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Abstract 
 
L’epidemia di Covid-19 è una tragedia a livello umano ed è anche la più grave crisi 
economica che l’Italia e il resto del mondo devono affrontare dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Gli effetti che stiamo vedendo sono di una violenza tale da farci 
pensare che le nostre abitudini e la società in cui viviamo cambieranno profondamente.  
Spinto dalla portata epocale di tale evento, un gruppo di alumni della V edizione del 
Master in Strategic Foresight dell’Università di Trento (a.a. 2018-19) ha pensato di 
fornire un contributo basato sulle competenze specifiche di ciascuno e sul bagaglio 
culturale e professionale consolidato nell’ambito del Master ed hanno deciso di 
sfruttare l’intelligenza collettiva per sperimentare un’analisi della situazione che si 
valesse dello sguardo sistemico e dell’approccio futuristico. 
L’oggetto consiste nell’esplorazione delle conseguenze dell’epidemia e nella 
identificazione di quegli ambiti che nel prossimo futuro potrebbero rappresentare 
elementi di più evidente e strutturale criticità. Ma non solo: oltre a questo aspetto più 
prettamente analitico, si è voluto perseguire anche una finalità divulgativa, nella 
convinzione che sia giunto il momento per sostenere e promuovere nella società la 
diffusione di nuove competenze per pensare al Futuro (“futures literacy”). 
Si è scelto quindi di adottare un approccio semplice, onde consentire anche al lettore 
non specialista di cominciare a familiarizzare con l’approccio sistemico e i metodi 
futuristi. Nel corpo del presente lavoro il livello di approfondimento dei diversi ambiti 
non è omogeneo, a motivo delle caratteristiche del gruppo di lavoro, formatosi 
spontaneamente e non a seguito di una regia precisa. Tuttavia, il procedere metodico 
e i diversi approfondimenti tematici sono tali da rendere possibile la comprensione della 
dimensione sistemica - e dunque la natura interrelata - dei fenomeni che sono stati 
analizzati. Il metodo scelto è conosciuto come la “Ruota dei Futuri” (Futures Wheel) ed 
aiuta ad aprire il nostro sguardo e il nostro orizzonte.  
Confidiamo che tutti i lettori, dagli studenti ai policy makers, possano trovare spunti di 
riflessione e stimoli per compiere i passi successivi. Cioè approfondire ambiti specifici 
in modo aperto e strutturato, e quindi più efficace e adeguato nel guidare ciascuno 
verso le scelte che gli competono, individuali o collettive che siano.  
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1. Introduzione 

 
Sta diventando sempre più evidente a tutti che questo evento pandemico avrà degli 
impatti profondi sulla storia dell’umanità. L’evidenza dei fatti ha dimostrato 
l’impreparazione della maggior parte degli Stati a fronteggiare rapidamente ed 
efficacemente questo tipo di eventi, pertanto ci aspettiamo innanzitutto grandi 
trasformazioni dei Sistemi di protezione nazionale nei vari Paesi per renderli più 
adeguati e reattivi.  
 
Ma quali e quanti cambiamenti avverranno in tutti gli altri ambiti, Sociale, Politico, 
Economico, ecc.? Come possiamo/dobbiamo prepararci a questi cambiamenti? Dove 
dobbiamo agire e con quali priorità? Quali sono le opportunità che dobbiamo cogliere 
ed i rischi che dobbiamo mitigare? 
 
Come Alumni del Master in Strategic Foresight dell’Università di Trento abbiamo 
pensato di mettere a disposizione le nostre competenze per dare un contributo 
metodologico che possa aiutare a rispondere ad alcune di queste domande, e, stanti 
le condizioni per il contenimento dell’epidemia, lo abbiamo fatto lavorando in gruppo in 
modalità remota, utilizzando uno strumento di Foresight: la “Futures Wheel”. 
 
L’intento di questo esercizio è quello di esplorare l’ampiezza del fenomeno senza un 
prefissato orizzonte temporale di riferimento. Si è voluto liberamente percorrere varie 
concatenazioni di conseguenze per individuare gli ambiti critici. 
Questo lavoro quindi, non intende assolutamente rappresentare uno “Studio di Futuri”, 
ma potrebbe essere propedeutico ad esercizi di questo tipo come verrà spiegato nel 
capitolo 5.  
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2. Impostazione dell’esercizio 
 

2.1 Evento complesso – approccio sistemico 
 

Nell’affrontare il tema dell’epidemia e delle sue conseguenze abbiamo considerato 
l’opportunità di un approccio sistemico. Siamo infatti consapevoli che quanto accaduto 
è frutto di un insieme di concause e di relazioni tra fattori diversi e che il futuro sarà 
anch’esso determinato da reazioni concatenate e connesse tra loro. Siamo cioè di 
fronte a una situazione “complessa” che non può essere affrontata concentrandosi in 
modo analitico sulle singole parti, ma deve essere guardata in modo sistemico senza 
mai perdere la visione complessiva. Utilizzando questo approccio, abbiamo pensato 
all’evento epidemico come un sistema, ovvero come entità concettuale composta da 
parti interdipendenti, e queste parti sono in rapporto, a volte anche reciproco tra loro. Il 
sistema stesso può esistere solo se vi sono delle interazioni tra i suoi elementi, e spesso 
gli interventi efficaci sono quelli che si attivano sulle relazioni del sistema e non sugli 
elementi in sé. 
Lo strumento che abbiamo ritenuto di utilizzare per esercitare l’approccio sistemico, 
anche per la semplicità del suo utilizzo e per la possibilità di essere replicata, è la 
Futures Wheel (J.C.Glenn), di cui parleremo nel capitolo 3.. 

 
2.2 L’Argomento al centro 

 
L’evento collocato al centro della Futures Wheel “Epidemia di COVID-19 in Italia” è 
posizionato all’inizio del fenomeno, nel momento in cui si è realizzato che il Paese 
doveva affrontare un’emergenza epidemica, ed è stato articolato come segue: 
 
“Esplosione dei contagi, elevato numero di vittime ed enorme impatto sul sistema 
sanitario al limite del collasso.” 
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2.3 Scopo ed obiettivi 

 
Lo scopo dell'esercizio è stato quello di sperimentare un approccio sistemico per 
analizzare gli effetti dell'epidemia sul territorio italiano, identificando le criticità che 
potrebbero evolvere su diversi orizzonti temporali. Criticità che dovrebbero essere 
affrontate attraverso piani o strategie appropriate. 
 
Obiettivi: 

1. Ottenere una visione sistemica dell’evento, identificando i percorsi evolutivi che 
si sviluppano attraverso le interazioni tra le parti del sistema. 

2. Proporre un approccio metodologico ad esperti, "policy makers" e decisori, per 
affrontare ambiti complessi caratterizzati da forte incertezza.  

3. Utilizzare i risultati di questo lavoro per attivare un canale di “alfabetizzazione 
del futuro” (“futures literacy”) rivolto a creare consapevolezza su questo tipo di 
competenze. 

 

2.4 Il Team 

 
Negli esercizi di Foresight un elemento fondamentale è la diversità tra i membri del 
gruppo di lavoro. Nel nostro caso abbiamo composto un gruppo multi-disciplinare, 
multi-generazionale e multi-genere, con esperienze provenienti da svariati ambiti 
professionali: Digital, Welfare, Coaching & Futurist consulting, Social & Humanitarian 
communities. È quindi stato possibile condividere non solo competenze diverse ma 
anche sensibilità e punti di vista differenti, così da ottenere uno sguardo di insieme più 
ampio e variegato.  
Su questo incide anche la provenienza geografica dei partecipanti al gruppo e quindi il 
loro background culturale e sociale, oltre che il vissuto sperimentato durante la 
pandemia che, come è noto, si è sviluppata in modo molto forte in alcune regioni, 
decisamente meno in altre. I componenti residenti in Lombardia (e chi vive a Bergamo 
in particolare) hanno sperimentato direttamente una situazione drammatica che ha 
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colpito buona parte del loro territorio, mentre altri soggetti (residenti a Trieste, Belluno, 
Roma, Trento, ...) l’hanno vissuta decisamente in modo meno intenso. 
Ha contribuito alla condivisione in gruppo anche la diversa reazione che i singoli territori 
e le loro istituzioni hanno avuto di fronte all’epidemia. Alcuni spunti e osservazioni in 
questo lavoro nascono proprio da quanto sperimentato in prima persona rispetto a 
provvedimenti, comunicazioni, delibere, decreti ed altri provvedimenti attivati dalle 
singole province e regioni. 
 
2.5 Il lavoro di gruppo 

 
Una sfida decisamente difficile è stata quella di non poter interagire fisicamente, 
poter lavorare in gruppo in un ambiente adeguato è infatti un requisito importante per 
gli esercizi di Foresight.  
Quindi abbiamo dovuto essere creativi ed agili nelle modalità di lavoro sfruttando le 
tecnologie a disposizione: videoconferenze, chats, emails, presentation tools. 
Questo ha determinato tempi di esecuzioni più lunghi, ma d’altro canto ha consentito 
ai membri del team di ampliare progressivamente le proprie conoscenze mediante la 
lettura di analisi ed articoli che numerosissimi vengono pubblicati quotidianamente, o 
attraverso la partecipazione a webinars che costantemente vengono proposti in rete. 
Questa crescente consapevolezza ha favorito il continuo nascere di nuovi spunti 
durante le discussioni ed analisi.  
Per il gruppo si trattava comunque del primo tentativo di collaborazione, questione 
complessa anche in caso di possibilità di incontrarsi e seguire le regole canoniche 
delle metodologie di Foresight. Inoltre, volendo in qualche modo comunque 
mantenere il format appreso durante il master, nel procedere con la stesura del 
documento si è comunque reso necessario riadattare alcuni passaggi classici 
all’immaterialità della situazione contingente: una serie di mail, contenenti diverse 
ipotesi e stimoli hanno dato il via alla prima versione della ruota dei futuri, i momenti 
di rielaborazione sono stati fatti via teleconferenza e così via. Da notare che 
nonostante la situazione si è riusciti ad impostare alcuni ruoli tipici dei gruppi di 
lavoro in presenza (ad esempio il moderatore) con buon successo ed efficacia, tanto 
che, dopo un primo momento di adattamento, il lavoro ha trovato una sua 
organizzazione. Le teleconferenze hanno sostituito i tavoli di lavoro e forse proprio 
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questa presenza mediata ha aiutato la libertà di espressione per esempio riducendo 
la paura di parlare in pubblico. Inoltre, i tempi più ristretti, tipici delle videoconferenze 
hanno permesso minori cali di tensione nel discorso collettivo e più chiarezza nel 
presentare le proprie opinioni. La possibilità offerta dalle tecnologie di cloud drive 
hanno consentito di condividere grandi quantità di dati in tempi rapidi, permettendo a 
chi interessato di selezionare specifici approfondimenti, senza rallentare il processo di 
elaborazione del documento. La tecnologia ha anche permesso di facilitare la 
revisione dei vari contributi e ha agevolato la collaborazione tra le diverse expertise 
del gruppo tanto che diverse parti del presente report sono state scritte o rielaborate 
a più mani, con spunti e commenti che hanno arricchito la stesura, arricchendo nel 
contempo i partecipanti che si sono informati anche su tematiche non sempre legate 
alle proprie esperienze professionali. 
La capacità del gruppo, certamente sostenuto dalla tecnologia, di procedere con la 
stesura del documento dimostra l’adattabilità delle metodologie di social foresight a 
diversi contesti, sia contenutistici sia operativi. Non essendo il focus primario di 
questo paper, non si è proceduto con un approfondimento di questo tema, ma 
potrebbe essere comunque di interesse segnalare questi aspetti per eventuali future 
riflessioni, sia per quanto riguarda eventuali studi su “futurismo da remoto”, sia per 
eventuali sviluppi orientati alla diffusione delle metodologie di foresight in contesti 
dove gli incontri di persona siano impossibili o comunque molto difficili.   
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3. Futures Wheel 
 

3.1 Cos’è 

 
La finalità per cui è stata concepita la Futures Wheel è quella di facilitare la 
prefigurazione e la rappresentazione di conseguenze di primo, secondo e successivi 
livelli innescate da un evento reale, una ipotesi, un problema che bisogna affrontare, 
una decisione che intendiamo prendere. 
 
Si tratta quindi di uno strumento molto versatile, applicabile in situazioni diverse, e, 
nonostante la sua semplicità, ha avuto una applicazione molto diffusa in importanti 
processi di foresight strategico, in ambito politico, economico, sociale e ambientale. 
Possiamo ormai certamente considerarlo un metodo affidabile ed efficace per 
esplorare il futuro. 
 
A livello percettivo possiamo ricondurlo al fenomeno di un sasso lasciato cadere in uno 
specchio d’acqua tranquillo, in cui si generano per effetto della caduta una serie di 
increspature circolari e concentriche, progressivamente più attenuate man mano che 
ci si allontana dal centro: immaginare quindi di posizionare sul primo cerchio solo quelle 
conseguenze che hanno un legame molto certo e definito con l’elemento che genera la 
“perturbazione” e sul secondo e sul terzo cerchio le conseguenze che si generano da 
quelle che abbiamo già individuato, esplorando uno spazio di ipotesi e congetture via 
via più ampio, e necessariamente più incerto e indefinito. 
 
È bene anche precisare che oltre a questo tipo di utilizzo, simile ad altri metodi che si 
adottano nell’approccio sistemico, la Futures Wheel può avere un uso di tipo diverso, 
che, a seconda delle caratteristiche dell’esplorazione che si intende condurre, può 
essere adottato sia in modo alternativo che in modo integrativo rispetto a quello appena 
accennato. In questo secondo approccio, che potremmo definire “cronologico” i cerchi 
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concentrici rappresentano infatti orizzonti temporali via via più ampi rispetto al tempo 
di accadimento del fenomeno che si sta indagando: quindi, ad esempio, sul primo 
cerchio andranno collocati gli effetti che, in base alle nostre stime, verosimilmente 
potranno verificarsi entro 5 anni, sul secondo quelli che, sempre sulla base delle 
velocità stimate delle varie dinamiche che stiamo considerando, potranno essere visibili 
nell’arco di 10 anni, e così via. 
 
La Futures Wheel presenta almeno cinque pregi particolari:  

1. si presta sia ad un uso individuale che ad un uso collettivo, ed è anzi un ottimo 
strumento di facilitazione per attività mentali svolte in modo collaborativo; 

2. si apprende in pochi minuti e l’apprendimento del metodo si consolida senza 
sforzo man mano che l’esercizio procede;  

3. si può usare, in modo alternativo o integrativo, sia con un approccio sistemico 
che con un approccio cronologico; 

4. non necessita di materiali e strumenti specifici; nella sua forma più semplice 
sono sufficienti dei fogli di carta, meglio se in formato A3 o maggiore e una 
penna per il soggetto che svolge l’esercizio, o una penna per ciascun 
partecipante, nel caso l’esercizio sia collettivo; 

5. il livello di approfondimento dell’esercizio si può variare a seconda del tempo a 
disposizione, delle conoscenze specifiche del partecipante o dei partecipanti 
rispetto al tema particolare che si prende in considerazione e della pratica 
nell’utilizzo del metodo.  
 

