
Giovanni DELLI ZOTTI
Gabriele BLASUTIG

(a cura)

DI FRONTE
AL FUTURO
I GIOVANI E LE SFIDE

DELLA PARTECIPAZIONE

TEORIA SOCIOLIGICA APPLICATA

₪₪



collana “TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA”
diretta da Andrea Pitasi

volumi pubblicati

andrea pitasi, Le Monde Hyperhumain. Systèmes juridiques 
et changement social, 2011 (préface de Ervin laszlo)

Emilia Ferone, ivo Stefano Germano (a cura), La persona nella teoria 
sociologica contemporanea, 2012 (prefazione di antonio malo)

Domenico carzo (a cura), Spazi, tempi e linguaggi. Le migrazioni 
tra nuove tecnologie e diritti emergenti, 2012 

lara maestripieri, Consulenti di management. Il professionalismo 
organizzativo nel lavoro della conoscenza, 2013 

annamaria Rufino, Conosci te stesso, 2014 
annamaria Rufino, Connais-toi toi-même, 2014 

alfredo l. Spilzinger, A la búsqueda del modelo perdido. 
La economía, una sinfonía inconclusa, 2014 

andrea millefiorini, massimiliano Ruzzeddu (eds.), Between 
Rationality and Irrationality. Early Sociological Theory in Italy, 2017 

andrea lombardinilo, Sara petroccia, Cosmopolitan Sociology. 
Ulrich Beck’s Heritage in Theory and Policy, 2018.

anna Elia, Francesca veltri (sous la dir.), La violence aux mille visages.
Perspectives sociologiques sur le cas italien, 2018

vincenzo Fortunato (eds.), Old and New Inequalities in a Globalised
World. Experiences from Europe and Latin America, 2020

Giovanni Delli Zotti, Gabriele blasutig (a cura), Di fronte al futuro. 
I giovani e le sfide della partecipazione, 2020



Giovanni DElli Zotti

Gabriele blaSutiG
(a cura)

DI FRONTE 
AL FUTURO

i Giovani E lE SFiDE 
DElla paRtEcipaZionE

l’Harmattan italia
via Degli artisti 15 - 10124 torino



*
*  *

Opera pubblicata con il contributo del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

dell’Università degli Studi di Trieste

www.editions-harmattan.fr

harmattan.italia@gmail.com

© l’Harmattan italia, 2020

iSbn: 978-88-7892-401-7

4



COLLANA “TEORIA SOCIOLOGICA APPLICATA” 

Edizione: l’Harmattan italia / l’Harmattan, torino / paris 

Comitato Direttivo Scientifico
DaviDE boRRElli, università Suor orsola benincasa, napoli.
alESSanDRo maRtElli, università di bologna.
ivo StEFano GERmano, università del molise.
FRancESco piRa, università di messina.
anDREa pitaSi, università G. d’annunzio, chieti-pescara
(Presidente/President)
Diana SalZano, università di Salerno.

Comitato Scientifico
lucio D’alESSanDRo, università Suor orsola benincasa, napoli.
tylER aDamS, instit. tecnológico y de Estudios Sup. de monterrey, mexico.
natalE ammatuRo, università di Salerno.
SEbaStiano baGnaRa, università di Sassari-alghero.
DaviDE baRba, università del molise.
Filippo baRbERa, università di torino.
FabRiZio battiStElli, università la Sapienza, Roma.
aDElE bianco, università d’annunzio, chieti-pescara.
Rita bicHi, università cattolica, milano.
RobERta biSi, università di bologna.
EnRiquE cacERES niEto, unam, ciudad de mexico.
maRio caRDano, università di torino.
DomEnico caRZo, università di messina.
auGuSta conSoRti, università d’annunzio, chieti-pescara.
antonEllo coStabilE, università della calabria.
umbERto coStantini, Formez di napoli. 
GyöRGy cSEpEli, past president of the Hungarian Sociological association.
EmanuEla DEl RE, università niccolò cusano, Roma.
Giovanni DElli Zotti, università di trieste.
paola Di nicola, università di verona.
iRina v. DolGoRukova, Russian State Social university.
piERo Dominici, università di perugia.
anna RoSa FavREtto, università di padova.
maRia catERina FEDERici, università di perugia.
Emilia FERonE, università d’annunzio, chieti-pescara. 
(con funzione di coordinamento).
anDRè Folloni, pucR, curitiba.
FabRiZio FoRnaRi, università d’annunzio, chieti-pescara.
vincEnZo FoRtunato, università della calabria.
Silvia GHERaRDi, università di trento.
REnato GRimalDi, università di torino.
GiancaRlo GuaRino, università Federico ii, napoli.
RobERta iannonE, “Sapienza” università di Roma. 

