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Introduzione

Il digitale e i paradigmi della network Knowledge 

hanno ridisegnato lo spazio di incontro più o meno 

a tutti i livelli: tra le aziende e i consumatori, gli utenti 

e le istituzioni, i professionisti e il mercato. 

I Big Data stanno facendo il resto, permettendo una

rapida condivisione e diffusione del sapere e la prima 

“bozza” di un’intelligenza collettiva dalla quale 

qualunque utente connesso può attingere.

Questa serie di Articoli di Anna Pompilio seguono 

il filo conduttore dei Big Data come strategia da 

adottare per una “buona innovazione” culturale e 

tecnologica, considerandone genesi, portata e impatto

in ambiti ben circoscritti. 

Dal mondo dello smart working, ad esempio, dove 

si sta ridefinendo un nuovo rapporto tra azienda e

lavoratore incentrato sulla necessità di favorire la 

propensione al cambiamento e cavalcare così l'onda 

dell'innovazione, a una corretta gestione delle 

risorse del nostro pianeta attraverso l’utilizzo di 
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un'efficiente strategia comunicativa, sostenuta 

dal digitale e dalle nuove tecnologie.

Non solo: il settore Big Data nello specifico viene 

inquadrato anche con esempi concreti come il 

contesto del machine learning e il conseguente 

rischio, da parte dei programmatori, di umanizzare 

troppo le macchine legandone l’apprendimento ad un 

immaginario collettivo che raccoglie non di rado 

immagini dubbie, sessiste, razziste e intolleranti. 

O ancora: come l’evoluzione degli indici e 

indicatori di sviluppo umano adottati nel corso dei

decenni dalle politiche economiche mondiali e il 

ruolo della tecnologia “permette il rilevamento e 

l’elaborazione di dati, anzi di Big data, che costituiscono

in sé la risposta al fabbisogno informativo finalizzato a 

meglio informare i responsabili politici.”

Un vaso di Pandora, quello dei Big Data, dal quale 

possono uscire miriadi di possibilità per cambiare il 

mondo. Sempre che l’uomo sia in grado accogliere 

analizzare e approfondire una tale immensa 

risorsa così che il cambiamento non lo colga 

impreparato. Buona lettura!
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'01 Ricerca semantica del lavoro
ed effetto Big Data.

Qualche settimana fa Rudy Bandiera ha 

pubblicato su Facebook lo status da cui è tratto 

l’inciso e leggendolo mi sono resa conto di 

quanto sia profondamente e semplicemente 

vero: c’è un mondo che non esiste più, se 

non per qualche nostalgico dell’edonismo 

reaganiano. E molti attribuiscono la 

responsabilità della sua scomparsa 

all’innovazione tecnologica, al digitale, 

all’intelligenza artificiale, alla scienza, ai “robot”,

alla IV rivoluzione industriale, ai Big data, alle 

cavallette…

Sottotraccia, è chiaro, il rumor che si agita 

minaccioso è quello che riguarda il lavoro, 

o meglio, la possibilità affatto remota di 

perderlo e di non essere più all'altezza di tali e 
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tanti cambiamenti. Come se le antiche profezie 

letterarie, più o meno fantascientifiche, si 

stessero per avverare, con un'Umanità destinata

a soccombere sotto al peso (o alla leggerezza) 

della tecnologia.

Ora, con l’informatica ho a che fare ogni giorno, 

è il settore in cui ho investito professionalmente 

e costruito le mie maggiori competenze. Così, 

quando sento dire che i lavori più richiesti 

oggi non esistevano 10 anni fa e che 

l’universo del lavoro verso cui stiamo viaggiando

è destinato a dissolversi, provo ad approfondire, 

consapevole del fatto che, spesso, la resistenza 

al cambiamento è il principale nemico di ognuno 

di noi.

Ma andiamo per gradi. Secondo il World 

Economic Forum, già nei prossimi 5 anni:

“I fattori tecnologici e demografici 

influenzeranno profondamente l’evoluzione del 

lavoro. Alcuni (come la tecnologia del cloud e la 

flessibilizzazione del lavoro) stanno influenzando
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le dinamiche già adesso e lo faranno ancora di 

più nei prossimi 2-3 anni. L'effetto sarà la 

creazione di 2 nuovi milioni di posti di 

lavoro, ma contemporaneamente ne 

spariranno 7, con un saldo netto negativo - 

quindi - di oltre 5 milioni di posti di lavoro.”

L’analisi è basata sulle indicazioni dei 

Responsabili RU di più di 350 imprese in 15 tra

i maggiori Paesi nel mondo:

“La maggior parte delle imprese coinvolte ritiene

che la chiave per gestire con successo queste 

dinamiche di lungo termine del mercato del 

lavoro sia investire nelle competenze, più 

che assumere lavoratori a termine o 

telelavoratori.”

Oltre alla tecnologia, la seconda grande 

protagonista invocata quando si vuole 

attribuire una responsabilità in questo nuovo 

contesto lavorativo internazionale è la crisi. 

Dice Luca De Biase:

“Questa crisi non è un periodo che termina con il
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ritorno alla crescita. Questo è un periodo di 

trasformazione che termina quando ci saremo 

adattati. Nella dinamica culturale questo 

adattamento parte dalla presa di coscienza 

dei cambiamenti strutturali che sono 

intervenuti. L’avvento del digitale non è il 

futuro ma il passato.”