Originariamente il metodo prevedeva tre livelli di approfondimento, ma al variare del 
contesto è possibile fermarsi al secondo, o addirittura aggiungerne altri, soprattutto se 
i partecipanti sono particolarmente esperti e/o informati sulla tematica in esame. 
Evidentemente al crescere del numero dei livelli cresce anche il livello di complessità 
dell’esercizio e di gestione della sua dinamica. 
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Ad esempio, nella figura a lato, l’elemento bianco al centro deve riportare in modo 
chiaro ed esplicito, ma quanto più possibile sintetico, l’evento, fenomeno, problema,  
decisione che si intende analizzare, gli elementi grigi sul cerchio rosso rappresentano 
le conseguenze dirette (primo livello), 
quelli sul cerchio azzurro le 
conseguenze indirette di secondo 
livello, quelli sul cerchio giallo le 
conseguenze indirette di terzo livello e 
così via. 
L’esecuzione di un esercizio di Futures 
Wheel si basa su tre fasi ed è 
dettagliatamente descritto in 
Appendice 1. 
 
3.2 Il potere del pensiero sistemico 

Per capire la filosofia sottostante al presente lavoro e ai temi dell’anticipazione, è 
opportuno ricordare alcuni tratti essenziali del pensiero sistemico. La teoria sistemica 
è nata dagli scienziati di Palo Alto negli anni 50 con il tentativo di integrare scienze 
rimaste sino a quel momento rigidamente separate. Il concetto di sistema permetteva 
infatti di mettere in relazione discipline specifiche come definito da von Bertalanffy: “un 
sistema come un complesso di elementi che stanno in interazione".  Ciò che lo 
caratterizza non sono quindi gli elementi in sé, ma le relazioni e il movimento tra loro. 
Il pensiero sistemico permette di affrontare problemi complessi e dinamici e di 
considerare le questioni da diversi punti di vista, integrando tali visioni in un insieme 
unitario attraverso l’analisi delle azioni e retroazioni e del movimento che genera 
maggiore vantaggio rispetto all’evoluzione del sistema desiderato. Quindi, anziché 
concentrarsi sui singoli elementi del sistema, si volge lo sguardo su come i movimenti 
delle parti influenzano l’evoluzione del sistema complessivo portandolo a dei risultati 
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anziché ad altri e su quali punti si può agire per ottenere l’evoluzione verso gli obiettivi 
desiderati con il minor sforzo possibile.  
Per esemplificare il concetto di pensiero sistemico, attingiamo dalla “Futures Wheel” la 
parte relativa alla Digitalizzazione concentrandoci sulle interrelazioni con il Lavoro, 
evidenziando inoltre i punti chiave sui quali è possibile fare leva per guidare il sistema 
verso risultati positivi. 

 
Digitalizzazione e lavoro 
Con l’epidemia la digitalizzazione ha subito una accelerazione senza precedenti con un 
ricorso rapido ed esteso allo “Smart Working” (usiamo questo termine in modo generico 
consapevoli che il significato sia molto più ampio e non limitato al “home working”, 
“lavoro agile” e telelavoro). Proprio come ogni evento drammatico stimola una spinta 
evolutiva, anche l’epidemia ha spinto decisamente la digitalizzazione in molte 
organizzazioni, persino la Scuola e la Pubblica Amministrazione.  
Se, da un lato, le aziende più evolute che già da tempo avevano adottato modalità di 
“lavoro agile”, hanno avuto l’occasione per testare e rafforzare i propri sistemi, dall’altro 
è facile immaginare che quelle che si sono trovate a dover adottare nuove modalità di 
lavoro in modo improvviso, senza esperienza pregressa, abbiano semplicemente 
trasferito l’attività lavorativa dalle sedi dell’azienda alla casa di ciascun lavoratore, senza 
però implementare tutte le adeguate modalità.  
Resta comunque il fatto che in brevissimo tempo si è avviato un processo – su cui da 
anni si lavorava e ragionava – che avrà innumerevoli ricadute e inevitabili connessioni 
e interazioni trasversali che toccano diversi aspetti della nostra società. 

Interazione 1: digitalizzazione e organizzazione del lavoro 
Esistono delle caratteristiche che la digitalizzazione del lavoro prevede e comporta, in 
termini organizzativi, metodologici, tecnici, relazionali. Nel digitale sono decisivi 
collaborazione, contribuzione, orizzontalità, lavoro per obiettivi. Sul piano operativo ciò 
favorisce lo sviluppo dei metodi “lean” e “collaboration”, mentre sul piano organizzativo 
si hanno un appiattimento dei vecchi organigrammi gerarchici, maggiore distribuzione 
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delle responsabilità con lavoratori sempre più autonomi e scarsamente controllabili con 
le modalità tradizionali. Tutto ciò porta a scardinare il precedente sistema che vedeva 
nella quantità di ore lavorate il metro di misurazione del lavoro. 
Nel breve periodo, è presumibile che per diverse aziende vi sarà una fase di 
assestamento con la tentazione di applicare le regole adatte al lavoro in sede al lavoro 
da casa (come ad esempio i meccanismi di timbratura all’entrata e all’uscita), ed 
emergerà la necessità di significative trasformazioni per adeguarsi al nuovo contesto 
lavorativo. Le organizzazioni che sapranno adeguarsi a questa nuova realtà avranno la 
possibilità di costruire nuovi processi e policies plasmati sulle nuove esigenze, solidi e 
costanti nel tempo. Per raggiungere questo risultato, è facile immaginare che le aziende 
dovranno rivolgersi ad esperti consulenti nell’ambito dello “smart working” e delle 
modalità di lavoro agile. Non sarà da meno anche la domanda di tools e strumenti a 
supporto: già ora la disponibilità di software di questo tipo è notevole, ma sono probabili 
ulteriori sviluppi. 
Ai lavoratori inoltre saranno richiesti non solo l’acquisizione di competenze di tipo 
digitale, ma anche un’inclinazione verso il cambiamento e l’aggiornamento continuo. I 
lavoratori meno aperti a questi nuovi requisiti potrebbero avere maggiori difficoltà di 
accesso al lavoro rispetto a prima e ciò potrebbe aumentare le disuguaglianze e 
richiedere appositi sussidi per i lavoratori, che per varie ragioni, non sono più in grado 
di integrarsi nel nuovo mondo del lavoro. 
Dal punto di vista del mercato occupazionale, il luogo di lavoro potrebbe essere (lo è 
già per qualcuno) sempre meno vincolante nello scegliere per quale azienda lavorare, 
ampliando la libertà e le opzioni di scelta. 
Esistono però delle questioni aperte di non immediata soluzione.  
Innanzitutto, va considerato che diversi aspetti dello “smart working” sono ancora da 
definire, soprattutto per quanto riguarda normative e diritti/doveri, contrattualizzazioni 
e simili, cosa che potrebbe ridare slancio ai sindacati che potrebbero trovare una nuova 
centralità, ma a patto che dimostrino competenze, coerenza e rapidità. 
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Inoltre, non tutti i lavori possono diventare “smart”, pensiamo agli operai, i manutentori, 
ecc. (i cosiddetti “3D jobs”, dirty, dangerous and demeaning), quindi permarranno delle 
categorie di lavoratori che saranno esclusi da queste nuove modalità. Qui una delle 
questioni da considerare, specie se il lavoro “fisico in senso ampio” verrà percepito 
come socialmente meno accettabile/più pericoloso, è una possibile contrapposizione 
di natura sociale, economica e anche politica tra le due categorie, anche all’interno 
delle stesse aziende o enti pubblici. Una delle possibili conseguenze potrebbe essere 
un surplus di benefit, come l’aumento della retribuzione o, più probabilmente, la 
diminuzione delle ore a parità di stipendio di tutti quei lavori che sarebbero non-smart 
per controbilanciare la perdita di prestigio del lavoro mentre, per quanto riguarda gli 
smart-workers potrebbero porsi delle barriere all’entrata nella “categoria” (es. nella PA 
limitato a ruoli da quadro/P.O. in su, nel privato specifici requisiti/certificati). 

Interazione 2: digitalizzazione, lavoro e mercato immobiliare 
Lo “smart working” apre ad una concezione completamente diversa di luogo di lavoro. 
Non si tratta semplicemente di “lavorare da casa” (esistono altre modalità come il co-
working, dove certi luoghi e spazi possono divenire micro-sedi distaccate di aziende 
lontane decine o centinaia di km. Si può lavorare in un co-working di Bergamo anziché 
dover andare a Milano), ma di rivedere anche il peso e i costi di una diversa 
organizzazione del lavoro. Per diverse aziende si ridurrebbero in modo significativo i 
costi legati agli edifici adibiti ad uffici e sedi (affitti, manutenzioni, utenze), che 
inciderebbero non poco sui costi di produzione, tenendo conto che alcuni immobili 
potrebbero essere riconvertiti e addirittura divenire fonte di ulteriore reddito. D’altra 
parte, questi costi, se non diversamente contrattualizzati, rischiano di ricadere sulle 
spalle dei lavoratori (si pensi solo al riscaldamento). Gli stessi immobiliaristi e le ditte 
di costruzione dovranno rivedere il loro modus operandi per poter stare al passo coi 
tempi e cavalcare questa tendenza, offrendo alle aziende interessate immobili 
multifunzione o facilmente riconvertibili, sfruttando le opportunità di sedi che 
potrebbero essere aperte nelle città di medie dimensioni, e fornendo al tempo stesso 
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a molti lavoratori standard abitativi già comprensivi di spazi di lavoro confortevoli ed 
efficienti. 

Interazione 3: digitalizzazione del lavoro e mobilità 
Le nuove abitudini indotte dalla possibilità di “smart working” durante il periodo di 
lockdown, potrebbero aver innescato dei cambiamenti di tipo permanente sulla 
mobilità, portando ad una riduzione importante degli spostamenti, sia con mezzi privati 
che con mezzi pubblici. La prima conseguenza potrebbe essere una riduzione delle 
auto in circolazione, in particolare quelle utilizzate dai lavoratori pendolari, con 
conseguente decongestionamento del traffico, riduzione delle emissioni di CO2 e una 
minor necessità/richiesta di parcheggi. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la 
minor affluenza di passeggeri renderebbe i mezzi meno affollati, più confortevoli e 
puntuali, ma potenzialmente più cari (meno fruitori = meno incassi) e quindi 
disincentivandone l’utilizzo. Oppure la pubblica amministrazione potrebbe decidere di 
razionalizzare il servizio riducendo i mezzi in circolazione, ma allo stesso tempo 
organizzarsi per mantenere i vantaggi per l’utente sopra citati. La riduzione del traffico, 
l’utilizzo dei mezzi pubblici e di biciclette o altri mezzi alternativi (car sharing, car pooling, 
monopattini elettrici, segway ed hoverboard) permetterà di considerare in modo diverso 
l’ambiente cittadino e le prospettive urbanistiche, nell’ottica di una migliore vivibilità, ad 
esempio riqualificando quei parcheggi che non saranno più indispensabili. Allo stesso 
tempo, un flusso ridotto di traffico favorirà interventi più rapidi e puntuali nella 
manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. 
L’altra faccia della medaglia concerne soprattutto l’aspetto economico legato alla 
mobilità urbana, in quanto lo scenario sopra descritto, potrebbe generare un notevole 
calo di affari per quanti costruiscono e gestiscono parcheggi, per tutta l’industria 
relativa ai carburanti e più in generale per tutto il comparto automobilistico.  
Queste sono proprio le situazioni che richiedono ai “decisori” (politici, imprenditori, ecc.) 
una comprensione olistica, sistemica del problema per poter fare le scelte lungimiranti 
che consentano di instaurare i giusti equilibri. 
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Interazione 4: digitalizzazione del lavoro e privacy, sicurezza, reti 
L’aumento della digitalizzazione porta con sé l’aumento delle informazioni in transito 
nella rete e di conseguenza il rischio che queste informazioni siano intercettate per 
finalità illegali. Questo rapido ricorso di massa al lavoro remoto da casa ha coinvolto 
molti lavoratori ed aziende non adeguatamente preparati in termini di modalità di 
sicurezza e privacy.  
L’utilizzo di reti non protette, di dispositivi personali condivisi con i familiari o con sistemi 
antivirus non aggiornati ha esposto il patrimonio informativo delle aziende a gravi rischi 
di attacchi informatici. Si può, dunque, immaginare che la consapevolezza di questi 
rischi determini un aumento della richiesta di figure specializzate nella sicurezza 
informatica, nella gestione del rischio o ancora con competenze giuridiche in materia 
di privacy e protezione dei dati. 
Altro aspetto legato alla gestione dei dati è quello relativo alle infrastrutture 
informatiche. Il nostro paese dispone di reti ancora poco efficienti con copertura 
disomogenea dei territori, nell’attuale situazione questo problema è emerso molto 
chiaramente e, se non risolto, potrebbe ingigantire i divari tra le zone del paese, tra il 
nord e sud, tra città e periferie, accentuando le disuguaglianze. 