5



munEo kaiGo, tsukuba university.
albERto maRRaDi, università di Firenze. 
antonio matuRo, università d’annunzio, chieti-pescara.
anGEla monGElli, università di bari.
RobERta paltRiniERi, università di bologna.
RiccaRDo palumbo, università d’annunzio, chieti-pescara.
luiGi pElliZZoni, università di pisa.
SaRa pEtRoccia, università d’annunzio, chieti-pescara.
maRio plEnković, university of maribor, Slovenia.
GioRGio poRcElli, università di trieste.
FRancESco RamElla, università di torino.
maRio RicciaRDi, politecnico di torino.
loREDana Sciolla, università di torino.
liboRio Stuppia, università d’annunzio, chieti-pescara.
attila maSSimiliano EnRico tanZi, università di bologna.
albERto taRoZZi, università del molise, campobasso-isernia.
FRancESco vESpaSiano, università del Sannio, benevento. 
paolo ZuRla, università di bologna.

IL MANIFESTO DELLA COLLANA 
una celebre frase attribuita a diversi pensatori, in diversi momenti storici e in diversi
paesi, afferma che “there is nothing as practical as a good theory”. una buona teoria
possiede alcune caratteristiche fondamentali tra cui una certa ampiezza di respiro (dal
medio raggio mertoniano via allargando l’orizzonte della teoria stessa) e una certa
declinabilità metodologica e applicativa anche a livello di policymaking. probabil-
mente, tanto più la teoria è ben sviluppata tanto più sarà caratterizzata anche da una
certa trasversalità di campi d’azione e intervento. Dal più potente mutamento globale
al più specifico intervento operativo sulle policies per combattere la disoccupazione,
dalla più raffinata strategia planetaria per una società mondiale sempre più ecologica
ad una policy per valorizzare il potere riconfigurativo delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, dalla più “classica” ricerca empirica per studiare i più
rilevanti fenomeni politici alle più accurate investigazioni sulla costruzione sociale del
diritto e delle sue ricadute materiali al di là della dimensione formale della normativa
vigente. questo è appunto lo spirito che anima la collana: teoria di ampio respiro e al
contempo declinabile con una certa agile trasversalità in un’ottica di policymaking e
problem solving anche attraverso un’adeguata accuratezza ed eleganza metodologica.
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procedura di blind peer Review (bpR). la decisione finale relativa alla pubblicabilità del
testo spetta al direttore della collana.  
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I giovani e gli stili di vita sostenibili. 
Scenari per l’Unione europea del 20501

