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IL TESTO

Come è possibile gestire al meglio le trasformazioni tecnologiche perché 
diventino occasione di empowerment del singolo, della comunità e dei 
territori? Come renderle strumento di (ri)costruzione di legami sociali, 
modelli di cooperazione e sviluppo economico? Come fare della rivoluzione 
digitale un vettore di inclusione e giustizia sociale? È attorno a queste 
domande che si è sviluppata la XXII edizione dei Colloqui internazionali di 
Cortona. La pubblicazione raccoglie le linee guida e le raccomandazioni di 
policy emerse nel corso di cinque sessioni di lavoro in tavoli tematici 
paralleli, che hanno visto la partecipazione di oltre trenta ricercatori, attivisti 
e professionisti selezionati attraverso un bando internazionale. Un confronto 
serrato e virtuoso su cinque grandi temi: “Cittadinanza digitale”, 
“Formazione”, “Innovazione sociale”, “Lavoro”, “Impresa”.

Questo breve volume divulgativo aspira così a offrire spunti e coordinate 
per l’enorme e fondamentale sfida di governare un cambiamento che deve 
essere indirizzato verso obiettivi ideali di progresso, emancipazione, 
inclusione e giustizia sociale e in grado di trasformare il lavoro che esclude in 
lavoro che include.



Indice

Introduzione, Andrea Califano

Cittadinanza digitale, Alberto Cossu

Videointervista con Fosca Giannotti, Michelangelo Secchi, Federica Fulghesu

Formazione, Andrea Galimberti

Videointervista con Patrizio Bianchi, Marcello Newman, Francesco Passalacqua

Innovazione sociale, Luca Tricarico

Videointervista con Evgenij Morozov, Lorenzo De Vidovich, Elena Marini

Lavoro, Armanda Cetrulo e Valeria Cirillo

Videointervista con Antonio Casilli, Lisa Dorigatti, Stefano Quintarelli

Imprese, Niccolò Comerio

Videointervista con Paolo Manfredi, Azzurra Spirito, Federico Cuppoloni

Gli Autori

8

12

23

25

35

37

46

48

60

62

71

73



Cittadini, territori, economie 
alla prova del digitale

Linee guida per trasformare la rivoluzione tecnologica in
un’opportunità 

XXII edizione dei Colloqui internazionali di Cortona
“Social Transformation in a Digital World”



Introduzione

I Colloqui Internazionali di Cortona si sono svolti quest’anno, per la loro
XXII edizione, nella città toscana nell’arco di tre giorni, tra il 16 e il 18 ottobre.
L’ambizioso obiettivo del progetto, racchiuso nel titolo dell’iniziativa, Social
transformation in a digital world, è stato quello di contribuire a sviluppare una
riflessione partecipata sulle trasformazioni sociali, economiche e culturali che, in
un rapporto dialettico, alimentano e sono alimentate dal progresso tecnologico,
in particolare da quel progresso particolarmente repentino, e quindi
destabilizzante, rappresentato dalla trasformazione digitale. La nota questione
dello stravolgimento (rivoluzione?) nella produzione portato dalla cosiddetta
industria 4.0 non è che un aspetto di una complessa trasformazione sociale, che
coinvolge varie dimensioni, articolandosi secondo coordinate scientifiche,
politiche, culturali. E si tratta di una trasformazione che pone una complessa
serie di sfide, in senso lato e generico, sociali, alle quali non è più consentito non
dare una risposta: molteplici, variegate e urgenti sono infatti le insostenibilità
che caratterizzano il mondo contemporaneo. Così, la risposta a queste tensioni
non può che riguardare la società nel suo complesso, senza essere confinata
all’interno del processo produttivo, aspirando alla definizione di un (nuovo?)
progetto di sviluppo complessivo che sia improntato a caratteri di sostenibilità:
tanto ambientale quanto sociale.

I nuovi modelli relazionali ed economici improntati ad una maggiore equità
che riteniamo debbano definire questo quadro di sviluppo sono stati il fulcro
attorno al quale sono stati pensati, costruiti e realizzati i Colloqui di quest’anno,
seguendo in particolare tre dimensioni strategiche: cittadinanza, formazione,
territori. A partire da alcuni interrogativi fondamentali, che certo non
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esauriscono le urgenti questioni della contemporaneità, ma che si pensa possano
aiutare a far percepire come vicini a noi problemi che altrimenti sembrerebbero
astratti o lontani. Ognuno dei ricercatori, attori politici, partecipanti di comunità
di pratica, professionisti e studiosi coinvolti si è così sentito chiamato in causa,
per provare a rispondere a domande fondamentali quali: come è possibile gestire
al meglio le trasformazioni tecnologiche perché diventino occasione di
empowerment del singolo, della comunità e dei territori? Come renderle
strumento di (ri)costruzione di legami sociali, modelli di cooperazione e sviluppo
sociale ed economico? Come fare della rivoluzione digitale un vettore di
inclusione e giustizia sociale?

Come si accennava, si tratta di interrogativi che richiedono un approccio
olistico alla società, la cui risposta non può essere confinata ad un solo aspetto
del vivere sociale. Così, i Colloqui sono stati articolati secondo cinque direttrici,
alle quali hanno corrisposto cinque tavoli di lavoro paralleli, che hanno visto la
partecipazione di 30 ricercatori, attivisti e professionisti – selezionati attraverso
un bando internazionale – che hanno contribuito con i loro progetti per un
mondo digitale sostenibile e che hanno raccolto gli spunti dei relatori nazionali e
internazionali che sono intervenuti nelle lezioni plenarie aperte alla cittadinanza.
I cinque tavoli, “Cittadinanza digitale”, “Formazione”, “Innovazione sociale”,
“Lavoro”, “Impresa”, sono stati integrati, nel corso di alcune sessioni di
discussione, da stakeholder del territorio, scelti tra esperienze e imprese
innovative, portatori di buone pratiche che aiutino nella risposta alle domande
che hanno ispirato i Colloqui. Dalla molteplicità di questo variegato confronto
virtuoso, sono scaturite le linee guida che compongono questo volume –
idealmente, un pamphlet di coordinate per un’agenda delle trasformazioni
sociali in un mondo digitale. Facendo riferimento anche alla cosiddetta Strategia
di Specializzazione Intelligente della Regione Toscana, i tutor che hanno guidato
la discussione dei cinque tavoli si sono fatti carico di raccogliere le idee emerse
per arrivare a vere e proprie raccomandazioni politiche ispirate alla concretezza
e alla fattibilità necessarie a un contesto che solleva con urgenza sfide di così
grave portata. Questa concretezza nella formulazione non le ha rese tuttavia
meno radicali, elemento indispensabile per affrontare le marginalità (territoriali,

9



sociali, economiche, culturali) caratteristiche del nostro tempo. Le video
interviste che, in questo e-book, si alternano ai contributi scritti, tentano di
restituire parte della ricchezza di analisi, ma anche di esperienze e “passioni”, che
hanno animato la XXII edizione dei Colloqui di Cortona.

Questo breve volume divulgativo aspira così a offrire spunti e coordinate per
l’enorme e fondamentale sfida sottostante al quadro di riferimento dell’iniziativa
e di questo volume: la sfida del governo di un cambiamento che non può essere
subito, pena l’emergere prepotente di insostenibilità e marginalità, ma che deve
al contrario essere gestito e indirizzato verso obiettivi ideali di progresso,
emancipazione, inclusione e giustizia sociale.
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Cittadinanza digitale 
Alberto Cossu

Alla discussione sul tema, nel corso dei Colloqui di Cortona, hanno
partecipato Mattia Baglieri, Giulia Bertone, Tommaso Caldarelli, Roberta
Cristallo, Sally Deffor, Federica Fulghesu, Matteo Nebbiai, Claudia Stella
Rodriguez, Michelangelo Secchi

Scenario

In primo luogo, bisogna esplicitare le coordinate minime dello spazio in cui
condurre l’esplorazione sulla cittadinanza digitale. La cittadinanza è un concetto
che è stato spesso criticato nella misura in cui esclude mentre include ed è
parzialmente indipendente dalla concreta democraticità della forma statuale. La
cittadinanza è stata anche oggetto di disamina nella sua interazione con gli
strumenti digitali a partire dagli anni ’90. Ha alimentato forme di attivismo1 a
livello globale, ha costituto oggetto di sperimentazione da parte di
amministrazioni locali2 per erogazioni di servizi ai cittadini. In questo ambito,
una ricca letteratura accademica3 si è interessata del rapporto tra e-government
ed e-democracy, vedendo nel primo la fornitura di servizi “tradizionali” ai
cittadini in modi nuovi e più efficienti, nel secondo un surplus di democrazia
derivante dalla maggiore partecipazione alla vita democratica. In questo
contesto, le possibilità emancipatorie offerte dalla tecnologia vanno comprese
all’interno di culture politiche della partecipazione al fine di scongiurare il
rischio di un soluzionismo tecnologico (Morozov, 2013). Già dal 2003, infatti, un
rapporto elaborato dall’OECD notava come a limitare la partecipazione online
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fossero barriere di natura culturale, costituzionale e non tecnologica.

Due ulteriori elementi contribuiscono a delineare lo scenario: la
digitalizzazione dei partiti e l’affermazione delle piattaforme digitali sulle vite di
cittadini. Nel primo caso, l’ultimo decennio ha mostrato come movimenti politici
come il Movimento 5 Stelle in Italia, il Pirate Party in Nord Europa, Podemos in
Spagna, abbiano fatto del digitale uno strumento concreto di pratica politica.
Elemento che non è disgiunto anche da una sua identificazione simbolica con il
nuovo, il trasparente, l’immediato e il facile. Termini questi che descrivono il
campo semantico di clicktivism, termine usato fin dagli anni ’90 per descrivere
una forma di attivismo pigro, limitato e per questo incapace di produrre un reale
cambiamento. Una lettura delle pratiche e dei discorsi sulla cittadinanza digitale
dimostra anche l’implicito morale che lo sottende: che una cittadina è migliore in
quanto (più) attiva. Un dovere all’inclusione, un imperativo della partecipazione
che hanno portato alla creazione di simulacri di partecipazione, funzionali alla
ricerca di una rinnovata legittimazione popolare. Come verrà discusso più
avanti, è importante sottolineare come il successo di pratiche partecipative si dia
all’intersezione di una cultura civica e politica di riferimento con la disponibilità
di investimenti e strumenti tecnologici. In un’ottica più schematica, si può
presentare la cittadinanza digitale come presa all’interno di campi di forza i cui
vertici sono:

1. il dovere istituzionale delle amministrazioni di essere all’altezza dei tempi e
di offrire servizi in modo più efficiente grazie al digitale;

2. a volontà politica dei cittadini di interagire nel digitale in modo autonomo
e decentralizzato nel duplice senso di a) Internet come spazio utopico libero dai
condizionamenti della società b) sfiducia nelle istituzioni e/o volontà di
costruzione di alternative (sempre più in un senso neo-mutualistico, commoning
sia in totale autonomia4 sia in sinergia con le istituzioni5);

3. l’esistenza di una infrastruttura hardware e software gestito da poche
piattaforme digitali che investe direttamente le vite personali e sociali dei
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cittadini (dal dating all’attivismo) e che, indirettamente, è fonte di problemi etici 
e legali legati alla raccolta e organizzazione dei nostri dati personali che non ha 
precedenti.