Interazione 5: digitalizzazione del lavoro e relazioni sociali 
Lo “smart working porta” implica anche degli aspetti critici per i lavoratori, cambia il 
ruolo sociale del lavoratore (vedi interazione 1) e l’assenza dell’ambiente di lavoro come 
ambito di socializzazione e di generazione di senso del fare insieme, rappresenta un 
elemento di criticità. 
L’immagine futura è di un lavoratore sempre connesso con dei limiti nella ormai 
tradizionale definizione del tempo, diviso tra tempo lavoro e tempo privato e libero. Una 
trasformazione che potrebbe avere delle conseguenze non solo a livello individuale, ma 
anche della concezione stessa del tempo libero, della vacanza e del modo di realizzarla. 
Alcuni studiosi hanno teorizzato la vacanza come luogo dove si fa altro rispetto al 
quotidiano, qualsiasi essa sia l’attività, ma così potrebbe non essere più per molti 
lavoratori.  
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La già accennata flessibilità in termini geografici andrebbe di fatto a risolvere tutte 
quelle situazioni in cui il trasferimento per motivi lavorativi è una scelta forzata e dettata 
esclusivamente dalla necessità, con pesanti condizionamenti sulla vita famigliare e 
relazionale del lavoratore. L’adozione dello “smart working” può, quindi, non solo 
migliorare le relazioni sociali e personali ma essere anche un motore per il 
ripopolamento di piccoli comuni, borghi e paesi di montagna, permettendo agli individui 
che lo desiderano di rimanere nel proprio luogo di origine, vicino ai propri cari. La 
transizione verso lo “smart working” di una platea ampia di lavoratori potrebbe portare 
anche alla ridefinizione dei ruoli famigliari, con un ulteriore ribilanciamento del ruolo di 
accudimento dei figli e di “caregiver” verso la figura maschile. Contemporaneamente 
va posta attenzione nel non caricare le donne, madri e lavoratrici, di un doppio lavoro, 
rischiando di aumentare, invece che diminuire, il divario di genere. Visto il progressivo 
aumento dell’età lavorativa la possibilità di lavorare smart permetterebbe comunque di 
organizzare gli aspetti della vita famigliare in maniera più agevole non solo per le 
famiglie ma anche per adulti e anziani ancora al lavoro, che vedrebbero rallentati i loro 
ritmi quotidiani con evidenti benefici sulle relazioni sociali e personali.  
Se molti lavoratori non saranno più vincolati dalla propria sede di lavoro – distante 
magari 50 o 80 km da casa – sarà quindi più semplice sfruttare dei tempi che prima 
erano compresi nell’orario lavorativo. Questo significa poter rivedere gli orari serali e 
festivi dei negozi e dei centri commerciali con quel che ne consegue per la vita privata 
dei lavoratori del settore. Anche perché il negozio fisico sarà sempre più integrato con 
il commercio elettronico e le nuove tecnologie: è presumibile che i negozi diventino 
sempre più degli show-room in cui verificare i campioni dei prodotti, magari richiedere 
personalizzazioni anche significative per poi vedersi recapitato il prodotto direttamente 
a casa.  
Infine, dal punto di vista sociale andranno anche rivisti (almeno parzialmente) orari, 
strutture e organizzazione delle scuole come di altri luoghi e momenti aggregativi 
(cinema, sport, appuntamenti culturali, ...) che potrebbero beneficiare – o essere 
condizionati – dall’utilizzo di finestre temporali prima impensabili. 
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Interazione 6: digitalizzazione del lavoro e formazione 
La digitalizzazione produce anche una accelerazione dei ritmi di lavoro e la velocità 
delle comunicazioni impone l’esigenza di avere nuovi lavoratori, con nuove capacità, in 
ambiti diversi, con cambiamenti che si susseguono veloci. Per questo le competenze 
che ora con il lockdown sono state spinte in avanti anche per lavoratori tradizionali, 
richiedono un impegno formativo nel breve e medio periodo, oltre ad una revisione del 
sistema scolastico per i futuri lavoratori, se - come è stato detto - il 65 % dei ragazzi di 
oggi quando saranno grandi faranno un lavoro attualmente inesistente.  Questa 
trasformazione in ambito educativo non è semplice, in un contesto come quello italiano 
dove la scuola nella sua struttura è rimasta immutata dal secolo scorso. L’epidemia ha 
causato uno scossone importante che forse nessun provvedimento avrebbe potuto 
produrre e dopo un primo disorientamento c’è stato un adattamento alla nuova 
situazione con l’introduzione di sistemi di videolezioni a distanza, ma anche tentativi di 
didattiche innovative. L’emergenza potrebbe rappresentare l’occasione per 
l’innovazione del sistema verso obiettivi che rispondano alle esigenze del mondo futuro 
che si intravvede. Non sarà facile in una scuola dove i ragazzi sono più digitalizzati degli 
insegnanti, dove il rapporto docente-discente viene rovesciato non per volontà, ma per 
situazione di fatto. Ciò nonostante questa situazione rappresenta una occasione unica 
per tentare una innovazione con la doverosa attenzione verso gli alunni più fragili e 
meno strutturati che da una parte potrebbero trovare grandi benefici nell’accedere a 
nuovi metodi di apprendimento, dall’altra potrebbero restare ancora più esclusi e 
discriminati di ieri. 
Per restare al mondo della scuola, nella revisione del sistema scolastico i tempi della 
società in “smart working” e la necessità di una nuova alfabetizzazione digitale si 
incrociano con un dato reale che già incombe sulla scuola italiana: entro il 2028 sono 
attesi 1 milione di studenti in meno, con il conseguente calo di 55.000 posti cattedra 
(fonte: Fondazione Agnelli «Scuola, orizzonte 2028: evoluzione della popolazione 
scolastica in Italia e implicazioni per le politiche», 2018 
https://www.fondazioneagnelli.it/2018/04/12/scuola-orizzonte-2028/ ) 
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La diffusione dello “smart working” e del lavoro da remoto si accompagnano anche alla 
necessità di formare ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici non solo i 
lavoratori ma, in generale, la popolazione. Se, nel breve periodo, è facile immaginare la 
diffusione (già in corso, peraltro) di webinar e consulenze ad hoc atti a fornire agli smart 
worker le basi per gestire in sicurezza dati aziendali e dispositivi, una formazione 
specifica su questi temi potrebbe essere introdotta direttamente nelle scuole primarie 
e secondarie, non come facoltativa o a discrezione del docente, ma come una materia 
di studio inserita nel programma scolastico. 
 
3.3 La forma narrativa 

La Futures Wheel ha il suo punto di forza nella rappresentazione grafica, perché è 
proprio questo aspetto che stimola la creatività e guida il brainstorming, tuttavia questa 
forma ha il limite di non riuscire a spiegare le correlazioni tra i concetti, pertanto, per 
raccontare il risultato della nostra analisi, abbiamo pensato di articolarlo anche 
attraverso una forma narrativa. 
La Futures Wheel in forma grafica è comunque disponibile e consultabile 
nell’Appendice 2 di questo documento e la scelta di utilizzare il colore per gli elementi 
ci ha consentito di dare ordine e una visione istantanea delle aree STEEP di 
appartenenza dei vari nodi: Social, Technological, Economical, Environmental, 
Political. 
Per mantenere una coerenza tra le due forme, grafica e narrativa, abbiamo evidenziato 
nel testo i nodi che sono presenti nella forma grafica, mantenendo il “color code” e 
identificandoli con il relativo numero preceduto dall’icona . 
 
La storia inizia così: 
 
Tra il 21 e il 22 febbraio si registrano i primi contagi in Italia legati al Covid19, seguiti 
da una vera e propria esplosione che viene percepita in modo improvviso e che provoca 
un violento impatto sul sistema sanitario ed un numero elevato di vittime. 
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Reazione del Sistema Sanitario 
Il Sistema Sanitario reagisce, ma si trova a fare i conti con la difficoltà di 
approvvigionamento di materiale sanitario 33 per fronteggiare l’emergenza, 
questo farà emergere il problema della dipendenza da altri Paesi e successivamente 
favorirà, con il supporto dello Stato, la riconversione di alcune fabbriche nazionali 
58 per la produzione di DPI e altri dispositivi medici. 
La reazione del Sistema sanitario richiede e favorisce la nascita di innovazioni 15 
nell’ambito specifico, come nuove apparecchiature biomedicali, nuovi protocolli, nuovi 
strumenti per il contenimento, la prevenzione e la diagnosi. Ci si può quindi aspettare 
un grande sviluppo di questo settore con grandi opportunità per nuove aziende e 
per quelle già sul mercato 37. 
Grande enfasi acquisisce la ricerca del vaccino e di medicinali efficaci per la cura. 
Questo ha determinato e determinerà un aumento degli investimenti nella ricerca 
scientifica 60 ed inoltre un’ampia condivisione delle informazioni scientifiche a livello 
internazionale. 
Il comportamento eroico degli operatori sanitari nel fronteggiare l’emergenza ha 
stimolato la solidarietà sociale 31 ed ha fatto emergere nell’opinione pubblica la 
percezione dell’importanza del Sistema Sanitario pubblico 16, questo effetto 
rafforzerà la consapevolezza sociale e politica della necessità di aumentare la spesa 
pubblica 15 per supportarlo. 
 
La comunicazione: informazione, media, manipolazione e comportamenti sociali 
L’evidente iniziale sottovalutazione del problema da parte degli organi istituzionali, 
seguita da una comunicazione “ufficiale” non chiara e contraddittoria, condita con 
una serie di “fake news” 2 dilaganti, ha contribuito a determinare dei 
comportamenti sociali non coerenti con le necessità di contenimento 
dell’epidemia 18. 
Inoltre, almeno nella prima fase di incertezza, hanno trovato spazio anche teorie 
complottiste che non hanno facilitato la comprensione della situazione innescando una 
certa sfiducia verso le istituzioni. In questo senso pare evidente come la narrazione 
ufficiale vada rivista, trovando delle modalità che – davanti ad eventuali nuove 
emergenze nazionali – non solo comunichino costantemente dei numeri (decessi, 
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contagi, guariti) ma che diano la possibilità di comprenderne il significato, così come di 
capire le motivazioni di alcune scelte e provvedimenti.  
Allo stesso tempo si potrebbe approfondire la necessità di un protocollo etico 104 
con i vari network che gestiscono buona parte dei media, così che le moltissime 
informazioni (si parla anche di “infodemia”) arrivino corrette e senza interpretazioni e 
allo stesso tempo ne sia dato il giusto, ma equilibrato, risalto (per evitare ad esempio 
la sovrabbondanza di programmi dedicati all’epidemia, non tutti utili e nemmeno 
opportuni visto il clima sociale venutosi a creare). Questo anche per evitare che ogni 
cittadino abbia una sua versione, a seconda del canale preferito o dell’ultima news 
ricevuta. 
In questo senso si è anche assistito, da parte di molti media, ad una sorta di operazione 
di “distrazione di massa” 17. Come purtroppo nelle abitudini di molti canali di 
informazione (e anche di intrattenimento), il racconto della pandemia per molto tempo 
è divenuto il principale obiettivo editoriale per ovvi motivi di audience. Ciò ha portato a 
cancellare letteralmente qualsiasi altra notizia, per quanto degna di rilievo o di attualità. 
Questo ha ingenerato negli spettatori un duplice effetto: una costante ansia (qualsiasi 
canale parlava di COVID 19) e la chiusura di qualsiasi finestra su argomenti altri, dalle 
questioni ambientali 4 all’esodo di centinaia di profughi nell’inverno dei Balcani, 
lasciando piuttosto spazio alle polemiche politiche intorno all’emergenza, finendo per 
creare anche qualche problema di razzismo (in particolare verso i cittadini cinesi). 
In termini di comunicazione, un'altra ricaduta importante della pandemia è stato il 
progressivo, in qualche modo obbligato, avvicinamento ai sistemi di comunicazione 
digitali 50 di alcune fasce della popolazione (anziani in primis ma non solo), 
generalmente refrattarie ad una digitalizzazione generalizzata, alla quale sono state in 
parte costrette dal lockdown, instaurando o mantenendo così in modo innovativo le 
proprie relazioni sociali. C’è da chiedersi se passata l’emergenza, questi soggetti 
continueranno ad utilizzare allo stesso modo i supporti comunicativi 76 (app, 
piattaforme, sistemi di video chiamate, ...) che molti network hanno fornito peraltro 
gratuitamente in questa fase. Difficilmente le relazioni in presenza potranno essere 
sostituite, ma è certo che per molti la scoperta di un modo di comunicare a distanza 
efficace, relativamente semplice, rappresenta una novità che – oltre che un volano di 
sviluppo economico 72-74 in questo campo – può rivelarsi utile non solo nelle 
emergenze ma per mantenere relazioni sociali in modo nuovo e permanente, anche in 
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situazioni meno estreme (es. distanza geografica, periodi di malattia, impossibilità fisica 
di spostamento, necessità di collegamenti urgenti per svariati motivi, ...). 
 
Piano per il contenimento dell’epidemia 
Il piano di contenimento dell’epidemia 5 si è basato sulla misura che è stata 
definita “distanziamento sociale”: alla popolazione è stato imposto di restare nelle 
rispettive case 21 ed evitare ogni forma di socializzazione. Era permesso uscire 
soltanto per necessità improrogabili, quali approvvigionamento alimentare e cure 
mediche urgenti, o per motivi di lavoro qualora si rientrasse nelle attività definite come 
indispensabili. A milioni di persone è stato raccomandato di lavorare da casa 49, 
utilizzando le tecnologie digitali 50 per restare in collegamento con i colleghi e 
l’azienda. Analogamente, alle scuole di ogni ordine e grado è stato chiesto di trasferire 
le attività didattiche sui canali digitali 49. Le conseguenze interessano i più diversi 
ambiti: da quello sociale a quello lavorativo ed economico. 
Nella dimensione sociale, la riapertura successiva al periodo di quarantena stretta porta 
trasformazioni importanti in diversi settori: si pensi alla necessità di ripensare al 
trasporto pubblico 73 e ai luoghi di aggregazione, quali ristoranti, bar, locali, 
spiagge, luoghi turistici. Dovranno essere inventate nuove forme di organizzazione e di 
esperienza, e alcuni modelli di business non potranno sopravvivere nella loro 
forma originaria 74. Paradigmatico il caso delle compagnie aeree low-cost: la loro 
comparsa ha trasformato il trasporto aereo, il turismo e le abitudini delle persone, ma 
esse funzionano proprio grazie a tutto ciò che il distanziamento da Covid non consente 
più di fare. Un cambiamento di paradigma in questo comparto porterà con sé ricadute 
sistemiche che cambieranno nuovamente il turismo e le abitudini di milioni di persone 
che si spostano per lavoro o per piacere. In questo panorama vanno compresi anche 
altri mezzi di trasporto, come quello ferroviario - in particolare l’Alta Velocità - e quello 
su gomma, che si era appena aperto anch’esso alle soluzioni low cost. 
Il lock down ha prodotto impatti anche sulle attività commerciali, in particolare forzando 
esperienze d’acquisto on line o comunque a distanza. Per il consumatore ha significato 
in molti casi la scoperta di nuovi canali d’acquisto, un uso del contante ridotto al 
minimo 79 e una maggiore dimestichezza con gli strumenti di pagamento elettronici. 
Sul versante dei venditori, i grandi marchi della GDO e del commercio via Internet si 
sono trovati in serie difficoltà logistiche: Esselunga è arrivata al blocco temporaneo 
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delle consegne a domicilio, mentre Amazon ha revisionato le sue pagine web 
eliminando tutti quei meccanismi mirati a incoraggiare gli acquisti in quanto giunta al 
massimo della sua capacità di risposta. Si tratta di realtà assai attente e meticolose 
agli aspetti organizzativi: da questa esperienza sapranno sicuramente trarre un gran 
numero di lezioni, che cambieranno sia i processi normali che la gestione dei picchi di 
lavoro.  
Più in generale, aziende e persone sono state forzate a sperimentare situazioni e 
soluzioni che, depurate dal peso dell’emergenza e analizzate nei tempi e modi 
opportuni, permetteranno di costruire e consolidare nuovi modi di lavorare 49 e 
nuovi modelli di business 74. 
Le attività legate alla produzione, gestione e trasmissione di prodotti e servizi digitali - 
dall’allestimento delle infrastrutture portanti alle applicazioni nel campo del business, 
del commercio, della consulenza, della formazione e didattica, fino alle applicazioni 
consumer - hanno ricevuto una spinta inattesa 50, e sono tra quelle che potranno 
cogliere le opportunità più interessanti per lo sviluppo futuro 81, quantitativo e 
qualitativo. 
 