MORENO ZAGO

1. I giovani, le politiche ambientali 
e gli stili di vita sostenibili

A Greta Thunberg e al movimento Fridays for Future si devo-
no attribuire diversi meriti: aver attirato l’attenzione sulle
questioni climatiche e, più in generale, su quelle ambientali;
aver fatto emergere il bisogno dei giovani di dare voce all’am-
biente per le ingiustizie subite e a garanzia del proprio futuro;
aver dato visibilità ai molti attivisti e stimolato la creazione di
movimenti per l’accesso ad aria e acqua pulite, la messa al
bando dei sacchetti di plastica, la lotta all’inquinamento da
microplastiche, ecc.; aver creato un punto d’incontro (una
rete) di interlocuzione tra i giovani e la politica a tutti i livel-
li; aver costretto i leader delle nazioni più importanti a espor-
si e a confrontarsi con i giovani; e, infine, essere la coscienza
genuina e sincera della società contro un modello economico
non più sostenibile. Numerosi sono i ragazzi e le ragazze
pronti a lottare pacificamente contro il degrado climatico e le
conseguenze che questo implica sull’ambiente, sui consumi,
sugli stili di vita, ecc. L’impegno dei giovani nell’attivismo
ambientale richiede, però, di sentirsi in grado di avere i dirit-
ti, le responsabilità e le competenze per partecipare ai proces-
si di pensiero, decisionalità e risoluzione di problemi
complessi, e dipende anche dalla loro motivazione a parte-
cipare alle attività, dalla fiducia nell’efficacia della parteci-
pazione e dalle convinzioni sulla capacità di partecipare
attivamente2. In questo, la scuola e l’università, in un clima
di condivisione di responsabilità e di impegno con la comu-
nità, costituiscono un elemento chiave nella promozione
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dell’attivismo democratico e, nello specifico, di quello
ambientale.
Nei suoi rapporti periodici, l’Intergovernmental Panel on
Climate Change ha costantemente confermato l’aumento
della temperatura dell’atmosfera e degli oceani, l’incremento
del livello del mare e la diminuzione dell’estensione del volu-
me del ghiaccio terrestre (Tignor e Waterfield 2019). Tali cam-
biamenti sono conseguenza dell’aumento della concentrazione
di biossido di carbonio nell’atmosfera, la cui responsabilità è
da attribuirsi quasi esclusivamente alle attività antropiche. E le
previsioni non fanno ben sperare. Inondazioni e siccità, allu-
vioni e desertificazione saranno amplificate dal global war-
ning, degraderanno il suolo e molti migranti economici
saranno sempre più migranti climatici, estendendo i conflitti
per l’uso della terra e delle risorse ai paesi di destinazione.
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituisco-

no delle serie minacce anche per l’Unione europea. Un recen-
te studio dell’European Environment Agency (2017) evidenzia
come i cambiamenti osservati nel clima stiano già avendo
ripercussioni di ampia portata in Europa su ecosistemi, econo-
mia, salute umana e benessere. Le conseguenze climatiche per
l’Europa saranno diverse: per la parte centro-meridionale si
verificheranno grandi ondate di caldo che causeranno incendi
forestali e frequenti periodi di siccità; il Mediterraneo, invece,
diventerà una località arida, con pochi e cattivi raccolti;
l’Europa settentrionale aumenterà la sua umidità e, in inverno,
le intense precipitazioni saranno sempre più assidue, mentre
nelle zone urbane si verificheranno alti aumenti delle tempe-
rature e molte alluvioni (Ciscar 2018; Benini e Viaud 2020;
Zago 2020). Sempre dell’EEA (2019: 415ss.), il rapporto sullo
stato dell’ambiente individua una serie di aree su cui è neces-
sario agire: rafforzare l’attuazione, l’integrazione e la coeren-
za delle politiche, sviluppare quadri politici a lungo termine
più sistemici e con obiettivi vincolanti, dirigere l’azione inter-
nazionale verso la sostenibilità, promuovere l’innovazione
nella società, aumentare gli investimenti e riorientare la finan-
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za, gestire i rischi e garantire una transizione socialmente equa,
collegare la conoscenza all’azione. La strategia trentennale del
Green Deal, lanciata a dicembre 2019 dalla presidentessa della
Commissione europea Ursula von der Leyen (2019), va nella
direzione di sostenere un’economia di mercato dove le emis-
sioni di gas serra saranno azzerate e la crescita sganciata dal-
l’utilizzo delle risorse naturali. Il raggiungimento di questi
obiettivi e, nel breve periodo, anche di quelli dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, deve rico-
noscere nella sostenibilità il principio guida per politiche e
azioni ambiziose e coerenti in tutta la società.
L’attenzione dei giovani per le problematiche climatiche e