La trasformazione digitale, nella sua veste più recente, coincide con un 
profondo radicamento dei servizi online tale da indurre a orientare il dibattito 
accademico a parlare di un processo di platformisation del Web: ovvero rendere 
leggibili, usabili e sfruttabili per le piattaforme tutti i contenuti creati nel Web 
(Helmond, 2015). Le piattaforme sono dispositivi caratterizzati da una nuova 
dimensione organizzativa6 e una peculiare declinazione del loro ruolo 
nell’ambito politico-culturale. In questo senso, le piattaforme sono basate su 
sistemi riprogrammabili che, grazie a questa capacità, possono essere modellati 
soprattutto da sviluppatori esterni ad essa. In questo modo le piattaforme 
estendono il loro controllo adattandosi alla pluralità di nicchie di mercato e 
infiniti bisogni dei consumatori che i fondatori non avrebbero nemmeno potuto 
contemplare. Conseguentemente, le piattaforme diventano di fatto assimilabili a 
nuove istituzioni che hanno la possibilità di agire da curatori del discorso 
pubblico senza prendersene la responsabilità (Gillespie, 2010). Questo crea 
elementi di forte contrasto ad una prospettiva democratica basata sul 
funzionamento di una sfera pubblica critica. Seguendo il lavoro teorico svolto da Jürgen 
Habermas (2002) ci possiamo chiedere se le piattaforme offrano delle condizioni 
ideali, o almeno soddisfacenti, per rendere possibile una piena e degna 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. In particolare, a partire da recenti ma 
già fondamentali studi (Zuboff, 2019) sul controllo esercitato dalle piattaforme sulle 
nostre vite e sui nostri dibattiti pubblici, appare chiaro come una regolazione 
pubblica su imprese come Google e Facebook sia quanto mai urgente per 
rendere possibile un più completo esercizio della cittadinanza digitale. Le 
cronache politiche nazionali ed estere negli ultimi cinque anni ci mostrano con 
estrema chiarezza quale sia la posta in gioco quando il digitale accoglie e inquadra 
pratiche quali: votazioni online di iscritti ad un partito o movimento che 
avvengono su piattaforme politiche private, le violazioni alla integrità dei dati 
degli utenti commesse da Facebook, le fake news create da Leave.eu durante la 
Brexit e basate su micro-targeting gestito da Cambridge Analytica
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Questi casi esemplificano uno scenario in cui pratiche di manipolazione 
sono sempre più diffuse e facilmente accessibili sul piano tecnologico ed 
economico. Inoltre, forniscono elementi per sollecitare una discussione 
sulla regolazione pubblica di queste piattaforme considerato il ruolo che 
esercitano nell’orientare climi d’opinione che, in ultima analisi, minano la 
credibilità dei processi politici formali (votazioni) e informali (discussioni 
tra cittadini). Da un punto di vista storico-teorico il percorso qui tracciato 
mostra come l’estensione del dominio digitale sia responsabile di 
un’inversione tale per cui la tecnologia, inizialmente percepita come 
strumento emancipatorio, diventa oggi un terreno di conflitto all’interno 
del quale le nuove sfide della cittadinanza digitale si devono misurare.

Sfide

Si vogliono qui evidenziare cinque sfide principali su cui si ritiene prioritario
un intervento.

Abbassare la barriera di partecipazione agli strumenti digitali

Le barriere da superare sono di ordine tecnologico e, soprattutto, culturale.
Un dato importante in questo senso emerge dalle ricerche condotte dal progetto
europeo “Empatia”. Basandosi su analisi portate avanti in quattro paesi europei
(Italia, Germania, Portogallo, Repubblica Ceca) è stato rilevato come la
stragrande maggioranza dei partecipanti a progetti di deliberazione digitale di
varia natura fossero laureati. Questo dato, in una media che include diversi paesi,
si attesta a circa il 70%.7 L’essere laureati rappresenta una variabile chiave per la
stratificazione dei comportamenti sociali, e in questo caso è rivelatore di una
serie di possibili inferenze che è possibile fare basandoci su alcuni elementi ormai
consolidati nel canone sociologico: i laureati sono spesso figli di laureati, i
laureati hanno una maggiore disponibilità di capitale economico e culturale, tali
capitali rappresentano una risorsa da investire sia nell’acquisto di dispositivi
tecnologici sia nella maggiore disponibilità di tempo per svolgere compiti che
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non siano strettamente attinenti al soddisfacimento di bisogni primari. In questo
senso, possiamo comprendere come la partecipazione a processi deliberativi sia
connessa a un orizzonte etico, compreso come predisposizione a coltivare un
impegno altruistico volto al miglioramento del benessere della propria comunità.

Superare il soluzionismo dello strumento tecnologico

Come discusso nella sezione introduttiva, il presente articolo prende
ispirazione da un profondo ancoramento dello strumento tecnologico all’interno
di una cultura civica e politica di riferimento. La sfida è rappresentata dalla
creazione di strumenti che siano preceduti da processi culturali, e che i sistemi
riflettano le priorità e le modalità specifiche che un territorio o una comunità è
capace di implementare all’interno di dispositivi di partecipazione digitale.

Sovranità e controllo civico sui dati generati dalla partecipazione digitale

La terza sfida riguarda un tema chiave, dati gli sviluppi circa lo sfruttamento
dei dati degli utenti a fini commerciali e politici. Rinchiusi in piattaforme sempre
più capaci di monitorare scelte di consumo, orientamenti politici, nonché il
nostro stato di salute fisico è sempre più stringente la necessità di adeguare il
piano normativo alla salvaguardia dell’integrità dei dati degli utenti. In generale,
si vedrebbe con favore lo sviluppo di modelli di policies applicabili a livello
locale a partire da una revisione degli strumenti a disposizione su scala nazionale
ed europea. Questo richiede un processo di advocacy da parte di una pluralità di
enti territoriali per riuscire a produrre legislazione specifica per la tutela di dati
che non abbiano a che fare con l’uso dei dati degli utenti a fini commerciali,
vedendo quindi nel GDPR un quadro normativo molto orientato alla regolazione
del settore commerciale, che andrebbe corredato da una legislazione più specifica
per tutelare adeguatamente processi di partecipazione democratica.

Superare il senso formalistico della partecipazione digitale

Si ritiene prioritario orientare la comprensione della cittadinanza digitale in
modo che superi i suoi limiti attuali, contraddistinti da una certa discontinuità e
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frammentazione.

Superare la volatilità degli esperimenti partecipativi digitali

A fronte delle debolezze delle strategie messe finora in atto dalla PA, si
evidenzia la necessità di consolidare pratiche e policy che possano formare una
cultura di partecipazione diffusa e duratura, affrontando anche la questione di
un’architettura istituzionale di supporto alla partecipazione.

Raccomandazioni di policy e buone pratiche

In termini di policies, la sfida relativa alle barriere alla partecipazione si
articola su tre differenti fronti. Il primo guarda al rafforzamento di progetti di
disseminazione delle competenze digitali nelle scuole primarie. In questa
direzione, si segnala “Pane e Internet”, identificata come best practice. Attivata
dalla Regione Emilia Pane e Internet è un progetto finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena
cittadinanza digitale. Il concetto chiave della nuova programmazione regionale
2018-2020 è quello di “cittadino digitale”, ovvero di un cittadino che, a tutte le
età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre
più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio.
Nel triennio 2014-2017 nell’ambito del progetto è stata attivata una rete di Punti
Pane e Internet in alcuni Comuni Capoluogo e Unioni di Comuni della regione
che, con la collaborazione di biblioteche, scuole e associazioni, offre stabilmente
ai cittadini formazione, servizi di facilitazione digitale ed eventi di cultura
digitale.8

Il secondo fronte prende spunto dai dati emersi circa la partecipazione dei
laureati e suggerisce, a partire delle esperienze maturate in questo senso dal
Comune di Milano, di guardare all’offline, al mondo delle interazioni non
mediate digitalmente, come spazio sociale prioritario in cui incontrare i cittadini
da includere in progetti partecipativi digitali o anche, più semplicemente, di
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informare loro circa i servizi digitali già attivati dal Comune. Questo approccio
ha permesso di entrare in contatto con un segmento di popolazione
sistematicamente escluso, grazie alla forte presenza territoriale in spazi sociali
come i mercati.

Il terzo e ultimo fronte per affrontare questa sfida guarda alle potenzialità di
avere un quadro normativo specifico e funzionale ad attivare investimenti per
finanziare progetti di partecipazione digitale. In questo ambito, sono
apprezzabili ad esempio le pratiche avviate da Regioni come Toscana e Emilia-
Romagna, le quali si sono dotate di strumenti legislativi specifici per finanziare
tali progetti.

Per quanto riguarda il “soluzionismo” dello strumento tecnologico,
evidenziato nella precedente sezione, la sfida viene abbinata a quattro distinti
interventi in termini di policies. Il primo intervento suggerisce di rendere
vincolante il progetto di co-design “socio-tecnico” dei processi prima
dell’adozione dello strumento tecnologico. In questo senso, le features da
introdurre nell’artefatto tecnologico devono riflettere priorità sociali condivise. Il
secondo intervento è quello di definire chiaramente il patto di engagement – che
comprende stakeholders, ruoli e obiettivi del progetto – tra gli attori coinvolti. Il
terzo intervento è un invito all’adozione di tecnologie modulari e configurabili in
base ai requisiti dei processi, sottolineando quindi l’importanza di una
progettazione che renda una piattaforma funzionale alle esigenze civiche
politiche che deve coadiuvare9. Infine, il quarto intervento è relativo
all’integrazione di Innovation Units all’interno delle amministrazioni regionali e
locali, figure in grado di dialogare attivamente con sviluppatore, associazioni, e
decisori politici.

Per rispondere invece alla sfida della gestione dei dati, si propongono tre
distinti interventi in termini di policies per definire modelli di data ownership e
gestione specifici per i processi di partecipazione che siano basati sui seguenti
principi:
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1. tutela della privacy dei partecipanti attraverso il ruolo di garanzia delle
autorità pubbliche territoriali (best practice Open Toscana);

2. limitazione delle possibilità di sfruttamento commerciale dei dati raccolti;

3. possibilità di riuso dei dati per finalità civiche.

Le ultime sfide sollevate sono riconducibili alla necessità di rendere il digitale
un vero strumento di empowerment per la cittadinanza. In questo senso, si
suggerisce di concettualizzare la cittadinanza digitale come un ecosistema. Un
esempio di best practice può essere visto nel framework creato e adottato dalla
Fondazione Rete Civica Milano, che consente di realizzare politiche integrate
capaci di impattare a diversi livelli, tutti necessari per l’esercizio effettivo dei
diritti di cittadinanza digitale. La Fondazione Rete Civica di Milano
(www.fondazionercm.it) è una organizzazione no profit che si occupa di
promuovere l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza nell’era digitale. Nei
suoi progetti utilizza un approccio operativo alla cittadinanza digitale che fa
riferimento al “modello dell’arcobaleno dei diritti” (De Cindio et al., 2012). La
Rete Civica Milano ha elaborato 7 livelli di diritti che devono essere garantiti al
fine di garantire una piena cittadinanza digitale (cd. Rainbow Levels), che
comprendono:

1. diritto all’infrastruttura e all’accesso;

2. diritto ad avere le competenze digitali necessarie per agire nel contesto
digitale da “cittadini”;

3. diritto alla trasparenza e essere informati sulle politiche (dati);

4. diritto di poter fruire dei servizi digitali delle PP.AA.;

5. diritto di poter condividere informazione e conoscenza;

6. diritto di essere consultati e ascoltati dai decisori;
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7. diritto a essere coinvolti nelle scelte e nella co-gestione delle politiche.

L’attività della Fondazione Rete Civica Milano attiene in particolare la
creazione di framework per i livelli più alti (coinvolgimento attivo per la co-
gestione delle politiche, consultazioni e condivisione). Inoltre, una parte
importante del lavoro di RCM verte sulla definizione del patto partecipativo. In
questo senso, la priorità, come approccio, è quella di pensare agli strumenti
tecnologici come artefatti ibridi socio-tecnici che incorporino le urgenze sociali
nei loro stessi requisiti.

Al fine di consolidare pratiche e policy che possano formare una cultura di
partecipazione diffusa e duratura si propone, in termini di policies, di costruire
un’architettura istituzionale di supporto alla partecipazione che distribuisca le
diverse responsabilità e competenze tra diversi soggetti (EU-Stato-Regioni-
EE.LL.) e procedere sulla strada della strutturazione della partecipazione digitale
coinvolgendo attivamente il personale amministrativo.

