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INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E DELL'UOMO.
VERSO NUOVI ORIZZONTI.

di

NATALIA

ROBUSTI

INTRODUZIONE
Come, dove e quando investire le proprie

Nonostante le pause e le deviazioni che,

risorse - o meglio, le proprie ENERGIE -

probabilmente e purtroppo, l’umanità dovrà

ben sapendo che, nel presente in cui siamo

affrontare causa il nuovo clima di guerra, è

immersi, quella che l’umanità sta per iniziare

chiaro come tali progetti e propositi di

è una lunga marcia?

transizione (energetica, digitali e
infrastrutturale) non dovranno in alcun

Le missioni da intraprendere e le azioni da

modo perdere di vista il tema della

mettere in opera riguardano tutto ciò che è

sostenibilità da raggiungersi (forse) a più

essenziale alla vita umana su questo pianeta,

lungo termine.

ovvero:
digitalizzazione, innovazione e

In un momento difficile come questo, la

competitività del sistema produttivo e

flessibilità (o la sua assenza) segnerà

delle infrastrutture;

dunque la capacità o meno di mantenere

rivoluzione verde e transizione ecologica;

la rotta verso nuovi modelli più sostenibili

istruzione, formazione, ricerca e cultura;

da tanti punti di vista. La sfida - che contiene

equità sociale e salute.

una tacita scommessa sul futuro nostro e
dell'intero pianeta - è che il tutto si possa
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tenere insieme attraverso la transizione da

una nuova Digital Age, in cui gli orizzonti

porsi non sono poche, sono tutte sostanziali

di possibilità della tecnologia stanno per

e riguardano il chi siamo ora e il chi

cambiare tutto.

vorremmo essere in futuro.
Per questo è cosa buona e giusta cercare di
Il miglior modo per affrontare una

meglio comprendere quanto in profondità

transizione verso qualcosa di nuovo è la

tutto ciò ci sta trasformando e poggiare

possibilità di rendere visibili e messe bene a

bene i piedi sui Valori e tutte le risorse

fuoco le aspettative - o necessità - che ne

strategiche, comprese quelle creative, per

stanno alla base. E per far sì che nuove

rendere il cammino più agevole, non solo ai

decisioni, anche difficili da prendere, siano

noi stessi ma anche alle nuove generazioni.

appoggiate dal consenso maggioritario dei
nostri paesi, occorrerà fare attenzione agli
aspetti di condivisione di dati, contingenze e
risposte.

Buona lettura.

Quella che abbiamo di fronte è senza
dubbio una vera e propria nuova epoca,
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Il concetto di CURA evolve
tra la migrazione digitale
e la transizione ecologica

“La cosa più difficile è la decisione iniziale di agire,
il resto è solo tenacia. Le paure sono tigri di carta.”
Amelia Earhart

Valori in cerca di valore

Quando la contingenza che si vive in quanto società – e ancor prima
come comunità – si configura con un nuovo orizzonte tematico e
prospettico, senza però manifestarsi ancora in piena luce a causa della
sua complessità, il valore culturale delle riflessioni individuali e
collettive generate su questo tema ha il potere (e forse il dovere) di
concorrere a definire, se non il culmine più avanzato del tragitto,
almeno un tratto della strada da fare.
Stiamo parlando della sostenibilità e della capacità di CURA che vi sta
alla base.
Un progetto come #6MEMES, dunque, sia per la sua vocazione che per
il suo attuale posizionamento, non solo non può esimersi dal farlo, ma è
a maggior ragione ingaggiato nel partecipare all’attuale conversazione
in merito ed è chiamato a mettere a fuoco nuovi semi valoriali che
siano sì profondi e radicati, ma anche davvero innovativi oltre che affini
allo spirito del tempo.
Questi sono i motivi all’origine della proposta editoriale di
quest’anno che, nel prendere parte attiva alla sfida in corso sulla
SOSTENIBILITÀ, si schiera in favore della correlazione tra i valori di
CURA e CONDIVISIONE che viene suggerita con una piccola
“invenzione” letteraria: un doppio senso di lettura giocando sulla
parafrasi specchiata del motto “sharing is caring”.
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Un concetto di Cura, o accuratezza che dir si voglia, che si definisce
nell’attitudine e soprattutto nella volontà di farsi carico, tenerci, avere
a cuore, appunto.
Un’idea di Cura che riguarda, infine, il settore dell’ambiente e del
clima, della salute e del benessere, della qualità della vita
dell’individuo, della comunità e delle organizzazioni. Vista dunque, in
sé, come una tensione durevole verso il cambiamento.
Il tutto da parte nostra, ovvero di #6MEMES, sarà trattato in riferimento
ai DATI e alle INFORMAZIONI in senso ampio – siano culturali o
contingenti, numerici o statistici – topic primo attorno al quale si è
dispiegato, fin dal suo esordio, il blog, e le cui argomentazioni, anche in
questa recente traversata, si rivelano cruciali per comprendere la realtà,
affrontarla e infine cercare di migliorarla a livello del singolo e della
collettività.
Questo progetto, infatti, si muove anche in un’ottica di continuità
rispetto al blog degli scorsi anni: come per tutti i sintagmi che hanno
una vitalità a loro modo autonoma, il solco del nuovo tracciato
tematico proposto prosegue idealmente il filo del discorso fin qui
seguito tra complessità, interoperabilità e UMANItà digitale, in
un’idea di coerenza rispetto ai fili narrativi approfonditi in precedenza.
Il senso dialogico del progetto sta dunque nel riconoscere che la strada
da qui in avanti per la transizione ecologico-digitale che le società si
aspettano di percorrere, soprattutto pensando alle nuove generazioni,
è sì, per molti versi, obbligata, ma è ancora da focalizzarsi sia nei suoi
passaggi concreti che nei valori condivisi che la devono accompagnare
passo dopo passo.

L'IDEA DEL BLOG È QUELLA
DI AFFRONTARE IL TEMA
DELLA SOSTENIBILITÀ PARTENDO
DAI TAG DI CALVINO TRASLATI
IN UN SET DI VALORI VISTI
NON SOLTANTO COME PUNTO
DI PARTENZA PER AVVICINARCI
ALLA META MA ANCHE, E
SOPRATTUTTO, COME METODO
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Da qui la proposta complessiva per il
2022 che pone l’accento sulla
consapevolezza che soltanto una reale
intenzione di comprendere,
ACCUDIRE e condividere ciò che
sappiamo del mondo potrà, almeno in
parte, consentirci di rendere la nostra
specie più sostenibile per il nostro
pianeta.
L’idea, in sintesi, è quella di affrontare
il tema della sostenibilità partendo dai
TAG di Calvino traslati in un SET di
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VALORI visti non soltanto come punto di partenza per avvicinarci alla
meta, ma anche e soprattutto come METODO e bussola di riferimento
per percorrere con successo il percorso di transizione che ci separa da
essa.
Il tutto, avendo bene a mente che “sharing is caring” – e viceversa.

Sostenibilità o condivisione di un destino
comune?

Sulla base di queste considerazioni, partendo dai tag di Calvino, ho
cercato equivalenti di valori che fossero attribuibili sia alla sfera delle
emozioni e dei sentimenti, che all’area dell’azione sociale, relazionale e
informativa. Valori, cioè, capaci di trascinare con sé in questa opera di
traslazione riflessioni dotate di corpo e mente.
Vediamo ora insieme lo specifico dell’orizzonte di senso e le aree
concettuali su cui poggeranno le argomentazioni tematiche di
#6MEMES 22, come base di partenza e bussola di orientamento per
ciascun autore e contributo, oltre ad alcune righe di
accompagnamento che mettono il focus sui sottoinsiemi concettuali
che saranno alla base delle nostre riflessioni.
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NOTE
>ESATTEZZA versus ACCURATEZZA
Si esplica nella gestione attenta di relazioni, interazioni e servizi,
ma anche nella raccolta, trattamento e utilizzo dei DATI.
> LEGGEREZZA versus SENSIBILITÀ
Si realizza nell’avere cura, oltre che della sostanza, anche della
forma delle interazioni e delle azioni, centrate sulla FIDUCIA.
> VELOCITÀ versus AGILITÀ
Si attua nella rapidità di risposta, e/o di previsione, ed è la
capacità di bypassare oppure scavalcare, MUOVENDOSI, gli
ostacoli.
> MOLTEPLICITÀ versus FLESSIBILITÀ
Capacità di rispondere creativamente agli imprevisti restando
funzionanti, mettendosi a disposizione in base ai nuovi BISOGNI.
> VISIBILITÀ versus VISIONARIETÀ
L’immaginazione ha un ruolo principe nell’intera filiera di
produzione di VALORE, sia concreto che relazionale.
> COERENZA versus COMPETENZA
Il valore forse più importante e fa a coppia con la
RESPONSABILITA’. Si dice dell’uomo, ma si riferisce anche al
mondo della tecnica.

Vi do’ quindi appuntamento ai prossimi capitoli in cui cercherò di dare
un verso – o meglio, un senso – a queste nostre continue trasformazioni
che il tempo, il mondo e la società ci propongono e a volte
impongono.
Come commiato, ogni volta in ciascun capitolo, mi congederò con
un breve cammeo di un’opera d’arte (o dell’ingegno) che esprime
e incarna, ai miei occhi, il senso più profondo del concetto-tag che
ho di volta in volta esplorato. Per questo stesso motivo, le immagini
rappresentative di ogni contributo contengono una citazione
immaginifica di una delle meravigliose opere fotografiche di Eadweard
Muybridge, il ”fotografo che inventò il movimento”.

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 2

PAGINA 09

La sua opera, infatti, fortemente innovativa e sgorgata dalla forza con
cui superò momenti cruciali e drammatici della sua esistenza, ci
consentono ancora oggi di riconoscere l’umanità nel suo flusso
esistenziale, così come le altre creature che abitano il nostro mondo e
come lui stesso ci ricorda: “Solo la fotografia ha saputo dividere la vita
in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di un’intera
esistenza…”
Mi congedo infine con la citazione di un’opera memorabile, La
Madonna del parto di Piero della Francesca, per lasciare che l’estetica
diffonda a suo modo e secondo le sue regole i valori dell’etica
soggiacente in ogni processo di CURA trasformativo realmente
evolutivo.