ambientali emerge anche dalla survey di Eurobarometro rivol-
ta a un campione di cittadini europei (European commission
2020) che qui si riassumono negli aspetti più significativi. I
giovani della fascia 15-24 anni ritengono che (tra parentesi la
variazione percentuale rispetto al dato medio Ue28):
- sia molto/abbastanza importante proteggere l’ambiente,
94% (=);
- il cambiamento climatico sia un problema serio, 80% (+3);
- assieme a questo, siano temi importanti anche: l’inquina-
mento atmosferico, 52% (-1); la quantità crescente di rifiuti,
46% (=); l’inquinamento dei mari, 44% (-2);
- i social network e internet siano un’importante fonte di
informazione, 76% (+28). Facebook, Instagram, YouTube e
Twitter sono le piattaforme più utilizzate, 64% (-12), 51%
(+21), 40% (+5) e 22% (+5), rispettivamente;
- le questioni ambientali abbiano degli effetti diretti sulla pro-
pria salute e vita quotidiana, 76% (-2);
- si debbano modificare i modi di consumo, 36% (+3); di pro-
duzione e commercio, 32% (+1) e investire in ricerca e svi-
luppo tecnologico, 28% (+2);
- i cittadini stessi non facciano abbastanza per l’ambiente,
69% (+2); ma nemmeno il settore industriale, 80% (=);
l’Unione europea, 64% (-4); il proprio governo, 73% (+1) o
la propria città, 58% (+1);
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- la legislazione ambientale dell’Ue sia necessaria per proteg-
gere l’ambiente del proprio paese, 87% (+4).

Inoltre, i giovani:
- sono molto/abbastanza preoccupati per l’impatto ambienta-
le degli oggetti di plastica di uso quotidiano, 89% (=); delle
microplastiche, 85% (-3); delle sostanze chimiche, 87% (-3);
- hanno solo parzialmente comportamenti virtuosi: fanno la
differenziata, 60% (-6); evitano oggetti di plastica monouso,
40% (-5); acquistano prodotti locali, 31% (-11); riducono il
consumo energetico, 30% (-7) e di acqua, 25% (-4); utilizza-
no un modo ecologico di muoversi, 37% (+10); acquistano
prodotti di seconda mano, 25% (+4), ecc.

L’attenzione per la tematica ambientale si riscontra anche
nei numerosi indici di sviluppo e benessere che classificano
città, province, regioni e stati, misurando le performances di
sostenibilità. Questi indici collegano il benessere ambientale
a quello economico e sociale da cui dipende, in alcune anali-
si, anche la felicità personale e del pianeta, valutando la capa-
cità dei paesi di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo
senza abusare delle risorse naturali disponibili (Zago 2014).
L’attenzione si sposta, così, da un approccio basato su indica-
tori di output che misurano la crescita incontrollata finalizza-
ta a far aumentare unicamente la ricchezza di un paese
(calcolata attraverso il Prodotto interno lordo), agli indicatori
di input che si concentrano sulle politiche e sui comporta-
menti che promuovono stili di vita eco-friendly.
Il vertice mondiale delle Nazioni unite del 2005 aveva indi-