In conclusione, il lavoro da fare per risolvere le sfide ancora aperte sarà
ancora lungo. In particolare, intendiamo concludere questo nostro scritto con
una riflessione sulla relazione tra decisori politici, implementazione tecnologica e
cittadini. Due sono i punti che riteniamo prioritari in questa relazione triadica. Il
primo guarda alla crescente sfiducia nei processi partecipativi proposti dall’alto
e si fonda su una più generalizzata e strutturale sfiducia nella classe politica,
nazionale e locale. In questo senso, la vera sfida della partecipazione digitale
guarda alla risoluzione di fratture che precedono la digitalizzazione della
partecipazione. Ne è un caso emblematico la differenza di adozione di uno
strumento tecnologico – la piattaforma Decidim10 – in due contesti politici
differenti: le città spagnole e Torino, che ha recentemente lanciato un portale
analogo.11 La differenza macroscopica nel numero e nell’intensità delle
interazioni che avvengono nei due contesti – decine di migliaia nel caso
spagnolo e catalano, decine nel caso di Torino – è da imputare alla variabile
politica di fondo più che con la qualità dello strumento tecnologico. La
diffusione della piattaforma ha a che fare con un radicale cambiamento nel fare
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politica che, nel caso spagnolo, si è ancorata a una trasformazione della politica
“dal basso” che si è legata anche a una forte spinta neo-municipalista.

Il secondo guarda invece a come – a livello sociale – il desiderio di
autonomia, di sganciamento dal pubblico sia alto, e gli strumenti tecnologici
abilitanti sono gratuiti e diffusi, basti pensare al radicamento di piattaforme per
le petizioni online (es. change.org) come competitor delle piattaforme civiche
pubbliche. Un punto rilevante, in questo ambito, ha a che fare con la capacità
degli enti pubblici di colmare questa distanza, fornendo strumenti che siano in
grado, a differenza delle piattaforme commerciali, di avere valenza legale o di
essere vincolanti al processo di policy-making.
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1 Un altro modo di intendere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, contraddistinta da una dimensione agonistica e
antagonista nei confronti dello status quo.

2 Da menzionare in particolare la Rete Civica Iperbole di Bologna, attiva dal 1996.
http://www.comune.bologna.it/retecivica/servizi/106:5855/6027/

3 Per una sintetica ricognizione teorica e storica sul rapporto tra e-government e e-democracy si veda (Kardan and Sadeghiani,
2011).

4 In questo ambito, non si può non fare un accenno all’immaginario radicale proposto da innovazioni tecnologiche quali la
blockchain: l’idea di un mondo non mediato da istituzioni centrali (come le Banche) capaci di fare a meno della fiducia, se non
nello strumento aperto e decentralizzato verificabile da tutti gli stakeholder.

5 Su questo, resta un importante riferimento il Regolamento per la gestione dei beni comuni approvato dal Comune di Bologna
nel 2014
http://partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/files/allegati_blog/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf

6 Un radicamento globale basato su un inedito ordine di scala, come nel caso di Facebook, che conta ad oggi circa due miliardi
di utenti.

7 Si veda su questo il Deliverable 4.2 del Progetto Europeo Empatia https://empatia-project.eu/wp-
content/uploads/2018/09/D4.2-Evaluation-and-Pilots-Impact-Assessment-final.pdf (in particolare pp. 106-115).

8 Estratto dalla descrizione del progetto disponibile qui: https://www.paneeinternet.it/public/progetto
9 Ad esempio, favorire o meno certo tipo di interazioni fra utenti, favorendo invece la possibilità di appellarsi ai leader, oppure

abilitare la funzione di nested comments, in cui gli utenti possono sviluppare discussioni separate all’interno delle discussioni
principali.

10 “Free open-source participatory democracy for cities and organizations” https://decidim.org/
11 “Citizen Participation and Open Government Application” https://deciditorino.it/
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Formazione
Andrea Galimberti

Alla discussione sul tema, nel corso dei Colloqui di Cortona, hanno
partecipato Giuseppe Anastasi, Roberta Cristallo, Mary Gray, Marcello Newman,
Franco Passalacqua, Giacomo Pezzano

Scenario

Il sistema educativo formale è attualmente in estrema difficoltà nel rispondere
alle esigenze di una formazione continua (lifelong e lifewide learning) sempre
più incalzata dai ritmi dell’innovazione tecnologica. Da tempo l’agenda degli
organismi internazionali che orientano le politiche educative dei Paesi
occidentali (OECD, UE, FMI, etc) mette in primo piano la strutturazione di
sistemi capaci di dialogare con la non linearità delle traiettorie formative e
professionali e di connettere differenti contesti (formali non formali e informali)
così come differenti attori della formazione (spesso emergenti e “non
convenzionali”) (OECD, 1996; Milana e Holford, 2014). Una rivoluzione che ha
ancora molte sfide di fronte a sé e che affonda le radici nel passaggio dalla
“società del lavoro” alla “società della conoscenza”12 dove è evidente e condiviso
l’aspetto definibile come “pervasività della conoscenza, dei saperi e delle
competenze, in tutte le dimensioni della vita associata e individuale, nel lavoro,
nell’economia, nelle politiche di sviluppo, nella stessa distribuzione e
concentrazione mondiale del potere e della ricchezza.” (Alberici, 1999, p. 16).
Robert Edwards (1997) analizzando la letteratura sull’argomento, individua tre
interpretazioni principali del termine società della conoscenza:

25



- arena per la cittadinanza: l’apprendimento costituisce la chiave per
esercitare il ruolo di cittadino;

- learning market: l’apprendimento è la chiave per sostenere lo sviluppo
economico;

- luogo della partecipazione: l’apprendimento è l’attività attraverso la quale la
collettività persegue i propri obiettivi.

Lo sviluppo continuo di competenze non ha effetti diretti solo sulla
dimensione lavorativa, ma anche rispetto alla possibilità di esercitare i diritti di
cittadinanza. L’instabilità, la mutevolezza e la turbolenza attraversano non solo il
mercato (e quindi l’occupazione), ma anche la società. In prima battuta, come
“riverbero” di quanto accade nella dimensione economica, visto che il modello
post-fordista a livello di organizzazione sociale porta verso l’instabilità: periodi
sempre più lunghi di precariato, flessibilità, spostamenti, riconversioni, dunque
“alla maggior parte dei lavoratori non consente di accumulare alcuna
significativa esperienza professionale; non favorisce relazioni stabili con gli altri
membri dell’organizzazione, relazioni che sono alla base dell’identità e
dell’integrazione delle persone e permettono di rendersi conto di avere interessi
comuni, di aprirsi a forme di solidarietà, di associarsi per migliorare le loro
condizioni” (Gallino, 2007, p. 40). Diventa sempre più difficile costruirsi
un’identità lavorativa stabile, sia dal punto di vista dell’appartenenza
organizzativa che come definizione di sé nel campo professionale. Questa
continua incertezza e richiesta di flessibilità implicite nel “capitalismo veloce”
(Lash e Hurry, 1997) rischia di generare, per molti studiosi, uno stato diffuso di
ansia e incertezza.

Ma la genesi di questo complesso mutamento non è attribuibile solo al
mercato: in un ambiente sociale caratterizzato da alta imprevedibilità, che vede
un numero sempre crescente di connessioni su scala globale e, al tempo stesso,
una forma sempre più liquida dei legami, l’individuo necessita, per orientarsi, di
conoscenze altrettanto flessibili, dinamiche e capaci di dialogare con contesti
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sempre più ampi. Le conoscenze acquisite non possono essere valide una volta
per tutte, dunque l’apprendimento si esercita di continuo in una popolazione di
“soggetti in apprendimento permanente” (Dumazadier, 1995). I soggetti
considerati in apprendimento continuo non sono solo gli individui, ma anche le
organizzazioni (Tommassini, 1993): già dagli anni ottanta e novanta del secolo
scorso il pensiero sistemico e quello della complessità entrano nel sistema
organizzativo, sottolineando la necessità di predisporre nuove modalità di
autocomprensione delle pratiche formative interne (Weick, 1995). Flessibilità,
adattabilità e capacità di scegliere appaiono dunque come profondamente
presenti non solo nel campo economico delle competenze e della competizione,
bensì anche nelle strategie di vita dei singoli. Questa prospettiva, definibile come
“reflexive modernisation theory”, assume che la relazione tra riflessività e
apprendimento sia già profondamente radicata nella cultura occidentale e
dunque sottolinea l’importanza per il singolo di scegliere di confrontarsi con un
ventaglio di apprendimenti, piuttosto che vedere questo aspetto solo come una
conseguenza delle politiche di organismi economici e quindi “calato dall’alto”.
Resta il fatto che all’orizzonte appaiono nuove minacce di esclusione sociale, su
questo rischio il Centro per la Ricerca Educativa e l’Innovazione dell’OCSE si è
espresso già a inizio millennio in modo netto e lapidario:

“Nelle ‘economie della conoscenza’ le competenze, la conoscenza e
l’apprendimento sono giunte a essere riconosciute come fondamentali per la
partecipazione degli individui alla vita moderna […]. Per coloro che vivono
un’esperienza soddisfacente nel sistema formativo e si percepiscono come capaci
di apprendere, l’apprendimento continuo è un’esperienza arricchente, che
aumenta il senso di controllo sulla propria vita e sulla società. Per coloro che
sono esclusi da questo processo, o che scelgono di non parteciparvi, la diffusione
del lifelong learning può solo avere l’effetto di aumentare il loro isolamento dal
mondo dei “ricchi in conoscenze”. Le conseguenze sono economiche, come sotto-
utilizzo delle capacità umane e di maggior spesa per assistenzialismo, e sociali, in
termini di alienazione e di indebolimento della struttura sociale” (vedi Field,
2006, p. 25).
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Dunque, si delinea sempre più nettamente un problema di continuo up-
skilling e re-skilling riguardante le competenze digitali, fondamentali per abitare
l’“infosfera” (Floridi, 2014), ma non solo. Le meta-competenze, tra cui la
celebrata “apprendere ad apprendere”, divengono sempre più fondamentali nel
momento in cui, in relazione a un flusso informativo imponente, cresce
l’esigenza di posizionarsi, discriminare, co-evolvere sapendo distinguere nuove
opportunità e nuovi rischi (Aboubadra-Pauly e Afriat, 2019). Anche il mondo
della formazione è sollecitato e messo al centro dell’attenzione, con il rischio che
venga individuato come soluzione unica per occuparsi di criticità e problemi
sociali e professionali, come, ad esempio, lo skill mismatch (vedi su questo
Galimberti, 2017).

Sfide

A fronte di questo scenario, ci si chiede come i sistemi educativi formali
italiani (scuola primaria, secondaria e higher education), che denotano una
storica tendenza alla riproduzione di modelli pedagogici e didattici
prevalentemente istruttivi, possano rinnovarsi rispetto all’impellente esigenza di
formare dei lifelong/lifewide learners. In Italia l’età media degli insegnanti è la
più alta del mondo (OECD, 2019), questo significa che il digital divide tra
docente-studente, sulla carta, diventerà sempre più ampio negli anni a venire. Un
evento che può rappresentare una fonte di difficoltà per il corpo docente, nel
momento in cui la relazione con la classe è ancora estremamente basata su un
rapporto gerarchico tra chi sa e chi, ancora, non sa. Una classe con studenti
ricchi di competenze digitali, e non molto propensi a apprendere nozioni a
portata di dispositivo tecnologico, può diventare un ambiente altamente
destabilizzante se l’insegnante non è pronto a diventare facilitatore di processi di
apprendimento, accettando di non sapere e concentrandosi sulla possibilità di
strutturare un contesto eterarchico (come, ad esempio, la pratica della flipped
classroom, vedi Maglioni e Biscaro, 2014). A un altro livello, questo problema è
connesso alla formazione degli insegnanti stessi, spesso basata su modelli
frontali e lontani da forme non istruttive e non direttive. La tecnologia, di per sé,
non può rappresentare la soluzione alla progettazione di contesti di
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apprendimento innovativi: non basta connettere alla rete una scuola, se non ci si
interroga su come l’innovazione entra nell’articolata e delicata struttura
educativa che poggia su una molteplicità di elementi relazionali, materiali e
simbolici. Ogni nuova informazione non entra in modo neutro in un sistema: o
innesca un processo di accomodamento e assimilazione o viene respinta
(Formenti, 2017). Poca riflessione è attualmente in atto su questo livello,
offuscata dalla convinzione che la soluzione sia sempre basata su una risposta
tecnica a cui adattarsi.