LA MADONNA DEL PARTO
La Madonna del parto è un
affresco realizzato da Piero
della Francesca, databile al
1455-1465 circa e oggi
conservato in un museo
appositamente predisposto.
L’affresco, inizialmente, era
destinato all’antica chiesa di
Santa Maria di Momentana,
già di Santa Maria in Silvis, una località di campagna alle pendici
della collina di Monterchi. Lì, tanti anni fa, la vidi nella sua sede
originale.
E fu un’illuminazione in cui la prossemica degli angeli che la
incorniciano e proteggono e la grazia della mano appena
appoggiata sul ventre mi raccontarono – più di ogni altra cosa
vista o udita da me sino ad allora – dell’amorevole cura di cui
l’essere umano è capace e di cui troppo spesso di dimentica.
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Un TUFFO verso l’accuratezza.
Ode alla perseveranza e all’energia
del fare

“L’energia e la perseveranza conquistano ogni cosa."”
Benjamin Franklin

ESATTEZZA versus ACCURATEZZA, un passo dopo l'altro

Il 2022 si è presentato fin dal suo esordio come un anno tutto
tondo nel suo aspetto logotipico che per certi aspetti aspetti evoca la
mitica soglia del 2000, ma si staglia all’orizzonte con una forma
concreta assai più spigolosa e per certi versi drammatica, stretta
com’è fra scenari in antitesi tra loro in termini di crisi, urgenza e relative
possibilità, ovvero:
da un lato il presente in cui siamo immersi, tra l’evolversi della
pandemia (sembra in positivo, per lo meno nel prossimo
immediato), la crisi climatica, saldata purtroppo a quella energetica,
e soprattutto l’alba di una vera e propria guerra a noi vicina;
dall’altro lato le straordinarie risorse che si stanno mettendo in
campo, compatibilmente con le capacità delle varie organizzazioni
di saperle, come si dice, mettere a terra, e una (sembra) ritrovata
unità di intenti e compattezza del nostro continente.
Lasciando per ora lo scenario più angosciante (anche dal punto di vista
umano) che ci ha visto questa mattina attoniti rispetto alle notizie
provenienti dall’Ucraina, concentriamoci sulla forbice esistente tra i due
poli opposti: quello di crisi da un lato e di orizzonti di possibilità
dall’altro.
Entrambi sono destinati a incrociarsi, congiungersi e scontrarsi più e più
volte nei prossimi anni e forse decenni, così da contendersi
vicendevolmente le sorti di gran parte del pianeta e dei suoi abitanti.
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Si tratta, in ogni caso, di come, dove e quando investire le nostre risorse
– o meglio, le nostre ENERGIE, e non solo in termini di materie prime,
ma anche in termini progettuali, lavorativi e strategici – ben sapendo
che quella che stiamo per iniziare con una sorta di volata è in realtà
l’avvio di una lunga marcia.
E facendo magari tesoro degli errori, anche strategici, compiuti e di cui,
prima o poi, come stiamo vedendo proprio in questi giorni, il tempo ci
presenta il conto.

TUTTE LE NOSTRE ENERGIE
DOVRANNO ESSERE NON
SOLO IL PIÙ POSSIBILE
INTEGRATE E FINALIZZATE
AGLI OBIETTIVI, MA
DOVRANNO CONVERGERE
SU VALORI E PROTOCOLLI
CONDIVISI A TUTTI I LIVELLI

In questa paradossale contingenza la stella polare da seguire per
tenere il passo – anzi, la rotta – verso un futuro più positivo
dell’attuale, ce l’ha indicata in una splendida parola Alex Mather,
studente della Lake Braddock Secondary School di Burke e vincitore
del concorso della NASA indetto per dare il nome all’ultimo rover
destinato su Marte, e che ha raccolto ben 28.000 proposte di nomi.
La parola scelta tra tutte è Perseveranza, o meglio, Perseverance.
Alex, nel suo breve testo di presentazione della sua scelta, conclude
con queste parole:

“Siamo una specie di esploratori e incontreremo molte
battute d’arresto sulla strada per Marte. Tuttavia, possiamo
perseverare. Noi non ci arrenderemo.”

Si potrebbe obiettare che, per la nostra specie, la perseveranza può
non tradursi necessariamente in qualcosa di positivo, tanto che, a
monito, si è erto il proverbio latino “errare humanum est, perseverare
autem diabolicum” ,
E tuttavia, nella situazione per così tanti aspetti eccezionale in cui
siamo attualmente, questa potrebbe essere la volta buona, a patto
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a patto che non trucchiamo le carte che noi stessi distribuiamo sul
tavolo, ovvero le informazioni e i dati che raccogliamo e distribuiamo
nel nostro muoverci verso i traguardi che ci siamo posti.
E se pensiamo che, in fondo, il raggiungimento di Marte è tra le punte
più elevate e quasi utopiche dell’evoluzione umana, consiglio di
guardare con accuratezza i temi sui cui siamo chiamati ad agire dal
tanto nominato P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Le sfide da ingaggiare, le missioni da intraprendere e le azioni da
mettere in opera riguardano in pratica tutto ciò che è essenziale alla
nostra vita su QUESTO pianeta, ovvero:
digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema
produttivo;
rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per la mobilità;
istruzione, formazione, ricerca e cultura;
equità sociale, di genere e territoriale;
salute.
Questo ambizioso elenco – reso in questi ultimi giorni ancora più
difficoltoso da spuntare – palesa in sé come tutte le nostre energie
dovranno essere (a maggior ragione) non solo il più possibile
integrate e finalizzate agli obiettivi, ma dovranno convergere su
valori e protocolli (anche e forse soprattutto etici) condivisi a tutti i
livelli.
Con un punto “etico” da tenere presente in più, io credo: non è più
possibile, da oggi in poi, chiudere gli occhi anche in termini di
interscambio e commercio rispetto a partner internazionali che
non adempiano, a loro volta, a unità minime di rispetto dei diritti e
dei trattati.
E questo punto, all’alba dei nostri nuovi e importanti investimenti da
attuare, oltre che delle decisioni che saremo chiamati a prendere,
anche in emergenza, dovrà essere ineludibile.
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Passo dopo passo, giorno dopo giorno

Torniamo ora al topic del capitolo, l’accuratezza, e vediamo come il
“seme” dell’etica sia fortemente innestato nel termine stesso. Seme
che, non dimentichiamolo, non va disperso nemmeno nei momenti
più difficili, ma anzi deve essere protetto e tutelato a maggior ragione,
per non ripetere i nostri stessi errori nella fretta della contingenza.
La parola accuratezza, infatti – che presuppone sia una “diligenza
attenta e minuziosa” che una “cura attenta e assidua nel compiere
qualche cosa” – si riferisce non solo e non tanto al risultato finale di un
lavoro o di un processo, ma anche e soprattutto al modo con cui lo
stesso si è eseguito.
Ci dice, in sintesi, che ad importare, in questo caso, c’è non solo il fine,
e certamente il mezzo, ma anche e soprattutto il come e il perché.
Per questo l’accuratezza è una dote, nell’uomo, legata a un preciso,
costante e perseverante atto di volontà, a un’intenzione di
sollecitudine che appunto si avvicina in maniera laterale, sino a
sovrapporvisi in parte, al senso di cura.
E per questo, a differenza del concetto di esattezza, l’accuratezza
implica un certo margine di errore sì possibile, ma mitigabile con
un’azione costante di auto-sorveglianza, verifica e rendiconto.
Da tali premesse vorrei ricongiungermi con l’idea di perseveranza di
cui ho accennato all’inizio dell’articolo e con la lista dei desideri del
P.N.R.R.: il livello di difficoltà e di complessità degli obiettivi che ci
stiamo per dare in quanto società comporterà un elevato standard
di accuratezza non solo a livello legislativo e strategico, ma anche a
organizzativo e infine operativo.
Come stiamo in più (e purtroppo vedendo) l’imprevisto è possibile a
ogni angolo, anche il più inatteso e gravido di conseguenze. Non
tradire la propria missione, ma saper dosare il come, quando e perché,
fa infatti parte della capacità di rispondere agli eventi senza perdere di
vista la meta iniziale.
E se molto del nostro futuro – probabilmente tutto – dipenderà dalle
nostre scelte di campo e dai valori che ne sono alla base, questo è il
momento di ricordarci che servirà a ciascuno una dose di coesione,
collaborazione e condivisione come mai è accaduto prima.
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IL LIVELLO DI COMPLESSITÀ
DEGLI OBIETTIVI CHE CI STIAMO
PER DARE IN QUANTO SOCIETÀ
COMPORTERÀ UN ELEVATO
STANDARD DI ACCURATEZZA
A LIVELLO LEGISLATIVO
E STRATEGICO MA ANCHE
A ORGANIZZATIVO E INFINE
OPERATIVO

In sintesi: non si arriva su Marte da soli!
Per tornare un attimo con i piedi per
terra – e sempre a proposito di cura,
accuratezza, perseveranza ed energia –
vorrei condividere un esempio concreto
di buone pratiche (anzi ottima) in cui è
ad esempio possibile far convergere
tutte le istanza di cui ho parlato grazie
proprio all’innovazione e alla
collaborazione su tutti i fronti.
Parlo delle comunità energetiche,
ovvero di quelle:

“associazioni di cittadini, imprese ed enti locali che decidono
di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la
produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia
prodotta da fonti rinnovabili.”
Le recenti normative e le più innovative tecnologie, tra cui una – mi fa
piacere dirlo – è proprio uno degli asset di Maps S.P.A., gruppo
promotore e titolare del blog #6MEMES, come si può vedere dal sito
dedicato al sistema ROSE (Energy Management System adatto per la
gestione intelligente delle risorse energetiche rinnovabili), sistema
innovativo che consente una messa in rete di infrastrutture,
competenze, risorse e progettualità in favore di un risparmio
energetico considerevole e in un’ottica del tutto sostenibile.
Pezzo dopo pezzo, appunto, e giorno dopo giorno. Non esiste infatti un
percorso sostenibile che non sia da un lato ben strutturato e
organizzato e dall’altro pluralmente ed eticamente condiviso.

Passo dopo passo, giorno dopo giorno

L’esempio concreto che ho appena condiviso ha anche un valore
simbolico in materia valoriale, asset culturale portante del nostro
piano editoriale di quest’anno.
È Infatti del tutto evidente che un ruolo decisivo nella messa a terra
di tali istanze lo giocheranno soprattutto le ORGANIZZAZIONI, sia
pubbliche che private.
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Sono proprio loro, per lo più, che dispongono e disporranno delle
risorse necessarie – sia in termini di competenze e conoscenza che di
mezzi e budget – per affrontare questa lunga traversata tenendo ben
saldo il timone.

LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E
PRIVATE HANNO A DISPOSIZIONE
LA GESTIONE DELLE LEVE
CULTURALI, SOCIALI
ED ECONOMICHE NECESSARIE A
FAR PENDERE LA BILANCIA VERSO
SCHEMI DI SVILUPPO ESTENSIVI
E AUTONOMI NEL LORO SVILUPPO

Mai come oggi, infatti, queste organizzazioni hanno potenzialmente
a disposizione la gestione delle leve culturali, sociali ed
economiche necessarie a far pendere la bilancia verso schemi di
sviluppo finalmente estensivi, anziché intensivi, persistenti, invece
che speculativi, e infine autonomi e aperti nel loro sviluppo anziché
chiusi e dipendenti dall’origine.
Il punto da cui partiamo, come illustra questo articolo di
Borsaitaliana.it non è propriamente il migliore, nemmeno per quanto
riguarda il settore “privato” di queste organizzazioni:

“Solo una piccola e media impresa su 4 in Italia presenta
una piena maturità digitale l’assorbimento cioè di
tecnologie e modalità operative digitali sia nei processi
esterni che interni.”
Inoltre
“Sebbene circa i due terzi degli imprenditori e dei manager
comprenda la necessita’ dell’evoluzione digitale delle
imprese (…) il 28% si e’ rivolto principalmente all’innovazione
dei processi interni, il 26% ha scelto di scommettere invece
principalmente sulla digitalizzazione delle attività di
marketing mentre una su 5 circa e’ obiettivamente indietro
su entrambi i fronti”.
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Molto, dunque, è da cambiare a livello di approccio strategico, che
presuppone una presa d’atto di responsabilità non solo verso la
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singola impresa, ma anche verso la sua comunità di appartenenza,
in un’ottica di “redistribuzione” sia degli oneri che degli onori della sua
attività.
Solo in questo modo esse stesse – ovvero le organizzazioni, dalle più
piccole alle più grandi – diverranno veri e propri modelli a cui ispirarsi,
e i loro “comportamenti” rappresenteranno le nuove rotte da seguire in
questo lungo cammino, come spiega bene il Professor Paolo Benanti:

“Le sfide etiche (che ci troviamo innanzi) divengono quindi
sfide educative. Trasformare il mondo attraverso
l’innovazione (…) significa impegnarsi a costruire un futuro
per e con le giovani generazioni.
Questo impegno deve tradursi in programmi di studio
specifici che approfondiscono le diverse discipline – dalle
umanistiche a quelle scientifiche a quelle tecnologiche –
capaci di educare le generazioni più giovani.”

Perché l’accuratezza e la perseveranza – quelle vere, attente e
consapevoli – non possono non passare dal rito collettivo dell’aver
cura, un rito trans-generazionale che necessita di sensibilità e
dedizione, scrupolosità e gentilezza da parte di ciascun attore: tra le
pareti di casa come tra quelle di un ufficio o di una scuola, e anche di
voce in voce e di schermo in schermo.
Un rito indispensabile a cui dedicare tutte le nostre energie se
vogliamo perseverare e confidare – nonostante tutto – nella creazione
di un orizzonte migliore per il quale, seppur pacificamente, dobbiamo
essere tutti disposti a “lottare” in termini culturali. Anche, e soprattutto,
in tempi come questi.
Prima di salutarvi e darvi appuntamento al mio prossimo articolo,
l’opera che vorrei commentare con voi in relazione al valore
dell’accuratezza è un monumento letterario vero e proprio. Si
tratta di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Si tratta di
un’opera a suo modo consolatoria, nella splendida trama costruita,
nell’accuratezza di ogni parola scelta e nella struttura sapiente
organizzata pagina dopo pagina.
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ALLA RICERCA DEL TEMPPO PERDUTO
Un’opera, questa, a cui è stata dedicata la sua intera vita: celebre
e leggendaria è la sua scomparsa dopo poco tempo della sua
conclusione, tanto che non riuscì a completare la revisione di
alcuni manoscritti.
La sua geniale costruzione narrativa prevede una struttura in
abisso che contiene sette volumi, ciascuno auto concluso e
autonomo, che tuttavia costruiscono, nel loro susseguirsi, una
storia completa che li contiene tutti, dall’inizio alla fine.
In quest’opera è racchiusa tutta l’evoluzione del pensiero
dell’artista: tra i moltissimi temi trattati, spicca il
ritrovamento del tempo perduto, del ricordo, della
rievocazione malinconica del passato perduto. L’opera
per la sua struttura compositiva è stata definita “oeuvre
cathédrale.”
Nel leggerla, in età giovanile, ricordo il mio pensiero farsi leggero
e aereo, come alla luce della fiamma di quella candela che il
Maestro raccontava di accendere ogni sera prima di
addormentarsi:
Per molto tempo, mi sono coricato presto la sera. A volte,
non appena spenta la candela, mi si chiudevan gli occhi
così subito che neppure potevo dire a me stesso:
“M’addormento”.
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DI TRANSIZIONE
IN TRANSIZIONE
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Sapremo migrare a una versione
di umanità 5.0 più SENSIBILE
oltre che performata?

“Non esisteva né un prima né un dopo
né un altrove da cui immigrare.”
Italo Calvino

LEGGEREZZA versus SENSIBILITA': mettersi in viaggio
ma verso dove. E, soprattutto, come?

Abbiamo visto nel capitolo precedente le difficoltà già oggi incontrate –
a più livelli – nell’intraprendere la transizione che ci aspetta e che, per
molti versi, si configura come una sorta di migrazione non solo tecnica,
ma anche culturale in cui, a muoversi, non saranno solo le persone, le
merci e servizi, ma interi stili di vita, sistemi di credenze, set di
aspettative.
E nonostante le pause e le deviazioni che, probabilmente e purtroppo,
dovremo affrontare visto il nuovo clima di guerra in cui siamo immersi
(e che si prospetta non aggirabile in tempi brevi) è chiaro che tali
progetti e proposito di transizione (energetiche, digitali e
infrastrutturali) non dovranno perdere di vista il tema della
sostenibilità da raggiungersi in ogni modo anche se (forse) a più lungo
termine.
Inutile nasconderselo: gestire tali flussi trasformativi, che si
produrranno in pressoché ogni ambito e che assomigliano per molti
versi a un vero e proprio “esodo culturale”, sarà un’impresa ardua che
potrà funzionare, io credo, solo a tre condizioni almeno.
Le prime due – come ogni evento trasformativo – sono dipendenti dal
punto di partenza e da quello di arrivo. E su questo, a grandi linee,
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direi che l’opinione finalmente è convergente, per lo meno in via
ufficiale, salvo, appunto, le deviazioni che questa nuova urgenza ci
prospetterà di mano in mano.
Dati questi due fattori di partenza e di arrivo come necessari, ma non
sufficienti, il terzo è senz’altro il KIT di dotazioni (concrete e virtuali)
con cui si deciderà di procedere, ovvero le risorse che si
porteranno con sé per affrontare il viaggio.
L’unica cautela efficace per ogni impresa

PROGETTI E PROPOSITO

di cui non si conoscono in anticipo gli
ostacoli che si incontreranno lungo il

DI TRANSIZIONE (ENERGETICHE,

cammino (e magari anche le facilitazioni

DIGITALI E INFRASTRUTTURALI)

impreviste), è quella di dotarsi non solo

NON DOVRANNO PERDERE
DI VISTA IL TEMA
DELLA SOSTENIBILITÀ DA
RAGGIUNGERSI IN OGNI MODO

degli strumenti esistenti, ma anche
dei componenti necessari a crearne,
all’occorrenza, di nuovi, così da
attrezzarsi per ogni evenienza.ù
E già qui incontriamo un primo ostacolo
sia culturale che di visione: ogni

convinzione pregressa dei componenti della “carovana” – sia dal
punto di vista professionale che personale – può individuare come
preminenti e indispensabili risorse e strumenti che per gli altri
sono del tutto rinunciabili.
Anche in vista di queste decisioni quindi, che – restando nella metafora
dell’esodo – si illumineranno di verità alla luce delle varie tappe
oltrepassate, servirà non solo portare con sé strumenti materiali di
qualità, ma anche valori immateriali ben saldi, radicati e soprattutto
CONDIVISI, su cui far leva al bisogno.
Il tutto, in previsione di utilizzare in quanto squadra (piuttosto che
come insieme di individui singoli) quel carburante “grezzo”
incontrato lungo il cammino che saranno le INFORMAZIONI e i DATI
raccolti in itinere.
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A spasso tra nuovo, novità e innovazione

Dicevamo della opportunità di migliorare i nostri obiettivi imparando
mano a mano dai nostri stessi passi (ed errori).
In sintesi, in relazione ai Big Data (e ormai non solo) questo approccio è
detto data driven, e spesso è gestito con il supporto degli strumenti di
Deep learning e Intelligenza Artificiale che abbiamo a disposizione.
In questo senso la transizione digitale promette di aiutarci in questa
transizione o migrazione che dir si voglia. E trovo interessante, a tal
proposito, che il termine stesso di migrazione sia quello tecnico che
indica il passaggio da una versione di programma obsoleto a una più
recente e aggiornata.
Ma anche in questa ipotesi facilitante, la più auspicabile, resta aperto il
problema della pietra di paragone che sta in fondo all’animo di ogni
“viaggiatore” alle soglie della partenza: cosa o chi incontreremo,
durante e alla fine del tragitto, a fronte di ciò che lasciamo di certo e
conosciuto? Varrà davvero la pena di intraprendere questo viaggio?
Non è detto, infatti (e lo abbiamo sperimentato tutti sia con le
polemiche sulle campagne vaccinali del Covid19 che con le attuali
campagne di disinformazione rispetto al conflitto che viviamo) che i
dati e le informazioni, anche se corretti, siano poi accettati e utilizzati
dagli aspiranti viaggiatori…
Non basta dunque il concetto di “nuovo” per dare corpo a una
speranza che si concretizzi in azione, ma occorre ben di più.
Soprattutto nel momento della partenza verso lidi ignoti.
Il problema – che di certo riguarda in questi stessi giorni molti manager
e responsabili vari di organizzazioni che devono decidere, come si dice,
a intraprendere la strada verso il rinnovamento di loro stessi e delle loro
attività – se lo pongono anche i massimi sistemi economici, come
illustra ad esempio questo articolo del Sole 24 Ore che si occupa
dell’evoluzione in corso di Facebook dal titolo Chi ha un’idea non fa
innovazione: la lezione dell’OCSE.
L’articolo parte con una stringa di testo emblematica: DISTRUZIONE
CREATIVA 🙂 Leggiamo insieme le prime righe:
“L’innovazione coincide con l’ideazione? Sì o no? Qualche
giorno fa l’annuncio da parte di Facebook di Metaverse, la
piattaforma per la realtà virtuale che ci permetterà – ha
spiegato il CEO Mark Zuckerberg – di «teletrasportarci al
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lavoro, a un concerto o a una riunione di famiglia in forma di
ologramma», facendoci risparmiare tempo e preservando
l’ambiente per mancati spostamenti. A seguire, poche ore
dopo, Microsoft ha annunciato che renderà disponibili agli
utenti spazi personalizzati e immersivi per incontrarsi
durante lo svolgimento del lavoro.”