viduato i tre pilastri della sostenibilità: ambientale (impatto
della produzione e del consumo), sociale (equità, sicurezza,
diversità, coesione sociale, salute e benessere) ed economico
(efficienza delle risorse e modelli finanziari sostenibili).
Questi tre pilastri sono interdipendenti e la sfida per le gene-
razioni attuale e futura consiste nell’andare verso stili di vita
sostenibili. Uno stile di vita, oltre a soddisfare i propri bisogni
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e aspirazioni, funge da “conversazione sociale” attraverso la
quale ognuno comunica agli altri la propria posizione sociale.
Parte di questa comunicazione è mediata dai beni che posse-
diamo, dai prodotti che consumiamo e dai servizi che utiliz-
ziamo (Røpke 2009). Non esiste una definizione concordata
di stili di vita sostenibili. Una definizione spesso utilizzata è
quella del Westminster Centre for Sustainable Develop ment
(Bedford et al. 2004: 48) che li definisce: «modelli di azione
e di consumo seguiti dalle persone per affiliarsi e differen-
ziarsi dagli altri che: soddisfano i bisogni di base, garantisco-
no una migliore qualità della vita, minimizzano l’uso delle
risorse naturali e le emissioni di rifiuti e inquinanti durante il
ciclo di vita e non compromettono le esigenze delle genera-
zioni future». È altresì chiaro che la politica – a ogni livello –
avrà un ruolo sempre più incisivo nell’indirizzare le persone
verso comportamenti sostenibili (Spaargaren e Oosterveer
2009), ma anche per far fronte alle sfide che attendono la
società: crescita demografica, popolazione sempre più anzia-
na, densità abitativa urbana in aumento, stratificazione socia-
le causata dall’accesso non equo alla tecnologia, migrazioni
climatiche, ecc. (Backhaus et al. 2013: 29ss.; Kiss 2020).

2. Gli scenari e gli agenti intervenienti

Ad aprile 2020 (in piena emergenza – e quarantena – Covid-
19), attraverso Google Forms, è stato somministrato a una
classe di 27 studenti universitari dell’Università di Trieste il
questionario Quale scenario di sostenibilità per l’Unione
europea 2050? Questi sono giovani iscritti a diversi corsi di
laurea che hanno seguito in modalità asincrona la lezione
tenuta dallo scrivente I futuri scenari europei sulla sostenibi-
lità ambientale, all’interno del Modulo Jean Monnet EnSuEu.
La costruzione del questionario e l’analisi che segue si basa-

no sulle ipotesi di scenari elaborati all’interno del progetto
europeo SPREAD-Social Platform Identifying Research and
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Policy Needs for Sustainable Lifestyles (2011-12) e sulla
gioco-simulazione myEcoVision 2050 Disegnare oggetti futu-
ribili per stili di vita eco-sostenibili. Il progetto aveva il dupli-
ce obiettivo di raccogliere la sfida di mantenere e migliorare
la qualità della vita della popolazione europea in fase di
invecchiamento e di ridurre l’impatto degli stili di vita non
sostenibili. La gioco-simulazione, ideata dallo scrivente, ha la
finalità di stimolare la riflessione sul futuro sostenibile della
società europea dei giocatori agendo sull’immaginazione,
sulla creatività e sul confronto. 
Il progetto SPREAD aveva individuato, attraverso una piat-

taforma di partecipazione on line, due agenti intervenienti (o
incertezze) ed elaborato quattro scenari per l’Europa 2050
(cfr. Fig. 1). 
Gli agenti intervenienti sugli stili di vita e la loro combina-

