’interpretazione di 
un’ampia gamma di informazioni. In questi casi la possibilità di 
scambiare informazioni con un computer invece che con un altro essere 
umano è molto lontana nel tempo”. Il problema oltre che linguistico era 
individuato nella presunta incapacità di connettere modelli in ambiti 
diversi. 

Sono passati solo sette anni da allora allorquando un robot della IBM, 
chiamato Watson, è riuscito a battere i due storici campioni del più 
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polare gioco a quiz degli Stati Uniti, Brad Ratter e Ken Jennings. 
Quest‟ultimo amaramente concluse: “Come i posti di lavoro nelle 
fabbriche sono stati eliminati nel ventesimo secolo dai nuovi robot della 
catena di montaggio, così Brad e io siamo stati i primi due lavoratori 
della conoscenza a essere sbattuti in mezzo ad una strada dalla nuova 
generazione delle macchine pensanti. Forse i concorrenti dei quiz sono 
le prime figure dichiarate in esubero da Watson, ma sono certo che non 
saranno le ultime”.  

La tecnologia va dunque considerata per quello che è, cioè una variabile 
indipendente in grado di restituire quel benessere che molte fasce di 
popolazione hanno perduto. La sfida è di intercettare le nuove 
professioni e gestire il declino di quelle tradizionali. 

L‟imprenditore e scienziato americano Jerry Kaplan, nel suo ultimo libro 
Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell’epoca dell’intelligenza 
artificiale, appena pubblicato in italiano dalla mia università, afferma 
che la tecnologia cancella posti di lavoro a breve, ma nel lungo periodo 
crea benefici per tutti, inclusi gli stessi lavoratori. Non sarà però una 
transizione senza traumi: “Recenti passi avanti nella robotica, nella 
percezione e nel machine learning, spinti da miglioramenti accelerati 
nella tecnologia informatica, stanno attivando una nuova generazione di 
sistemi capaci di rivaleggiare con le capacità umane, se non di superarle. 
E‟ probabile che questi sviluppi diano inizio a una nuova era di 
prosperità e di comodità senza precedenti, ma la transizione potrebbe 
essere prolungata e brutale. Senza aggiustamenti nel nostro sistema 
economico e senza una politica normativa, potremmo trovarci in un 
lungo periodo di disordini sociali”. 

Come avvertono due ricercatori del MIT di Boston, Erik Brynjolfsson e 
Andrew McAfee, nel loro rapporto The Second Machine Age (l‟era delle 
macchine di seconda generazione) del 2014 (dal quale ho mutato anche 
il precedente riferimento a Watson e al superamento del paradosso di 
Moravec), alcune professioni come quella dell‟avvocato e del conduttore 
di autobus e camion andranno a scomparire, mentre i nostri giovani che 
studiano nelle superiori svolgeranno lavori che ancora oggi non esistono.  

Lavori e imprese che trovano la loro linfa e ragione d‟essere soprattutto 
nei grandi orizzonti che la digitalizzazione offre. Quest‟ultima, come 
noto, è riconducibile alla possibilità di convertire immagini, suoni, 
parole e informazioni nel linguaggio binario dei computer, assicurando 
costi marginali di riproduzione pari a zero. In altre parole, un servizio 
digitalizzato è riproducibile da uno a un milione di volte senza costi 
aggiuntivi.  

Se a questo aspetto dell‟economia digitale sommiamo anche quello che 
viene definito l‟effetto network (tutti beneficiano dell‟ingresso in rete di 
un nuovo utente), anche l‟acquisizione delle informazioni stesse sarà 
senza costi se a fornirle sono gli utenti della rete stessa.  

Si pensi all‟utilizzo degli smartphone come rilevatori di informazioni sui 
movimenti degli utenti, i loro desideri le loro preferenze o ai contenuti 
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messi gratuitamente a disposizione su Wikipedia (nata nel gennaio del 
2001) o sui blog, il tutto grazie allo scambio di informazioni tra sistemi 
(il cosiddetto M2M communication (comunicazione da macchina a 
macchina). Secondo gli analisti di CISCO nel 2016 le informazioni 
digitalizzate per essere scaricate servirebbero 250 miliardi di DVD. 