E seppure questa sia “una corsa (sacrosanta) all’innovazione (e a chi
la finanzia) che, da sempre, caratterizza il business”, la novità lascia,
per ora, perplessi: mentre è ben chiaro a tutti cosa sia OGGI Facebook,
non è ben chiaro quel che diventerà DOMANI.

NON BASTA IL FATTORE NOVITÀ
MA OCCORRE PIUTTOSTO
LA FIDUCIA NEL FATTO
DI MUOVERSI VERSO
LA CREAZIONE DI NUOVE
OPPORTUNITÀ E NUOVI VALORI,
POSSIBILMENTE CON ORIZZONTI
DI SENSO CHE SI APRANO
SEMPRE PIÙ NEL TEMPO
La domanda in sintesi è questa: Metaverse aggiungerà davvero un
nuovo senso sociale e condiviso ai nostri bisogni (anche di
business) e al nostro immaginario o piuttosto cercherà solo di
speculare sugli stessi?
La differenza tra nuovo e innovativo è posto in primo piano anche
dall’OECD (Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, chiamata OCSE in italiano):
“l’innovazione è la realizzazione di nuovi (o
significativamente migliorati) prodotti (siano essi beni o
servizi), processi, metodi di marketing o metodi organizzativi
nelle pratiche di business, nell’organizzazione del lavoro e
nelle relazioni con gli attori esterni”.
Non tutto ciò che è nuovo, insomma, luccica.
Non basta il fattore novità a muovere i singoli e le organizzazioni,
ma occorre piuttosto la fiducia nel fatto di muoversi verso la creazione
di nuove opportunità e nuovi valori, possibilmente con orizzonti di
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di senso (e anche consumo) che si aprano sempre più nel tempo,
in un tragitto generativo.
E se parliamo di innovazione riferendoci ai “bisogni” dell’uomo, in
un’ottica appunto di evoluzione verso un’idea di umanità 5.0, il
discorso si fa ancora più complesso e sottile e va toccato, come
diremmo, con le pinze, usando uno dei nostri valori più nobili e direi
anche potenzialmente innati nella nostra specie, quello della
sensibilità.

Sento e dunque evolvo...

Mi chiarisco subito: non è, la mia, una proposta di visione romantica del
mondo (almeno non solo :-), soprattutto visto il bagno di realtà che
ciascuno ha fatto e sta facendo in queste settimane.
Si tratta piuttosto di fare i conti con una realtà ben precisa: il processo
di transizione avviato modificherà in maniera sostanziale gli attuali
assetti economici, sociali e regolamenterà perfino in modo diverso
l’accesso alle risorse disponibili per la nostra stessa sopravvivenza.
Un approccio sensibile al problema è dunque obbligatorio, se vogliamo
che i nostri traguardi siano realmente sostenibili, e non solo dal punto
di vista economico.
È del resto la Commissione Europea a sottolineare che l’industria 5.0
deve “promuovere uno scenario produttivo umano-centrico e
sostenibile”, e lo sostiene in un “policy brief” del gennaio 2021 in merito
all’Industria 5.0.
Innanzitutto indica sei tecnologie abilitanti per l’Industria 5.0:
Interazione uomo-macchina personalizzata.
Tecnologie ispirate alla natura e materiali intelligenti.
Gemelli digitali e simulazione.
Tecnologie per la trasmissione, l’immagazzinamento e l’analisi dei
dati.
Intelligenza artificiale.
Tecnologie per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, lo
stoccaggio dell’energia e l’autonomia.
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E in seguito pone l’attenzione al fatto che
“Industria 5.0 non dovrebbe essere intesa come una
continuazione cronologica o un’alternativa al paradigma
esistente di Industria 4.0. È il risultato di un esercizio
lungimirante, un modo di inquadrare come l’industria
europea e le tendenze e i bisogni emergenti della società
coesisteranno. Come tale, Industria 5.0 integra ed estende le
caratteristiche distintive di Industria 4.0. (…) Questi fattori
non sono solo di natura economica o tecnologica, ma hanno
anche importanti dimensioni ambientali e sociali.”
Infine, sottolinea come

“piuttosto che prendere la tecnologia emergente come
punto di partenza ed esaminare il suo potenziale per
aumentare l’efficienza, un approccio umano-centrico
nell’industria mette i bisogni e gli interessi umani
fondamentali al centro del processo di produzione”.

Ci troviamo così oggi, nel pieno di una nuova, straordinaria opportunità
di rivoluzione industriale e tecnologia, a dover in parte ripensare noi
stessi e tornare sui nostri passi per rimettere al centro quell’idea
dell’uomo capace di sì di innovazione, ma anche di accudimento, che
tanto abbiamo inseguito senza (finora) trovarlo.

Evolvo dunque cor-rispondo...

Per avere un’attitudine di “cura sensibile”, prima di tutto, bisogna aver
chiaro quali sono i bisogni e le necessità di chi (e cosa) è diverso
da noi. Cosa per niente facile in un momento di cambiamento come
questo.
Si tratta non solo di mettersi in ascolto, ma anche e soprattutto di
corrispondere alle istanze raccolte. Per capirci meglio, entriamo nel
cuore stesso del concetto di sensibilità: in questo articolo, come
vedete, torno spesso alle fonti del linguaggio per accedere a nuove
ipotesi di traiettorie. (E anche questo, ad esempio, è un armamentario
prezioso da mettere nel nostro zaino cognitivo per il viaggio che ci
aspetta).
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Derivante dal participio passato latino di

SOLO UNA VIGILE E SENSIBILE
ATTENZIONE AL BENESSERE
DI TUTTI I PARTECIPANTI
AL PROCESSO DI TRANSIZIONE
CONSENTIRÀ A CIASCUNO
DI TROVARE IL SUO SPAZIO,
OGNUNO CON I SUOI SPECIFICI
BISOGNI.

sentire, il termine indica la proprietà di
essere oggetto di un’azione percepita, e
ha, non a caso, non soltanto diverse
declinazioni rivolte all’animo umano, ma
si relaziona anche agli artefatti capaci di
“rispondere” in maniera sofisticata alle
azioni e agli stimoli.
Risposta alle sollecitazione, gentilezza
responsività, delicatezza: ogni
sinonimo di sensibilità indica un’azione
di ascolto percettivo e un qualcosa in

più, una eccezionalità attentiva che si dovrebbe sempre riverberare in
ogni azione dell’uomo nonché nell’uso dei suoi strumenti.
Qui sta la differenza più profonda tra novità e innovazione, e
l’equipaggiamento da predisporre per questo lungo itinerario ne dovrà
tenere conto, pena il fallimento della nostra stessa missione.
A tal proposito, e in ottica di fornire un esempio che vada in questa
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direzione, mi sento di condividere il progetto di remote working
che Maps S.P.A. ha dato alla luce durante il periodo pandemico per
farne, tuttavia, un sistema vero e proprio di organizzazione del lavoro
innovativo e soprattutto sensibile alle necessità delle persone che
fanno parte del gruppo, sia come dipendenti che come manager.
Il nome stesso del progetto, Maps Habitat, rappresenta il concetto
che ne è alla base, ovvero quello di creare un ambiente di lavoro
capace di connettersi con la vita di ciascun membro del gruppo.
Tra le tante intuizioni e innovazioni contenute nel progetto infatti, la
più attinente al discorso che stiamo facendo è il fatto che esistano
"[...] ben sette Habitat (o piani di lavoro settimanali) in base a
differenti configurazioni orarie che creano un diverso
rapporto tra spazi aziendali e spazi “personali”.
Le persone, infatti, possono scegliere, in maniera flessibile,
uno di questi Habitat, che permetteranno loro di lavorare in
ufficio 1, 2 o 4 giorni alla settimana, a seconda delle proprie
esigenze e preferenze personali.
Ad esempio, uno dei programmi offre la possibilità di
cominciare il lavoro di prima mattina, per avere maggior
tempo libero nel pomeriggio. Oppure abbiamo il programma
che concede un venerdì libero ogni due
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settimane, per poter dedicare un’intera giornata ad esigenze
personali.
Credo che si tratti di una piccola rivoluzione che si riverbera nella
vita concreta e quotidiana di tante persone, contribuendo a creare
un clima innovativo e insieme responsivo alle necessità dei vari singoli.
E credo che questo progetto sia a modo suo esemplare: solo una
vigile e sensibile attenzione al benessere di tutti i partecipanti al
processo di transizione consentirà a ciascuno di trovare il suo
spazio, ognuno con i suoi specifici bisogni.
In alternativa, accadrà che anziché un prezioso monile d’oro da lasciare
alle prossime generazioni, quello che ci troveremo in mano alla fine
della transizione sarà un inutile aggeggio di ferro rugginoso…
Prima di lasciarvi con un arrivederci al prossimo articolo, anche questa
volta voglio concludere con una suggestione da condividere sul tema
dell’esodo.
Si tratta di un’opera magnifica e fondativa per la nostra cultura,
che siamo o meno credenti: è Mosè dipinto da Rembrandt. (Tanto
per ricordarci chi siamo e da dove veniamo…)
L’opera, non l’ho mai vista dal vero, ma la sua immagine mi sembra il
giusto monito per questi tempi, anche per il racconto bifronte che
propone nella sua interpretazione.
In questo dipinto, Mosè mostra le leggi di Dio al popolo pagano,
lasciando percepire il peso di tale immane compito.
La sua sensibilità umana, cristallizzata un attimo prima di scagliare a
terra le tavole e ritratta magistralmente da Rembrandt, si mostra nel
volto e nella prossemica in tutte le varianti di sentimenti di un uomo di
fronte all’imperativo divino: dolore e fierezza, ira e compassione…

Per avere un’attitudine di “cura sensibile”, prima
di tutto, bisogna aver chiaro quali sono i bisogni
e le necessità di chi (e cosa) è diverso da noi.
Cosa per niente facile in un momento
di cambiamento come questo
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MOSE' CON LE TAVOLE
DELLA LEGGE

“Si tratta di un dipinto a olio
su tela (168,5×136,5 cm)
realizzato nel 1659 dal
pittore Rembrandt
Harmenszoon Van Rijn ed è
conservato nel Staatliche
Museen di Berlino.
Mosè è raffigurato
dall’artista con le tavole
della Legge alzate sopra la
testa. Questo atteggiamento può avere due interpretazioni,
entrambe plausibili all’interno del racconto biblico.
Ricevuti i Dieci Comandamenti, Mosè scese dal Sinai e trovò il
Popolo di Israele in adorazione di un vitello d’oro: dinanzi a
questo affronto, scagliò le Tavole per la rabbia provata,
distruggendole. Nel dipinto, però, Mosè ha un’espressione che è
difficile definire adirata: per questo è possibile che Rembrandt
abbia inteso raffigurare il momento in cui il Patriarca mostrò le
Leggi al suo popolo”.
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INNOVAZIONETECNOLOGICA
E VALORI POST-UMANI
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Alle soglie di una nuova
epoca digital-AGILE tinta
un po’ di più di rosa.