L’epidemia come acceleratore di innovazione 
Questo stato di cose ha gettato le basi per la scoperta di nuove modalità di 
interazione sociale 48, per la sperimentazione concreta delle potenzialità insite nelle 
tecnologie digitali, per nuovi modelli di business 76 - specie in settori come 
commercio, turismo, sport, attività di aggregazione - e nuove conformazioni 
organizzative 74 nell’operatività di aziende grandi e piccole. Indizi di futuro, sorretti 
da nuove consapevolezze maturate nell’esperienza vissuta, che nei prossimi mesi e 
anni si svilupperanno in una quotidianità trasformata rispetto ad oggi 47. 
Uno dei principali apprendimenti insiti in questa situazione, infatti, è la reale natura 
della tanto evocata (prima dell’emergenza) digital transformation 50: non si tratta 
di trasportare online ciò che prima era offline, bensì di ridisegnare organizzazioni e 
processi secondo le logiche di funzionamento e le potenzialità peculiari degli ambienti 
digitali. Ad esempio, le relazioni cliente-fornitore - tanto nel B2B (Business to Business) 
quanto nel B2C (Business to Consumer) - vivono una trasformazione sostanziale, che 
nelle sue conseguenze più compiute coinvolge non solo i mezzi di comunicazione e le 
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transazioni economiche, ma gli stessi processi di produzione delle forniture o di 
erogazione dei servizi 74. 
Ugualmente, un’attività di formazione digitale non è una semplice videoconferenza, ma 
qualcosa di molto più ricco e complesso che richiede una comprensione specifica e 
una progettazione ad hoc. Il sistema scolastico italiano è stato brutalmente messo 
di fronte alle sue luci e alle sue ombre 76, così come sono emerse con forza le 
criticità derivanti da un digital divide 76 che in Italia è ancora presente in misura 
significativa, tanto nella dimensione culturale quanto in quella infrastrutturale. 
Più nello specifico, tra gli impatti più evidenti registriamo l’accelerazione dell’uso delle 
tecnologie digitali 76 per lavorare e studiare. I diffidenti e gli scettici, presenti in 
gran numero sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori stessi, sono stati costretti ad 
applicare quelle tecnologie e procedure di cui da molti anni ormai si discuteva, ma di 
cui pochi ancora si fidavano. E hanno constatato che, al netto delle difficoltà proprie di 
una situazione complessiva di emergenza (poco tempo per ri-organizzarsi, spazi non 
sempre adeguati, presenza dei figli in casa), il lavoro a distanza può funzionare. 
Significative, ad esempio, le dichiarazioni dell’assessore all’innovazione del Comune di 
Bergamo nell’ambito di un’intervista apparsa sul “Corriere della Sera” del 23 aprile 
2020: quasi la metà degli 890 dipendenti comunali sono stati messi nelle condizioni di 
lavorare da casa 49 nel giro di poche settimane, applicando nuove soluzioni tecniche 
e procedurali, “bypassando in 10 ore questioni di privacy su cui si discuteva da anni”. 
Esplicita la conclusione dell’assessore: “Ci sono stati cambiamenti che resteranno 
anche per il futuro”. Una conclusione che vale per tutte le organizzazioni 
pubbliche e private, scuola compresa 50: ci si attende la conferma di strutture e 
pratiche innovative, che si consolideranno in revisioni organizzative profonde, in un 
nuovo modo di concepire l’organizzazione del lavoro 92 e il rapporto reciproco 
tra spazi lavorativi e spazi privati, con uno spazio diverso per la dimensione umana delle 
persone. 
Da evidenziare anche come - per coincidenza - durante la quarantena di massa è stata 
rilasciata l’app IO, sviluppata con l’obiettivo di essere il punto di contatto tra il cittadino 
e tutte le articolazioni della Pubblica Amministrazione. L’accelerazione nell’uso degli 
strumenti digitali 50 in questo ambito significherà, nel tempo, un netto guadagno 
in termini di efficienza, trasparenza e fiducia tra le controparti di questa relazione che 
è vitale per la vita collettiva. Un cambiamento nel vissuto 20 - pratico ed emotivo - 
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del cittadino utente nei rapporti con la P.A. si tradurrà inevitabilmente in un modo 
diverso di valutare e scegliere da parte del cittadino elettore 40, con la 
conseguente trasformazione del quadro politico nazionale 88. Il quale oggi e più 
che mai domani sarà sempre più intrecciato a quello internazionale 27, con tutto 
ciò che ne consegue. 
Anche la scuola è nelle condizioni di raccogliere una possibile eredità significativa: una 
riforma scolastica 77, che non potrà tardare nei prossimi anni anche per altri motivi 
(esterni al perimetro del presente lavoro), porterà dentro di sé le conseguenze di questo 
evento, con le sue scoperte positive e gli apprendimenti derivanti dai problemi 
incontrati, sia sul piano tecnologico che didattico e comportamentale. 
 
Mutamento delle relazioni sociali 
Il confinamento forzato nelle proprie abitazioni ha determinato delle criticità 
nell’organizzazione e nella convivenza sociale e famigliare 46. Non tutti sono stati 
capaci di adeguare i propri tempi e le proprie abitudini alla situazione, a utilizzare il 
proprio tempo in modo produttivo, a far fruttare la situazione di lock down dal punto di 
vista culturale, a curare le relazioni intra-famigliari. In alcuni casi sono addirittura 
aumentate le tensioni, amplificate dalla convivenza forzata, anche le violenze o 
sopraffazioni domestiche 46 hanno trovato spazio in quanto i soggetti più fragili 
erano completamente esposti e senza difese (si veda il drastico calo di chiamate ai 
centri antiviolenza). Allo stesso tempo si è consumato il dramma degli anziani soli 
che, soprattutto nelle RSA 102 divenute spesso pericolosi focolai dell’epidemia, 
sono stati completamente isolati dal mondo e dalle relazioni famigliari e personali. Una 
particolare riflessione andrebbe inoltre dedicata al mondo degli studenti, soprattutto 
dei bambini che, improvvisamente, sono stati privati – spesso senza opportune e 
comprensibili spiegazioni – di una socialità e di una condivisione di quotidianità 
fondamentale per il loro processo di crescita. La didattica a distanza 50 ha 
compensato in minima parte questo aspetto, che però non comprendeva anche quel 
“contenimento emotivo” che – soprattutto per i più piccoli – è stato sostanzialmente 
lasciato in mano a genitori non sempre attrezzati e spesso ulteriormente preoccupati 
della propria situazione lavorativa e famigliare. 
In questo senso è evidente come per il futuro, in questo tipo di emergenze, si debba 
tenere conto di questi aspetti, che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione 
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dei soggetti più fragili. Non è un caso che per arginare l’insorgenza di stati critici a livello 
psicofisico prodotti dall’assenza di lavoro e socialità. il CNR abbia avviato una indagine 
con lo scopo di analizzare gli atteggiamenti e i comportamenti della popolazione 
dovuti al cosiddetto “distanziamento sociale” 66.  
Distanziamento sociale su cui è forse bene fare una precisazione. Come evidenziato da 
Dario Fortin, ricercatore presso l’Università di Trento, il termine  rischia di “svuotare il 
significato della parola “sociale” che oggi si riferisce a un mondo concreto fatto di 5 
milioni di volontari e di decine di migliaia di giovani in Servizio civile e di professionisti 
dedicati a prendersi cura delle persone“, molti dei quali hanno permesso di mitigare, 
con il loro impegno e le loro attività, gli effetti negativi sulle relazioni e sui rapporti 
durante questa emergenza. Meglio quindi parlare di “distanziamento fisico”, necessario 
in questo momento, ma che è ben altra cosa rispetto a quella socialità che invece siamo 
ansiosi di recuperare e di cui abbiamo sentito fortemente la mancanza in questo tempo. 
In proposito è giusto ricordare come la stessa emergenza ha messo in moto una 
solidarietà sociale 31 (di vicinato, di quartiere, famigliare) che ha permesso in molte 
occasioni di compensare le difficoltà sopra accennate, mantenendo contatti e rapporti 
umani fondamentali per alimentare la speranza. Con il pretesto di consegnare viveri o 
mascherine, di fare la spesa per il vicino, si è riusciti in tante situazioni a non perdere 
il contatto, a mantenere uno sguardo, a spendere una parola, creando in qualche caso 
anche nuove relazioni e nuove amicizie 48. 
 
Gli effetti del lockdown sull’economia 
Il lockdown ha fatto precipitare alcuni settori in una profonda crisi 69 resa ancora 
più critica dalla difficoltà di immaginare il termine di questa situazione e le prospettive 
di ripresa, con una consapevolezza che il “dopo” sarà molto diverso dal “prima”. Lo 
smarrimento e la paralisi sono stati le prime reazioni, poi velocemente si sono viste le 
prime timide riprogettazioni con riconversioni di aziende 58 per fronteggiare le 
nuove esigenze portate dall’epidemia. Ma non tutto potrà essere riconvertito, per 
esempio il settore del turismo che necessiterà di uno sforzo creativo e innovativo 
55 per potersi riattivare e tornare ad essere il fattore economico importante 85 
che è sempre stato per il nostro paese. 
Il settore del turismo, che per l’Italia rappresenta il 13% del PIL, potrebbe correre un 
ulteriore rischio legato agli effetti indiretti di questa epidemia. Gli Italiani dopo la Cina 
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sono stati colpiti per primi e questo ha fatto sì che venissero considerati come degli 
“untori” 11 da parte degli altri Paesi. Specialmente nei primi tempi della pandemia, 
sono emerse molte storie di discriminazione ed emarginazione degli Italiani in giro per 
il mondo. Questo episodio merita attenzione, perché potrebbe aver creato un 
pregiudizio durevole ed aver determinato il deterioramento dell’immagine del Paese 
29 nei confronti dei potenziali turisti stranieri. 
Altro ambito di preoccupazione sono i mercati finanziari: una volta realizzata la gravità 
della situazione italiana hanno reagito determinando pesantissimi crolli di tutte le 
piazze internazionali ed in particolare di Piazza Affari 4. Questo ha determinato 
un decremento significativo del valore delle aziende Italiane, mettendole a rischio 
acquisizione a prezzi di saldo da parte di capitali esteri 19, con un possibile forte 
impoverimento del tessuto produttivo nazionale. Per salvaguardare le aziende nazionali 
ritenute strategiche da scalate ostili, il governo ha attivato la norma del Golden Power, 
tuttavia questa norma non è sostenibile sul lungo periodo nel libero mercato, pertanto 
andranno sviluppate strategie di protezione e di rilancio per mantenere il controllo di 
queste aziende. 
In questo scenario i supporti dello Stato e dell’Unione Europea saranno determinanti 
per la salvaguardia delle nostre imprese. La stessa Unione Europea potrà uscire 
rafforzata se saprà affrontare in modo adeguato questa emergenza, ma per contro, se 
fallirà questo obiettivo, ne uscirà fortemente indebolita mettendo a rischio la sua 
stessa esistenza 26-52. 
Va considerato che non tutte le aziende sono state colpite nello stesso modo, anzi, 
alcune sono riuscite a limitare i danni o addirittura hanno incrementato i propri affari, 
per esempio le imprese del settore sanitario o quelle delle filiere del “food & beverage”. 
Ma a fronte di molte imprese che non sono state toccate dalla crisi o hanno saputo 
reinventarsi, ce ne sono molte che nonostante gli aiuti non riusciranno a ripartire o a 
superare la crisi e questo avrà delle ricadute pesanti su vari fronti non ultimo quello 
delle famiglie. Non a caso lo stato e gli enti locali hanno emanato dopo breve tempo 
provvedimenti a supporto delle famiglie 91. Lo stato italiano si è allineato ai paesi 
europei attivando dei supporti al reddito delle famiglie e alle imprese, ma è certo che 
questi primi interventi non saranno sufficienti per proteggere l’equilibrio sociale ed 
economico e quindi altre forme di supporto di ben altra entità saranno necessarie. Se 
queste proverranno dalla UE o se dovranno essere sostenute solo dal nostro paese 
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non è ancora chiaro, è comunque chiaro che il debito pubblico aumenterà in maniera 
drammatica 95 rendendo ulteriormente critica la sostenibilità futura, considerata la 
già pesante situazione precedente.  
 
Aumento delle disuguaglianze 
Il Coronavirus dal punto di vista sanitario sta colpendo tutti in modo uguale 
indipendentemente dalla classe sociale, tuttavia, come già accennato sopra i suoi effetti 
collaterali non sono uguali per tutti sia oggi che nel prossimo futuro, in cui si 
manifesteranno in tutta la loro gravità le conseguenze economiche e sociali di questa 
epidemia. 
Quello dell’ampliamento delle disuguaglianze sociali 22-41 è un tema molto 
critico che dovrebbe essere affrontato con decisione. Questa situazione sta 
accelerando un processo, già in corso da qualche decennio, di concentrazione della 
ricchezza e di una progressiva erosione della classe media con sempre maggiori aree 
di disagio “grigio”. Sono tanti e gravi i rischi di questa tendenza e qui la politica dovrebbe 
rivestire un ruolo essenziale per correggere la rotta 5. Questo richiede competenza, 
lungimiranza e capacità di leadership per resistere alla tentazione delle scelte 
demagogiche a breve termine e per far comprendere ai cittadini le scelte dirette al bene 
comune sul lungo periodo. 
Sarà quindi fondamentale avviare un dialogo finalizzato alla definizione di una strategia 
nazionale adeguata ad una “protezione sociale” post-COVID19. 
 