Qualcosa sembra muoversi, proprio in questi 

giorni alla Camera dei Deputati si è tenuto il 

convegno “Lavoro 2025: come evolverà il 

lavoro nel prossimo decennio”, anche se poi,

da altre fonti, leggo che per risolvere la crisi 

servono “le startup”. Ma, anche qui, basta 

qualche numero per smorzare i facili entusiasmi 

e le ricette definitive. Citando ancora Luca De 

Biase:

“Le startup sono una soluzione necessaria per 

l’innovazione dell’ecosistema. Ma di certo non 

sono la soluzione sufficiente. Ci vuole finanza, ci 

vuole ascolto da parte della grande impresa, ci 

vuole educazione e ci vogliono professionalità. 

(...) stiamo parlando di un mondo che 
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potrebbe valere al massimo 200mila 

addetti, diretti e indiretti. Non è sufficiente 

di per sé. E anche raddoppiando quella cifra 

saremmo sempre in proporzioni limitate per un 

paese grande come l’Italia. Significa che 

vogliamo che almeno una parte di quelle startup

diventino grandi aziende.”

Nessuna facile soluzione all'orizzonte, dunque. 

Anzi, sul mercato del lavoro e sulla sua 

frammentazione vale la pena di spendere 

qualche riflessione. Come di consueto in 

questa rubrica, dunque, cerchiamo di farci 

almeno le domande giuste, in attesa che le 

risposte arrivino.

Risorse Umane o Umane Risorse?

Chiarito che il mondo del lavoro è cambiato ed è

destinato a farlo sempre di più, il primo quesito 

è addirittura banale: se già da qualche anno si

parla di Intelligenza collaborativa, di 

telelavoro, di smart working, di cultura 
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convergente e partecipativa, di social 

organization, di mass collaboration... se da 

almeno un decennio si discute della 

necessità di un superamento dello Scientific

Management a favore di un Humanistic 

Management basato sulla centralità del 

lavoratore e dell’individuo... se tutto ciò vale 

oggi per le grandi imprese, ma varrà nel futuro 

per tutte, indipendentemente dalle dimensioni, 

cosa mai impedisce l’applicazione dei nuovi 

paradigmi e il passaggio dalle risorse 

umane alle umane risorse, su vasta scala?

Non c’è, com’è prevedibile, una risposta univoca.

Un fatto tuttavia sembrerebbe auspicabile da 

molti studiosi dei fenomeni fin qui accennati: 

non può più valere nelle circostanze attuali 

la “contrapposizione” tra azienda e 

lavoratore, ma entrambi devono trarre 

vantaggio da politiche di engaged o 

advocacy employee. Allo stesso modo non 

può né potrà esserci contrapposizione tra 

identità personale e sociale (estesa alle 
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componenti più strettamente “social”) e non 

potrà esserci a maggior ragione 

contrapposizione tra cultura tecnologica e 

cultura umanistica.

La creazione di Valore si fonda già e lo farà 

sempre di più sulla collaborazione e 

l’apertura dei confini organizzativi, sulla 

trasparenza e la partecipazione, sulla 

condivisione di informazioni, opinioni ed 

esperienze di tutti gli attori coinvolti.

Torniamo ora alla nostra Umanità in cerca di 

nuove prospettive. A partire dai presupposti 

appena esposti sembra assai probabile che 

saranno soprattutto le persone in grado di 

destreggiarsi tra le nuove competenze 

richieste dal mercato ad avere maggiori 

chances di scivolare indenni nel nuovo 

millennio lavorativo.

Stiamo parlando dell’Industria 4.0 e della nuova 

economia social, del codice umanistico, dei big 

data e della linguistica computazionale, della 

metadisciplinarità. Ma anche qui c’è chi invece 
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sostiene che non saranno tanto le 

competenze a fare la differenza, quanto le 

attitudini, i comportamenti, le motivazioni. 

In una parola sola, l'ingegno.

In entrambi i casi è fin troppo facile ipotizzare 

che chi ha acquisito competenze o attitudini

rendendosi necessario a un’azienda in 

trasformazione avrà maggiori opportunità 

di mantenere o migliorare i propri livelli 

occupazionali, così come dall’altra parte 

saranno proprio le aziende che sapranno 

riconoscere e mantenere quelle stesse 

competenze e attitudini nel loro organico ad 

avere maggiori possibilità di trovare nuovi modi 

per connettersi e dialogare con i mercati.

Andiamo quindi avanti nel nostro discorso, e 

riposizioniamo la lente di ingrandimento 

sull'incipit del nostro vagabondare tematico, 

ovvero l'onda d'urto dell'innovazione che, veloce 

e dirompente, rischia di travolgere tutto e tutti, 

soprattutto in termini di occupazione.

Nell'evoluzione (non solo digitale) del lavoro, 
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saranno le Direzioni RU, volenti o nolenti, a 

giocare un ruolo cruciale nel determinare 

gli esiti di tali scenari, con il non facile 

compito di attrarre le migliori risorse e 

soprattutto permettergli di esprimere 

liberamente se stessi e il proprio talento, ovvero 

di essere fautori della mass collaboration, 

incentivare le politiche di engagement ecc.

E - per fare questo - dovranno anch'esse 

seguire la regola prima dell'innovazione, 

quelle relativa alla capacità di 

trasformazione, dotandosi di strumenti e 

pratiche idonee per governare al meglio tali 

cambiamenti e ripensando i propri processi 

di azione e selezione, così da adattarsi al 

cambiamento in atto, in special modo per quanto

riguarda la ricerca e la valutazione dei candidati.