Un’altra criticità riguarda il fatto che i sistemi educativi formali raramente si
pensano come organizzazioni che apprendono e spesso i dati che generano
(spesso forzatamente), non sono utilizzati per innescare processi interni di
riflessione, ma veicolati a organismi esterni che, in modo autoriferito, li
acquisiscono per costruire ranking e valutazioni comparative.

Il rischio di autoriferimento è un meta-problema che potremmo attribuire alla
rigidità e alla chiusura di questi sistemi. Come affrontare la necessaria
interconnessione tra diversi contesti di apprendimento, discipline, attori
formativi, e stakeholder? Come muoversi nella direzione dell’interdisciplinarietà
e della contaminazione tra ambiti differenti in una scuola basata sul sapere
parcellizzato e in un’accademia frammentata in settori scientifico-disciplinari?
Come intercettare chi rimane ai margini della formazione continua e rischia di
amplificare un analfabetismo funzionale che pregiudicherà sempre più l’esercizio
della propria cittadinanza (Ragnedda, 2017)? Come creare condizioni di accesso
equo a nuove risorse in un contesto in cui si assiste a una crescente
responsabilità individuale nello sviluppare e costruire un proprio cammino di
apprendimento (Biesta, 2006)?

Raccomandazioni di policy e buone pratiche

Considerata la pluralità e l’articolazione dei temi affrontati non è facile
condensare le riflessioni sviluppate in suggerimenti sintetici. Si sollevano quindi
alcune considerazioni generali, alle quali fanno seguito esempi di buone pratiche
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descritti con maggiore dettaglio.

Un possibile ruolo chiave delle istituzioni locali può giocarsi nel favorire la
creazione di “network formativi ibridi” con attori differenti, in cui le istituzioni
educative formali possano dialogare e co-progettare sia con enti che si dedicano
alla formazione (a volte, con offerte formative inaspettate o emergenti, vedi ad
esempio il fenomeno delle nuove biblioteche), sia con altre organizzazioni (es
fondazioni) o imprese. Per “creare network” non si intende semplicemente
mettere in contatto realtà differenti, ma prendersi cura di un dialogo complesso,
che potrebbe avere differenti effetti generativi. Innanzitutto, ha il potenziale di
generare soluzioni “tailor made” e creative rispetto a esigenze formative del
territorio. Ma non solo. Un dialogo collaborativo di questo tipo potrebbe
generare cambiamenti e contaminazioni rispetto a dimensioni come flessibilità,
apertura, interdisciplinarietà e rinnovamento di modelli formativi. Un altro
aspetto riguarda la possibilità di facilitare l’ingresso in formazione in differenti
fasi della vita, valorizzando le conoscenze pregresse e offrendo occasioni di
orientamento. La rivoluzione digitale e l’economia della conoscenza creano forti
pressioni verso l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, col rischio di
lasciare ogni responsabilità formativa al singolo. In questo scenario diventa
fondamentale predisporre dispositivi che supportino la scelta formativa e
agevolino le transizioni tra contesti di apprendimento differenti. Il
riconoscimento degli apprendimenti pregressi, la certificazione delle competenze
sono dei possibili passi in questa direzione, tuttavia il dibattito sulla loro reale
applicabilità è aperto e le pratiche realmente convincenti sembrano episodiche e
estemporanee rispetto a una, sempre procrastinata, progettualità nazionale e
internazionale (Borri e Orlandi, 2018).

Una pratica particolarmente interessante riguardante la sfera dell’higher
education è offerta dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Università
di Pisa. Il progetto “Crosslab”, avviato con i fondi provenienti dalla legge sui
Dipartimenti Eccellenti, ha come scopo di attivare cinque laboratori
interdisciplinari e aperti nell’area di Industria 4.0. I laboratori sono aperti a
competenze di aree disciplinari differenti (ad esempio integra discipline
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ingegneristiche con l’area sociale e umanistica) e si muovono in collaborazione
con le imprese del territorio. Si sviluppano co-progettazioni rispetto a questioni
rilevanti per aziende e con “Rent a crosslab” l’azienda può utilizzare le strutture
universitarie e le attrezzature dei laboratori pagando solo i costi di esercizio.

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, è di grande interesse il
progetto “Torino Fa Scuola” (2015-2019) promosso e finanziato dalla Fondazione
Agnelli e dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Città di Torino.
Il progetto è l’esito di un processo in cui la comunità scolastica (confronto con
dirigenti e insegnanti, coinvolgimento di studenti, genitori e personale
scolastico), ha individuato delle priorità operative a partire dalla percezione delle
sue reali esigenze, avendo anche la possibilità di confrontarsi con scuole
particolarmente innovative (Alto Adige). Gli esiti hanno offerto alla comunità
spazi completamente ridisegnati: in un caso un giardino interno con elevato
numero di alberi, con area ristorazione e biblioteca-auditorium; nell’altro caso,
uno spazio relax per studenti, una biblioteca, una emeroteca e uffici per
insegnanti con angolo cottura e terrazzo coperto. Le scuole sono state concepite
come spazio educativo dinamico, aperto e interconnesso, dove il lavoro
individuale e di gruppo, la sperimentazione, l’approfondimento delle discipline
diventano esperienze realizzabili in tutto l’edificio e non solo nella classica aula.

Un altro esempio è offerto dal “Progetto Riconnessioni”, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo realizzato dalla Fondazione per la Scuola. Negli ultimi
due anni ha connesso più di 300 plessi scolastici a una connessione in fibra ottica
ultra-veloce e coinvolto più di 1200 docenti di scuola primaria e secondaria di
primo grado in percorsi di formazione che vanno dalle 24 alle 32 ore di
lunghezza.

Questi percorsi sono caratterizzati dai seguenti princìpi:

- Laboratorialità: le metodologie di didattica innovativa e laboratoriale sono
state affrontate in modo laboratoriale.
- Capacity building: i docenti in formazione sono sostenuti in percorsi di
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autoapprendimento ed esplorazione autonoma di strumenti digitali.
- Collaborazione: i docenti imparano l’uno dall’altro.
- Low-tech: Le tecnologie semplici sono più facilmente implementabili e non
distraggono dalla progettazione di attività didatticamente efficaci.
- Formazione a cascata: i docenti che frequentano i laboratori di Riconnessioni
sono poi i formatori dei loro colleghi a scuola. Dovendo operare una scelta su
quali contenuti integrare nella propria proposta ai colleghi, i docenti assumono
un ruolo centrale nel progetto stesso, definendone obiettivi e modalità di
implementazione.

Per quanto riguarda, infine, il tema della giustizia sociale e la possibilità di re-
inserire nel circuito formativo soggetti a rischio di dispersione, si segnala
l’esperienza dell’Istituto di Istruzione Superiore Giorgi di Milano, che offre dal
2015/2016 corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione superiore in
Elettrotecnica, Elettronica, Meccatronica e Economia, Amministrazione Finanza
e Marketing. Il passaggio dall’istruzione serale alla nuova organizzazione
formativa dei CPIA ha consentito all’ISS Giorgi di riprogettare la propria offerta
didattica per favorire il reinserimento formativo di adulti che non hanno
acquisito il diploma superiore e di giovani adulti (16/25 anni) fuoriusciti dal
sistema di formazione tradizionale. In particolare, l’ISS Giorgi ha adeguato al
proprio contesto formativo le linee guida dei funzionamento dei CPIA mettendo
a sistema le seguenti azioni: a) certificazione delle competenze in entrata degli
studenti (acquisite in contesti lavorativi o comunque non formali o informali)
mediante strumenti diversificati (colloqui con lo studente, prove scritte); b)
condivisione con ciascuno studente di un progetto formativo individualizzato,
definito a partire dalla certificazione delle competenze; c) creazione delle classi
scolastiche, delle unità di apprendimento e delle attività di formazione a distanza
in base alla definizione di progetti formativi individualizzati. Tale flessibilità
nella progettazione dei percorsi formativi ha consentito negli ultimi tre anni di
aumentare sia il numero degli iscritti (più di 600 nell’anno scolastico 2018/2019,
sia il numero di studenti che conseguono il diploma (più di 80 all’anno). Gli
studenti, rispetto alla struttura scolastica precedente alla riforma dei CPIA,
riescono a concludere in tempi molto più brevi il percorso formativo, a parità di
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competenze acquisite in uscita (l’esame di stato è identico alla scuola diurna).
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Innovazione sociale 
Luca Tricarico

Alla discussione sul tema, nel corso dei Colloqui di Cortona, hanno
partecipato Giulia Alonzo, Nicola Basile, Gaia Daldanise, Lorenzo De Vidovich,
Mara Ladu, Alessia Mangialardo, Elena Marini, Lorenza Sganzetta

Scenario

Nel nostro Paese e più in generale nel contesto europeo stiamo osservando
come, in diversi ambiti, è sempre più diffusa l’applicazione di metodologie
progettuali proprie del mondo dell’innovazione sociale (cfr. Tracey & Stott,
2017), spesso abbinate all’enfasi dei valori della sostenibilità e dell’agenda 2030
applicati nelle formule di produzione di beni e servizi (cfr. Martin & Upman,
2016) e alla ricerca di soluzioni locali e comunitarie per la trasformazione di
organizzazioni e settori industriali (cfr. Conen et al, 2015). Queste metodologie
(cfr. Mulgan et al, 2007) attraversano sfere d’interesse diverse e mettono in
campo meccanismi di intelligenza collettiva e responsabilità condivisa,
trasformando e ricombinando i tradizionali fattori di produzione tramite il
coinvolgimento di iniziative e attori impiegati in ruoli e settori diversi. La
diffusione di queste metodologie sembra oggi delineare un’articolata comunità
di pratiche capace di affermare un linguaggio sempre più comune che pervade
settori molto diversi per dimensione e qualità, avvicinando attori e approcci che
fino a qualche anno fa sembravano incompatibili: banche, organizzazioni della
società civile, ricercatori di discipline diversi e non solo afferenti alle scienze
sociali, innovatori, funzionari pubblici, liberi professionisti, fondazioni, grandi e
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piccole imprese private di capitali e cooperative così come le associazioni no
profit. Il vero problema è che tale comunità risulta ancora una nicchia
polarizzata rispetto alla mole di organizzazioni, individui, comunità, territori che
vivono il paradigma dell’economia della conoscenza come un fenomeno di
indebolimento economico, sociale e culturale.

Se osserviamo le politiche tradizionali per l’innovazione, nelle precedenti
stagioni non hanno sortito gli effetti attesi rispetto alla promozione di sviluppo
economico ed opportunità di lavoro per tutti (EBN, 2013), spesso esacerbando la
polarizzazione dei contesti avanzati capaci di agglomerare funzioni,
infrastrutture e investimenti internazionali (Iammarino et al, 2018). In contesti
deboli può quindi rivelarsi il carattere estemporaneo dei progetti innovativi
soprattutto se strettamente legati a pionieri e talenti: con il rischio che le
progettualità sperimentali diventano estemporanee e dipendenti da persone
capaci e talentuose che da un lato fungono da traino, ma aumentano un rischio
sistemico delle operazioni.

La ricerca sulle politiche volte ad allargare le opportunità provenienti dalla
comunità di pratiche dell’innovazione sociale diventa a questo fine
particolarmente rilevante; viviamo oggi una fase più matura dell’innovazione
sociale sia come istanza trasformativa tra Stato e Mercato sia come metodologia
per promuovere cambiamento dell’esistente. Fare innovazione sociale vuol dire
“lavorare su più leve” e attivare meccanismi di intelligenza collettiva sui territori
con comunità, imprese e lavoratori.