Welfare e terzo settore 
L’impatto sul welfare sociale e socioassistenziale è stato diverso a seconda della 
tipologia di servizio. Sono stati immediatamente chiusi quelli aggregativi (nidi, servizi 
aggregativi,…) e sono stati mantenuti necessariamente aperti e sottoposti a grandi 
pressioni quelli a valenza residenziale ed in generale tutti i servizi ritenuti essenziali 
(strutture per anziani, comunità per minori, residenze per disabili, accoglienza per 
richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale…). Hanno subìto vicende alterne i 
servizi diurni per utenze fragili (pazienti psichiatrici, disabili, anziani,…) e i servizi di 
assistenza domiciliare, che si sono mossi con indicazioni poco tempestive e variabili 
anche da parte delle istituzioni 5-10.  I servizi sociali dei Comuni sono stati 
gestiti con personale in smart working  50 e presenze degli operatori a rotazione, 
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e senza accesso degli utenti agli uffici. I servizi sociali e socio-sanitari della PA sono 
stati investiti della erogazione dei sostegni economici alle famiglie e del coordinamento 
delle azioni del volontariato per fronteggiare l’eccezionale situazione sanitaria ed 
economica delle famiglie. Un cambiamento nei modi di relazionarsi ai cittadini che la 
PA è riuscita a realizzare attraverso una accelerazione della informatizzazione e 
semplificazione digitale  50. Il terzo settore è stato mobilitato in numerosissimi 
interventi di solidarietà e sostegno alla domiciliarità.  La regionalizzazione del welfare, 
e più ancora la sua gestione per ambiti distrettuali, la sua complessiva marginalità 
economica non hanno aiutato la sua tenuta. Alla stragrande maggioranza degli 
operatori del welfare attivi non è stato possibile accedere a dispositivi di protezione 
individuale in modo sistematico e sono arrivate con gravissimo ritardo dalle autorità 
sanitarie disposizioni organiche e procedure chiare per la gestione della 
situazione 10. 
Il lockdown ha impattato sul welfare come uno stress test di sistema, mostrando 
debolezze strutturali, ineguaglianze, rigidità. 
Nei tempi a venire alcuni elementi saranno sottoposti a tensione e potranno concorrere 
a delineare scenari di welfare assai differenti tra loro. 
Una prima criticità riguarda il tema della sussidiarietà e della divaricazione centralismo-
decentramento, sia per quanto riguarda la regionalizzazione del welfare pubblico 
28-54 che per quanto attiene i rapporti con il terzo settore. 
In parallelo, si dipanerà il tema della sostenibilità del welfare che dovrà scegliere tra 
investimenti sulla domanda di servizi o sull’offerta 22-23, con impatti 
radicalmente diversi sulla finanza pubblica e sulla spesa delle famiglie. 
C’è poi il complesso problema della produzione di norma e procedure sulla sicurezza 
che in tempo di emergenza sono state estremamente lacunose (malgrado l’enorme 
rilevanza che è stata data a questo tema ad es. nelle procedure di accreditamento) e 
che rischia domani, a buoi scappati, da un lato di irrigidire le prestazioni e dall’altro di 
essere evocato come inutile fardello, squalificato dalla prova del covid. 
Per finire, sarà da capire come le tecnologie impatteranno 50 su un sistema che 
ad oggi ne è quasi intonso, quando entreranno non solo nei processi di comunicazione 
ma anche nella relazione di aiuto. 
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Persone in transito, persone senza fissa dimora 
Uno degli aspetti del “lockdown” almeno inizialmente sottovalutato, è quello degli 
impatti su categorie già ai margini sociali prima e particolarmente a rischio in questa 
nuova fase come i “senza fissa dimora” e i migranti 22-41 (in arrivo o già presenti 
sul territorio). I decreti apparentemente non consideravano chi non poteva rimanere 
nella propria abitazione o praticare il distanziamento sociale (i senza fissa dimora) o 
chi era in arrivo, cioè i migranti delle rotte Mediterranea e Balcanica (caso a parte la 
situazione dei migranti già presenti, regolarmente o meno sul territorio). Nei vari casi si 
evidenzia una situazione non coordinata: una parte delle azioni del Governo e degli 
enti pubblici vanno ad aumentare servizi e tutele, mentre altre non danno le 
risposte necessarie ai problemi che stanno emergendo 5-28, rischiando di 
aumentare la divisione sociale e aumentare ulteriormente il fenomeno dell’
emarginazione 41-43, già comunque presente in queste categorie. 
Prova del mancato coordinamento istituzionale è la scelta di alcuni chiudere i servizi di 
dormitorio e limitare le c.d. “emergenza freddo per ridurre gli assembramenti. In questo 
modo la scelta operata per evitare l’assembramento di fatto faceva venir meno l’unica 
possibilità di tutela per le persone accolte. La situazione progressivamente si è 
normalizza con la sottoscrizione di protocolli sanitari tra enti pubblici, gestori e aziende 
sanitarie e la rapida ripresa del servizio dov’era stato sospeso (con l’indicazione di 
potenziare anche i servizi a bassa soglia), portando in alcuni casi anche ad un aumento 
dei posti a disposizione e della trasformazione dei dormitori in strutture h24. La 
trasformazione delle strutture dormitorio in contesti di accoglienza e il potenziamento 
dei servizi a bassa soglia, se mantenuti oltre la fase di emergenza e adeguatamente 
finanziati, potrebbero portare ad un miglioramento delle condizioni (sanitarie e sociali) 
dei senza fissa dimora e, in prospettiva, alla nascita di nuove pratiche di gestione del 
fenomeno. 
Più complessa la situazione migratoria, che non si è fermata a causa dell’emergenza 
sanitaria. Sulla rotta Mediterranea il governo pare continuare con le stesse pratiche 
impostate dai governi precedenti (battaglia amministrativo/legale alle ONG che 
operano in mare, sostegno alla guardia costiera libica) e difficilmente cambierà 
impostazione, stante anche una debolezza dell’EU sul tema. Desta però 
preoccupazione il decreto interministeriale che dichiarava i porti italiani non sicuri 
causa COVID-19 (imitati tra l’altro immediatamente da Malta e Tripoli) poiché questa 
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scelta pare fare da paravento a politiche di respingimento, usando la pandemia come 
alibi per gestire i flussi migratori 5. 
Dal lato della rotta Balcanica, si sono registrate inizialmente risposte istituzionali 
contrastanti in mancanza di protocolli e strumenti per la quarantena 5-10 che 
sono stati definiti solo dopo il decreto del Ministero della Salute del 18 marzo, lasciando 
per lungo tempo le organizzazioni ed i volontari a gestire da soli e senza riferimenti la 
situazione. Dopo la definizione dei protocolli e l’individuazione di strutture adeguate, la 
situazione si è stabilizzata ma permangono le difficoltà del sistema di accoglienza di 
far fronte ai nuovi arrivi (in generale) a causa del progressivo indebolimento dello 
stesso ad opera dei c.d. Decreti Sicurezza 23.  
Per quanto riguarda i migranti già presenti a vario titolo sul territorio permangono 
situazioni di ambiguità nelle iniziative introdotte dal governo 69: il c.d. “bonus 
spesa” per sostenere le persone in difficoltà viene erogato a livello comunale con ampia 
discrezionalità ma erano escluse le persone non residenti e quindi anche i migranti 
o le persone senza dimora non registrate all’anagrafe 28. La situazione dei CPR 
41-43 inoltre non è dissimile a quella delle carceri italiane, ma alle proteste dei 
trattenuti nei CPR (64) nessuno ha dato risposta. 
Se da un lato una parte delle risposte delle istituzioni sono state manchevoli, il 
Governo tramite il Ministero dell’Interno ha operato alcune scelte a tutela delle 
persone straniere neoarrivate 5 e di quelle già nel sistema di accoglienza e più in 
generale delle persone non comunitarie: la sospensione delle procedure accelerate, la 
sospensione delle Commissioni territoriali ed il congelamento degli esiti delle stesse 
fino a fine emergenza, l’imposizione alle Prefetture di non operare espulsioni dal 
sistema di accoglienza ed il “congelamento” della validità dei permessi di soggiorno 
scaduti (per qualsiasi motivo) sino al 31/08/2020. La proposta della Ministra 
Bellanova di regolarizzazione dei migranti irregolari, in ottica di tutela sanitaria e 
sociale, inoltre, pur rischiando di fomentare ulteriormente la dinamica del migrante 
utile vs. non utile 41-42-43 (che rischia di creare divisioni anche tra i migranti 
stessi) ha comunque avuto il merito di riaprire il dibattito sugli invisibili e sulle 
condizioni di sfruttamento perenne in cui vivono molte delle persone 
extracomunitarie in Italia, come sta anche emergendo per i braccianti agricoli 
già presenti al sud, ma non regolari sul territorio 41-42. 
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Comportamenti sociali e scala valoriale 
La pandemia che sta colpendo il pianeta è probabilmente l’evento più grave dall’ultima 
guerra mondiale. Molti ne hanno parlato come di un cigno nero, anche se non è 
probabilmente la corretta definizione, visto che, anche in tempi recenti, la diffusione di 
un virus letale era stata ipotizzato come un rischio globale ad alta probabilità. Questo 
è stato anche messo in relazione al nostro modo di vivere poco sostenibile e che ignora 
la vulnerabilità di un pianeta 6 che deve essere consegnato alle generazioni future. 
Però dinnanzi all’emergenza, come spesso accade, a fronte di un nemico comune, sono 
stati inizialmente dimenticati divisioni ed egoismi e anche se, in maniera non sempre 
lucida e coerente, è stata impostata una reazione. Purtroppo, la realtà ha dimostrato 
che non si è riusciti a concertare una reazione comune e coordinata tra le varie 
nazioni 9, anzi si è totalmente ignorata la lezione dei popoli tra i quali per primi si è 
sviluppata l’epidemia. Non bastasse, inizialmente è stato discriminato chi per primo 
è stato infettato (il popolo cinese), poi noi italiani ci siamo trasformati in oggetto 
di discriminazione da parte degli altri paesi 11, purtroppo anche europee. 
A livello nazionale è stato inizialmente osannato il personale sanitario 16, ma 
appena ripresi dallo sconcerto, si è cominciato a dubitare che tutto il possibile sia stato 
fatto e attualmente stanno già divampando la polemica e le azioni legali sulla gestione 
dell’emergenza. 
Un aspetto positivo è stata la grande solidarietà 31 che si è manifestata nel nostro 
paese, le organizzazioni di volontariato con uno slancio rinnovato si sono messe a 
disposizione di enti locali e servizi commerciali per aiutare le persone maggiormente in 
difficoltà a causa dell’epidemia. Le differenze generazionali e sociali si sono 
annullate 57 e chi aveva la possibilità si è messo a disposizione per affrontare un 
comune nemico.  
Anche l’identità sociale di appartenenza alle singole comunità sembra essersi 
rafforzata 30, in parte proprio come conseguenza del lockdown che ha costretto le 
persone a rivolgersi agli esercizi sotto casa 56 anziché fare lunghi tragitti verso i 
centri commerciali, riscoprendo il piacere di incontrare i vicini, provando a intessere 
relazioni 31 con chi prima non si degnava di uno sguardo perché sempre di fretta. I 
negozi di vicinato hanno ripreso contatti con una clientela 56 che sembrava 
persa per sempre: i commercianti hanno avuto nuove opportunità 72 da valutare 
e sfruttare, e i clienti hanno potuto valutare a loro volta la qualità della merce e del 
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servizio di consegna a domicilio 74. È ragionevole aspettarsi che almeno una parte 
di tutto ciò resterà anche in futuro, laddove le parti in causa sapranno fare tesoro 
dell’esperienza eccezionale e rimodulare offerte, servizi 74 e aspettative rispetto a 
“prima del virus”. 
Forse la maturità del popolo italiano era stata sottovalutata? Quando abbiamo visto la 
Cina emanare provvedimenti drastici in tema di libertà individuali 21 per limitare 
l’epidemia, molti di noi si sono chiesti come avrebbe reagito il popolo italiano, 
considerato poco incline a seguire le regole e a limitare la propria libertà. Ed invece, 
forse inaspettatamente, per sconfiggere un nemico invisibile, ha accettato in gran parte 
di sottostare al contenimento imposto 5.  
Per il post-emergenza si intende attivare un controllo apparentemente discreto degli 
spostamenti dei cittadini attraverso dispositivi tecnologici 36 che in un certo 
senso sono in grado di tracciare le attività delle persone. Chiaro che, stanti i grandi 
dibattiti già in corso nel mondo pre-virus sul trattamento dei dati personali 21, 
l’utilizzo di questi strumenti ha suscitato molte perplessità: chi gestirà questi dati? Con 
quali sistemi di sicurezza? Per quali utilizzi? Non ci sono altri modi per sconfiggere il 
virus? Non ci si fida della responsabilità individuale dei cittadini? 
È un discorso molto ampio che si collega alla maturità dei popoli, 
all’autodeterminazione, alla consapevolezza sociale 12 e alla partecipazione 
attiva 20. Questo evento drammatico potrebbe essere un’occasione per aprire 
questo dialogo ed uscire da questa epidemia con una maggiore maturità sociale, più 
disponibili a ricostruire insieme per le generazioni future 31 un paese che metta 
il cittadino al centro del suo programma, che combatta le disuguaglianze 40 e che 
si impegni per un sistema più sostenibile 68-70-73-99.  
Quello dell’ampliamento delle disuguaglianze sociali 41 è un tema molto critico 
che dovrebbe essere affrontato con decisione. Questa situazione sta accelerando un 
processo già in corso da qualche decennio di concentrazione della ricchezza e di una 
progressiva erosione della classe media. Sono tanti e gravi i rischi di questa tendenza 
e qui la politica dovrebbe rivestire un ruolo essenziale per correggere la rotta. Questo 
richiede competenza, lungimiranza e capacità di leadership per resistere alla tentazione 
delle scelte demagogiche a breve termine e per far comprendere ai cittadini le scelte 
dirette al bene comune sul lungo periodo. La crisi del settore sanitario 1 paventata 
a inizio epidemia e gli sforzi fatti per assistere i malati ad esempio, hanno mostrato una 
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fragilità nel sistema, è ora importante che di questo aspetto ci si faccia carico 
guardando al futuro, facendo scelte coraggiose verso nuovi assetti 38 che 
sappiano occuparsi dei cittadini che verranno e delle possibili future epidemie 
63 superando le criticità che si sono osservate.   
 