Naturalmente gli effetti collaterali di questa esplosiva crescita 
dell‟economia digitale presenta almeno tre aspetti che vanno 
attentamente monitorati e che prendono spunti proprio dalle distopie 
letterarie ricordate all‟inizio. In primo luogo l‟eccesso di obsolescenza 
programmata; in secondo luogo il rischio della demenza digitale o nella 
sua totale dipendenza. Infine il rischio di inquinamento mentale. 

Sul primo versante sono di tutta evidenza le spinte al consumismo 
pianificate dalle grandi case costruttrici e distributrici di telefonini. Le 
sempre più sofisticate App finiscono presto per rendere obsoleto il 
supporto acquistato, inducendo l‟utente a sostituirlo con uno più 
performante. Se è vero che l‟utilizzo di un numero sempre maggiore di 
bytes non genera costi per l‟utente (se inclusi nel plafond del proprio 
abbonamento) la loro gestione richiede “macchine” sempre più potenti e 
per nulla meno costose. 

Sul secondo versante, il neuroscienziato tedesco Manfred Spitzer nel suo 
libro Demenza Digitale (2012) ci pone la seguente domanda “vi capita 
spesso di viaggiare in auto e di affidarvi completamente al navigatore? 
Allora forse sarà capitato anche a voi, come a me quando mi hanno 
rubato questo miracolo  della tecnologia informatica, di non riuscire 
più ad orientarvi. Io non ricordavo con precisione neppure il tragitto 
verso luoghi dove ero stato diverse volte (...) In passato non era così: se 
ero già stato in un posto riuscivo a tornarci senza problemi”. 

Il cervello è come un muscolo, se non utilizzato perde la sua funzione, in 
particolare vede ridursi il numero delle sinapsi distributrici del 
neurotrasmettitore così come la loro dimensione. 

La demenza digitale non è dunque una patologia ma un‟involuzione delle 
nostre capacità sensoriali generata da un abuso dei supporti digitali. 

In merito invece alla sovraesposizione a un numero sempre maggiore in 
informazioni. Papa Francesco nella sua lettere enciclica Laudato Si‟ (47) 
scrive: “la vera sapienza, frutto della riflessione, del dialogo e 
dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera 
accumulazione di dati che finisce per saturare e confondere, in una 
specie di inquinamento mentale”. 

Anche questa volta, senza ritornare su alcune visioni distopiche di un 
prossimo futuro, non è la scienza il problema, ma il suo abuso, ovvero il 
suo uso senza controllo. Un tema questo che si spinge sino ai confini 
dell‟etica quando, per esempio, si prendono in esame gli ultimi 
esperimenti di genoma editing, cioè interventi di sostituzione di parte 
del DNA umano. 
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Non volendo in questa occasione entrare in tale dibattito (che attiene 
all‟etica), mi limito dunque ad osservare come la tecnologia rappresenti 
una variabile in grado di assicurare una crescita intelligente che funga da 
presupposto per una contestuale crescita sostenibile (che valorizza il 
capitale naturale) e inclusiva (che valorizza il capitale umano). 

Una sfida questa che lo stesso pontefice ha ben espresso nella citata 
lettera Enciclica Laudato Si’ (48) laddove denuncia che “l’ambiente 
umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo 
affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo 
attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e 
sociale”. 

Che il tema del “lavoro” sia il punto di congiunzione di questi due grandi 
ambiti della sostenibilità, quella ambientale e quella intergenerazionale, 
prende spunto dalle riflessioni che possono essere fatte sulla dignità del 
lavoro e sulla sua centralità nella vita umana. Ad affermarlo con grande 
chiarezza non è un economista ma, ancora una volta, un pontefice, 
Giovanni Paolo II, che nella sua lettera Enciclica Laborem Exercens (3) 
del 1981 metteva in risalto “il fatto che il lavoro umano è una chiave e 
probabilmente, la chiave essenziale, di tutta la questione sociale se 
cerchiamo di vederla veramente dal punto di vista del bene dell’uomo”. 