“C’è qualcosa di davvero speciale in una
donna che domina un mondo di uomini.
Ci vuole una certa grazia, forza, intelligenza,
impavidità e coraggio.”
Rihanna

VELOCITÀ versus AGILITÀ: alla ricerca di nuovi percorsi
di sensibilità.

Gli approfondimenti che abbiamo fatto sin qui sui temi della cura, della
perseveranza e della sensibilità, ci rimandano ora – mano a mano che
avanziamo lungo il filo del nostro discorso – a una considerazione
ineludibile: la traversata che abbiamo davanti sarà – oltre che lunga e
imprevedibile nei suoi risvolti – una di quelle da cui non si torna
indietro.
Quella che infatti abbiamo di fronte è una vera e propria nuova
epoca.
Si tratta – come l’ha chiamata il professor Paolo Benanti in tempi non
sospetti – della nuova Digital Age, in cui gli orizzonti di possibilità della
tecnologia stanno per cambiare tutto. Per questo, è cosa buona e giusta
cercare di meglio comprendere quanto in profondità tutto ciò ci sta
trasformando.
Nel suo libro, Benanti delinea una “teoria del cambio d’epoca”, con una
serie di interrogativi:
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“In che mondo viviamo? Quali sono i suoi strumenti? Quali
sono i suoi linguaggi? Quale la nuova cultura che preme
sulle nostre tradizioni e abitudini e ci costringe a cambiare
profondamente? Chi è l’uomo nuovo del Digital Age?”

Il libro non propone solo domande, ma descrive anche:
il cambiamento già avvenuto e ancora in corso;
le caratteristiche della cultura contemporanea;
nuove coordinate esistenziali e sfide aperte che la nuova epoca ci
suggerisce, in primo luogo a proposito delle nostre relazioni
fondamentali.
Inoltre, nella seconda parte, affronta “alcune questioni decisive: i nuovi
valori, il rapporto tra la tecnologia e la qualità della vita, le
caratteristiche della cultura pop di oggi, i giovani e la famiglia ecc.”
A fronte di una tale ricchezza di spunti e temi – oltre a consigliare
vivamente la lettura di questo libro – vorrei condividere un’ultima
citazione presente verso la sua fine:
“la nuova epoca è caratterizzata da nuovi atteggiamenti
dell’uomo nell’affrontare la finitudine e la radicalità
dell’esistenza umana (…) ed emergono tra le altre grandi
sfide una sfida educativa nella trasmissione tra generazione
del valore del senso della vita, una vera e propria sfida nei
confronti del ruolo e della funzione della famiglia.”
Il che ci porta al prossimo capitolo dedicato all’agilità, un’attitudine
che è non solo innata, ma che va soprattutto addestrata ed esercitata
costantemente.
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Chi sono l’uomo (e la donna) della
nuova digital age?

Un punto che mi sta particolarmente a cuore – a proposito di
cambiamenti culturali e di visione da svolgere in itinere per rendere la
nostra società non solo più performativa, ma anche più equa – è quella
che viene chiamata questione di genere, ma che io tradurrei in
questione di civiltà.
Non possiamo infatti proseguire nel parlare di transizione e
innovazione continuando a ignorare un fattore culturale che, da
meramente numerico, fa sentire tutto il suo peso culturale a ogni
latitudine e longitudine del nostro pianeta: la questione femminile.

NON POSSIAMO CONTINUARE
A PARLARE DI TRANSIZIONE
E INNOVAZIONE CONTINUANDO
A IGNORARE UN FATTORE
CULTURALE CHE, DA MERAMENTE
NUMERICO, FA SENTIRE TUTTO
IL SUO PESO OGNI LATITUDINE
E LONGITUDINE DEL PIANETA:
LA QUESTIONE FEMMINILE

Non voglio qui addentrarmi troppo in un discorso così complesso e
neanche banalizzare il tema, ma sono convinta che quella che
abbiamo innanzi possa davvero essere una grande opportunità per
le giovani donne, così da lasciare dietro di noi – definitivamente –
retaggi culturali che ci vedono per lo più dietro le quinte.
Volenti o nolenti, vista la posta in gioco, noi donne dovremo
approfittare delle opportunità che si apriranno nell’intraprendere nuovi
percorsi di studio e nuove carriere.
Questo, nonostante:
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“lo studio triennale presentato nella relazione She Figures
2021 della Commissione europea, che si occupa di
monitorare i progressi verso la parità di genere nella ricerca
e nell’innovazione nell’Unione europea e altrove” arriva a una
conclusione triste, che io auspico sia però un punto di
partenza per cambiare davvero le cose:
“Negli ultimi anni il numero di studentesse che hanno
conseguito una laurea di primo livello, una laurea magistrale
o un dottorato è cresciuto costantemente. Nonostante ciò, le
donne continuano ad essere sottorappresentate nei campi
di ricerca e innovazione.”
Perché, nonostante un punto di partenza così poco avvincente, non
mancano esempi che vanno in tutt’altra direzione e che sono
particolarmente incoraggianti.
Come illustra questo articolo, ad esempio, in cui si racconta come
“In Italia, l’imprenditoria al femminile è in fermento: tante sono le
donne che hanno fondato startup e che portano avanti progetti
innovativi in diversi ambiti.”
Per chi volesse leggerlo fino in fondo, si possono scoprire ad esempio
15 startup con fondatrici donne da non lasciarsi sfuggire. Non solo: un
altro dato di fatto di cui tenere conto è che uno degli obiettivi del MISE
in relazione al PNRR riguarda FINALMENTE proprio questo tema, con lo
stanziamento di 40 milioni per investimenti imprenditoria femminile.
E qui sento di condividere un punto di vista particolarmente radicato
in me: quando si parte da una base di realtà connotata in maniera non
desiderabile, ma abbiamo dinanzi un orizzonte di miglioramento,
allora la strada da percorrere, anche se in salita, sarà a suo modo
spedita. E questo riguarda soprattutto l’agire femminile, ovvero il
nostro agire.

Non sarà tanto la nostra forza a
sostenerci lungo il cammino ma
sarà piuttosto l'agilità e la
capacità di reagire in maniera
responsiva ai cambiamento di
percorso che ci troveremo
davanti inaspettatamente
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AGILITÀ NEL CAMBIAMENTO versus
CONSERVAZIONE DELLO STATUS QUO…

Proseguendo nella mia riflessione, vorrei chiudere tornando all’origine
della parola agilità: lo faccio particolarmente volentieri perché anche
qui si tratta di un sostantivo femminile di origine latina che si riferisce
a una certa scioltezza nei movimenti, siano essi del corpo umano o
degli esistenti in generale.
Si può infatti riferire sia a una mente sofisticata, capace di passare con
una certa prontezza da un argomento all’altro, così come a un corpo
(naturale o artificiale che sia) nell’eseguire con perizia, rapidità e
precisione esercizi imposti o ostacoli improvvisi.
Ma di certo – come illustra questo articolo di Wired “Senza donne al
lavoro nell’intelligenza artificiale, rischiamo grandi discriminazioni”.
Il rischio, ad esempio nella questione femminile, ma la prendiamo solo
come incipit esemplare, è quello che
“Gli algoritmi diffusi nelle attività quotidiane riflettano bias e
pregiudizi di un settore poco inclusivo. Con conseguenze per
tutta la società.”
Tornando invece alle origini del concetto di agilità, essa rappresenta
esattamente il contrario del perpetuarsi dell’attualità, errori annessi. In
fisica e nella tecnica, ad esempio, rappresenta la competenza di un
sistema nel variare facilmente uno o più dei suoi parametri operativi. Di
recente si utilizza il termine rispetto a una modalità di lavoro.
È dunque un termine valoriale capace di conferire sicurezza e controllo
anche di fronte agli imprevisti più consistenti, e, a livello di “macchina”,
riporta al concetto di responsività e usabilità, che io considero
accoglienti nei confronti dell’uomo.
Tornando coi piedi per terra, e tenendo bene a cuore i moniti
dell’opera di Benati in merito alle organizzazioni sociali, un altro atto di
coraggio che necessita fare in tema di comunità è quello di
riconsegnare il dominio del valore dell’agilità non solo al singolo, ma
anche – e soprattutto – alle istituzioni e alle organizzazioni che, in se
stesse, tendono piuttosto a un approccio conservatore piuttosto che
agile.
L’agilità, infatti, nella sua dimensione plastica, presuppone una
misurazione finale, un cambiamento modificabile secondo qualche
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metrica.
L’essere andati avanti, insomma – e non solo l’esserci piegati (o
adattati) alla mutazione – comprende come sottoinsiemi valori come
la scalabilità, l’inclusione, la diffusione e l’interoperabilità.

L'AGILITÀ PRESUPPONE
UNA MISURAZIONE FINALE,
UN CAMBIAMENTO MODIFICABILE
SECONDO QUALCHE METRICA.

Prima di salutarvi, concludo l’articolo con
la mia solita dedica fuori dalle righe.
Questa volta non citerò né opere d’arte
né poemi: si tratta di un’opera d’ingegno
che ho scoperto dalla pagina Facebook
di Eta Beta. È davvero prodigiosa!