Attenzione: non parliamo qui dell’uso più o 

meno spinto di Recruitment Management 

Software (per gli anglosassoni Applicant 

Tracking System), con cui si finisce spesso per 

controllare che, nel curricula, siano inserite 
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parole chiave precedentemente scelte scartando 

magari candidati potenzialmente interessanti, 

quanto piuttosto di immaginare di poter 

innescare, nella fase di Candidate 

Acquisition, i dati provenienti dall’attività di

social listening.

Vediamo ora se e come è possibile, facendo una 

serie di esempi concreti.

Analisi Semantica Online per la

valutazione preliminare dei candidati.

Gli strumenti a disposizione per questo tipo di 

selezione, volendo, sono già identificabili nella 

metodologia di analisi definita “ricerca in chiave 

semantica”, che si attua attraverso una serie di 

azioni ad oggi messe in atto per lo più dalle 

organizzazioni e dai brand (ma non solo, 

pensiamo ad esempio alle ultime vicende 

elettorali oltreoceano) soprattutto in ottica 

marketing, con il preciso intento di profilare il 

proprio target.
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Mi spiego meglio: immaginiamo una persona 

che esprime un giudizio su un libro in un 

social post... un altro utente lo segue lascia un 

commento... un altro ancora decide di regalare il

libro a un amico che a sua volta apprezza 

l’autore dell’opera, e così via... Ognuno di 

questi fatti altro non è che una traccia 

digitale, e ciascuna traccia costituisce un 

frammento informativo.

Ne consegue che la registrazione delle 

nostre impronte (digitali, sì, seppure in questo 

caso virtuali :-)) - e soprattutto la loro 

mappatura attraverso l’analisi semantica, gli 

algoritmi, l’ipotesi distribuzionale, la linguistica 

computazionale ecc. - permette ai brand 

sopracitati il monitoraggio (e di conseguenza 

l’analisi) non solo delle loro preferenze e dei loro

stili di vita, ma anche della loro reputazione 

online e del sentiment che provano rispetto ai 

vari prodotti e servizi intercettati.

Le aziende, attraverso questi strumenti 

detti di social listening, si mettono dunque “in
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ascolto” al fine di intercettare tempestivamente 

aria di tempesta, cogliere occasioni di 

marketing, aggiustare il tiro della 

comunicazione...

Facciamo ora un piccolo salto in avanti, e 

immaginiamo di utilizzare lo stesso 

approccio – nonostante i limiti ancora esistenti 

derivanti dall’applicazione di modelli matematici 

e statistici al linguaggio – nella gestione delle 

Risorse Umane, applicando l’analisi 

semantica della reputazione online anche ai

potenziali candidati a un ruolo aziendale... 

Un po' come accade già in alcuni ambiti, vedi 

quello assicurativo, in cui le aziende tentano 

di ridurre il rischio proprio grazie all’analisi dei 

dati. (Non potrebbe del resto essere anche 

questo il caso? Ovvero la possibilità di 

valutare in via preliminare i candidati al 

fine di ridurre il rischio di assumere 

persone non adatte al ruolo?).

Nell'ambito della ricerca del personale, ad 

esempio, sarebbe possibile comprendere, 
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analizzando le sue tracce digitali (utilizzando

strumenti di analisi semantica online come 

accade già per un prodotto o servizio) se il 

candidato ideale per una posizione chiave 

possiede, oltre alle competenze, le famose 

attitudini richieste da un ambiente 

contraddistinto da continue trasformazioni 

sociali, culturali, tecnologiche e di mercato.

E non nascondiamoci dietro pretestuosi 

fattori di privacy, partendo dal presupposto

che la raccolta dei dati deve naturalmente 

tenerne conto nella massima tutela delle 

informazioni sulla vita personale e non deve 

essere strumento di discriminazione... Già oggi, 

infatti, anche in assenza di strumenti dedicati, 

molti responsabili del personale fanno già da 

tempo verifiche sui candidati online per vedere 

ad esempio come sono attivi sui social ed 

esistono, d’altro canto, diverse piattaforme che 

permettono agli utenti stessi di monitorare la 

propria reputazione online.

18

http://mapsgroup.it/big-data-security/


Un esempio concreto...

Supponiamo di essere titolari di una grande

azienda che, spontaneamente, riceve e deve 

processare 100 CV al giorno. E ipotizziamo che 

la maggior parte dei candidati, sapendo che il CV

da solo non basta, abbia anche un Blog e svariati

profili social. Come “sfoglio” io, responsabile 

delle Risorse Umane, la margherita dei profili 

disponibili per arrivare ad una rosa appetibile di 

candidati già idonei e selezionati per un 

eventuale colloquio?

Una volta definiti i criteri di esclusione o 

inclusione o i parametri che definiscono il mio 

candidato ideale, potrei, perché no, affidare 

la mia selezione iniziale a un software, in 

grado di seguire le tracce online dei miei 

candidati e di profilarli a ragion veduta anche 

secondo le loro attitudini e le loro preferenze, e 

non soltanto i loro profili curricolari.

E se ci fosse, tra i “petali” della margherita, 

qualche candidato particolarmente 
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avveduto, potrebbe anche essere il caso 

che il mio software non faccia altro che 

seguire le briciole di pane che lui stesso ha 

appositamente seminato, così da farsi trovare

per primo e trasformarsi da preda a cacciatore.

Si tratta solo di ipotesi immaginifiche?

Senz'altro no, a prescindere dall'attuale 

contingenza in cui i robot e l’intelligenza 

artificiale sono ancora ben lontani dal poter

davvero sostituire gli umani nelle loro attività

più complesse ed elevate. É solo che molto 

spesso, nella “malattia” e nelle situazioni di crisi 

– in questo caso i cambiamenti ipotizzati nel 

mercato del lavoro – sono già insiti i semi della 

“cura” e gli indicatori delle soluzioni possibili.