Sfide

Occorre lavorare sui margini territoriali e sociali dei processi di innovazione:
in modo che l’innovazione sociale possa diffondere benefici diffusi superando la
dicotomia centro/periferia e le barriere generazionali, culturali e di genere. Tra i
fenomeni più evidenti di marginalizzazione uno dei più evidenti è quello del
mercato del lavoro, per il quale a crescere maggiormente sono le professioni a
elevata specializzazione (e remunerazione) e quelle a bassa qualifica, poco
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pagate, a discapito delle professioni intermedie, che da almeno dieci anni hanno
registrato un lento e inesorabile declino. Un fenomeno particolarmente critico se
osserviamo l’impatto che la polarizzazione ha avuto nella stagnazione delle
condizioni di vita della classe media in Italia come in gran parte dell’Europa,
come magistralmente descritto dal rapporto OECD del 2019 “Under Pressure:
The Squeezed Middle Class”.

Sul versante dell’innovazione digitale, occorre attenzione ai processi di
autodeterminazione nell’uso degli algoritmi e quindi delle nuove tecnologie in
modo ampio e diffuso, in modo da garantire una governance democratica e
aperta nel design dei sistemi digitali.   Le tecnologie digitali, l’intelligenza
artificiale e l’utilizzo dei big data stanno trasformando il modo in cui gestiamo,
abitiamo e comprendiamo le nostre città e lo spazio urbano. Nella lunga e
controversa discussione sull’utilizzo di queste tecnologie sentiamo di avere un
unico dato certo: il potenziale espresso dalle nuove tecnologie è in grado di
modificare sensibilmente i nostri comportamenti individuali e collettivi, grazie a
una moltitudine di informazioni capaci di produrre nuove tipologie di servizi
collettivi. Allo stesso tempo, stanno dando origine a nuove forme di esclusione,
modificando le dinamiche di potere che governi locali, cittadini e aziende private
hanno nel governare questi fenomeni. A scontrarsi sono da un lato fenomeni
legati ai forti interessi politico-finanziari internazionali e dall’altro la necessità di
adeguare servizi e strumenti utili a supportare il capitale umano nella transizione
verso una società sempre più digitale. 

Raccomandazioni di policy e buone pratiche

In questo scenario, il tema della sostenibilità e dell’inclusione applicate alle
pratiche di innovazione sociale è prioritario alla definizione di nuova
metodologie che superano l’esclusiva applicazione nella sfera pubblica e/o
privata.

La prima indicazione è sicuramente di metodo: occorre stabilire sistemi di
governance collaborativi che permettano di sperimentare nuove metodologie di
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co-programmazione nell’allocazione risorse e nel design dei programmi
regionali capaci di essere flessibili e aperte ai feedback dei territori, mettendo a
disposizione nuove risorse per le iniziative di innovazione sociale (Tricarico,
2018; Tricarico e Pacchi, 2018). A partire da questo contesto proponiamo in
questo contributo tre settori ambiti strategici particolari: la costruzione di luoghi
di innovazione aperta, la promozione dell’utilizzo di risorse private ad impatto
sociale ed il sostegno alla sperimentazione di una “Nuova cultura del dato”.

La costruzione di Luoghi dell’Innovazione Aperta

Costruire luoghi dell’innovazione aperta significa costruire spazi piattaforma
(cfr. Fulghesu e Tricarico, 2019) dove crescono opportunità lavorative per
individui e popolazioni con competenze diverse, dove la loro nascita e crescita in
aree marginali può rappresentare un obiettivo pragmatico delle pubbliche
amministrazioni come strumento di contrasto all’emarginazione e uno
strumento di riscatto per interi quartieri e le comunità che li abitano. Nella
visione di uno sviluppo economico urbano che sia sostenibile e capace di
sostenere processi di “Intelligenza collettiva” e costruzione di multiformi legami
di prossimità (Boschma, 2005) per produrre benessere, ricchezza e opportunità di
realizzazione individuale. 

Rafforzare le infrastrutture sociali attraverso presidi di innovazione sui
territori: allestendo spazi fisici e digitali a bassa soglia di accesso; valorizzando le
reti materiali e immateriali esistenti e sottoutilizzate (es. scuole, società sportive,
biblioteche, CAG).

Ne deriva una serie di policy da implementare:

1) Promuovere un’agenda di valorizzazione degli immobili pubblici
sottoutilizzati per sistematizzare nuove funzioni di accelerazione: servizi per
opportunità professionali legate al patrimonio culturale che incontra il digitale e
le fabbricazioni 4.0, con l’obiettivo di contrastare la polarizzazione del mercato
del lavoro e rilanciare servizi e imprese tradizionali.
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2) Promuovere gli usi temporanei come dispositivi di sperimentazione nella
condivisione degli spazi e attraverso l’uso di interfacce digitali facilitare l’accesso
ai diversi attori sociali.

3) Facilitare l’aggregazione di territori intorno a identità condivisibili e a
capitali narrativi comuni, costruendo piattaforme digitali capaci di preservare le
identità e creare legami inaspettati con territori confinanti, oltre i limiti
amministrativi. Superando il concetto tradizionale del distretto ma recuperando
la struttura collaborativa e cooperativa grazie alla quale le imprese possono
crescere più velocemente insieme. Occorre inoltre promuovere la conservazione e
tutela del patrimonio e produzioni culture-based tramite il digitale (repository
digitale come Banca del Sapere).

Un esempio rilevante è il network internazionale Fab City13 e l’esempio di
Parigi. La Fab City Grand Paris è la sperimentazione parigina di un protocollo di
sviluppo urbano globale denominato FAB city, in cui le città aderenti mirano a
sviluppare strutture di produttività locale. La regione specifica di Parigi e la
regione dell’Ile-de-France è di particolare interesse per la tipologia di servizi
messi in campo: tra questi, un Laboratorio di Ricerca di supporto alla
formazione delle imprese per la transizione della città verso un modello
produttivo circolare, supportato da infrastrutture e comunità locali, integrato in
una rete internazionale di città che lavorano per gli stessi obiettivi. Inoltre,
un Fab City Store per il supporto di designer, artigiani e produttori nelle
tecnologie per il riutilizzo materiali o producendo localmente, ripensando il
nostro attuale sistema di produzione e consumo verso un modello sostenibile,
combinando la fabbricazione locale e la cooperazione globale. Si aggiunge un
Laboratorio di agricoltura urbana e food come unità operativa per lo sviluppo
di una rete di punti di produzione (mini fattorie urbane) e luoghi di
trasformazione (cucine condivise collaborative) sul territorio di Grand Paris. Il
desiderio è quello di modificare la logistica dell’alimentazione urbana, verso un
circolo virtuoso sociale, economico ed ecologico. Infine, un Prototipo Fab City
come proof of concept che mira a mostrare i possibili scenari della produzione
locale, circolare, distribuita, e le sfide e le problematiche di un modello
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praticabile alla scala di una città o di un territorio.

Promuovere l’utilizzo di strumenti di diritto privato per tutelare e
promuovere processi virtuosi di sviluppo locale

Questo può avvenire utilizzando l’emergente meccanismo della finanza di
impatto per creare opportunità di sviluppo economico (Baggio et al, 2018),
facendo leva su alleanze locali come le Fondazioni di Comunità, in qualità di
garanti per operazioni maggiormente orientate ad avere un alto impatto sociale,
anziché un profilo meramente business oriented.

La Fondazione di Comunità di Messina è un esempio articolato di questa
policy. La fondazione ha infatti creato degli schemi di collaborazione con i
comuni, la regione e una serie di investitori istituzionali per il recupero di
imprese sul territorio, come il birrificio di Messina il cui impianto è stato
rilanciato con un finanziamento ad impatto sociale per la creazione di una filiera
locale e il rilancio della manodopera locale che è diventata proprietaria
dell’impresa (workers buyout). La Fondazione di Comunità di Messina promuove
e gestisce il Distretto Sociale Evoluto, oggi costituito dai cluster fondatori e dai
loro membri e da tutte quelle organizzazioni e imprese che hanno scelto di
operare secondo approcci di responsabilità sociale e ambientale e secondo
pratiche e meccanismi economici che si alimentano e amplificano senso di
comunità e coesione sociale. La Fondazione sta sperimentando modelli di welfare
di comunità strutturalmente intrecciati con forme di economia civile e
produttiva che si alimentano e generano capitale sociale e le libertà strumentali
delle persone più fragili. Operativamente, da un lato promuove imprese inclusive
e sistemi socioeconomici capaci di generare alternative per tutti, rispetto al
lavoro, alla casa, alla socialità, alla conoscenza, alla partecipazione democratica;
dall’altro lato, attraverso progetti personalizzati si accompagnano le persone più
escluse ad accedere alle alternative generate. Oggi la Fondazione è fortemente
impegnata nel mainstreaming nazionale ed internazionale delle proprie
sperimentazioni. A tal fine ha creato uno strumento nazionale di finanza etica
specializzato nel microcredito e nel credito mutualistico, una ESCO sociale
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europea che opera guardando ai mercati come dei beni relazionali e sta
immaginando un processo di trasformazione creando dei fondi per lo sviluppo
umano in altri territori e comunità delle periferie del mondo.

Promuovere una nuova cultura del dato e dell’algoritmo, abilitando pratiche
sperimentali

La policy prevede di costruire delle arene e delle piattaforme digitali di
scambio dati (qualitativi e quantitativi) e informazioni tra operatori e policy
makers con l’obiettivo di migliorare le politiche tramite la produzione di
evidenze chiare e aprire ad un utilizzo democratico delle banche dati. Si dovrebbe
diffondere pratiche sperimentali per la diffusione una cultura dell’algoritmo sulle
piattaforme che hanno a che fare con i processi democratici e promuovere la
conoscenza dei limiti e dei bias selettivi (es. genere, culturali) nel funzionamento
degli algoritmi. Ne sono esempi il lavoro sempre più riconosciuto delle Social
Street a Milano (che diventeranno protagoniste dell’iniziativa Piazze Aperte del
Piano Quartieri), la piattaforma Decidim a Barcellona, le tante pratiche
educative che si stanno diffondendo nelle scuole di coding (Baker et. al, 2019)
sulla diffusione della cultura del pensiero algoritmico e del machine learning.
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RAPIDITÀ DEL CAMBIAMENTO
TECNOLOGICO E TRASFORMAZIONI
DEL LAVORO AD ESSO CONNESSE.
 A INIZIO ANNI '30, KEYNES,
PARLANDO DEL CONCETTO
DI DISOCCUPAZIONE 
TECNOLOGICA, PROFILAVA
UN FUTURO MOLTO DIVERSO
DA QUELLO ODIERNO:
I NOTEVOLI INCREMENTI
DELLA PRODUTTIVITÀ APPORTATI
DALLE NUOVE TECNOLOGIE
AVREBBERO PERMESSO
UNA REDISTRIBUZIONE
PIÙ EQUA DEL LAVORO
E UNA RIDUZIONE COMPLESSIVA
DELLE ORE LAVORATIVE.

CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
COME SPAZIO
PER APRIRE
IL CONFRONTO
Il sindacato deve diventare
protagonista a�vo della discussione
non solo sul tra�amento economico
ma anche su organizzazione del lavoro
e adozione di nuove tecnologie

RIDUZIONE DELLE 
FORME CONTRATTUALI
E RI-REGOLAMENTAZIONE
DEL MERCATO
DEL LAVORO
Valutare l’introduzione
di safety nets universalis�che
che tutelino anche i lavoratori
delle pia�aforme, il “lavoro invisibile”,
il lavoro discon�nuo

MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ
E COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE

A�raverso una redistribuzione
più equa del lavoro e una riduzione
complessiva delle ore des�nate
alle a�vità lavora�ve

Non c’è determinismo negli effe� del cambiamento tecnologico sul lavoro:
dipendono da interazioni complesse nella società.