L'ESSERE ANDATI AVANTI
COMPRENDE VALORI COME
LA SCALABILITÀ, L'INCLUSIONE,
LA DIFFUSIONE
E L'INTEROPERABILITÀ
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avrà da qui ai prossimi anni???
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AGILE COME UNA PROBOSCIDE ARTIFICIALE

“Forte, agile, sensibile e versatile: la proboscide dell’elefante
diventa l’ispirazione per una nuova classe di robot manipolatori,
dotati di sensori e attuatori in materiali soffici. Obiettivo: usarli
nell’industria manifatturiera e alimentare, ma anche
nell’assistenza di anziani e disabili. Per la rubrica Sportello Italia
su Radio1 Rai ne ho parlato con Lucia Beccai, ricercatrice di
“Proboscis”, il progetto coordinato dall’ ISTITUTO ITALIANO DI
TECNOLOGIA, che verrà presentato sabato al Festival della
Scienza di Roma. Se volete ascoltare l’intervista trovate il
podcast di Sportello Italia sul sito www.radio1.rai.it.”
(Valeria Delle Cave, Valentina Polini, Giuliano Greco, Barbara
Mazzolai).
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DALL’IDEA DI INNOVAZIONE
ALLA “TRASMUTAZIONE”
DELLA SOCIETÀ.
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Forme più FLESSIBILI
delle realtà organizzative

“Pensare − è adattarsi.”
Paul Valéry

MOLTEPLICITA' versus FLESSIBILITA': digitale &
sostenibile

Niente sarà come prima, ormai è chiaro su tanti fronti. Anzi, nulla è (già)
come prima.
E così come accade per i valori con la V maiuscola, anche quello della
flessibilità è destinato a modificarsi profondamente negli anni a venire.
Si tratta infatti di un concetto essenziale in un’epoca di
trasformazione (o di trasmutazione) come l’attuale, e dovrà
giocoforza riguardare anche una nuova, più attuale disposizione
d’animo delle cosiddette leadership, non solo nel nostro paese.
Parlo ad esempio del problema ENORME del controllo, che – in una
contingenza come l’attuale – sembra il classico problema del gatto che
si rincorre da solo la coda.
La polemica suscitata dai vari tweet di Elon Musk in merito al lavoro in
remoto ne è un esempio, soprattutto in termini di contraddizione
interna del messaggio e del contenuto. La flessibilità (o la sua
assenza) segneranno, in un momento difficile come questo, la
capacità o meno di mantenere la rotta verso nuovi modelli più
sostenibili da tanti punti di vista.
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LA FLESSIBILITÀ (O LA SUA
ASSENZA) SEGNERANNO,
IN UN MOMENTO DIFFICILE
COME QUESTO, LA CAPACITÀ
O MENO DI MANTENERE
LA ROTTA VERSO NUOVI
MODELLI PIÙ SOSTENIBILI
DA TANTI PUNTI DI VISTA

Tutto ciò riguarda in modo sostanziale anche le imprese, sia pubbliche
che private.
Di sostenibilità in senso lato ce ne parla ad esempio Gianmatteo
Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia nell’intervista Il
Verde e il Blu, due facce della stessa medaglia all’interno dello spazio
Sustainability Talk:
“La sostenibilità dovrebbe entrare nel core business delle
imprese, per un reale salto in avanti culturale del Paese, con
il digitale a rappresentare lo strumento per creare un futuro
più sostenibile e inclusivo.”
E, dato che “un modello è sostenibile se può durare e rinnovarsi nel
tempo”, Manghi insiste sul concetto:
“c’è una crescente attenzione da parte delle aziende nei
confronti di questo tema, per tre motivi. Il primo, è perché è
la cosa giusta da fare (…) per la salvaguardia del pianeta,
per noi ma soprattutto per i nostri figli.
Secondo motivo, collegato al primo, è che questa
maggiore attenzione si riflette positivamente sulla
reputazione dell’organizzazione, e quindi sul livello di
apprezzamento da parte dei clienti.
Terzo (…) Questa situazione ha l’effetto di rendere sempre
più attrattivi i modelli di economia circolare, uno degli
aspetti che maggiormente contraddistinguono le attività
produttive più sostenibili”.
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La sfida – che contiene una tacita scommessa sul futuro nostro e
dell’intero pianeta – è che tutto si possa tenere insieme attraverso la
transizione digitale e i suoi strumenti, ma – navigando tra
apocalittici e integrati rispetto all’innovazione tecnologica – le
domande da porsi non sono poche, sono tutte sostanziali e riguardano
il chi siamo ora e chi vorremo essere in futuro.

Vero e falso, non vero e non falso

Torniamo per un attimo al concetto di trasmutazione come riportato
dalla Treccani, che rimanda a “L’azione di trasmutare, il fatto di venire
tramutato o di trasmutarsi; trasformazione, mutamento,
cambiamento.”
In fisica nucleare, invece, il concetto indica “la reazione per cui un
nuclide si trasforma in un altro, diverso, e in alchimia, si riferisce alla
(pretesa) trasformazione di un elemento in un altro, generalmente
più pregiato”, come dovrebbe accadere nella trasformazione di un
metallo qualsiasi in oro.
Qui, a mio parere, vale per tutti un concetto desueto, ma interessante,
quello di trasmutazione che si distingue dal più noto termine
“traduzione” perché ne risolve all’origine alcuni paradossi.
L’origine della parola trasmutare [dal lat. transmutare, comp. di trans«trans-» e mutare «cambiare»], significa letteralmente “Trasformare,
mutare in altra forma, in altro aspetto”.
Dante lo usò come sinonimo di trasfigurazione:
“Come t’avrebbe trasmutato il canto … mo pensar lo puoi,
Poscia che ’l grido t’ha mosso cotanto.”
Talvolta, invece, coincide con il valore del semplice mutarsi, riferito a
cose, modificarsi (…) o a cambiare una cosa con un’altra, come scrisse
sempre Dante: Non credo che la sua madre più m’ami, Poscia che
trasmutò le bianche bende”.
In ogni sua versione, comunque, compresa quella di natura
alchemica, che vede l’atto di trasmutare ad esempio il ferro arrugginito
in oro – il concetto si riferisce a una sorta di trasformazione, o
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meglio, di traduzione di qualcosa in qualcos’altro.
Ma mentre ad esempio il termine “tradurre” presuppone una sorta di
fedeltà all’originale di partenza, il “trasmutare” dà per scontato che
migliorerà il suo soggetto originario, che ne innoverà il campo d’azione.
In una parola sola: lo farà evolvere, anche se in un’altra forma, e non si
limiterà a fargli trucco e parrucco.
Appare allora chiaro che una fase come questa presuppone un
clinamen finale, un punto di svolta da cui non si potrà più tornare
indietro.
E allora – visto che siamo ancora “in itinere”, considero prudente, per
certi versi inevitabile e anzi benefico, ogni esercizio di spirito critico,
ogni interrogazione sul senso dell’incedere.
Un esempio?
“La tecnologia digitale fa bene o fa male? L’intelligenza
artificiale crea o distrugge posti di lavoro? I social network
migliorano o peggiorano le relazioni?”
Queste sono le domande che si è posto Stefano Epifani e a cui ha
risposto attraverso cinque storie usate:
“come spunto per riflettere sugli impatti della trasformazione
digitale. Per acquisire quella consapevolezza che ci fa essere
protagonisti, e non vittime del cambiamento portato da
intelligenza artificiale, social media, big data, blockchain,
realtà virtuale.”
In sintesi, per rispondere, Epifani ci suggerisce di riferirsi anch’esso a tre
fasi principali da ricercarsi in un vero processo di innovazione.
Il primo passo “è capire con precisione il contesto in cui
l’organizzazione opererà in futuro”.
Il secondo è “individuare gli obiettivi di innovazione, ovvero tutti
quegli aspetti che definiscono il valore da ottenere come risultato
del processo di innovazione”.
Il terzo riguarda “l’individuazione dei giusti partner da coinvolgere,
i dati da utilizzare, le tecnologie da integrare e la roadmap da
seguire per raggiungere il risultato desiderato.”
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Primo, secondo e terzo: adattarsi.

Mi viene in mente, alla fine di questi elenchi a loro modo “appuntati”,
un tag che andava di moda un po’ di tempo fa e che oggi può essere
riconsiderato sotto una nuova luce: l’adaptive management.
La gestione adattiva, del resto, “nota anche come gestione adattiva
delle risorse o valutazione e gestione adattativa dell’ambiente, è un
processo strutturato e iterativo di un solido processo decisionale di
fronte all’incertezza, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza nel tempo
attraverso il monitoraggio del sistema.”
La pandemia, in questo senso, per terrificante che sia stata (e che sia) è
stata ad esempio una vera palestra di adattabilità, e lo sforzo collettivo
in corso è stato – dobbiamo riconoscerlo – notevole, sia dal punto di
vista delle competenze che dal punto di vista tecnologico.
E il clima di guerra in cui nostro malgrado ci troviamo immersi sta
mettendo alla prova la nostra capacità di mantenere la rotta
dell’innovazione in un mondo in tempesta, in cui la migrazione
digitale è uno snodo cruciale al netto della cyber-sicurezza.

IL CLIMA IN CUI CI TROVIAMO
IMMERSI STA METTENDO
ALLA PROVA LA NOSTRA
CAPACITÀ DI MANTENERE
LA ROTTA DELL’INNOVAZIONE
IN UN MONDO IN TEMPESTA,
IN CUI LA MIGRAZIONE
DIGITALE È UNO SNODO
CRUCIALE AL NETTO
DELLA CYBERSICUREZZA
Un’intenzione ben precisa in questa direzione lo dimostra
l’introduzione al Piano Triennale 2020-2022 per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione che, nella sua fase di consolidamento:
“introduce un’importante innovazione con riferimento ai
destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle
tematiche affrontate. Saranno infatti le singole
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amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati,
obiettivi spesso “ambiziosi” ma sostenibili poiché costruiti
sull’esperienza, sul confronto e sulle esigenze delle
amministrazioni destinatarie. (…) L’elemento innovativo di
questo Piano sta proprio nel forte accento posto sulla
misurazione di tali risultati, introducendo così uno spunto di
riflessione e una guida operativa per tutte le
amministrazioni: la cultura della misurazione e
conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei
motivi portanti di questo approccio.”

Solo pochi anni fa mettere nero su bianco le parole “Misurazione”
(seppure riferita ai dati) e “Pubblica Amministrazione nella stessa
frase sarebbe stato quasi eretico. Ora tutti noi lo sappiamo: singoli,
pubblici o privati che siamo: a ciascuno toccherà la sua parte.
Ora, prima di congedarmi, vorrei citare un’opera d’arte cinematografica
che, nella mia vita, è tra quelle che mi ha maggiormente affascinato.
Parla di flessibilità della verità, dei punti di vista, in merito alla
medesima realtà.
Per chi non l’avesse visto, lo consiglio: è un bel gioco adattivo dal punto
di vista percettivo e cognitivo sul tema della trasmutazione della realtà
in infinite altre realtà…
E oggi, in questa guerra così ibrida, in cui in gioco sembra anche
esserci la nostra capacità di individuare il vero dal falso, il verosimile
dal contraffatto, può essere un buon esercizio sull’adozione
contemporanea di più punti di vista su di lei, la Verità.

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 2

PAGINA 45

RASHOMON
“Rashomon, La porta nelle
mura difensive, è un film
del 1950 diretto da Akira
Kurosawa. In Italia è stato
distribuito anche come
Rasciomon.
Il film tratta della capacità
dell’uomo di mentire, e di
mentire anche a se stesso.
Tutti i personaggi infatti
mentono, mentono per
salvare il proprio onore.
Non è un film sul relativismo, come a volte è stato equivocato
nonostante le dichiarazioni di segno opposto dello stesso
regista, e sulla molteplicità della verità, verità che nel film è una
e una soltanto, mentre a cambiare sono solo le versioni secondo
l’interesse di chi le racconta.”