Facile o difficile a farsi? Senza dubbio 

difficile. Ed è per questo che la maggior parte

delle nostre risorse e del nostro “lavoro” deve

andare in una sola direzione: aumentare la 

creatività, accrescere l'ingegno, favorire la 

nostra propensione al cambiamento e 
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diminuire il più possibili le criticità del 

digital divide.

Perché solo chi ha capacità di cambiare, 

plasmarsi, adattarsi e non smette mai di 

imparare può cavalcare l'onda 

dell'innovazione e non farsi travolgere dalla 

stessa.
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'02 La buona gestione delle 
informazioni tra Scienza, 
Presidenti e Imprenditori di Dati.

“Non sono mai stato in grado di concepire
come un essere dotato di intelletto possa

prefiggersi di raggiungere la propria
felicità attraverso l’esercizio di un potere

sugli altri."

Thomas Jefferson

La villa di Thomas Jefferson a 

Charlottesville, in Virginia, si chiama 

Monticello: lo scienziato, naturalista, botanico, 

architetto, pensatore e statista, autore della 

Dichiarazione d’Indipendenza, Presidente degli 

Stati Uniti d’America dal 1801 al 1809 era un 

grande estimatore dell’architettura 

palladiana e aveva letto che la Rotonda 

sorgeva, appunto, su "un monticello", da qui il 

nome.

Thomas Jefferson è anche uno dei volti 

ritratti sul monte Rushmore accanto a 
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quelli di George   Washington, Abraham 

Lincoln e Theodore Roosevelt ed è stato il 

fautore di quel repubblicanesimo agrario 

che riteneva che l’unico modo per ottenere 

felicità e indipendenza fosse attraverso la totale 

concentrazione sui valori della terra.

Tornando all’attualità, Donald Trump - per 

raccontarla nei termini di una delle tante 

biografie on line che lo riguardano - è il 45° 

Presidente degli Stati Uniti d'America dal 9 

novembre 2016.

E forse la nostra riflessione potrebbe già 

fermarsi qua, ma andiamo invece oltre.

Celebre imprenditore, impegnato in diversi 

settori, soprattutto quello immobiliare, è 

considerato uno degli uomini più ricchi del 

mondo e contrariamente al suo predecessore 

ottocentesco ha battezzato la maggior parte 

delle sue proprietà immobiliari con il nome 

Trump (Trump Tower, Trump Building, 

Trump Plaza, ecc.).

E di certo non sono mai stati i valori della 
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terra ad ispirarlo, almeno a giudicare 

dall’ordine esecutivo firmato in questi giorni 

per revocare le politiche a difesa 

dell’ambiente e le misure contro i 

cambiamenti climatici portate avanti dalla 

precedente amministrazione.

Viene da chiedersi come sia possibile tanta 

miopia, tanto oscurantismo ai tempi di 

Internet, della rete, dell’informazione che 

viaggia veloce, dei Big Data… O forse è 

possibile proprio grazie a questi nuovi 

strumenti, il cui effetto amplificatore non 

distingue di per sé tra buono e cattivo.

Del resto quando il mondo si è interrogato 

sull’elezione di Trump c’era chi sottolineava 

l’importanza dell’utilizzo del Data science 

per le campagne elettorali e l'approccio 

scientifico che combina raccolta, analisi di 

dati e marketing digitale.

Viene di nuovo da chiedersi se Etica e 

sostenibilità ambientale pagano ancora, o 

se invece nell’era dei dati i costi legati agli 
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adempimenti in rapporto ai danni derivanti 

dalla perdita d’immagine non ne vanifichi il 

potenziale effetto deterrente: l’utilizzo dei 

Big Data permette infatti alle organizzazioni di 

valutare meglio il rischio di una crisi e allo stesso

tempo di prepararsi per tempo alla sua gestione.

Lo scandalo Volkswagen dei motori 

truccati, ad esempio, è costato alla casa 

automobilistica tedesca circa 15 miliardi di 

dollari e una macchia bella grossa sulla propria 

reputazione ma a ben pensarci gli strumenti 

oggi disponibili per recuperare terreno, per 

analizzare il sentiment e parlare con i 

clienti, per attuare una strategia 

comunicativa volta a smorzare l’effetto 

della vicenda sono molti di più rispetto al 

passato prossimo, molto più veloci e molto più

efficaci.

Se da un lato dunque le preoccupazioni sui 

cambiamenti climatici, un tempo indirizzate

ai Paesi in via di sviluppo per il timore che 

dessero priorità ai valori del PIL rispetto alla cura
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dell’ambiente, riguardano oggi tutti i paesi, 

anche quelli più ricchi ed "evoluti" come 

dimostra il caso della Germania o degli Stati 

Uniti, dall’altra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche hanno messo nelle mani 

dell’uomo un potere di manipolazione 

dell’ambiente che non ha eguali. Maggior 

potere significa però maggiore responsabilità e 

significa soprattutto progettare visioni del 

mondo in grado di garantire il rispetto 

dell’ecosistema e deve necessariamente essere 

oggetto di politiche economiche-sociali ben 

ponderate nella consapevolezza che ne va del 

futuro dell’umanità intera.

Le buone pratiche...