INDUSTRIA

OPPORTUNITÀ
DELLA DIGITALIZZAZIONE

4.0

RISCHI
DELLA DIGITALIZZAZIONE

organizzazioni sempre
più smart e orizzontali

riduzione degli sprechi

Collaborazione
inter-professionale

organizzazione neo-taylorista
 del lavoro e 
microimprenditorialità
priva di tutele
intensa proceduralizzazione
con parcellizzazione 
delle a�vità
sorveglianza che limita
la libertà dei lavoratori

DELLE NUOVE
TECNOLOGIE

GLI EFFETTI

DIPENDONO DA:

1
Interazione
tra sistemi
socio-is�tuzionali
nazionali 2

Capacità
innova�ve
e dinamiche
delle imprese

3
Sviluppo
di processi di
apprendimento

4

Diffusione della
conoscenza
nella società
e nel sistema 
produ�vo 

DISUGUAGLIANZE
REGIONALI

delocalizzazione
dell’a�vità lavora�va

provoca divisione
del lavoro tra i lavoratori

dei paesi centrali
e i lavoratori

della  periferia

DATI 

sistemi
potenzialmente

u�lizzabili
per registrare

gli spostamen�
dei lavoratori
e raccogliere
da� personali

DE-REGOLAMENTAZIONE
 E SFRUTTAMENTO

deresponsabilizzazione
delle imprese
che a�raverso
le pia�aforme

possono aggirare
la regolamentazione

DISUGUAGLIANZE
SOCIALI

sviluppo
di nuove forme

di diseguaglianza
e rischi sociali.

Nei se�ori crea�vi
le condizioni di lavoro

sono spesso
precarie e insicure

CONTROLLO
NELLA GESTIONE

DELLA
TECNOLOGIA

rischio
di degradazione

 del lavoro
e progressiva

riduzione del grado
di autonomia
(profilazione

e raccolta di da�
sensibili)
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Lavoro 
Armanda Cetrulo e Valeria Cirillo

Alla discussione sul tema, nel corso dei Colloqui di Cortona, hanno
partecipato Filomena Berardi, Luigi Burroni, Giacomo Buzzao, Andrea Califano,
Giulia Cavallini, Maria Caterina De Blasis, Marco Cresti, Alessio D’Aniello, Elma
Demir, Lisa Dorigatti, Alessandro Sordi, Filippo Tocci

Scenario

La rapidità del cambiamento tecnologico e le trasformazioni del lavoro ad
esso connesse rappresentano due dei temi attualmente più discussi all’interno
delle comunità accademiche, istituzionali e politiche. Scenari diversi e spesso
allarmistici popolano l’immaginario collettivo, come ad esempio l’avanzata di
robot umanoidi in grado di sostituire i lavoratori, persino quelli impegnati nei
servizi di cura e supporto delle persone anziane. In effetti, lo studio delle
conseguenze della tecnologia sull’occupazione e, più in generale, sul lavoro,
risale alle origini dell’economia classica. Nel XIX secolo, gli economisti classici
ritenevano che la meccanizzazione dei processi produttivi avrebbe portato ad
una riduzione della domanda di lavoro. Tuttavia, sia Adam Smith che David
Ricardo erano stati ottimisti sulla capacità dell’economia di riassorbire la
manodopera in eccesso, sottolineando l’esistenza di “meccanismi di
compensazione”. Anche Marx pur riconoscendo la redditività per il capitale della
sostituzione della manodopera con le macchine, evidenziava la potenziale
creazione di posti di lavoro nei settori di produzione delle macchine stesse. È
solo tuttavia con John Maynard Keynes che il concetto di disoccupazione
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tecnologica entra nel dibattito all’inizio degli anni Trenta. Nello scritto
Economic Possibilities for our Grandchildren, Keynes profilava un futuro molto
diverso da quello odierno, dove i notevoli incrementi della produttività apportati
dalle nuove tecnologie avrebbero permesso, secondo l’economista, una
redistribuzione più equa del lavoro ed una riduzione complessiva delle ore
destinate alle attività lavorative. Alla fine del Novecento, il dibattito relativo al
rapporto fra tecnologia ed occupazione è stato dominato soprattutto in ambito
economico dalla visione di un equilibrio nel mercato del lavoro a favore degli
occupati con profili di istruzione complementari a quelli richiesti dalla
tecnologia (Skill Biased Technical Change) o, piuttosto a discapito, delle
mansioni facilmente automatizzabili (Routine Biased Technical Change). Minore
attenzione è stata invece data allo studio degli assetti organizzativi delle imprese
che adottano tecnologie, e come queste ultime a loro volta incidano
sull’organizzazione del lavoro in impresa.

Solo aprendosi in una prospettiva multidisciplinare ai contributi provenienti
da altre discipline fra cui la sociologia dell’organizzazione, la storia, la
sociologia economica, è possibile comprendere la molteplicità dei percorsi seguiti
dalle imprese nell’adozione di tecnologie, ed oggi di tecnologie cosiddette I4.0 e,
le conseguenze in termini di organizzazione e qualità del lavoro ad esse
connesse. Di qui l’importanza di tornare ai case studies, non nuovi nelle scienze
sociali.

Con l’obiettivo di promuovere un approccio multidisciplinare e un dibattito
intellettualmente critico (Briken et al., 2017), il Forum “Digitalizing industry?
Labor, Technology and Work Organization”, curato da Valeria Cirillo e Josè
Molero, pubblicato recentemente dal Journal of Industrial and Business
Economics raccoglie diversi contributi di studiosi nel campo della sociologia e
dell’economia che esaminano da angolazioni teoriche differenti quelli che sono
gli effetti sociali della digitalizzazione e, più in generale, il legame tra tecnologia
e organizzazione del lavoro. Come sottolineato dai curatori del Forum, ci sono
diversi aspetti che risulta imprescindibile considerare nella discussione di questi
temi. Prima di tutto, è cruciale affermare la natura non neutrale né
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deterministica della direzione del cambiamento tecnologico. Infatti, nonostante
l’avvento dei robot e l’evoluzione dell’intelligenza artificiale vengano descritti
come fenomeni inarrestabili e dagli effetti certi, sappiamo che lo sviluppo di
nuove tecnologie dipende piuttosto dalla complessa interazione tra sistemi socio-
istituzionali nazionali, capacità innovative e dinamiche delle imprese e sviluppo
di processi di apprendimento e diffusione della conoscenza all’interno della
società e del sistema produttivo. Basti pensare che lo stesso termine Industria 4.0
viene coniato in Germania nel 2011, declinato poi come parte di un progetto più
ampio di rafforzamento della struttura manifatturiera tedesca in un’ottica di
competizione globale, plasmato secondo l’equilibrio tra le diverse forze
istituzionali (stato, imprese e sindacato) protagoniste della Plattform Industrie
4.0.

Sarebbe inoltre utile adottare qualche cautela nel parlare delle attuali
trasformazioni tecnologiche e dell’integrazione tra robotica e sensoristica, come
espressione di una nuova rivoluzione industriale. Da un’analisi più approfondita
delle tecnologie caratterizzanti Industria 4.0, risulta piuttosto emergere una certa
continuità con la macro traiettoria dell’ICT (Cetrulo e Nuvolari, 2019 e
Martinelli, Mina, Moggi, 2019). Se questo è vero, è tuttavia anche innegabile che
la digitalizzazione dei processi produttivi consentita da un’applicazione
pervasiva di I4.0 può portare numerose ed importanti novità sotto il profilo
dell’organizzazione del lavoro e della sua qualità.

Sfide

L’affermarsi dell’ondata tecnologica di “industria 4.0” e, più in generale, dei
recenti processi di digitalizzazione (IoT, smart-manufacturing, intelligent
automation, big-data analytics) sono stati dominati da un intenso dibattito
multidisciplinare circa le conseguenze dello sviluppo tecnologico sulle imprese,
sull’organizzazione del lavoro, sulle identità professionali e sulle pratiche di
rinegoziazione. Quali gli effetti portati dalle nuove tecnologie nel mondo del
lavoro e delle organizzazioni? Quali gli effetti sulla qualità del lavoro e sul
controllo dei lavoratori?
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Due diverse narrazioni si sono avvicendate attorno a questa tematica,
fornendo visioni polarizzate e divergenti tra loro. Da una parte, troviamo un
discorso che enfatizza le opportunità che la digitalizzazione porta con sé per le
organizzazioni. Questa visione sottolinea le enormi capacità trasformative delle
tecnologie digitali (Dunleavy et al. 2006), grazie alle quali le organizzazioni
diventerebbero sempre più smart e orizzontali, riducendo gli sprechi,
incoraggiando la collaborazione inter-professionale e l’emergere di ecosistemi
industriali caratterizzati da fitte relazioni inter-organizzative. Come sottolineato
da Cirillo et al. (2018) questa retorica è stata affiancata da un’altra narrazione
che, invece, enfatizza i rischi che la digitalizzazione pervasiva porta con sé. Tra
questi rischi troviamo l’emergere di un’organizzazione neo-taylorista del lavoro
in cui a dominare sono pratiche di micro-management, una intensa
proceduralizzazione e sistemi di sorveglianza invasivi (Alvesson e Sveningsson
2003; Kärreman et al. 2002) che limitano la libertà dei lavoratori. Da questo
punto di vista, le tecnologie digitali, più che essere rivoluzionarie,
rafforzerebbero gli assetti di potere preesistenti, portando a una sempre più
disuguale distribuzione del potere e dell’informazione (Choudary 2018) e
offrendo al management la possibilità di controllare i lavoratori in modo sempre
più invasivo.

La digitalizzazione dei processi produttivi si accompagna all’introduzione di
nuovi modelli di business, come nel caso delle piattaforme, che occupano una
quota ancora bassa, seppur crescente, della forza lavoro globale, e all’iper-
parcelizzazione dell’attività di lavoro in micro-tasks altamente delocalizzabili.
Questo processo fa parte delle estensioni globali dei mercati digitali che
rimodellano un processo internazionale di divisione del lavoro tra i lavoratori
dei paesi centrali - il “Nord Globale” - e i lavoratori situati nella periferia.
Focalizzandosi sull’industria automobilistica, Tubaro e Casilli (2019) selezionano
un campione di 11 piattaforme che hanno un’offerta esplicita di AI – artificial
intelligence - basata sull’uso del microlavoro. Attraverso dati primari (interviste
approfondite con i lavoratori della piattaforma, gli operatori della piattaforma e
i clienti) e secondari (analisi delle informazioni provenienti da siti web, pacchetti
di comunicazione, articoli di stampa, etc.), gli autori analizzano quale tipo di
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attività i produttori di auto autonome affidano in outsourcing ai microlavoratori
delle piattaforme. Tubaro e Casilli riflettono sulle implicazioni in termini di
divisione internazionale del lavoro nella fabbrica globale che non è destinata a
scomparire con lo sviluppo di soluzioni di AI, ma rappresenta invece una
caratteristica strutturale di questa riorganizzazione del lavoro dove la Business
Process Automation (BPA) è di fatto Business Process Outsourcing (BPO). Lo
sviluppo e il funzionamento dell’AI, che è al centro della digitalizzazione, si
basano sui lavoratori che svolgono micro tasks. Dovremmo preoccuparci -
sostengono Tubaro e Casilli - delle condizioni in cui operano questi lavoratori,
della retribuzione che ricevono e delle prospettive future che hanno.

Si inserisce allora nell’analisi un secondo elemento, spesso assente nella
discussione dominante sul futuro del lavoro, ovvero il ruolo del conflitto e della
distribuzione del potere tra capitale e lavoro. Da ciò consegue l’abbandono di
un’ottica puramente neoclassica, secondo cui i fattori di produzione sono
facilmente sostituibili a seconda del loro prezzo relativo, teoria che di fatto è alla
base di molte delle previsioni sulla percentuale di lavoratori che verranno
sostituiti dalle macchine (previsioni tra l’altro discordanti, poiché estremamente
sensibili alle assunzioni di base e alla metodologia utilizzata). Piuttosto, diventa
cruciale ribaltare il punto di vista sottolineando, da una parte, l’esistenza di
scenari macroeconomici differenti a seconda delle caratteristiche della struttura
produttiva e sociale di un Paese, dall’altra, guardando in un’ottica micro alle
effettive trasformazioni del lavoro nei contesti produttivi, non solo in termini di
riduzione o aumento del numero di occupati in determinate professioni, ma
anche in termini di riorganizzazione del labour process.