Ma quali dunque gli scenari che attendono le nostre nuove generazioni 
tra una decina d‟anni e quali gli strumenti per contrastare le derive 
negative?  

Molte istituzioni europee, organizzazioni internazionali, think tank e 
istituti di ricerca hanno organizzato e stanno organizzando conferenze e 
prodotto i primi report in proposito. Dal 2010, l'UE si è impegnata in un 
progetto di analisi e previsione (The European Strategy and Policy 
Analysis System, ESPAS) che fornisce un quadro per la cooperazione e 
la consultazione a livello amministrativo, su base volontaria, per 
lavorare insieme riguardo a tematiche e tendenze di medio e lungo 
periodo rilevanti per l‟Unione Europea. Nel suo ultimo rapporto “Global 
Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?” vengono 
identificate le principali tendenze globali, soprattutto europee, valutate 
le loro implicazioni e confrontate alcune opzioni strategiche. Anche i 
report “Empowering Europe’s Future: Governance, Power and Options 
for the EU in a Changing World” e “The Global Economy in 2030” 
ripropongono un approccio simile, anche se quest‟ultimo si concentra 
principalmente sul ruolo economico dell‟Europa nel 2030.  

Un approccio politico-sociale, di prevenzione ai conflitti e al disarmo è 
adottato invece dal report del 2011, “Citizens in an Interconnected and 
Polycentric World”. Tutti i principali studi previsionali hanno trovato 
dunque prove convergenti sulle tendenze globali che delineeranno il 
mondo entro il 2030. Organizzando queste previsioni, si arriva ad un 
denominatore comune che si articola in cinque ostacoli allo sviluppo 
dell‟Europa in chiave sostenibile e inclusiva: a) sfida demografica; b) 
peggioramento delle condizioni di salute; c) lento sviluppo economico; 
d) calo della forza lavoro; e) cambiamento climatico. 
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Sul tema della sfida demografica, pressoché tutti i paesi europei hanno 
completato il processo di transizione demografica e presentano 
popolazioni con crescita quasi nulla. Una popolazione, deve avere livelli 
di fecondità superiori alla soglia di rimpiazzo, circa 2,1 figli per donna, 
per mantenere la sua dimensione demografica. Il numero medio di figli 
per donna in Europa è ben al di sotto della soglia di sostituzione e, anche 
se è previsto un lieve aumento entro il 2030, tale incremento non sarà 
sufficiente a “ringiovanire” la popolazione a meno che non subentri un 
forte flusso migratorio. Anche la speranza di vita alla nascita è 
aumentata. Dagli anni Cinquanta del secolo scorso essa si è allungata di 
circa 15 anni, sfiorando oggi gli ottant‟anni e supererà tale soglia di circa 
due anni nel 2030. Secondo le stime dell‟Eurostat, coloro che nascono 
nel 2030 avranno in media, nelle prime quindici economie europee, una 
vita di dieci anni più lunga rispetto a coloro nati negli anni Ottanta del 
Novecento. L‟invecchiamento della popolazione comporta un 
innalzamento dell‟età media che si aggirerà intorno ai 45 anni, ben 
quattro in più rispetto alle medie attuali, nel 2030. L‟Italia sarà il paese 
più vecchio in Europa con una media nazionale di 51 anni. 

Sul tema della salute, anche se gli europei vivranno mediamente più a 
lungo, ciò non significa che godranno necessariamente di buona salute 
in età avanzata. L‟allungamento della vita non potrà che avere 
ripercussioni sulla salute delle persone. Gli anziani hanno maggiori 
probabilità di sviluppare malattie genetiche, croniche o connesse con lo 
stile di vita che hanno condotto. Infatti, più si estende l‟arco di vita, 
maggiori sono le probabilità che i geni "difettosi" possano maturare. 
Inoltre, essendo strutturalmente deboli, è probabile che si sviluppino più 
malattie simultaneamente. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in 
maggiori costi sanitari. Le spese connesse con la cura della fascia 
anziana rappresentano la principale uscita delle spese sanitarie. I 
pazienti, inoltre, costeranno sempre di più in quanto l'accesso alle 
informazioni on-line rende gli individui più consapevoli dei metodi 
assistenziali trasformandoli in consumatori inclini a chiedere le più 
recenti innovazioni mediche e tecnologiche. 