I modelli di imprenditoria sostenibile 

tuttavia non mancano e non mancano le 

buone pratiche sostenute dal digitale e 

dalle nuove tecnologie (a dimostrazione com’è

ovvio, che non è lo strumento il problema ma 
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banalmente come lo si usa):

✔ è il caso del Gruppo Hera che tra le tante 

iniziative propone un programma di 

educazione ambientale rivolto alle scuole, 

La Grande Macchina del Mondo, 

educational box per gli insegnanti, un 

gioco a squadre che utilizza l’App “il 

Rifiutologo”, in cui gli studenti trovano 

informazioni dettagliate su come riciclare 

ogni scarto, pacchetto o confezione, 

affinando così le loro conoscenze in materia 

di rifiuti;

✔ è il caso del CNR che con il suo 

dipartimento Ingegneria, ICT e 

tecnologie per l'energia e i trasporti 

svolge attività scientifiche in aree 

prioritarie per l’innovazione del Paese 

con applicazione in molti settori 

produttivi: dall’energia ai trasporti, 

dall’ingegneria industriale alle costruzioni, 

dal biomedicale fino a settori quali l’aero-

spazio, i beni culturali, la sicurezza, 
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l’ambiente, l’agricoltura e la cantieristica e si

occupa di problematiche ambientali, dello 

sviluppo di soluzioni avanzate per il 

miglioramento dei sistemi di produzione, 

della mobilità intelligente e sostenibile, della

tracciabilità delle reti di produzione e 

distribuzione nei diversi settori 

merceologici;

✔ è il caso di Italferr, la società di 

ingegneria delle Ferrovie dello Stato, 

che ha scelto di "regalare" i PC 

dismessi ma ancora funzionanti 

attraverso accordi con le amministrazioni 

pubbliche locali, risparmiando in tal modo 

sui costi di smaltimento e allo stesso tempo 

sovvenzionando l’informatizzazione degli 

enti. Un recupero virtuoso che è stato 

possibile proprio grazie all’incontro e alla 

visione illuminata di manager pubblici e 

privati consapevoli che un approccio 

indifferente o "predatorio" delle risorse non 

ha senso.

29

http://www.italferr.it/


Perchè le tecnologie abilitano ma il mondo 

nuovo non può essere circoscritto al 

solo uso o abuso dei dati.
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'03 Come apprendono le macchine? 
L'umanità degli algoritmi e la 
visione artificiale.

“Cosi è la vita, in ogni suo momento e
soprattutto alla fine, quando sembra di
avere appena incominciato a vivere e si
scopre – come Husserl – che dobbiamo

imparare a morire, e ovviamente non c’è
più tempo".

(Maurizio Ferraris, L’imbecillità è un cosa
seria)

La mente umana apprende, cresce e si 

sviluppa in base a ciò che riceve.

Anche le macchine apprendono, crescono e 

si sviluppano in base a ciò che ricevono e per 

nutrire la loro intelligenza hanno bisogno 

di ricevere una serie di input sottoforma di 

dati. Anzi, Big data. Parliamo dunque di 

Machine Learning, di macchine che apprendono.

Ma come apprendono le macchine?
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Gli algoritmi.

Le Intelligenze Artificiali apprendono 

innanzitutto attraverso algoritmi capaci di 

migliorare automaticamente attraverso 

l’esperienza.

Per spiegare come funziona la faccenda 

supponiamo, ad esempio, di voler analizzare 

il sentiment associato ad un brand e di 

procedere a tale scopo alla 

categorizzazione di un testo attraverso 

(appunto) algoritmi.

I diversi algoritmi necessari alla 

classificazione di un testo si dividono, 

tipicamente, in supervisionati e non 

supervisionati.

✔ Nei metodi non-supervisionati le 

categorie semantiche a cui 

appartengono i dati vengono 

identificate a posteriori andando a 

cercare ricorrenze all’interno dei gruppi di 
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testi classificati come omogenei, oppure 

tramite l’incrocio di dizionari di termini o 

archivi.

✔ Nei metodi supervisionati, al contrario, le

categorie semantiche sono conosciute a

priori o vengono identificate 

manualmente in un sottoinsieme di 

testi, il cosiddetto training set che sarà 

in seguito utilizzato per programmare 

l’analisi dei testi. In tal caso si avranno 

dunque algoritmi che ricevono come 

input un set di testi - training set - e 

che restituiranno come output un 

modello generale da applicare ai testi 

successivi. In pratica il modello impara le 

relazioni presenti nel training set per 

classificare i testi.

Qualunque sia il metodo scelto, il risultato che 

stiamo indagando – il sentiment associato ad un 

brand – non è esente da ostacoli e bisognerà 

tener conto, nello sviluppo del modello, di 

alcuni punti di attenzione:
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• attenzione nella costruzione del 

training set (l’algoritmo non può lavorare 

efficacemente se le informazioni iniziali sono

state ricavate da un training set 

inaffidabile),

• attenzione nella scelta delle features di 

partenza dove il punto di vista dell’analista 

potrebbe influenzare l’analisi del problema,

• attenzione alle ambiguità del 

linguaggio e ai sistemi di codifica dei 

dati.

E la lista sarebbe molto lunga...

"Col machine learning – spiega Rosario Sica, 

Amministratore Delegato di OpenKnowledge - i 

computer scrivono i loro programmi e 

imparano algoritmi di straordinaria 

complessità, che noi non sapremmo 

riprodurre. Il modo in cui questo accade ha 

quasi del magico e consiste nel rovesciare i 

termini della questione. Quando un algoritmo è 
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creato da un programmatore umano esso viene 

prima di tutto. Poi lo si applica a dei dati. E da 

questo derivano i risultati. Con il machine 

learning il processo viene invertito. I computer 

sono anzitutto nutriti di dati. Poi si 

definiscono i risultati attesi. E da questo i 

computer – se provvisti davvero di molti dati e 

di esempi da cui apprendere – elaborano 

autonomamente gli algoritmi".