Speculazioni e sciacallaggio 
L’epidemia COVID-19 ha dato seguito a numerose manovre speculative atte a 
guadagnare sull’emergenza 7.  
Fin da subito si è registrato un incremento del prezzo di alcuni prodotti sanitari, come 
mascherine e disinfettanti, seguito da rincari ingiustificati di generi alimentari e beni di 
prima necessità, che hanno fatto scattare controlli ed ispezioni da parte delle autorità. 
Anche integratori e medicinali da banco sono stati oggetto di speculazione: la diffusione 
di false notizie 2 relative alla loro efficacia nel prevenire il contagio o nel curare la 
malattia ha indotto i consumatori ad acquistarne in quantità, a prezzi spesso rincarati.   
Non è stato esente da manovre speculative il mondo della finanza. Oltre al crollo del 
mercato azionario 4 e alle conseguenti speculazioni di borsa, si è assistito alla 
nascita di una nuova criptovaluta 7 che permette di speculare sulla pandemia in 
corso. Si tratta del “CoronaCoin”, una moneta virtuale che, di fatto, scommette sulla 
diffusione dell’epidemia, basando le proprie regole sul numero di contagi e decessi da 
coronavirus nella popolazione mondiale. 
L’emergenza coronavirus ha dato nuova linfa anche ai crimini informatici, aumentati 
notevolmente durante il diffondersi dell’epidemia 100. Tra gli attacchi informatici 
registrati con maggior frequenza vi sono le e-mail di phishing, nelle quali l’emergenza 
viene utilizzata come esca per spingere l’utente a compiere delle azioni (come aprire 
un allegato) che lo portano inconsapevolmente a fornire informazioni sensibili o dati 
bancari.  
Va detto che il massiccio utilizzo degli strumenti informatici 50 da parte della 
popolazione, costretta a rimanere nelle proprie abitazioni, non può che aver aumentato 
la probabilità di incappare in truffe online. L’aumento di fenomeni come quello del 
phishing speculativo porta a galla un aspetto rilevante del processo di digital 
transformation, ossia l’importanza della consapevolezza delle proprie azioni all’interno 
del contesto informatico e la necessità di formare la popolazione in tal senso. 
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Boomers Remover 
Come noto l’epidemia di Covid 19 ha colpito in maniera devastante una fascia 
generazionale, quella relativa agli anziani 14, termine per il quale si intende 
formalmente la fascia di età oltre i 65 anni, distinguendo in “giovani anziani” (persone 
tra i 64 e i 74 anni), anziani (75 – 84 anni), “grandi vecchi” (85 – 99 anni) e centenari.  
Su 23.188 decessi (al 23/04/2020) in Italia quasi 20mila risultano essere persone oltre 
70 anni. 
Appare quindi doverosa una riflessione, non tanto sugli aspetti tecnico sanitari che 
allargherebbero a dismisura il dibattito e su cui è necessario evidentemente disporre 
di competenze specifiche, ma sui risvolti sociali e culturali che l’epidemia ha portato 
nella società.  
Innanzitutto, sembra giusto considerare la evidente fragilità di una intera fascia di 
popolazione 14 davanti ad improvvisi eventi di tipo epidemico (oggi il Covid 19, 
domani?), cosa che non può imputarsi solo ad alcune colpe o specifiche responsabilità, 
che pure esistono. Va necessariamente fatta una riflessione di sistema, non solo dal 
punto di vista tecnico (es. quanti posti in terapia intensiva o quali procedure di 
sicurezza), ma anche educativo e culturale, per far sì che davanti ad un allarme ci sia 
una reazione corretta e adeguata al momento, da parte di tutti, anche grazie ad una 
coscienza collettiva che impegni al raggiungimento del bene comune 31 e non alla 
difesa dei singoli interessi (si veda lo scontro tra i famigliari dei pazienti in RSA e le 
istituzioni che volevano limitarne gli accessi). La semplice retorica del “stiamo perdendo 
la generazione dei nostri nonni” se non è accompagnata da una maggiore 
consapevolezza di queste fragilità, sarà solo un lamento inutile. 
Nella ricerca di questa come di altre consapevolezze (come quella relative alle nostre 
libertà, alle nostre certezze, alle nostre abitudini, ...) si è consumato, si sta consumando, 
un conflitto generazionale 32, alimentato anche da una insistita cronaca (favorita 
dai puntuali resoconti delle autorità) tesa fin troppo spesso e evidenziare l’età dei 
pazienti deceduti e le loro patologie pregresse o in corso, finendo per relegare il Covid 
19 ad una questione meramente anagrafica, quasi che l’epidemia sia tutto sommato 
solo una questione da “vecchi” (per quanto i decessi di persone più giovani siano ad 
oggi oltre 3.500) 
Durante l’epidemia è quindi maturato e si è diffuso un aspetto culturale singolare, a 
modo suo innovativo, più evidente negli USA ma presente in molti paesi, espressione 
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di una crescente insofferenza, il cosiddetto “boomer remover” 32.  Si tratta di chi, 
soprattutto tra i giovani, condivide una corrente di pensiero che prende in 
considerazione l’idea che in fin dei conti la morte dei “boomer” (cioè di coloro nati nel 
primo dopoguerra tra gli anni 40 e 60, gli anziani appunto) sia un sacrificio necessario, 
una inevitabile conseguenza del nostro modello di crescita economico e sociale. 
Inizialmente l’affermazione “ok boomer” era semplicemente la secca chiusura verso 
qualcuno talmente vecchio da non capire le idee dei giovani, le loro aspettative, ... Una 
sorta di aggiornamento del sessantottino “matusa, tu non puoi capire”. Inizialmente si 
trattava di una critica di molti giovani agli adulti e anziani, ritenuti responsabili 
dell’inquinamento, della disoccupazione e di tante altre cose che non funzionano, 
compresa l’incapacità di far fronte all’epidemia. Ma con il passar del tempo questo 
pensiero si è mutato in un messaggio decisamente diverso, peraltro infelicemente (e 
speriamo inconsapevolmente) abbozzato anche dal premier inglese Boris Johnson a 
suo tempo: per evitare il peggio dovremo pur sacrificare qualcuno. E chi, se non quelli 
che prendono la pensione (più o meno meritatamente), che ci costano un mucchio di 
soldi per la loro assistenza, che ancora lavorano quando potrebbero lasciare il posto ai 
giovani, che non capiscono come il mondo sta girando? 
La progressiva diffusione di meme sul tema, in cui spesso si scherza amabilmente e 
cinicamente sulla morte da Covid 19, ha contribuito ad accendere il dibattito, 
amplificando il conflitto 32, con gli adulti a rinfacciare ai più giovani di lamentarsi e 
di voler solo continuare a divertirsi senza comprendere la drammaticità della situazione 
e i giovani a trovare nuova linfa per dare le colpe di tutto ad un’altra generazione. 
Escludendo nel frattempo dalla discussione gli stessi anziani. Dall’altra, pur 
sottotraccia, c’è anche un mondo adulto che considera l’epidemia – come molte 
disgrazie planetarie, a partire dalle guerre mondiali – un potenziale fattore di ripresa 
e di sviluppo 18, proprio a scapito degli anziani che, se non hanno un valore di 
mercato (per i farmaci, le cure, il turismo o altro), rappresentano solo un costo. E che 
quindi non disdegna la possibilità che la diffusione di questi concetti abbia un senso 
dal punto di vista socioeconomico. 
Per fortuna la rappresentazione degli anziani in molti paesi (in particolare quelli di area 
cattolica ma anche in alcuni orientali) è diversa e, se può apparire a volte antiquata, 
risulta decisamente più rispettosa e umanamente più vera. 
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Pare importante aprire in questo senso una parentesi relativamente alla situazione 
italiana, dove non solo gli over 65 rappresentano oggi il 22,8% della popolazione (oltre 
14 milioni, la nazione più vecchia d’Europa, fonte Eurostat), ma risultano da anni essere 
forse il più efficace ammortizzatore sociale. Tantissimi nonni tengono i nipoti quando i 
genitori lavorano, fanno gli autisti per accompagnare i piccoli a scuola o a fare sport, li 
ospitano periodicamente in vacanza, prestano o donano soldi per le spese improvvise 
o la perdita di lavoro dei figli. Questi anziani in buona salute non solo si sentono molto 
più utili (e spesso più attivi e contenti) ma rappresentano di fatto un welfare informale 
di proporzioni enormi (per un valore calcolato in oltre 2mila euro al mese) e 
assolutamente necessario. E poiché i pensionati italiani oggi sono quasi tutti 
ultrasessantenni, stiamo parlando proprio di quei boomer di cui sopra, sacrificabili per 
qualcuno ma certamente non per la famiglia media italiana. Che tra l’altro, in questa 
epoca di distanze 24 e relazioni spezzettate e complicate, ha forse riscoperto più di 
altri il senso di quegli insegnamenti che gli anziani hanno provato a tramandarci: la 
sobrietà, il risparmio, il sacrificio, la solidarietà. Il nostro paese sembrerebbe quindi 
disporre già – per restare in tema – di un antidoto al boomer removal: un “boomer 
welfare” che, anche in termini di mercato, risulta competitivo con qualsiasi altro pezzo 
messo sul banco. 
A ben vedere, tutto ciò riconduce alla qualità delle relazioni 48. Sono ancora le 
relazioni che costruiscono una comunità, che la salvaguardano dai tracolli, che 
permettono di tenere insieme i pezzi anche nel momento della prova. Costruire futuro 
a partire dalle relazioni, anche quelle intergenerazionali 48-57, può essere un 
valore aggiunto per qualsiasi progetto e prospettiva che aiuti tutti (senza distinzioni tra 
giovani, adulti e anziani) a vivere dignitosamente e a vedere tutelati i diritti fondamentali, 
a partire da quello alla salute. 
 
Contrasto tra Governo e Regioni 
Questa crisi ha messo in grande evidenza la difficoltà di coordinare un piano 
nazionale insieme ai poteri autonomi delle Regioni 18.  
La riforma del titolo V della Parte II della Costituzione ha trasformato l’assetto del 
governo territoriale, sovvertendo i precedenti rapporti tra il governo centrale e quello 
periferico. 
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Questo ha conferito poteri importanti ai Governatori regionali sulla sanità e su molti altri 
ambiti e pertanto durante il corso dell’epidemia sono stati emanati decreti da entrambe 
le parti Governo-Regioni, non armonizzati e spesso contrastanti 10. 
Di fatto una reazione vigorosa da parte del governo non c'è stata, anche se avrebbe 
potuto essere quella di impugnare le ordinanze dei governatori. Evidentemente in 
questo momento è stato scelto il basso profilo per non innescare una guerra tra potere 
centrale e enti locali che la situazione sconsiglia. Tuttavia, sembra evidente che, quando 
si uscirà dalla fase emergenziale, si andrà verso una riapertura del discorso politico-
istituzionale del federalismo e dell’autonomia 54 i cui esiti incerti potrebbero 
provocare nuove tensioni politiche 84. 
 
La battaglia delle narrazioni 
Cina, Russia e Cuba si sono presentate prontamente con degli aiuti concreti 8 
in un momento in cui altri, in primis l'Unione Europea 9 e gli Stati Uniti, latitavano 
a far sentire concretamente la propria solidarietà. 
Praticare la solidarietà contribuisce a farsi una reputazione, la Cina lo ha capito per 
prima e non a caso ha subito determinato la crescita del sentiment positivo per la 
Cina nel nostro paese 101. Se a gennaio la percentuale degli italiani che considerava 
la Cina come paese amico dell’Italia era soltanto il 10%, a marzo 2020 ha raggiunto il 
52% (Rapporto SWG). 
Inoltre, l’empatia dovuta all’essere state le due realtà più colpite nella fase iniziale 
dell’epidemia, producono quest’ulteriore avvicinamento degli italiani alla Cina, al punto 
da preferirla rispetto allo storico alleato americano. 
Nella strategia di Pechino l’operazione aiuti all’Italia sembra avere un obiettivo di 
rafforzamento della reputazione e di “soft power”.  
L’azione si svolge attraverso due direzioni: comandare la narrazione dell’epidemia 
scrollandosi di dosso la nomea di Paese da cui è partito il contagio e mostrare il volto 
di Paese responsabile che viene in soccorso dei paesi amici in difficoltà. 
Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, così si esprime: 
“C'è in corso una battaglia globale di narrazioni in cui il tempismo è un fattore cruciale. 
A gennaio, lo scenario dominante era che si trattava di una crisi locale nella provincia 
dello Hubei, aggravata dall’insabbiamento di informazioni cruciali da parte dei 
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funzionari di partito cinesi. L'Europa stava inviando molte attrezzature mediche per 
aiutare le autorità cinesi che all'epoca erano sopraffatte. Da allora, la Cina ha ridotto le 
nuove infezioni locali a cifre singole - e ora sta inviando apparecchiature e medici in 
Europa, come fanno anche altri. La Cina sta spingendo in modo aggressivo il messaggio 
che, a differenza degli Stati Uniti, è un partner responsabile e affidabile. Nella battaglia 
delle narrazioni, abbiamo anche visto tentativi di screditare l'UE in quanto tale e alcuni 
casi in cui gli europei sono stati stigmatizzati come se tutti fossero portatori del virus. Il 
punto per l'Europa è questo: possiamo essere certi che le percezioni cambieranno di 
nuovo man mano che l'epidemia e la nostra risposta si evolvono. Ma dobbiamo essere 
consapevoli che esiste una componente geo-politica che include una lotta per 
l'influenza attraverso la rotazione e la ‘politica della generosità’. Armati di fatti, 
dobbiamo difendere l'Europa dai suoi detrattori.” 
Per quanto riguarda il clima nei confronti dell’Unione Europea, le recenti dinamiche 
hanno determinato un crollo verticale del sentiment positivo 26. Di fatto nel 
nostro Paese si è creata una coalizione ipercritica nei confronti del UE cui al fronte 
sovranista si è unito in maniera compatta anche quello governativo con Conte in prima 
linea. 
Negli altri Paesi stanno avvenendo simili fenomeni di cambiamento del sentiment verso 
l’una o l’altra superpotenza che a loro volta cercano di riposizionarsi in maniera 
vantaggiosa. 
Forse non ci sono ancora tutti gli elementi per ipotizzare grosse svolte nello scacchiere 
internazionale, ma d’altro canto non è da escludere sul medio periodo un 
cambiamento significativo negli equilibri politico-economici internazionali 27. 
 
Le ricadute sul tema della sostenibilità ambientale 
Tutti abbiamo negli occhi le immagini dei viali e delle strade deserte 45, di tante 
città e di tanti paesi. 
È questo, ripetutamente sottolineato anche dai media, uno degli scenari più evidenti 
che l’epidemia da Covid 19 e le relative restrizioni alla mobilità dei cittadini ci hanno 
regalato e che probabilmente ricorderemo a lungo. Scenario che può rimandare a temi 
molto diversi tra loro, tra cui il diritto alla mobilità, la compressione di alcune libertà, lo 
scontro tra diritto personale e sicurezza sanitaria, la cura delle relazioni, ... 
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Non sono stati però in molti ad approfondire ciò che ha comportato, comporta e 
comporterà, questa situazione – come altre che vedono una sensibile riduzione 
dell’attività antropica – dal punto di vista ambientale. Quelli che lo hanno fatto sono 
spesso arrivati ad una conclusione simile: la pandemia non può essere disgiunta 
dalle problematiche ambientali 13 che da troppo tempo viviamo e che, in qualche 
modo, ne sono anche la causa. 
Un recente report del WWF sostiene che esista una stretta connessione tra le malattie 
che negli ultimi anni hanno colpito a livello globale e la progressiva perdita di equilibri 
naturali. Ebola, Aids, Sars, influenza aviaria, influenza suina e il nuovo coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) sono in qualche modo legate al nostro impatto sugli 
ecosistemi. 
Il passaggio di nuovi virus patogeni, circolanti precedentemente solo nel mondo 
animale, in ecologia ed epidemiologia non è una novità, ed è conosciuto come 
“spillover”. Fenomeno che trova maggiore spazio e diffusione nelle situazioni in cui si 
hanno importanti perdite di habitat naturale, dove sono stati creati enormi ambienti 
artificiali (si pensi alle numerose città con milioni di abitanti, a partire da quelle cinesi, 
spesso inquinatissime), in cui è diffusa la manipolazione e la circolazione di animali 
selvatici (per commercio, contrabbando, collezione) e più genericamente dove la 
biodiversità è stata decisamente ridotta se non distrutta. 
Più concretamente: la riduzione di specie predatrici che contenevano la popolazione 
degli animali vettori dei virus, la maggior facilità di passaggio dei virus tra specie 
diverse, i cambiamenti indotti dall’uomo verso alcuni agenti patogeni (si pensi ai 
pesticidi che hanno reso più forti le zanzare che ora ci troviamo anche a 600 m fino 
all’inizio dell’inverno), la distruzione di un patrimonio forestale che ospitava (ma di fatto 
anche limitava) centinaia di specie con i loro equilibri, sono tutti fattori scatenanti o 
potenzialmente pericolosi per l’umanità. Esistono insomma infinite specie di insetti e 
animali e batteri (alcuni ancora sconosciuti) che, se lasciati dove sono, non fanno alcun 
male. Scomodati e sgombrati dal loro habitat diventano potenziali rischi per la salute 
dell’uomo. L’aumento della temperatura del pianeta, la globalizzazione delle merci, 
l’inquinamento atmosferico, l’effetto serra e altre ben note situazioni non fanno che 
acuire le criticità sopra esposte. Questi ragionamenti suggeriscono di approfondire lo 
studio delle potenziali correlazioni tra l’epidemia di Covid 19 e la questione 
ambientale 13. 
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Ma i provvedimenti di contenimento varati per questa emergenza hanno messo in luce 
anche aspetti estremamente interessanti dal punto di vista delle ricadute ambientali 
legate ai nostri comportamenti, alle nostre abitudini, ai nostri difetti e alle potenzialità 
insite nella nostra società. 
Tornando alle strade deserte: davvero non è possibile pensare nel lungo periodo una 
mobilità diversa e sostenibile 73, limitando immediatamente le emissioni di 
CO2 e di biossido di azoto 70? Lo Smart Working, diventato così popolare in queste 
settimane, non potrebbe abilitare nuovi processi più virtuosi dal punto di vista 
dell’ambiente? Ed è così impossibile pensare che, rinunciando ad un po’ di carne sulla 
tavola, si possa cambiare la nostra impronta ecologica sul pianeta? O che i paesi e le 
città del futuro debbano essere progettati con precisi limiti demografici e ben definiti 
criteri ambientali?  
E si potrebbe andare avanti, citando le industrie, il turismo, i servizi, gli uffici pubblici, 
che forse dalle fatiche di questa pandemia potrebbero non solo ricercare modi per 
recuperare quanto perduto (in termini economici, organizzativi, funzionali) ma anche 
ricavare spunti interessantissimi per essere innovativi 74, in particolare sul fronte 
della sostenibilità e dell’ambiente.  
Perché in questo momento la Terra ha preso fiato. Mentre noi ci curiamo a casa, anche 
il nostro pianeta si sta riprendendo un po’ 68-70 e questo non è certo un male. Il 
rischio però è che nell’ansia di “tornare alla normalità” ci si dimentichi che proprio 
quella normalità è parte del problema che stiamo vivendo, come argomentato 
precedentemente. Dopo lo slogan “andrà tutto bene”, forse ne andrebbe diffuso un 
altro di prospettiva, di visione a largo spettro e allo stesso tempo, minimamente 
educativo: “nulla dovrà essere come prima”. Le possibilità tecnologiche, industriali, 
economiche e le buone prassi per qualcosa di nuovo e diverso ci sono già; deve allora 
emergere una rinnovata volontà politica e sociale di estenderle su vasta scala. 
Nell’uso del suolo ad esempio: le aree urbanizzate (e, come detto, particolarmente le 
megalopoli) sono le più vulnerabili alla diffusione dei virus, dove invece c’è ricchezza di 
biodiversità e dove gli eco-sistemi sono più rispettati, gli agenti patogeni sono meno 
aggressivi perché assorbiti e distribuiti su una più ricca e varia presenza di specie 
diverse. La domanda energetica: la richiesta di combustibili fossili nel mondo durante 
l’epidemia è crollata 69 (si pensi al petrolio che per pochi giorni ha raggiunto 
addirittura un valore di mercato negativo), nel momento della ripresa sarà opportuno e 
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doveroso fare scelte innovative. Potrebbe essere il momento giusto per una transizione 
ecologica. 
Una strategia che potrebbe risultare efficace e virtuosa è quella dell’economia 
circolare 99, perché ha in sé delle garanzie di rispetto dell’ambiente, di igiene e 
sicurezza che possono – tra tante altre cose – aiutare a contenere eventuali nuove 
pandemie. La riduzione di rifiuti, la minor circolazione di materie prime, il consumo di 
prodotti a km zero, sono solo alcune delle potenzialità che aiuterebbero a cambiare 
prospettiva. Ma, come si è visto anche durante questa situazione di emergenza 
sanitaria, solo le azioni e i comportamenti 47 operati su larghissima scala e con 
numeri decisamente importanti portano a qualche risultato e cambiamento. 
Se quello che stiamo oggi vivendo, in modo faticoso e doloroso, non dovesse insegnare 
niente, in particolare rispetto ad una visione globale dei problemi del pianeta, qualsiasi 
ripresa, qualsiasi rilancio, qualsiasi “normalità”, avrà il fiato corto.  Non sarà un vaccino 
(quanti ne dovranno essere prodotti? E quante volte in futuro?) a salvare gli abitanti 
della Terra, ma una visione diversa dei problemi, la condivisione delle risposte agli 
stessi, la consapevolezza che “o ci si salva tutti, o non si salva nessuno”. 
Gli impegni dell’agenda politica legati alla sostenibilità ambientale sono 
comprensibilmente stati messi da parte durante l’epidemia, ed il rischio che i problemi 
legati alla crisi economica portino a scelte che non vadano a privilegiare 
l’ambiente è elevato 89. Sarà quindi importante mantenere alta l’attenzione per 
assicurarsi che su scala globale la questione ambientale ritorni tra le priorità non 
appena la situazione si sarà normalizzata.  
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4. Analisi e interpretazione dei risultati 
 