Relativamente alle previsioni di sviluppo economico, la crescita del Pil in 
Europa sarà molto differente con forti divari regionali. Alcune regioni 
avranno incrementi superiori al 2% o tra l‟1,5% e il 2%, come gran parte 
dell‟Europa del nord, mentre altri paesi, come la Spagna, alcune regioni 
italiane e la Grecia oscilleranno tra una crescita del 0,5%-1% e la 
deflazione. Ci troveremo davanti a un Europa a due velocità, dove il nord 
avanza trascinandosi un sud che non avrà fatto grandi progressi. Solo 
l‟Europa dell‟Est riuscirà a sfruttare al meglio l‟opportunità di slancio 
economico, e alcune regioni avranno una crescita convergente verso la 
media dell‟Unione Europea. 

Per quanto concerne il mercato del lavoro, secondo le stime 
dell‟Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la forza lavoro 14 - 
65 anni decrescerà, mentre il tasso di disoccupazione scenderà dal 9% al 
6%. Questo però è un dato complessivo e ancora una volta è probabile 
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che ci troveremo davanti a due Europe, quella del Centro Nord con tassi 
sotto questa media e quella Mediterranea con tassi di molto superiori. 
Questi ultimi saranno anche penalizzati da bassi tassi di occupazione, 
cioè da una mancata crescita della forza lavoro nel suo complesso 
(Eatwell J. e McKinley T., Challenges for Europe in the World 2030).   

Concludendo con il clima, mentre gli studiosi concordano sul fatto che i 
cambiamenti climatici costituiscono una questione rilevante, non 
trovano un accordo circa i tempi, la gravità e gli effetti socio-economici 
delle previsioni. Lo scenario ambientale previsto dall‟OECD stima che, 
senza il contributo di politiche più ambiziose di quelle che oggi sono in 
vigore, le emissioni dei gas serra aumenteranno del 50% entro il 2050. 
Tale peggioramento sarà trainato principalmente da due fattori: il primo 
derivante da una crescita del 70% delle emissioni di CO2 per un 
aumento dell'80% della domanda globale di energia, il secondo a causa 
di una forte domanda di automobili e trasporti, soprattutto nei paesi in 
via di sviluppo. 

É generalmente accolta l‟ipotesi che i gas serra, nel complesso, 
produrranno un innalzamento della temperatura globale compreso tra 
1.4° e 2.6° gradi celsius entro il 2040-2060, con tutte le conseguenze 
negative sulla biodiversità, sulle nostre abitudini alimentari, sulle 
coltivazioni e sulla riconversione forzata di numerose località turistiche. 
Ecco perché non si parla solo di mitigazione ma anche di adattamento. 

Se le tendenze sono chiare, è pur tuttavia difficile delineare un orizzonte 
affidabile e strumenti di contrasto in tempi di incertezza e di crisi. Si 
tratta di un lavoro delicato e complesso che richiede tanto l‟analisi di 
fonti ufficiali quanto la ricerca di dati empirici. La costruzione di una 
valida metodologia di ricerca costituisce il sine qua non per effettuare 
qualsiasi tipo di previsione razionale.  

La nuova Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile (conosciuta come 
Agenda 2030) approvata a New York il 25 settembre del 2015 dai paesi 
membri delle Nazioni Unite, attraverso un complesso sistema basato su 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS, in inglese SDGs), 169 traguardi, 
o sotto-obiettivi, e oltre 240 indicatori, monitorerà per i prossimi anni il 
processo di cambiamento del modello di sviluppo in ciascun paese, 
valutato periodicamente in sede ONU.  