I QUADERNI DEL BLOG 6MEMES VOL. 2

PAGINA 46

6

MOLTEPLICITÀ
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Pattern e ricorrenze
verso nuovi orizzonti

“La vostra visione diventerà chiara
solo quando guarderete nel vostro cuore.
Chi guarda all’esterno, sogna.
Chi guarda all’interno, apre gli occhi.”
Carl Gustav Jung

Tempi e modi di una migrazione sostenibile

Il miglior modo per affrontare una transizione verso qualcosa di
nuovo è la possibilità di rendere visibili e messe bene a fuoco le
aspettative – o necessità – che ne stanno alla base. Per capire
meglio cosa intendo, vorrei fare un esempio concreto e attuale:
parliamo di transizione energetica.
A partire da un bisogno originario esistente – quale il fabbisogno
energetico, che in precedenza è stato per lo più soddisfatto seguendo
la via del carbone – eravamo arrivati (finalmente) a un bisogno
condiviso di energia pulita, ponendo noi stessi come comunità di
fronte a una necessità originaria di energia che si è trasformata nel
tempo in un bisogno più complesso che tenesse conto non solo della
necessità di energia, ma anche di una contemporanea esigenza di
tutela dell’ambiente.
Avevamo cioè finalmente compreso che sopravvivere in un mondo
saccheggiato dall’uso improprio dell’energia fossile sarebbe
diventato nel tempo impossibile.
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Il questo modo, il nostro bisogno iniziale e primordiale di calore e
luce necessario alla sopravvivenza della nostra specie, si è trasmutato
nel tempo, di fronte all’evidenza degli effetti negativi di alcune
pratiche intensive, in un altro bisogno, più complesso e articolato,
che rinnova ed estende il nostro stesso concetto di benessere e
sopravvivenza aprendo ad altri scenari di possibilità e bisogni,
sempre più evoluti.
E, per questo, sempre più difficili da rappresentare, comprendere e far
comprendere. Tant’è che per arrivare a decisioni “sostenibili” in ambito
energetico abbiamo impiegato decenni, nonostante i tanti avvisi che il
pianeta ci mandava.
Purtroppo, nel frattempo, qualcosa è (di nuovo) cambiato, al di là
delle nostre intenzioni. Sono passati pochi mesi dalle decisioni
assunte in ambito europeo che il tema dell’energia rinnovabile è
giocoforza deragliato dai binari principali. In poche settimane, a causa
del conflitto in atto, le risposte immaginate solo poco tempo prima
si sono rivelaste inadeguate di fronte alla tempesta in cui siamo
immersi.
E il problema si è rivelato essere non solo dal punto di vista
infrastrutturale e strategico, ma anche comunicativo rispetto
all’opinione pubblica, dimostrando una volta di più un tema reale
anche se immateriale: per far sì che nuove decisioni, anche difficili
da prendere, siano appoggiate dal consenso maggioritario dei
nostri paesi, occorrerà fare attenzione agli aspetti di condivisione
di dati, contingenze e risposte.
Perché il discorso del consenso che

IL DISCORSO DEL CONSENSO,
E NON SOLO QUELLO
DELLA REALTÀ DELLE COSE,
CHE STA DIETRO AD OGNI

sta dietro ad ogni decisione, pubblica e
privata, ha molto più rilievo di quanto
poteva apparire solo qualche anno fa,
grazie alla diffusione in ambito
digitale delle informazioni.

DECISIONE, PUBBLICA E PRIVATA,

Questo significa, a maggior ragione, che

HA MOLTO PIÙ RILIEVO
DI QUANTO POTEVA APPARIRE
SOLO QUALCHE ANNO FA

il modo con cui le informazioni saranno
trattate e – le figure che le illustreranno
al pubblico – acquisteranno sempre
maggior peso, mettendo in campo
quello che si chiama “fattore umano”,

come emerso durante l’evento di Bruno Bertelli di Publicis
Worldwide e Publicis Group Italia:
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“I dati non sono sempre oggettivi, ma sono fragili perché sono
il risultato di valutazioni umane”
afferma infatti durante l’evento Federica Fragapane, information
designer, e prosegue:
“I dati sono certamente un ottimo modo per raccontare la
realtà, ma sono qualcosa di organico: insomma, è bene
tenere in considerazione il fatto che c’è una persona dietro a
delle informazioni numeriche”.
In questo senso la responsabilità diretta e indiretta di chi raccoglie,
analizza e gestisce i dati su cui si basano le informazioni divulgate,
aumenterà in maniera esponenziale e dovrà tendere non solo a
un’accuratezza sostanziale, ma anche formale e comunicative.
Le evidenze che emergeranno, infatti, come pattern di senso e non solo
informativi, saranno proprio quelle su cui si fisserà, nel tempo, il
dibattito.
Perché la datizzazione e digitalizzazione delle informazioni, anche
se appare più volatile e immateriale rispetto ai media tradizionali, ha
in realtà una durata – o una coda lunga, diremmo in ambito più
tecnico – davvero notevole.

In avanti nel tempo

Nei prossimi mesi, tra sanzioni e cambi strategici dei “fornitori
energetici”, potremo davvero verificare se la strada verso la transizione
energetica ha o no possibilità di procedere senza (troppi) ostacoli.
Molto dipenderà anche dal peso che si farà sentire in termini di
opinione pubblica.
Se la transizione digitale ci accompagna da un lato verso condivisioni
un tempo impensabili di informazioni e dati, è infatti evidente che
quello che si mette sempre più a fuoco è che sarà proprio il valore
della qualità del “capitale umano”, sia a livello strategico-manageriale
che fattuale-operativo, a garantire le premesse necessarie per far sì
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che tale transizione possa davvero farci avanzare in un cammino così
impegnativo e certamente non breve.
Questo significa che, se la direzione presa dalla società nel suo insieme,
e dunque dall’opinione pubblica, è quella della sostenibilità,
ambientale e sociale, istituzionale e d’impresa, culturale ed economica,
dobbiamo essere consapevoli che tra il dire e il fare ci saranno di
mezzo il tempo e il modo in cui l’uomo stesso lo spenderà non solo
nel ricercare nuove soluzioni, ma anche nel condividerle.
Al di là dei costi (o dei prezzi) che tali rivoluzioni possono comportare
all’inizio della trasformazione.
Alla ricerca di un esempio coraggioso che mettesse in azione
questi concetti – ovvero la capacità a vario titolo di rispondere
creativamente alle crisi, anche gravi, in cui l’umanità “inciampa – mi
sono imbattuta in questa opera d’arte (perchè di questo si tratta)
rappresentata da un magnifico documentario-testimonianza.
Si tratta de Il mio anno stranissimo: il racconto della pandemia
vista dai preadolescenti.

“Il documentario di Marco Ponti presentato al Festival del
cinema di Torino raccoglie collage di video realizzati dai
giovanissimi protagonisti aiutati solo da poche linee guida,
una testimonianza diretta della loro esperienza e della loro
straordinaria resilienza.”
Il documentario, inoltre, era stato concepito PRIMA della pandemia,
come dice il uso autore:
“nei mesi prima delle chiusure, avevo avuto modo di
incontrare molti studenti delle medie per parlare del libro,
una storia di fantasmi incentrata proprio su quella fase della
vita, e mi ero reso conto che dialogare alla pari con quei
ragazzini mi aveva arricchito più di quanto fosse successo in
anni di presentazioni nel mondo degli adulti”.
Questo gioco del “tempo” che nell’andare avanti ci porta indietro e di
nuovo avanti – in una sorta di percorso sì circolare, ma aperto in chiave
di spirale, è io credo la chiave del segreto di ogni vero cambiamento.
E siccome riassumerlo in parole è davvero un peccato, vi consiglio
piuttosto di vederlo, in quanto esemplare nella sua valenza anche
educativa e simbolica.
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Se infatti la molla prima
dell’evoluzione è lo slancio
iniziale che conduce a un
cambiamento dello status quo,
in realtà è il risultato di tale
percorso che ci dice la “verità”
sulle nostre reali intenzioni
iniziali in base al risultato
conseguito

Non si tratta di fallimento o di riuscita di un progetto, si badi bene: in
campo vi è proprio la capacità di essere fedeli a un proposito, pur con
tutti i limiti incontrati. Se il risultato finale non è all’altezza valoriale
dell’aspettativa iniziale, allora forse c’era qualcosa di velleitario fin
dall’esordio di tale scintilla di cambiamento.
Lasciandoci con questo punto interrogativo, prima di darvi
appuntamento al prossimo e ultimo articolo, ecco il “cammeo” che
condivido al termine di ogni mio articolo di quest’anno.
Si tratta di un’opera d’arte dedicata alla relazione tra Tempo e
Verità, di Annibale Carracci, ovvero l’Allegoria della Verità e del
Tempo. Siamo di fronte a un’opera giovanile, fortemente suggestionata
dalla sua conoscenza del lavoro del Correggio, eppure di straordinaria
originalità, a mio parere. Soprattutto per quanto riguarda il tema.
Anche se:

L’opera, non particolarmente
conosciuta, ha un alto valore
simbolico, pur se non “è menzionata
da nessuna delle fonti biografiche
seicentesche su Annibale Carracci.
(…) La prima notizia sicuramente
riferibile al dipinto è di circa
un secolo e mezzo dopo e ne
documenta la presenza nelle
collezioni della regina Vittoria
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IL PASSARE DEL TEMPO E LA VERITA’

“Iconograficamente, l’Allegoria di Annibale illustra la vittoria
della verità favorita dal tempo.
La personificazione del Tempo – riconoscibile dall’età
decrepita e dalla clessidra che ha in mano –, infatti, tira fuori
da un pozzo la figura alata della Verità (un adolescente
efebico) che si guarda in uno specchio, mentre schiaccia
l’Inganno (o Frode)[1].
L’Inganno sembra avere sulla nuca una piccola testa
mostruosa che ne sottolinea la doppiezza e la malvagità.”
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7

LA COMPETENZA COME
CAPACITÀ DI AGIRE
E RESPONSABILITÀ
DI CUI RENDERE CONTO
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>

Per il passato, nel presente,
verso il futuro

“Quando l’amore e la competenza lavorano insieme,
ci si aspetta un capolavoro.
John Ruskin

COERENZA versus COMPETENZA: sotto a chi tocca!