La Futures Wheel è servita come lente di ingrandimento per identificare le aree critiche 
di cambiamento che andrebbero adeguatamente approfondite dagli esperti, decisori e 
“policy makers”. 
Qui di seguito abbiamo elencato tali aree evidenziando gli “stakeholders” che 
dovrebbero intervenire e l’orizzonte temporale relativo all’intervento.  
Abbiamo suddiviso in tre categorie i possibili orizzonti temporali: 
Breve: < 3 anni 
Medio: 3-5 anni 
Lungo: > 5 anni 
 
Area Critica Orizzonte temporale Principali Stakeholders 
Ripensamento della politica industriale per 
garantire la produzione sul territorio nazionale 
dei beni necessari a fronteggiare le emergenze 
pandemiche o di altro tipo. 

Breve-Medio Imprenditori, Economisti, 
Politici, Operatori sanitari, 
Università, Scienziati, Sistema 
bancario 

Revisione strutturale del Sistema Sanitario ai fini 
di un suo rafforzamento in termini di efficacia 
efficienza e razionalizzazione. 

Breve Operatori sanitari, Scienziati, 
Sociologi, Politici, Aziende 
sanitarie, Sindacati, Università, 
Enti locali  

Ridefinizione degli organismi e dei processi della 
Comunicazione istituzionale verso i cittadini, le 
imprese, le comunità, ecc. 

Breve Politici, Sociologi, Esperti 
Comunicazione, Cittadini utenti 

Studio delle nuove modalità di interazione 
sociale per lo sviluppo di nuovi modelli di 
business (per esempio nel commercio, turismo, 
attività di aggregazione, ecc.). 

Breve Imprenditori, Sociologi, 
Università 

In previsione di altre situazioni che imporranno 
modalità di interazione sociale attraverso il 
digitale, andrebbe indagato il livello di Digital 
Divide e individuate le azioni per diminuirlo. 

Breve-Medio Politici, Amministratori, 
Docenti, Servizi sociali, Esperti 
Digitale, Agenzie di formazione 

Apertura di un dialogo per una riforma del 
sistema scolastico che contempli l’impiego 
diffuso delle tecnologie digitali per la didattica e 
il cambiamento delle modalità lavorative per il 
corpo docente. 

Breve-Medio Politici, Docenti, Imprese, 
Sindacati, Studenti, Famiglie 



 

 

ALUMNI  

V MASTER STRATEGIC FORESIGHT  UNIVERSITÀ DI TRENTO 

41 

 

Revisione dei processi e delle modalità 
lavorative della Pubblica Amministrazione per 
intensificare la trasformazione digitale dei 
servizi. 

Breve-Medio Sindacati, Politici, Esperti 
Digitale, Agenzie di formazione 

Profonda revisione dei meccanismi di gestione 
delle Residenze Sanitarie per Anziani con 
particolare focus sui protocolli sanitari. 

Breve Medici, Politici, Amministratori, 
Sociologi, Psicologi, Gestori 
strutture 

Promozione e guida verso un più diffuso utilizzo 
delle forme di pagamento elettroniche al fine di 
limitare l’uso di contanti e consentire un miglior 
tracciamento. 

Breve Esperti Digitale, Sociologi, 
Politici, Sistema bancario 

Riprogettazione delle catene del valore delle 
imprese per renderle più reattive, riconfigurabili 
e resilienti. 

Breve-Medio Imprenditori, Politici, 
Economisti, Università 

Potenziamento delle infrastrutture digitali per 
migliorare copertura e supporto del traffico. 

Breve-Medio Esperti Digitale, Politici, 
Imprenditori 

Individuazione delle nuove abitudini di consumo 
che potrebbero affermarsi e ripensamento dei 
modelli di business. 

Breve Esperti Marketing, Esperti 
Digitale, Imprenditori, Sociologi 

Ripensamento del trasporto pubblico in tutte le 
sue componenti: mezzi, percorsi, orari, modalità 
di accesso, ecc. 

Breve Politici, Amministratori, Esperti 
Mobilità. Imprenditori, Cittadini 
utenti 

Studio degli effetti psicologici del lockdown e dei 
possibili mutamenti delle relazioni sociali. 

Breve Psicologi, Sociologi, Politici, 
Università 

Ripristino dell’immagine turistica del Paese a 
livello internazionale. 

Breve Imprenditori, Esperti di 
Marketing, Politici 

Strategia di recovery del settore turistico. Breve-Medio Imprenditori, Politici 
Ripensamento della politica estera per sfruttare 
al meglio le nuove alleanze ed equilibri politici 
internazionali che potrebbero instaurarsi dopo la 
pandemia. 

Medio-Lungo Politici, Economisti, 
Imprenditori, Soggetti 
cooperazione internazionale 

Revisione del sistema finanziario per favorire 
equilibri più virtuosi che aiutino il sistema 
economico a svilupparsi. 

Lungo Politici, Economisti, Sociologi, 
Imprenditori 

Strategia per il recupero delle marginalità (senza 
fissa dimora, carcerati, tossicodipendenze...) 
nell’ottica di ridurre le divisioni sociali. 

Medio-Lungo Politici, Università, 
Amministratori, Utenti, Terzo 
settore 
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5. Come utilizzare i risultati 
 
5.1 Distinzione tra Piano e Strategia 

Per comprendere al meglio come i precedenti risultati possano essere utilizzati in modo 
pragmatico, dobbiamo fare una distinzione tra Piani e Strategie: 
 

- Definiamo Piano una serie di passi da compiere per raggiungere un determinato 
obiettivo. Il Piano risponde alle domande: come, chi, quando e dove. L’orizzonte 
temporale di un Piano è quello del “Breve” termine. 

 
- Definiamo Strategia un insieme coerente di scelte per realizzare la propria 

visione ovvero il futuro preferito. La Strategia risponde alle domande: cosa e 
perché. L’orizzonte temporale di una Strategia è quello del “Medio-Lungo” 
termine. 

 
5.2 Il Foresight per l’elaborazione di Piani 

Praticare il "system thinking" attraverso strumenti di Foresight (come la "Futures 
Wheel") consente di interpretare i cambiamenti in modo olistico aiutando la costruzione 
di Piani che non si fanno trovare impreparati davanti a conseguenze inaspettate. 
Supponiamo di voler costruire il piano per il “Post-emergenza COVID19” ovvero la 
cosiddetta “Fase 2”. 
Potremmo pensare di far precedere il lavoro di pianificazione da un esercizio di Group 
Foresight coinvolgendo gli esperti dei vari ambiti: virologi, epidemiologi, sociologi, 
politici, economisti, imprenditori, ecc. 
Il risultato di questo esercizio potrebbe servire sia a identificare le aree critiche che 
dovrebbero essere coperte dal Piano, sia come strumento di validazione del Piano una 
volta sviluppato. 
Per esempio, una bozza iniziale di “Futures Wheel” che pone al centro l’evento ““Post-
emergenza COVID19”, potrebbe essere la seguente (senza comunque pretendere di 
essere esaustiva): 
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In base alle conseguenze sopra identificate, il rilascio della situazione di “lockdown” 
potrebbe determinare le seguenti situazioni che il Piano della “Fase 2” dovrebbe 
considerare con degli appositi sotto-piani: 

- Nuova mobilità determinata dai cittadini che usano maggiormente i propri mezzi 
(auto, moto, bicicletta, ecc.) in quanto non si fidano dei mezzi pubblici 
(situazione successa anche in Cina). 

- La necessità di un tempestivo e pervasivo piano di comunicazione per informare 
i cittadini sulle modalità di contagio e sui corretti comportamenti da tenere nelle 
varie circostanze. 

- Le modalità di controllo per garantire che i contagiati restino in isolamento, in 
una situazione dove il numero delle persone circolanti è decisamente superiore 
a quello della situazione di lockdown. 

- Come favorire i nuovi comportamenti igienici, per esempio tramite una revisione 
dei layout dei luoghi e locali, tramite la disponibilità di erogatori di disinfettanti, 
ecc. 

- Consentire alla popolazione di disporre quotidianamente di mascherine efficaci.  
- Modalità/Protocolli di interazione dei vari tipi di esercizi commerciali con i clienti. 
- Ecc. 
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5.3 Il Foresight per l’elaborazione di Strategie 

Abbiamo prima affermato che una Strategia è composta da un insieme coerente di 
scelte che rispondono ad interrogativi del tipo: dove vogliamo giocare la nostra partita? 
come pensiamo di vincere? quali capacità dobbiamo avere? quali regole dobbiamo 
stabilire? 
Tutte queste scelte contribuiscono a definire un futuro ideale che è quello al quale 
vogliamo aspirare. 
Purtroppo, però questo futuro ideale è solo uno dei tanti futuri possibili che si potranno 
realizzare, quindi la nostra strategia sarà tanto migliore, quanto saremo stati in grado 
di riconoscere questa pluralità di futuri e di ampliare la nostra comprensione delle 
possibili dinamiche evolutive. 
 
 
 
 
 
 
 
Questo richiede di acquisire nuove competenze per affrontare tre sfide fondamentali: 
 
1. La crescente incertezza dovuta al continuo aumentare della velocità dei 

cambiamenti e la crescente frequenza di eventi dirompenti ad impatto planetario. 
2. La comprensione dei sistemi complessi, ovvero sistemi che si modificano in modo 

indeterminato e che non sono descrivibili attraverso modelli matematici. Fa parte di 
questa categoria quasi tutto quello che ci serve analizzare per la creazione di una 
strategia, come i sistemi economico, politico e sociale. 

3. I pregiudizi (bias) cognitivi, ovvero quelle limitazioni nel pensiero oggettivo causata 
dalla tendenza del cervello umano a percepire le informazioni attraverso un filtro 
dell'esperienza e delle preferenze personali. Siamo costantemente sotto l'influenza 
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di pregiudizi cognitivi che dirigono il nostro pensiero, determinano le nostre 
convinzioni e conseguentemente limitano la nostra capacità di vedere le cose 
influenzando le decisioni prendiamo. 
 
Praticare il "future thinking" attraverso strumenti di Foresight ci consente di 
affrontare queste sfide e di ampliare la nostra comprensione dei futuri molteplici 
consentendoci di sfruttarla nel presente per costruire strategie resilienti e a prova 
di futuro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per esemplificare questo approccio, supponiamo di voler sviluppare uno dei temi 
strategici che abbiamo identificato nella Futures Wheel. 

Prendiamo per esempio le “nuove alleanze ed equilibri politici internazionali 27” 
che potrebbero instaurarsi nei prossimi anni come risultato dei rapporti collaborativi o 
conflittuali tra i diversi stati nazionali durante il periodo della pandemia.  
Argomento questo che potrebbe meritare da parte del nostro Paese, lo sviluppo di una 
nuova strategia di politica estera, supponiamo per il prossimo quinquennio 2020-2025.  
Il percorso dal tema alla strategia potrebbe articolarsi attraverso i seguenti passaggi: 
 

1. Comprensione dei futuri possibili attraverso strumenti di Foresight “esplorativi”, 
che consentano la costruzione di Scenari alternativi, per esempio i seguenti: 
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Scenario 1: Cina prende il sopravvento, USA indeboliti ed Europa debole 
divisa in due blocchi Nord-Sud. 
 
Scenario 2: Cina ed USA si contendono il predominio ed Europa debole in 
cerca di identità. 
 
Scenario 3: USA mantiene il primato, l'Europa si è rafforzata e Cina non 
riesce a raggiungere i propri obiettivi. 
 
Scenario 4: L'Europa vive un nuovo rinascimento e contende il primato alla 
Cina. Gli USA si sono indeboliti. 

 
2. Convergenza del pensiero verso il futuro al quale si aspira, attraverso strumenti 

di Foresight “normativi” che permettano di mappare la transizione dal presente 
verso tale futuro. Attraverso questi strumenti potremmo identificare cosa vada 
mantenuto, cosa vada scartato, cosa vada migliorato e cosa vada trasformato 
nella nostra politica estera. 
 

3. Definizione della Strategia utilizzando e combinando gli elementi appresi 
attraverso i passaggi 1 e 2: i problemi e le facilitazioni, i rischi e le opportunità, 
le correzioni e le trasformazioni, i nemici e gli alleati, ecc. 

 

Il documento strategico risultante potrebbe essere abbozzato come segue: 
 
“La Strategia di politica estera italiana 2020–2025 dovrà consentire al Paese di 
perseguire quanto ad oggi si è dimostrato valido e, contemporaneamente, di adattarsi 
in modo flessibile alle profonde trasformazioni in atto nei rapporti a livello planetario.  
Basandosi sui valori della costituzione, della cooperazione e della solidarietà, la 
Strategia intende enfatizzare anche nuovi aspetti offrendo strumenti adeguati ad 
affrontare i cambiamenti delle economie e delle società. 
Le priorità del periodo 2020-2025 saranno le seguenti: 
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•  Pace e sicurezza. 
•  Giustizia e pari opportunità. 
•  Sviluppo sostenibile. 
•  Trasformazione dell’Unione Europea da economica a politica. 
•  Partnership strategica con la Cina. 

Sulla base di queste priorità, la strategia definisce gli obiettivi della politica estera 
italiana nelle varie regioni del mondo, con particolare attenzione all’Europa: 

- Accrescere le capacità di influenza per contribuire a mantenere un ordine 
internazionale pacifico. 

- Favorire l’accesso al mercato dei paesi in via di sviluppo e creare nuove 
opportunità economiche facilitando l’accesso ai capitali. 