Molti dati e molti esempi da cui apprendere 

costituiscono dunque cibo per la mente 

artificiale: ma se questo nutrimento è 

composto da cibo spazzatura - visioni distorte, 

rumore, ridondanza, training set inaffidabili, 

features discutibili - non finiremo prima o poi in 

un mondo popolato da droidi ciccioni? :-)

La visione artificiale.

Abbiamo detto poc’anzi che le macchine 

apprendono attraverso algoritmi ma non è 

l’unico modo e forse neanche il più efficace.
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Nella Visione Artificiale il cibo per la mente 

artificiale, ossia il set di dati da dare in pasto ai

computer, è formato da immagini e si basa 

sull’intuizione che, invece di concentrarsi solo 

su algoritmi sempre migliori, è possibile 

fornire ai computer dei dati per insegnargli 

a vedere e apprendere autonomamente. 

Esattamente come fanno i bambini nei primi 

anni di età, quando imparano attraverso le 

immagini del mondo reale.

Centinaia di migliaia di milioni di miliardi di 

rappresentazioni da cui le macchine apprendono.

Così riassunta la questione sembra quasi banale 

se non fosse per il rischio di legare questo 

apprendimento ad un immaginario 

collettivo che raccoglie non di rado 

immagini dubbie, sessiste, razziste, 

intolleranti e dove il contesto è fatto di 

avvenimenti falsi, pericolosi, sbilanciati .

Vi siete mai chiesti ad esempio perché gli 

assistenti digitali hanno spesso nomi 

femminili? Sembra, da alcune ricerche, che le
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persone reagiscono meglio a ordini presi da

una voce di donna. Ma bisognerebbe forse 

sondare su come è stato costruito il training set 

dell’indagine... Se, dunque, il contesto 

influenza l’evoluzione delle persone, il 

risultato di questa evoluzione si trasmette 

a sua volta ai sistemi di Machine Learning, 

in una continua estenuante iterazione…È questo 

il futuro?

Il caso Microsoft TAY.

Tay è un chatbot ed era stato progettato, nelle

intenzioni originali di Microsoft, per gestire il 

rapporti con gli utenti reali impiegando algoritmi 

di intelligenza artificiale.

"Quanto più si chatta con Tay, tanto più diventa 

intelligente, imparando a coinvolgere le persone 

attraverso la conversazione informale e giocosa".

Così era stato presentato dall’azienda di 

Redmond ma l’esperimento ha preso ben presto 

un andamento imprevisto. In meno di 24 ore 
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l'adolescente virtuale Tay, partita dal definire il 

genere umano "super cool” ha iniziato a 

divulgare messaggi poco tranquillizzanti che 

hanno messo in evidenza la sua nuova natura 

razzista e misantropa. Microsoft ha scelto di 

disattivare Tay in attesa di modifiche per evitare 

la diffusione di contenuti offensivi: 

“Il chatbot Tay è un progetto di machine 

learning, ideato per l'engagement umano e, man

mano che apprende, parte delle sue risposte 

sono inappropriate e indicative della 

tipologia di interazione che alcune persone 

stanno avendo con esso. Stiamo facendo 

alcune modifiche a Tay”.

In sostanza, dice Microsoft, Tay è lo specchio 

del mondo con cui si interfaccia e tocca 

“correggerne” l’evoluzione troppo umana.

Dove andremo a finire?

Senza pretesa di dare risposte a domande più 

grandi di noi, forse può avere un senso ripartire 
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dall’inizio: tornando a quello che si diceva prima 

- “Quando un algoritmo è creato da un 

programmatore umano esso viene prima di 

tutto” - proverei a ribaltare ancora una volta i 

termini la questione: quando un 

programmatore umano crea un algoritmo, o

influenza l’elaborazione di algoritmi 

generati autonomamente dalle macchine, il 

programmatore viene prima di tutto. E dato 

che la tecnologia, il web o che dir si voglia ha 

trasformato tutti noi, nessuno escluso, in 

programmatori (o quantomeno in fornitori di 

contenuti), dovremmo sforzarci se non altro 

di essere dei buoni programmatori, di 

apprendere meglio, di coltivare il senso 

critico, di non ingannare noi stessi, di usare il 

metodo dell’immaginazione, del gioco, 

dell’intrattenimento per inventare nuovi scenari 

e magari en passant di sbagliare meno.

Non che sia facile, ma così è la vita…
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'04 Lo sviluppo umano e il 
cambiamento: dove siamo e dove 
stiamo andando. Da Bauer ai Big 
Data. 

Niente al mondo è così potente quanto
un’idea della quale sia giunto il tempo.

Victor Hugo

Qualche tempo fa ho ascoltato Manuel Muniz 

parlare di geopolitica, di governance regionale e 

globale, e di indice di sviluppo sociale.

Manuel Muniz, per chi se lo stesse chiedendo, è 

Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali 

presso la IE (Instituo de Empresa) University e 

fondatore del centro per la Governance del 

Cambiamento, un istituto dedicato allo 

studio delle sfide poste dall’acceleramento 

dei mutamenti sociali e tecnologici nei 

settori pubblici e privati. È direttore del 
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Programma sulle relazioni transatlantiche al 

Weatherhead Center di Harvard, detiene un JD 

(giurisprudenza) presso l’Università 

Complutense di Madrid, un Master in Finanza 

dallo IEB, un Master in Public Administration 

presso la Kennedy School of Government, e un 

DPhil (PhD) in Relazioni Internazionali presso 

l’Università di Oxford, oltre ad aver vinto 

numerosi premi...