Il punto sulla questione dirimente del valore della competenza lo ha
riassunto nel 2021 il Direttore Risorse Umane, Sostenibilità e Relazioni
Esterne di Q8 Italia, Livio Livi, è che:
“La cultura, sostenibile e digitale, è la base da cui partire per
un rinnovamento delle aziende, ma serve anche un
cambiamento a livello organizzativo: in questo
cambiamento, le istituzioni hanno e avranno un ruolo
centrale.”
E tuttavia, prosegue Livi, c’è ancora una
“consapevolezza superficiale rispetto a questo concetto e ciò
che realmente determina, non c’è una cultura diffusa. Basti
pensare al fatto che, attualmente, la percezione della
sostenibilità è ancora prevalentemente spostata sulla sola
dimensione ambientale”.
Infine, si sofferma su un concetto molto importante, anche dove riferito
al nostro topic inerente la competenza:
“Le competenze digitali di base è importante averle, è chiaro,
ma non le considero una priorità, per il semplice fatto che
sono in trasformazione per definizione. (…) Per questo motivo,
più che sulle competenze, è necessario concentrarsi sulla
cultura, sull’attitudine ad affrontare il tema del digitale nel
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suo complesso: è in questo modo che si genera un senso di
adattamento ad un contesto.”
Dal latino tardo competentia, derivato di competĕre, l’essere
competente equivale non a caso a una “idoneità e autorità di trattare,
giudicare, risolvere determinate questioni.”
Può declinarsi per materia, valore e territorio. Include anche la
capacità, per cultura o esperienza, di parlare, discutere, esprimere
giudizi su determinati argomenti. (…)
Nella linguistica generativa trasformazionale, per traduzione
dell’inglese competence, presuppone l’insieme delle conoscenze
linguistiche, facendone un concetto toti-potente.
Interessante, ad esempio, è la variante riferita a ciò che compete nel
senso di “spettare”. In altra eccezione indica anche il compenso per
una determinata prestazione. In pedagogia è la capacità dimostrata di
usare conoscenze, abilità e attitudini personali per svolgere in
autonomia e responsabilmente determinate attività.
A chi compete, dunque, il cammino che stiamo seguendo? A chi
dovremo un giorno, e magari anche presto, rendere conto? Non
solo noi stessi, ma le nuove generazioni, mi sento di rispondere in
prima istanza.

A CHI COMPETE IL CAMMINO
CHE STIAMO SEGUENDO? A
CHI DOVREMO UN GIORNO,
E MAGARI ANCHE PRESTO,
RENDERE CONTO? NON SOLO
NOI STESSI, MA ANCHE
LE NUOVE GENERAZIONI.

L’Oms ad esempio, sul fronte della salute pubblica, chiede un patto
internazionale per prevenire le pandemie.
“L’accordo, che dovrebbe essere implementato entro maggio
2024, prevede la condivisione dei dati relativi al diffondersi
dei possibili virus, la condivisione delle sequenze del genoma
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dei virus emergenti e anche la condivisione di qualsiasi
potenziale vaccino e farmaco sviluppati per il contrasto delle
pandemie. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione e le risposte
alle pandemie”.
In questo senso, ad esempio, siamo tutti consapevoli che è molto
difficile gestire in maniera responsiva questioni di tale portata, e
tuttavia l’unico modo per raggiungere una meta è mettersi in
cammino. Il resto si farà un passo dopo l’altro. Non è che abbiamo
molte alternative.

Le tendenze dal punto di vista dei media...

Esattamente come i corsi e i ricorsi storici, anche le usanze culturali
un tempo già marchiate come “datate” tornano di colpo di moda. È il
caso della TV, media-imprimatur per eccellenza che è tornata nuova
esistenza, grazie anche alla pandemia.
Accade così oggi che gran parte delle comunicazioni (e di
conseguenza dei dati raccolti) girano attorno al grande schermo
riportandole – come in una serie di eco che mano a mano si fa più
sottile – in schermi via via più piccoli e mobili.
Così infatti illustra questo articolo di Wired sulle tendenze dei media
nel 2022:
“Un dato significativo è che nel corso dell’ottobre 2021,
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di
persone che utilizzano la televisione via internet è quasi
raddoppiato”.
Nell’analizzare questo trend – assai importante, perché ci racconta
come e dove si convoglieranno i dati e le informazioni di cui
l’opinione pubblica si avvarrà – Wired ha focalizzato l’attenzione su un
dato strategico, tenendo conto del tanto decantato “principio
illuminista” che dovrebbe farci prendere decisioni ponderate e
razionali, a maggior ragione in un momento cruciale come questo.
Proseguendo nelle sue osservazioni, l’articolo mette infatti in evidenza
come siano (e saranno sempre più) le emozioni e le esperienze ad
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“agitare” – e dunque muovere – i media.
Le agenzie di comunicazione, i media e i giornalisti devono per forza
rendere conto di quello che dicono e non dicono, e noi non abbiamo

MOLTEPLICITÀ

alternative se non fare questo passo in questo senso. Ma saranno e
sono soprattutto le scuole e gli enti di formazione – di ogni ordine e
grado – che debbono e dovranno porsi la questione.

COMPETENZA e CONDIVISIONE: aggiungere
una sola lettera fa la differenza.

Un tema molto importante, ad esempio, che riguarda sia la
competenza che la formazione e la condivisione della conoscenza, sta
alla classica divisione tra “materie” cosiddette pesanti e quelle no, il
tutto riassunto nell’acronimo STEM.
Cerchiamo di comprendere meglio la questione. Innanzitutto cosa
significa STEM? Ne parla in maniera esaustiva questo articolo:
“Nella sua forma più elementare, STEM sta per Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica (in lingua inglese). In
alternativa, STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria,
Arti e Matematica. Ma l’educazione STEM è molto più che
unire insieme i titoli delle materie. È una filosofia
dell’educazione che abbraccia abilità e materie di
insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale.”
Da parte sua, invece, l’acronimo STEAM nulla toglie a tutto ciò, bensì
aggiunge:
“L’aggiunta di Arte a STEM, per creare STEAM,
significa incorporare il pensiero creativo e le
arti applicate in situazioni reali. L’arte non è
solo lavorare in uno studio. L’arte riguarda la
scoperta e la creazione di modi ingegnosi di
risoluzione dei problemi, l’integrazione dei
principi o la presentazione delle informazioni.
Immagina un architetto, usano ingegneria,
matematica, tecnologia, scienza e arte per
creare edifici e strutture sbalorditivi”
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E, come in un cerchio perfetto, che al suo termine si chiude, siamo
arrivati al capo del discorso.
Se siamo alla ricerca di nuove strade, dobbiamo poggiare bene i piedi
su Valori che ci sostengono in itinere. E tuttavia, in questo processo di
evoluzione, transizione o trasmutazione che sia, dovremmo imparare
ad attingere a TUTTE le nostre risorse strategiche, comprese quelle
creative.

SE SIAMO ALLA RICERCA
DI NUOVE STRADE, DOBBIAMO
POGGIARE BENE I PIEDI
SU VALORI CHE CI SOSTENGONO

Non è teoria: tutto ciò si può fare, e vorrei
a questo punto condividerne un
esempio.
Seguo infatti da anni – e con grande
ammirazione – gli sforzi fatti dalla

IN ITINERE. E DOVREMMO

Fondazione Golinelli – che ogni volta

IMPARARE AD ATTINGERE

capovolge l’orizzonte delle sue e nostre

A TUTTE LE NOSTRE RISORSE
STRATEGICHE, COMPRESE
QUELLE CREATIVE

competenze – in nome e per conto
nostro (di tutta la nostra società) verso i
giovani e i bambini. E questa è la prima,
più importante opera d’arte a cui

ciascuno di noi è chiamato.
Con questo ultimo contributo mi congedo dunque da #6MEMES che
mi ha tenuto compagnia in questi anni così come spero spero l’abbia
fatta anche a voi.
Ci “vediamo” prossimamente, di là dal blog. A presto!
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FONDAZIONE GOLINELLI

“Opificio Golinelli è un luogo di contaminazione tra
formazione, ricerca (è sede della scuola di dottorato in “Data
Science and Computation” e ha dedicato un intero padiglione
– progettato da Mario Cucinella – allo studio dei rapporti arte –
scienza) ed il sostegno all’impresa nascente (start up) cui è
dedicato il nuovo edificio che ospita l’incubatore-acceleratore
G-Factor.
Questo programma di sviluppo, voluto dal Fondatore e
denominato Opus 2065, intende aprire ai giovani l’orizzonte
del futuro cercando di anticipare e decifrare le sfide che li
attendono, secondo quanto sintetizza il pay-off scelto dalla
Fondazione: “L’intelligenza di esserci” (“Be intelligent, be
there”)”.
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ABOUT

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa
sistemi software che creano conoscenza a supporto
dei processi decisionali.
I prodotti Maps Group strutturano il patrimonio
di informazioni di aziende private e Pubbliche
Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici,
che si pongono come strumenti di governance
e di business.

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni
numeriche o al limite statistiche, ma sotto a quest’algida
apparenza la realtà è un’altra.
Il blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the
Next Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a nudo
le potenzialità dei Dati, traducendoli nei linguaggi
dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, perché no,
Ironia.

AUTORE: NATALIA ROBUSTI
“Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo
mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe” –
scriveva Mark Twain.
E se era vero nei primi anni del ‘900, immaginiamo oggi
con le piattaforme Social che accompagnano il flusso
stesso dei nostri pensieri.

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni americane.”

- GRUPPO MAPS -
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ABOUT

Scrivere – a qualsiasi titolo lo si faccia, per amor di
letteratura o per finalità più concrete quali i motori di
ricerca e gli algoritmi di Facebook – ha a che fare
inevitabilmente con questo: le Verità. In forma
rigorosamente plurale e basate su diversi punti di vista,
ciascuno vero a suo modo.
Tattica di sopravvivenza evoluta, parente stretta della
mimesi e del travestimento, la possibilità di evocare,
alludere e omettere – sino a mentire – è una delle
caratteristiche più potenti del linguaggio, unicum della
nostra specie.
Comunicazione persuasiva, si definisce dunque quella di
cui mi occupo principalmente nella mia attività
professionale. Sul web e i social, in forma di post, claim e
metadati… E – come per ogni ossimoro che si rispetti –
utilizzo tecniche che fanno viaggiare di pari passo
verità e bugie. O meglio, che “condividono un preciso
punto di vista”.
E quasi sempre, mi credono… Facebook e Google compresi
Natalia Robusti

“Il nostro pensiero leggero, rapido quanto esatto, ben visibile - qui e altrove – in una molteplicità di
modi, coerentemente dedicato al genio italiano che, circa trent'anni fa, se ne è andato, lasciandoci in
dono le sue opere memorabili: Italo Calvino, e le sue indimenticabili Lezioni Americane.”

- GRUPPO MAPS -
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