- Guidare la definizione di una roadmap europea per la transizione dal modello di 
unità economica al modello di unità politica. 

- Intensificare le relazioni con la Cina perseguendo congiuntamente l’iniziativa BRI 
(Belt & Road Initiative) 

- Ecc. “ 
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6. Conclusioni 
Il mondo dopo il COVID-19 sarà migliore di prima?  
Non ci sono attualmente elementi oggettivi per supportare questa aspettativa, tuttavia 
crediamo che questo “shock” planetario sia un’occasione di riflettere e cambiare il 
modo in cui intendiamo affrontare il FUTURO. 
Il mondo pre-covid aveva già molti altri temi critici da affrontare: i cambiamenti climatici, 
la scarsità di risorse, l’aumento delle disuguaglianze sociali, il lavoro del futuro, …, e le 
possibili pandemie! 
Il rischio di pandemie viene segnalato nel Global Risk Report del World Economic 
Forum da parecchi anni eppure, come abbiamo visto nell’attuale crisi, pochissimi paesi 
erano preparati ad affrontarlo. 
È evidente che, se l’approccio prevalente continuerà ad essere quello di aspettare che 
gli eventi accadano per poi reagire, difficilmente potremo avere un mondo post-covid 
che sia migliore di quello di prima. 
Quello di cui abbiamo bisogno è il salto culturale dal criterio “reattivo” a quello 
“anticipativo” e questo sarà possibile se riusciamo a creare la consapevolezza che le 
competenze convenzionali proprie della classe dirigente, ovvero di coloro che devono 
prendere le decisioni, non sono più sufficienti per affrontare la complessità e 
l’incertezza degli attuali sistemi. Serve sviluppare nuove competenze che consentano 
di comprendere meglio i cambiamenti e di vedere i problemi o le opportunità di domani, 
ovvero ampliare la visione del futuro per utilizzarlo nel prendere oggi le decisioni. 
Ma non solo la classe dirigente, anche tutti gli altri cittadini dovranno essere coinvolti 
in questa evoluzione culturale; tutti devono essere educati a pensare di più e meglio al 
futuro (“futures literacy”). L’intento del presente lavoro è proprio quello di raggiungere 
tutti i livelli della nostra società per spiegare quali sono queste nuove competenze e 
come si possono esercitare. 
Se riusciremo in questo intento, allora forse potremmo davvero immaginare un mondo 
futuro che sia migliore. 
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APPENDICE 1 
 

Come funziona la Futures Wheel 
 

Fase 1: predisposizione del “setting” 
Molto importante in questa tipologia di esercizio è la predisposizione del “setting”, che 
consiste in primo luogo nell’allestimento di un ambiente fisico quanto più possibile 
confortevole, tranquillo e privo di distrazioni, poi nella preparazione dei materiali 
necessari e, infine, in un approccio mentale rilassato ma al tempo stesso determinato 
ad affrontare l’attività con concentrazione: l’esplorazione mentale è infatti un’attività a 
cui pochi sono “allenati”, in quanto impegna contemporaneamente sia la parte 
analitica che la parte creativa del nostro cervello, con un continuo zoom tra gli aspetti 
generali e quelli particolari del tema, e viceversa.  
Si tratta pertanto di un’attività che può risultare molto impegnativa per le nostre 
risorse mentali, e richiede per questo un impegno deliberato, ma a fronte di questo 
sforzo il risultato finale è quasi sempre molto gratificante a livello intellettuale, e 
anche a livello relazionale, se l’attività è stata svolta in gruppo. 
 

Fase 2: Svolgimento della sessione di base dell’esercizio 
Come già anticipato, uno dei punti di forza del metodo Futures Wheel sta nella 
possibilità di applicarlo sia in modo individuale, che nell’ambito di un gruppo, come 
pure di modularne livello di approfondimento, precisione e livello formale dei prodotti, 
a seconda della finalità per cui l’esercizio viene svolto: si potrebbe ad esempio 
trattare di una esercitazione didattica, come pure dell’impostazione di un documento 
strategico per l’investimento di molti milioni di euro. 
Lo svolgimento complessivo dell’esercizio può presentare quindi una grande 
variabilità in termini di persone coinvolte, tempo e risorse a disposizione, prodotti 
attesi, ecc. 
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L’elemento fondamentale dell’esercizio è però sempre rappresentato dalla sessione 
di primo completamento della Futures Wheel, rispetto alla quale possono essere 
integrate, o meno, successive ulteriori ed impegnative attività, e pertanto di seguito se 
ne descrive lo svolgimento, accennando poi ad alcune possibili integrazioni rispetto a 
questa attività irrinunciabile, da scegliere e applicare situazione per situazione. 
Nel caso di un esercizio di tipo individuale, o per piccoli gruppi (max 3 persone) 
l’approccio può essere più libero e destrutturato, lasciando al soggetto o ai soggetti 
che svolgono l’esercizio un’ampia libertà di seguire e assecondare i loro flussi di 
pensiero rispetto a cui cercare una rapida convergenza e condivisione, e di 
rappresentarli coerentemente al metodo. 
Nella modalità collettiva, invece, proprio per la necessità di integrare, sintonizzare e 
sintetizzare i punti di vista dei diversi partecipanti, è necessario un approccio più 
strutturato, con passaggi ben definiti, con tempistiche pianificate e modulate, il cui 
rispetto è in genere affidato ad un facilitatore che padroneggi sufficientemente il 
metodo, e la cui conoscenza dello specifico argomento in esame può essere utile, ma 
non necessaria. 
In questo senso è opportuno chiarire sin dall’avvio dell’esercizio, che al contrario 
dell’approccio tipico del “brain storming” nel quale tutte le idee sono ritenute 
ugualmente valide e pertanto non sono ammesse critiche rispetto alle opinioni degli 
altri partecipanti, nella metodologia Future Wheel ogni elemento riportato sulla ruota 
rappresenta un punto di convergenza e condivisione del gruppo, e quindi l’uso della 
critica e del confronto dialettico non solo non sono vietati, ma rappresentano un 
ingrediente fondamentale dell’esercizio: il compito principale del facilitatore è quindi 
rappresentato dal rendere il confronto su ciascun singolo elemento quanto più 
possibile veloce, dinamico e inclusivo, per arrivare velocemente ad una decisione 
condivisa se sia opportuno riportarlo nella ruota, o meno. 
Se il gruppo non è particolarmente numeroso (max 3 persone), per ciascuna scelta si 
può adottare il criterio dell’unanimità, mentre se il gruppo diventa più numeroso è 
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decisamente più opportuno orientarsi sul criterio della maggioranza, pena il rischio di 
completa paralisi dell’attività. 
Altro compito fondamentale del facilitatore è quello di dare il giusto ritmo all’esercizio. 
Infatti, proprio per l’impegno mentale che occorre, ciascuna sessione non dovrebbe 
eccedere la durata di 90’-120’ e la durata stessa deve essere stabilita e dichiarata 
prima dell’avvio dell’esercizio.  
Per trovare il giusto equilibrio tra la durata dell’esercizio e l’approfondimento della 
discussione sui singoli punti, il facilitatore dovrà quindi considerare che man mano 
che ci si sposta verso l’esterno della ruota aumenta sia il numero degli elementi che il 
grado di divergenza delle diverse opinioni sugli stessi, e dovrà pertanto contingentare 
i tempi in modo che il primo livello venga completato abbastanza velocemente, per 
poi riservare uno tempo maggiore ai livelli successivi. Senza questo accorgimento si 
rischia che i livelli delle conseguenze indirette vengano affrontati in modo 
approssimativo, disomogeneo ed incompleto, mentre è opportuno che la ruota 
conservi un suo equilibrio generale, senza zone con eccessiva concentrazione di 
elementi e zone al contrario molto sguarnite. 
Il passo d’avvio dell’esercizio è costituito dalla esatta esplicitazione del 
problema/tema/ipotesi su cui è focalizzato l’esercizio: questa formulazione, che deve 
esaustiva e chiara per tutti i partecipanti, e magari concordata anche in una fase 
separata e precedente a quella in cui si svolge l’esercizio, va scritta al centro della 
ruota. 
Per avviare il ragionamento, la domanda che implicitamente o esplicitamente ci si 
pone è: considerato l’elemento al centro, quali sono le conseguenze immediatamente 
collegate ad esso che possiamo aspettarci? 
Sulla base di questa domanda, si procede quindi all’individuazione di tutte le 
conseguenze che si ritengono immediatamente innescate dall’elemento posto al 
centro della ruota. Ciascuna di esse va formulata in modo molto sintetico e disposta 
come derivazione dell’elemento centrale. Completata questa fase si avranno pertanto 
un certo numero di elementi (è preferibile che siano non meno di 4-6 e non più di 12-
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15) disposti in cerchio intorno all’elemento al centro, in modo spazialmente quanto 
più possibile ordinato. Il numero degli elementi della prima ruota è fortemente 
condizionato dal numero dei partecipanti all’esercizio, dalla loro varietà professionale 
e culturale, dal loro livello di conoscenza del tema in esame e, infine, dalla capacità 
del facilitatore di trovare un accordo generale sulla giusta sintesi tra due o più 
contributi che hanno evidenti caratteri di omogeneità. 
Soprattutto se i partecipanti non hanno alcuna esperienza nella pratica del metodo 
e/o il tempo a disposizione per l’esercizio è limitato, si può ricorrere ad una 
schematizzazione “standard” del primo livello di conseguenze, come ad esempio 
quella canonica definita STEEP (Social, Technological, Economical, Environmental, 
Political) che consente ai partecipanti di polarizzare la propria esplorazione, evitando 
il blocco della pagina bianca. 
Esaurito il popolamento del cerchio più interno, per ciascuno degli elementi individuati 
si passa ad esplorare la gamma delle possibili conseguenze da essi innescate, e ogni 
volta che su una di esse si ha un sufficiente livello di confidenza, la si sintetizza in 
una definizione chiara, e la si rappresenta verso l’esterno, in collegamento con la 
causa che la può generare.  
L’obiettivo non è quello di approfondire solo alcuni degli elementi che si trovano sul 
primo cerchio, ma, al contrario, quello di avere un certo equilibrio di approfondimento 
di ciascun elemento, per cui, partendo a caso da uno degli elementi del primo 
cerchio, sarà opportuno limitare una prima scansione delle cause a non più di 3-4 
effetti, per poi ripetere il processo all’elemento successivo, fino ad esaurire tutti quelli 
presenti sulla prima ruota. Solo a questo punto, e compatibilmente con la gestione 
del tempo a disposizione, sarà possibile aggiungere ulteriori effetti di secondo livello 
che ad un primo approccio non erano emersi. 
Esaurito questo secondo ciclo, si sarà a completata la ruota degli effetti di secondo 
livello, e con un processo del tutto analogo a quello descritto, si può avviare il 
popolamento della terza ruota, che raccorda tutti gli effetti di terzo livello e così via. 
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Se l’esercizio è stato realizzato per finalità didattiche non sono necessari altri 
passaggi, ed in genere si concentra sulla valutazione dell’esperienza vissuta, mentre 
se le finalità sono di carattere più strutturato, è in genere necessario procedere alla 
realizzazione di ulteriori azioni. 
 

Fase 3. Eventuali attività integrative e/o varianti rispetto alla sessione di base   
Come già accennato, la sessione di base può risultare molto impegnativa dal punto di 
vista mentale, e il contingentamento del tempo determina necessariamente un 
approccio “veloce” per cui sarà abbastanza probabile individuare, già nell’immediato, 
tra le decine di elementi rappresentati complessivamente sui vari cerchi, 
incongruenze, potenziali contraddizioni, ripetizioni: per questo motivo può essere 
quindi utile procedere ad una revisione dell’elaborato realizzato, dopo una necessaria 
pausa di riposo e metabolizzazione del lavoro svolto. Questa attività di revisione è 
preziosa, perché consente di dare equilibrio all’analisi, di individuare legami che in un 
primo momento non si erano scorti, di delineare elementi di senso condiviso che 
prima non esistevano. 
Pertanto, anche in relazione alle finalità del lavoro, questa attività di revisione potrà 
durare qualche decina di minuti e svolgersi nella stessa giornata in cui si è svolta 
l’attività, dopo una opportuna pausa di ristoro, o anche qualche giorno o settimana in 
forma individuale, con una sintesi finale collettiva. 
Una variante talvolta applicata per rendere più comunicativa la grafica è quella di 
rappresentare con campiture o caratteri di diverso colore la diversità degli ambiti cui 
sono riferibili i diversi effetti. 
Si possono anche prendere in considerazione le “qualità” delle relazioni tra gli 
elementi, stimando ad esempio la forza delle relazioni e/o la probabilità che una 
causa determini un effetto: in questo caso, ovviamente, tali aspetti devono essere 
stati affrontati e discussi durante la sessione di base, con ulteriore aggravio di tempo. 
Se tali elementi sono però funzionali alla finalità per cui è richiesto l’esercizio, si può 
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ad esempio incrementare la durata totale dell’esercizio, spezzando però la sessione in 
due parti per non andare incontro a prevedibili cali di concentrazione. 
Una volta completata, revisionata e perfezionata la ruota, con le sue eventuali 
informazioni grafiche aggiuntive, un passaggio di grande efficacia ed utilità è quello di 
trasporre tutta la ricchezza dell’informazione così organizzata in una narrazione 
chiara, coerente e strutturata di tutte le considerazioni emerse in fase di analisi, o di 
una parte selezionata delle stesse. 
 

Tabella riassuntiva Futures Wheel 
 

Numero di partecipanti da 1 a molti; in genere è preferibile non oltrepassare il numero di 12 

Facilitatore Fino a 3 partecipanti non necessario; oltre i 3 partecipanti è consigliabile 

la presenza di un facilitatore che abbia già praticato in precedenza uno o 

più esercizi  

Provenienza dei 

partecipanti 

Può essere casuale (ad esempio gli iscritti a un corso, a un workshop, ecc.) 

o pianificata. Nel secondo caso, l’eterogeneità e trasversalità degli ambiti 

professionali e culturali di provenienza dei partecipanti, pur introducendo 

elementi di complessità nella gestione dell’esercizio, costituisce un valore 

fondamentale per la qualità del risultato finale. 

Tempo di svolgimento Da un minimo di 30’-45’ per esercizi con non più di 3 partecipanti, fino a 

90’-120’ per esercizi con gruppi più numerosi. 

Per necessità particolari la durata può essere aumentata, prevedendo però 

delle pause di recupero. 

Materiali necessari Fogli di carta di formato A3 o maggiore, e penne, volendo di colore diverso, 

per ciascuno dei partecipanti. 

In alternativa è possibile usare lavagne o flipchart, e relativi strumenti di 

scrittura 

Livelli di approfondimento Canonicamente si esplorano 3 livelli di approfondimento delle 

conseguenze, ma può essere deciso di fermarsi al secondo, o di 

aggiungerne un quarto, soprattutto se i partecipanti sono particolarmente 

esperti in argomenti correlati con l’ambito che si sta esplorando e/o se 

l’esercizio viene svolto con finalità spiccatamente professionali 

Prodotti Rappresentazione grafica della ruota, quanto più possibile chiara, 

espressiva ed elegante dal punto di vista formale, eventualmente integrata 

da un documento narrativo derivante dagli elementi contenuti nella ruota. 
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APPENDICE 2 
 

La Futures Wheel in forma grafica 
 

Fare uno “zoom” del documento per ingrandire i caratteri e navigare nella ruota. 
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