Sembrerebbe insomma uno che ne 

capisce :-)

Per quanto mi riguarda non mi posso 

sfortunatamente annoverare tra quelli che 

leggono 4/5 quotidiani stranieri al giorno e che 

sanno esattamente la differenza che passa tra 

Kinnock e Corbyn o tra Gordon Brown e Pisapia, 

ma su alcuni “tag” si è acceso il famigerato 

punto interrogativo e prima di correre il 

rischio di lanciarmi in una qualche serissima 

discussione social sul programma dei DUP - e 

trovarmi in una lista compilata da un algoritmo 

sotto la voce sicumera - mi sono detta che 
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forse vale la pena di approfondire qualcuno

di questi tag qui, in questo luogo. Vado con

ordine.

Indice di sviluppo umano: cos’è e 

perché il PIL non basta.

La nozione di indicatore sociale è stata 

introdotta nel 1966 da Raymond Augustine 

Bauer, professore ad Harvard e al MIT e sta ad 

indicare “statistiche, serie statistiche e ogni altra

forma utile a valutare dove noi stiamo e 

dove stiamo andando, relativamente ai nostri 

valori e ai nostri scopi”. 

Una decina di anni dopo, nel 1977, Bauer muore

poco più che sessantenne, un’età che per gli 

standard attuali si può considerare “giovane” e 

mi chiedo come sarebbe andata a finire se fosse

vissuto abbastanza da vedere l’avvento dei Big 

Data.

A partire dunque dagli anni ’60 la letteratura 

macroeconomica ha concepito una lunga lista di 
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indici e indicatori sociali ed economici, i più 

rilevanti dei quali possiamo qui sotto elencare:

✔ Il GROSS NATIONAL HAPPINESS 

(GNH) ideato dal quarto re del Bhutan, il 

quale riteneva che lo sviluppo sociale dovesse 

massimizzare la felicità e non limitarsi ad un 

maggior consumo e all’accumulazione di 

ricchezza. Il GNH comprende infatti tre 

indicatori:

1.conservazione ambientale,

2.promozione della cultura tradizionale,

3.buon governo.

✔ L’INDEX OF SOCIAL HEALTH (ISH) di 

Marc Miringoff, professore di politica sociale 

presso l’Università di Fordham che di 

indicatori sociali ne racchiude addirittura 

sedici, rappresentativi dei settori che incidono

sul benessere come salute, occupazione, 

reddito, istruzione e sicurezza.
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✔ L’INDICE recepito come misuratore 

della qualità della vita dei vari paesi 

dall’ONU - INDICE DI SVILUPPO UMANO 

(ISU) o Human Development Index (HDI)

che, elaborato nel 1990 dall’economista 

pakistano Mahbub ul Haq, si fonda invece 

sulla sintesi di tre fattori:

1. il PIL pro capite,

2. l’alfabetizzazione,

3. la speranza di vita.

anche se non è esente da critiche 

soprattutto per quanto riguarda la 

variabile PIL che non permette 

considerazioni sulle disuguaglianze di 

reddito o sulla dimensione sociale (istruzione, 

salute, etc.) e ambientale.

“Già dagli anni Settanta diverse ricerche hanno 

dimostrato che la crescita del PIL è generata 

anche da attività che danneggiano gli individui, 
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la società e l’ambiente. Le politiche orientate 

esclusivamente verso la crescita del PIL 

potrebbero non essere le migliori per trovare 

soluzioni politiche e sociali che mirino al 

benessere e a una crescita sostenibile. I limiti 

del PIL sono ampiamente riconosciuti ma se 

benessere, sviluppo e progresso sostenibili sono

gli obbiettivi da raggiungere, allora devono 

essere supportati da un cambiamento degli 

indicatori utilizzati”. D’Orio, 2013

Ma se già dagli anni settanta diverse 

ricerche hanno dimostrato che la crescita 

del PIL è generata anche da attività che 

danneggiano gli individui, la società e 

l’ambiente, cosa spinge ancora oggi alcuni 

governi a portare sconsideratamente avanti 

politiche che prevedono una crescita non 

sostenibile?

Mia nonna, che ha quasi novant’anni e 

considera mettersi lo smalto rosso sulle unghie il

massimo dell’emancipazione, liquiderebbe la 
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questione con un categorico “invece di 

andare avanti andiamo indietro” ma la verità è 

che per spiegare l’indifferenza colpevole di 

alcuni ci vorrebbe Thomas Mann più che mia 

nonna, che pure somiglia un po’ a una 

nobildonna russa che parla solo francese.

Gestire il cambiamento, da Bauer ai 

Big Data: Beyond GDP.

Era il 18 marzo 1968 quando Bob Kennedy 

pronunciò forse il più famoso dei suoi discorsi:

“l nostro PIL ha superato 800 miliardi di dollari 

l'anno, ma quel PIL - se giudichiamo gli USA in 

base ad esso - comprende anche l'inquinamento

dell'aria, la pubblicità per le sigarette e le 

ambulanze per sgombrare le nostre autostrade 

dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette 

nel conto le serrature speciali per le nostre porte

di casa e le prigioni per coloro che cercano di 

forzarle.