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile mirano a integrare i tre volti della 
sostenibilità – economica, ambientale e sociale - in un unico programma 
che approfondisce tempi e specifiche modalità d‟azione per realizzare gli 
OSS, impegnando anche i paesi industrializzati poiché – come dichiarato 
dal portavoce dell‟Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) Enrico Giovannini – “siamo tutti Paesi in via di Sviluppo 
Sostenibile”.  

Il dibattito internazionale che ruota intorno alla definizione dei nuovi 
obiettivi e al loro inquadramento nell‟Agenda sta procedendo lungo 
l‟identificazione di alcune aree di azione prioritarie pur tenendo ferma la 
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considerazione delle interdipendenze tra gli obiettivi e quindi la 
necessità di trattare tali aree attraverso un metodo integrato. 

Vi è dunque oramai piena consapevolezza di come la sostenibilità non 
debba essere concepita come semplicemente ambientale, ma anche in 
chiave sociale e generazionale. 

A questo punto centrale diventa la metrica, ovvero gli indicatori 
multidimensionali utilizzabili per determinare target realistici da 
raggiungere nel 2030 e, quale obiettivi intermedi, nel 2020 e 2025. 

In tal senso la tassonomia utilizzata in sede OCSE e il suo precipitato 
italiano, cioè il BES (Benessere Equo sostenibile) non sono di grande 
aiuto, poiché nei suoi indicatori la dimensione generazionale non è presa 
in considerazione. In altre parole non sono esaminate separatamente le 
fasce di età e dunque non è possibile dare una lettura “dinamica” dei 
fenomeni di crescita sostenibile e inclusiva. 

Poiché, fortunatamente, soprattutto la base dati ISTAT, offre spaccati 
sulle differenti fasce di età, ho messo punto un primo indicatore 
sintetico per misurare il “ritardo” generazionale. Questo indicatore, 
messo a punto con un gruppo di ricercatori e colleghi da me coordinati 
in seno ad un programma di ricerca sostenuto dal ClubdiLatina (il 
riferimento al Club di Roma non è casuale), ha messo in luce come la 
distanza che divide i giovani in uscita dal mondo della scuola e la 
prospettiva di vita autonoma stia progressivamente aumentando così 
come il numero degli ostacoli che vi si frappongono. 

L‟indicatore GDI (dall‟acronimo inglese per Generational divide index), 
conta 27 sottoindicatori, alcuni direttamente inerenti i giovani, come il 
tasso di disoccupazione giovanile, il tasso dei Neet, la ricchezza degli 
under 35, il reddito; altri indirettamente (debito pubblico, oneri del 
sistema pensionistico, tasso di criminalità, domanda inevasa di mobilità, 
infrastrutture digitali). Si sono prese in esame le serie storiche dal 2004 
al 2015 di tali indicatori per scoprire che fatto 100 il primo anno, il GDI 
si eleva a 151. Questo significa che il tempo necessario per raggiungere 
l‟autonomia e gli ostacoli da superare aumentano di oltre il 50%.  

Con la Fondazione Bruno Visentini sto ora terminando un ulteriore 
approfondimento che ha permesso di proiettare i dati sino al 2030 
appunto, scoprendo che l‟indicatore supera la soglia dei 180 punti. 

In conclusione, qualcuno ha pensato e pensa che diffondere questi dati 
faccia parte di una strategia catastrofista o che gli stessi dovrebbero 
essere relegati nell‟ambito di una nuova visione distopica, ma chi ha 
pensato e pensa questo semplicemente vuole tenere gli occhi chiusi, o, 
ancora peggio, ritiene più comodo non vedere. 

Sono questi gli attuali ladri di futuro, coloro che si limitano a 
traguardare il 2030 con i propri occhi e che si ritengono gli unici 
responsabili del futuro dei loro figli e nipoti, ignorando che il mondo al 
quale questi ultimi anelano e nel quale si troveranno ad “essere grandi”, 
è difficilmente delineabile a priori.  
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È dunque molto più realistico concentrarsi sulla rimozione degli 
ostacoli: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. Questo è scritto in un testo che non solo 
ha una valenza politica, ma anche una considerevole cifra letteraria: la 
nostra Costituzione. 

 