Precursori di analisi sul nesso appena formulato sono senza dubbio Harry
Braverman che nel suo Labor and Monopoly Capital nel 1974 approfondisce il
legame tra tecnologia, evoluzione del taylorismo e deskilling del lavoro e Renato
Panzieri (1976), che avvia negli anni Sessanta in Italia una serie di inchieste
operaie, raccolte nei Quaderni Rossi, volte proprio a studiare, inter alia, l’uso
politico e capitalistico delle “macchine” nelle fabbriche.
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Il ruolo del controllo nella gestione della tecnologia, il rischio di
degradazione del lavoro e la progressiva riduzione del grado di autonomia nello
svolgimento dei propri compiti a causa dell’adozione di un insieme di regole
burocratiche e tecniche volte ad imporre standard stringenti e più facilmente
gestibili da parte del management, sono alcuni degli elementi che è fondamentale
studiare ancora oggi per comprendere la relazione dinamica tra tecnologia,
organizzazione e qualità del lavoro. In aggiunta, tale controllo si estende oggi
alla sfera sociale e personale, come sottolineato da Moro et al. (2019) che
analizzano il programma del credito sociale adottato in Cina nel 2014, il cui
obiettivo è proprio quello di classificare i cittadini in base al livello di conformità
sociale. Altrettanto pervasivo è il sistema di profilazione delle grandi compagnie
americane come Google e Amazon che, secondo la Zuboff (2019), ambiscono non
solo a raccogliere e catturare dati riguardanti interessi, preferenze e gusti
personali, ma addirittura a condizionare e plasmare il comportamento dei
consumatori in modo da prevedere le loro scelte prima che essi stessi le abbiano
formulate. Come spiega Massimo (2019), Amazon è a sua volta espressione di un
modello neo-taylorista di organizzazione e gestione della forza lavoro impiegata
nei magazzini della logistica, dove il ritmo di attività ed operazioni altamente
routinizzate è scandito dai sistemi di scanner che sorvegliano le attività dei
lavoratori al fine di garantire il raggiungimento di determinati obiettivi di
produttività. Si veda il caso di Piacenza, dove la ripartizione negli scaffali è di
150 prodotti all’ora.

Tornando allora alla dimensione produttiva, è interessante notare come
diversi contributi del Forum sopra citato sottolineino un elemento di continuità e
potenziamento rispetto a pratiche manageriali lean volte ad esercitare un
controllo pervasivo sull’attività dei lavoratori con conseguenze sociali rilevanti.
La possibilità di raccogliere quantità massicce di dati ed informazioni in merito
ad ogni fase del processo produttivo potrebbe potenzialmente favorire una
maggiore intensificazione del ritmo di lavoro, in un contesto di crescente
precarizzazione e subordinazione dei lavoratori. La pervasività delle nuove
strumentazioni tecnologiche può essere esemplificata dall’utilizzo degli RFID
(Radio Frequency Identification System) e dei cosiddetti wearables all’interno
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del processo produttivo, come sottolineato da Cetrulo e Nuvolari (2019). Per
esempio, il sistema RFID, adottato prevalentemente nei settori della logistica,
dell’automotive e dell’alimentare per registrare e controllare la catena di
approvvigionamento, è oggi implementato anche all’interno dei badge
identificativi dei dipendenti, e risulta quindi potenzialmente utilizzabile per
registrare tutti gli spostamenti dei lavoratori (persino la permanenza in bagno
durante l’orario di lavoro). In modo equivalente, le tecnologie wearables
inizialmente declinate come strumenti utili al controllo e miglioramento della
salute e della produttività dei lavoratori, permettono di fatto una supervisione
capillare ed una conseguente raccolta di numerosi dati personali e biofisici dei
lavoratori, dal numero di passi effettuati in un giorno al livello di glucosio nel
sangue.

Raccomandazioni di policy e buone pratiche

Al fine di comprendere allora la direzione e le modalità con cui la tecnologia
viene adottata nei luoghi della produzione, lo strumento analitico del case study
diventa strategico per fare emergere l’origine di possibili eterogeneità tra realtà
attraversate da conflitti di natura ed intensità diversa, indagando così l’esistenza
o meno di spazi di intervento e modifica del reale.

Tre importanti ricerche sullo stato di adozione delle tecnologie di industria
4.0 e sugli effetti sul lavoro sono state promosse dalla Fondazione Sabbatini in
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna (Gaddi 2018, 2019; Freddi et al. 2018).
Tutte e tre le ricerche sembrano condividere un assunto importante, ovvero la
centralità del punto di vista dei lavoratori nel tentare di analizzare gli effetti del
cambiamento tecnologico su competenze, intensità, qualità ed organizzazione del
lavoro. Ciascuna delle inchieste offre numerosi e minuziosi dettagli sia in merito
alla struttura produttiva dei territori studiati, rispettivamente la regione veneta,
la provincia milanese e la cosiddetta motor valley emiliana, che rispetto al tipo
di tecnologie adoperate nelle realtà produttive visitate. L’evidente differenza
nelle modalità di utilizzo delle tecnologie rappresenta già di per sé
un’importante critica empirica alla narrazione che tende piuttosto ad
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omogeneizzare drasticamente l’oggetto di analisi, o addirittura tralasciare le
eterogeneità settoriali, aziendali e territoriali.

Se la direzione del cambiamento tecnologico non è esogena, ma dipende
piuttosto da una serie di fattori - locali e globali, politici ed economici - tra loro
connessi, diversi sono gli spazi in cui è possibile aprire il confronto e provare ad
intervenire per condizionarne l’esito.

Uno di questi, certamente non l’unico, è rappresentato dalla contrattazione
collettiva, sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale. Il sindacato infatti,
in quanto testimone diretto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro,
deve ambire a diventare protagonista attivo della discussione non solo sul
trattamento economico, ma anche su organizzazione del lavoro e adozione di
nuove tecnologie. In un recente saggio pubblicato nell’ultimo numero dei
Quaderni di Rassegna Sindacale, Cetrulo e Russo (2019) studiano l’evoluzione,
dagli anni Sessanta a quelli recenti, della contrattazione collettiva aziendale
all’interno della Lamborghini, concentrando l’attenzione su tre aspetti precisi:
tecnologia, organizzazione del lavoro e formazione. Nell’analisi proposta dalle
autrici emerge una certa continuità nella tipologia dei temi trattati. Il sindacato
all’inizio degli anni Ottanta rivendicava già – seppur all’interno di un più ridotto
spazio di intervento - la centralità della dignità del lavoro e la necessità di
salvaguardare le competenze professionali in occasione delle trasformazioni
tecnologiche causate dall’ingresso dell’ICT nella fabbrica. Allo stesso tempo,
lunga e costante è stata la discussione sulla formazione dei lavoratori. Più
complessa invece, almeno nel caso preso in esame, la concertazione su temi più
strettamente legati all’organizzazione del lavoro, che solo a partire dall’arrivo
della proprietà Audi VW nel 1998 viene istituzionalizzata all’interno di organi
quali le commissioni tecniche bilaterali, volte a discutere anche di tempi e metodi
di lavoro. Tali organi bilaterali rappresentano oggi, nel caso dell’azienda
analizzata, un luogo di effettivo confronto e discussione che ha prodotto
importanti risultati quali, per esempio, il riconoscimento del plusvalore cognitivo
e dell’affaticamento mentale.
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È il caso di sottolineare però che il mero riconoscimento di uno spazio di
discussione non assicura in nessun modo che questo diventi un luogo effettivo di
confronto e compromesso tra interessi contrapposti14. Fondamentale è infatti,
come evidenziato in Cetrulo e Russo (2019), la consapevolezza e la conoscenza
da parte del sindacato dei temi oggetto di discussione e dei potenziali effetti delle
trasformazioni tecnologiche ed organizzative in essere. Maggiore sarà la
complessità dei processi produttivi e la frammentazione degli stessi su catene
internazionali del valore, maggiore sarà infatti la necessità di avere un sindacato
competente, presente sui luoghi di lavoro e capace di creare sinergie a livello non
solo territoriale, ma addirittura internazionale, guardando all’intera rete
produttiva in cui la propria azienda si colloca. Ed in prospettiva, a riflettere sulle
possibilità ed opportunità di una redistribuzione più equa del lavoro e ad una
riduzione complessiva delle ore destinate alle attività lavorative.
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Imprese 
Niccolò Comerio

Alla discussione sul tema, nel corso dei Colloqui di Cortona, hanno
partecipato Flora Birò, Marco Cappellini, Nico Cervi, Lorenzo Cialfi, Federico
Cuppoloni, Michela De Biasio, Paolo Manfredi, Simona Maresca, Gaia Orlandi,
Gaia Orzi, Federico Ruberti, Mario Secco, Azzurra Spirito, Simone Tani

Scenario

In termini di innovazione, il ritmo dell’evoluzione tecnologica si 
è notevolmente accelerato e, in parallelo, il ciclo di vita dei prodotti si 
sta accorciando: come risultato aumenta il rischio per le imprese di non 
riuscire mantenere il passo dell’inventività e delle nuove tecnologie, con 
conseguente perdita di competitività e quote di mercato.

Connesso al tema delle nuove tecnologie, da qualche anno si 
sente abbondantemente parlare di Industry 4.0 come paradigma di 
trasformazione digitale delle imprese in grado di integrare nuove tecnologie 
produttive al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di aumentare la 
produttività e la qualità dei processi (Comerio, Minelli e Urbinati, 2019). Per 
alcune imprese, essere digitali può essere semplicemente questione di 
implementazione della tecnologia, per altre invece significa cambiare il 
proprio modo di approcciarsi e relazionarsi con i clienti, per altre ancora è 
un modo completamente nuovo di concepire il proprio business model, a 
partire dall’organizzazione delle attività interne fino alla costruzione della 
rete degli stakeholder chiave e della value proposition (Varanini, 2018).
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Innovazione è ultimamente sinonimo di start up: non a caso, 
favorirne l’ingresso nel mercato e supportarne la crescita sono considerate 
dall’OCSE delle priorità di policy necessarie in tutti i Paesi membri, sulla 
base del dato concreto di come le nuove imprese giovani possano svolgere 
un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, e nel sostenere 
l’innovazione, la diffusione della tecnologia e la produttività (OCSE, 2018). 
Nel caso specifico dell’Italia, dalla metà degli anni Novanta il paese soffre 
di una perdurante assenza di crescita produttiva, a causa 
prevalentemente di un sistema industriale molto frammentato, nel 
quale le imprese sono più piccole e anziane delle controparti di altre economie 
sviluppate (Criscuolo, Gal e Menon, 2015) e le risorse sono allocate in 
modo meno efficiente (Andrews e Cignano, 2014). In aggiunta, le piccole 
dimensioni delle aziende italiane, spesso di natura familiare, insieme alla 
mancanza di opportune risorse finanziarie, ne riducono la propensione ad 
investire in beni e servizi innovativi (Pagano e Schivardi, 2003; Nieto, Santamaria, 
Lopez- Fernandez, 2015). In questo scenario i responsabili delle politiche 
pubbliche devono essere più propensi a individuare le azioni in grado di favorire 
il successo di entranti innovativi, quali le startup, in grado di invertire questa 
tendenza ormai trentennale. Al riguardo, un recente studio di Criscuolo, Gal e 
Menon (2014) ha rivelato come le imprese costituite da cinque anni o meno siano 
responsabili del 47% delle creazioni di nuovi posti di lavoro, pur rappresentando 
solo il 21% del totale: ciò evidenzia come il contributo portato delle imprese più 
giovani alla creazione di posti di lavoro sia maggiore della loro quota 
nell’occupazione complessiva.