Comprende il fucile di Whitman e il coltello di 
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Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la 

violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri 

bambini. Cresce con la produzione di napalm, 

missili e testate nucleari e non fa che 

aumentare quando sulle loro ceneri si 

ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende 

le auto blindate della polizia per fronteggiare le 

rivolte urbane. Il PIL non tiene conto della 

salute delle nostre famiglie, della qualità 

della loro educazione o della gioia dei loro 

momenti di svago. Non comprende la 

bellezza della nostra poesia, la solidità dei 

valori famigliari o l'intelligenza del nostro 

dibattere. Il PIL non misura né la nostra 

arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra 

saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra 

compassione, né la devozione al nostro Paese. 

Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò 

che rende la vita veramente degna di 

essere vissuta.”

Lo sviluppo umano deve rappresentare 

dunque una nuova accezione dello 
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sviluppo, che serve prima di tutto a ridefinire le

priorità di intervento delle politiche economiche 

e sociali.

Qualche decennio più tardi, nel 2009, una 

comunicazione della Commissione Europea al 

Consiglio e al Parlamento Europeo conteneva 

ancora una volta una riflessione e “l’invito ad 

elaborare indicatori più completi” - Beyond 

GDP (Al di là del PIL) – “in grado di fornire 

una base di conoscenze più affidabile per una 

migliore definizione delle politiche e dei dibattiti 

pubblici.”

Il lavoro della commissione poneva l’accento su

“fattori quali la globalizzazione e i 

cambiamenti climatici che stanno 

trasformando sempre più velocemente 

l'economia, la società e l'ambiente e che 

rendono necessaria l’elaborazione di politiche 

capaci di reagire tempestivamente ai nuovi 

cambiamenti. "Per fare questo, "occorrono 

informazioni su tutti questi aspetti che siano 

49



altrettanto veloci, anche a scapito della loro 

accuratezza.”

Al di là delle legittime raccomandazioni della 

Commissione c’è un ulteriore importante 

elemento da considerare nel quadro delineato 

poc’anzi: il ruolo della tecnologia che, se da 

un lato è la chiave di volta del 

cambiamento in essere (disruptive 

technologies), dall’altra permette il 

rilevamento e l’elaborazione di dati, anzi di 

Big data, che costituiscono in se la risposta

al fabbisogno informativo finalizzato a meglio

informare i responsabili politici.

Torniamo per un momento alla definizione di 

Bauer: statistiche, serie statistiche e ogni altra 

forma utile per capire chi siamo e dove stiamo 

andando. Beh, siamo andati decisamente 

oltre le serie statistiche perché possiamo:

✔ osservare l’ambiente in tempo reale 

(stazioni di rilevamento, droni, satelliti, 

immagini postate dagli utenti sui social),

✔ raccogliere ed elaborare dati eterogenei,
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✔ monitorare il risultato delle scelte 

pubbliche,

✔ partecipare alla (ri)definizione di 

queste ultime.

Ma il viaggio è ancora lungo.

Il Caso Italia.

Nel quadro Europeo, l’Italia è il primo Paese 

a collegare gli indicatori di benessere equo 

e sostenibile alla programmazione 

economica e di bilancio, attribuendogli un 

ruolo nell’attuazione e nel monitoraggio delle 

politiche pubbliche.

Nel Documento Programmatico di Bilancio 2017 

(DEF) si ribadisce infatti che 

“la crisi e prima ancora la globalizzazione 

hanno reso evidenti i limiti di politiche 

economiche volte esclusivamente alla crescita 

del PIL. L’aumento delle diseguaglianze 

negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei

Paesi avanzati, la perdurante insufficiente 
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attenzione alla sostenibilità ambientale 

richiedono un arricchimento del dibattito 

pubblico e delle strategie di politica 

economica. In questa prospettiva il 

Parlamento ha inserito nella riforma della 

legge di contabilità e finanza pubblica il 

benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi 

della politica economica del Governo.”

Se tuttavia solo alcuni governi, e solo in tempi 

recenti, stanno prendendo i primi seri 

provvedimenti per questioni così importanti nate

quasi mezzo secolo fa non c’è da stare allegri, 

ma voglio augurarmi che la strada ormai 

sia avviata e che sia finalmente giunto il 

tempo.
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Conclusioni

Quella in cui viviamo è un’epoca di grande 

cambiamento dove un mondo digitale sta 

compenetrando quello edificato dagli uomini attraverso 

la società, economica e civile.

Tutte le nuove tecnologie hanno avuto forte impatto 

sulla nostra organizzazione sociale oltre aver modificato

il modo di lavorare e trasformato le imprese, dando 

l’avvio alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale (o 

Industry 4.0).

Intelligenza artificiale, Big Data e Cloud, così 

come il machine/deep learning, rappresentano 

oggi elementi fondamentali per il successo, 

potendo contribuire a migliorare i processi e ad 

accrescere la produttività in qualunque campo.

Da quanto è stato tracciato in questo white paper, 

emerge quindi come governare i Big Data sia ormai 

una priorità non più prorogabile. Attraverso 

software analitici appropriati si possono utilizzare le 
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informazioni generate dai dati per migliorare la 

qualità e la sicurezza di ciascun processo oltre che 

individuare inefficienze, ridurre i costi e contribuire a 

risparmi ingenti.

Dotarsi di nuove competenze di data science e di 

strutture organizzative innovative è inoltre 

indispensabile per sostenere la cultura dell’innovazione 

e generare anche un meccanismo di condivisione delle 

conoscenze che ne permetta il rapido espandersi.

Perché i Big Data rappresentano ormai il codice di 

misurazione del mondo e imparare come 

trasformarli permetterà che non restino 

improbabili formule magiche ma si tramutino in 

conoscenza.
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