Con riferimento alle sole start up nazionali, i dati forniti da MISE, 
InfoCamere e Unioncamere relativi al secondo semestre 2019, certificano la 
crescita esponenziale delle cosiddette “startup innovative” in Italia, il cui numero 
ha ampiamente superato le 10.000 unità. Ricordiamo che possono ottenere lo 
status di startup innovativa le società di capitali costituite da meno di cinque 
anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in 
possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica previsti
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dalla normativa nazionale. La gran parte di esse opera nel settore terziario
(73,1%), con una prevalenza marcata nella produzione di software e consulenza
informatica (34,6%) attività di R&S (13,7%) e attività dei servizi d’informazione
(9,2%), mentre risultano essere meno diffuse nei settori manifatturiero (18,1%) e
commercio (3,5%). Relativamente alla distribuzione geografica, la Lombardia
(25,5%) rimane la regione in cui è localizzato il maggior numero di startup
innovative, seguita da Lazio (11,1%) ed Emilia-Romagna (8,7%). A breve distanza
compaiono Veneto, al quarto posto con l’8,5%, e la Campania (7,9%),

L’azione di questi piccoli attori, e soprattutto di quelli coinvolti negli ambiti
più votati all’innovazione tecnologica, ha certamente contribuito a supportare lo
sviluppo economico e sociale dei territori direttamente coinvolti, pur con
importanti discrepanze. Tuttavia, data la fragilità di tali soggetti, diviene
necessario sviluppare e favorire delle iniziative di rete che uniscano pubblica
amministrazione, privati e comunità territoriali, al fine di supportarne uno
sviluppo proficuo: difatti, mentre le start up di minore successo tendono a fallire
entro il terzo anno di attività (Calvino, Criscuolo e Menon, 2016), quelle di
maggior successo potrebbero necessitare di più tempo e sostegno prima di
prosperare e creare valore. Dall’altro lato, le ridotte dimensioni delle start up,
insieme alla minor organizzazione rispetto alle imprese più consolidate, rendono
più complesso il processo comunicativo con i decisori al fine di comunicare
tempestivamente le proprie esigenze e necessità.

Le domande chiave diventano così riassumibili:

- Qual è il contributo dell’innovazione, proveniente sia da start up in senso
stretto ma anche imprese già consolidate e altamente innovative, nello sviluppo
economico locale?

- Come raccogliere gli investimenti vitali per lo sviluppo di tali imprese? I
finanziamenti sono una componente essenziale per la crescita delle imprese, sotto
forma sia di capitale di debito che di capitale di rischio: tuttavia, il secondo tipo
è storicamente debole con riferimento al mercato italiano, se non quasi del tutto
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assente.

- Quali attori risultano essere rilevanti per creare un ambiente favorevole
all’imprenditorialità? E come favorirne la comunicazione?

Sfide

- Innanzi tutto, da un punto di vista meramente lessicale, emerge la necessità
di superare la dicotomia tra start up e imprese, passando più al concetto di
imprese innovative, intese come imprese che “innovano indipendentemente dalla
loro dimensione”. Difatti, non solo le start up sono in grado di introdurre
innovazioni di processo o di prodotto nel mercato: l’Italia presenta un tessuto
imprenditoriale caratterizzato prevalentemente da micro e piccole imprese,
alcune delle quali storicamente innovative, pur non essendo definibili start up in
senso stretto.

- Si evince uno scarso focus sulle competenze locali. Vi sono competenze, sia
di tipo “hard” che di tipo “soft”, non del tutto trasferibili da una nazione a
un’altra, strettamente connesse alla tradizione e al tessuto imprenditoriale.
Spesso tali competenze sono confinate più in profondità nel territorio, a livello a
singole realtà locali, soprattutto in un contesto come quello italiano,
caratterizzato da distretti economici altamente specializzati ed eccellenze
territoriali. Diventa così importante saperle trattenere, coltivare e sviluppare,
evitando così l’impoverimento delle aree più rurali a discapito dei grandi centri
urbani: è il concetto di genius loci.

- Vi è una mancanza di una visione “a ecosistema”. All’interno di un mondo
sempre più connesso, acquista quanto mai importanza la capacità di ragionare
in termine di ecosistema, definibile come l’insieme degli attori che insistono sul
territorio. Più nel dettaglio, si identificano tre categorie di attori chiave: quelli
universali (intesi come validi trasversalmente indipendentemente dalle realtà
locali, come la pubblica amministrazione), quelli più specifici (in base alla
differenziazione territoriale, come determinate associazioni di categoria) e quelli
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negativi, in grado cioè di frenare o limitare l’innovazione e lo sviluppo
economico (attori burocratici in primis). La mancanza di una visione a
ecosistema comporta connessioni scarse o inadeguate tra imprese, che
richiederebbero invece maggiori collaborazioni per poter vincere le sfide attuali:
ogni piccola azienda può difatti avere singoli spunti innovativi, che collegati tra
loro possono creare una dinamica virtuosa.

- Necessità di investire maggiormente sui processi comunicativi. Numerose
sono le imprese innovative che hanno molto da offrire sia in termini di
innovazioni di processo che di prodotto. Tuttavia, non sono in molte a possedere
la capacità di comunicare in modo opportuno e con successo ai destinatari finali
delle proprie innovazioni, siano essi clienti, altre imprese collaboratrici o
potenziali finanziatori di ulteriori progetti di sviluppo. Dall’altro lato, spesso le
medie e grandi imprese non possiedono figure in grado di analizzare e valutare
la qualità delle numerose start up esistenti.

- Scarsa condivisione dei processi aziendali e crescita minimale della
produttività. È attualmente scarsa la collaborazione tra aziende “più consolidate”
e mondo delle start up: le prime dovrebbero invece operare in un’ottica di
apertura dei propri processi produttivi, favorendo così il contatto con il mondo
delle start up. Ciò potrebbe portare, ad esempio, a fenomeni di co-
sperimentazione, con benefici per tutti i soggetti coinvolti: da un lato, le start up
potrebbero accrescere i propri ricavi, mentre dall’altro le imprese beneficerebbero
di un efficientamento dei propri processi produttivi, con conseguente incremento
della produttività. In aggiunta, molte imprese, soprattutto quelle medio piccole,
hanno problemi di “assorbimento” delle nuove tecnologie, le quali non sempre
riescono a permeare e radicarsi, sia per mancanza di una visione di medio/lungo
periodo a livello manageriale sia per l’assenza al loro interno di figure con
un’adeguata preparazione e formazione.

Raccomandazionidipolicyebuonepratiche

1. Scouting delle competenze e dei punti chiave di sviluppo del territorio. 
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Ad ogni unità territoriale (sia essa un singolo comune, una provincia o 
un’intera regione) è richiesta una mappatura dei settori di maggior 
specializzazione, identificando le competenze che costituiscono dei punti di 
forza, insieme a quelle attualmente mancanti ma che sarebbe opportuno 
sviluppare con un orizzonte di medio-lungo periodo. In aggiunta, rivolgendo 
lo sguardo non solo al presente ma anche al futuro, tale mappatura dovrà 
tenere in considerazione anche le evoluzioni strategiche dei settori, al 
fine di cogliere tutte le opportunità di sviluppo che potranno avere 
ricadute occupazionali ed economiche positive a livello locale. Tale attività 
potrebbe essere coordinata da attori che hanno un contatto diretto con il 
territorio, università in primis, ma anche centri di ricerca e network informali.

Ad esempio, la startup italiana (Atoka) ha creato un database di semplice e 
immediata consultazione che raccoglie le aziende divise per settore di 
appartenenza e classificate per comune/provincia/regione: pur essendo in grado 
di mappare le aziende esistenti, non fornisce un riscontro immediato sulle 
competenze a disposizione di un territorio e nemmeno sulle evoluzioni attese nel 
medio periodo.

2. “Poli di conoscenza condivisa”. Una soluzione ai problemi dei territori deve 
originarsi dai territori stessi, attraverso la creazione di ecosistemi socio-lavorativi 
che possano essere indipendenti, con una rappresentanza di tutti gli attori 
coinvolti. Si propone quindi la creazione di hubterritoriali, in cui le imprese di 
uno specifico settore possano condividere le proprie conoscenze, anche in 
termine di innovazioni. Tuttavia, i confini di tali hubdovranno inevitabilmente 
essere aperti e allargati oltre il singolo settore, coinvolgendo anche soggetti 
provenienti da comparti differenti, ma propensi a introdurre, ad esempio, una 
nuova tecnologia già esistente, con la finalità di estenderne le potenziali 
applicazioni.

L’attore pubblico, grazie alla sua posizione privilegiata, potrebbe essere il 
promotore e coordinatore ideale di tali iniziative.
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Un’importante iniziativa che potrebbe essere promossa dai suddetti poli di 
conoscenza condivisa è costituita dai cosiddetti “Match Making Day”, pensati 
come dei momenti di incontro tra start up, imprese e attori appartenenti alla 
pubblica amministrazione (Associazioni di Categoria e Camere di Commercio in 
primis). Questi ultimi assumerebbero il ruolo chiave di facilitatori, fondamentali 
per promuovere e coordinare la comunicazione tra imprese, spesso troppo 
frammentate e restie a interagire tra loro: obiettivo ultimo sarebbe proprio la 
promozione delle connessioni, al fine di creare nuove opportunità di lavoro e di 
collaborazione.

3. “Call for ideas” al fine di costruire bandi per finanziamenti e 
supportare collaborazioni.

Sulla base delle proposte emerse, ad esempio, durante i “Match Making Day” 
organizzati dai “Poli di conoscenza condivisa”, possono essere costruiti dei bandi 
adhoc mediante una procedura a due passaggi:

1) Presentazione e descrizione preliminare di sole idee e concept, 
minimizzando requisiti burocratici che potrebbero limitare il flusso di 
innovazione, soprattutto scoraggiando la partecipazione di start up e imprese di 
dimensioni troppo ridotte.

2) Bando vero e proprio, aperto ai soggetti che hanno superato la prima fase 
di selezione.

Tale procedura a due passaggi permetterebbe anche di accorpare proposte 
simili o ridondanti emerse al punto 1, favorendo, da un lato, la collaborazione 
tra imprese simili creando delle cordate e migliorando dall’altro anche l’efficacia 
e l’efficienza dei finanziamenti.

Un esempio è quello dei “Pre Procurement” previsti dall’Unione Europea 
come modello da seguire: sono difatti articolati su un primo “appalto pre-
commerciale”, incentrato più sullo sviluppo dell’idea innovativa e la messa a 
punto di prototipi, e solosuccessivamente un vero e proprio bando di “appalto
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per la produzione commerciale”.

2. Workshop sui territori. All’interno di un più ampio progetto di
miglioramento della cultura imprenditoriale, è necessario far percepire alle
aziende l’importanza di innovare, promuovendo anche la capacità di
assorbimento, spesso scarsa per mancanza di figure in grado di interfacciarsi con
le innovazioni tecnologiche più recenti. Di conseguenza, l’obiettivo di
organizzare workshop sui territori dovrebbe essere quello di portare nelle
aziende informazioni circa le nuove tecnologie e le più recenti innovazioni
disponibili. Tuttavia, fondamentale diviene la semplificazione del linguaggio, che
deve essere reso semplice e facilmente comprensibile, eliminando barriere
comunicative tra gli interlocutori e riducendo eventuali scetticismi.

Per evitare la scarsa adesione delle imprese queste tipologie di incontri è
importare introdurre degli incentivi alla partecipazione: in tal senso potrebbero
essere utili meccanismi che traducano la partecipazione in crediti spendibili in
altri contesti, come ad esempio un maggior punteggio nei bandi per accedere a
finanziamenti.

Spesso risulta essere sufficiente anche la partecipazione di poche aziende, che
potrebbero poi ispirare concorrenti e fungere da traino per l’intero settore/filiera.
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