zione costituiscono lo spazio in cui si articolano gli scenari.
Questi sono: a) la tecnologia: pandemica o endemica e b) il
principio di governo della società: meritocratico o umano-
centrico. In dettaglio:
1. Pandemic technology: a livello globale, ci sono alcune tec-
nologie dominanti per qualsiasi compito o necessità umana.
Le tecnologie per l’edilizia, i trasporti, la produzione di ener-
gia e la comunicazione esistono ovunque e sembrano simili.
C’è una concorrenza agguerrita sui mercati globali e il domi-
nio commerciale produce enormi ricompense. Tutti sono su
Facebook e guidano un’auto (costruita da pochi produttori
globali) che funziona a benzina o a gasolio (beni scambiati a
livello globale).
2. Endemic technology: gli strumenti, le infrastrutture e le
soluzioni che si utilizzano nascono e si sviluppano localmen-
te; la tecnologia emerge dalle condizioni, risorse e peculiarità
locali. Le condizioni di vita locali regolano la tecnologia:
dove ci sono le foreste, le case sono costruite in legno; dove
le giornate sono molto calde, la gente vive nelle tende. Il cor-
pus della scienza e della tecnologia globale è ampio, ma le
applicazioni sono altamente locali. L’economia è guidata dal-
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l’efficienza e dalle innovazioni amplificate attraverso il pen-
siero e l’azione locale.
3. Meritocracy: la società meritocratica gira attorno alle com-
petenze professionali. Quelle di maggior valore commerciale
sono i motori dell’economia e i membri di queste professioni
sono pagati di conseguenza. Le politiche e le strutture sono
personalizzate per facilitare il lavoro delle industrie e delle
professioni di punta. La divisione del lavoro è all’estremo: si
fa solo ciò in cui si è veramente bravi. 
4. Human-centrism: una società incentrata sull’uomo gira
attorno all’ampliamento dell’uso del capitale umano in tutte
le sue forme. È apprezzato l’uso civico e pubblico delle com-
petenze. Ognuno ha qualcosa di prezioso da dare o da fare. Il
successo della società dipende dal contributo di tutti e dalla
capacità di essere buoni cittadini, familiari, vicini di casa e
professionisti. Vi è una divisione del lavoro e viene incorag-
giato l’auto-miglioramento durante il tempo libero: ad es. il
tempo dedicato alla famiglia, il consumo attivo, le attività
civiche, l’artigianato, le arti. Ognuno fa quello che può o che
si sente motivato a fare.

Fig. 1 – Agenti intervenienti e scenari (progetto SPREAD)

Fonte: https://www.sustainable-lifestyles.eu
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Nella versione semplificata della gioco-simulazione presen-
tata sotto forma di questionario on line, ci si è limitati a chie-
dere agli studenti di: indicare lo scenario per loro più
attendibile, individuare le due tendenze in atto ritenute più
importanti per la sua determinazione, riportare degli esempi
del cambiamento (cioè, in cosa e come sarà diverso vivere nel
2050 rispetto a oggi) e descrivere un oggetto che sarà presen-
te nella futura società europea utile a migliorare la qualità
della vita e la sostenibilità dei comportamenti.

2.1. Scenario: Governing the Commons

Lo scenario descrive uno stile di vita in cui l’informatica e la
realtà virtuale sono molto presenti, consentendo controlli di
feedback, auto-creazione, social network, formazione assisti-
ta, servizi condivisi, e-partecipazione alla governance locale,
ecc. La vita materiale è importante ma sempre mediata dalla
realtà virtuale. L’ubiquitous computing consente l’uso intelli-
gente delle risorse e, allo stesso tempo, reindirizza il compor-
tamento e il focus dell’attenzione delle persone dal consumo
materiale e dall’ambiente fisico circostante all’interazione nel
mondo digitale.
Questo è lo scenario che ha fatto registrare il maggior

numero di consensi da parte dei giovani: 10. Questi, cresciuti
vivendo l’aumento esponenziale delle applicazioni delle tec-
nologie informatiche, si riconoscono in una società condizio-
nata e dominata dalla tecnologia.

Oggi, gran parte delle nostre vite è condizionata dalla tecnologia,
basti pensare ai cellulari che stanno diventando strumenti sempre più
multi-funzione e dal campo di applicazione vario: dalle app per fare
sport a quelle per pagamenti contactless o per fare la spesa on line.
Inoltre, la rete continuerà a modificare diversi aspetti delle nostre
vite e il nostro modo di partecipare o vivere all’interno della società
(studente).
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Lo scenario mi ha fatto pensare a Singapore, caratterizzata da un
altissimo livello di tecnologia che permea in maniera capillare tutti
gli aspetti della vita dei residenti. Algoritmi di tipo predittivo regola-
no il traffico, la lista della spesa che il frigorifero di casa invia auto-
nomamente al supermercato, e persino gli interventi della polizia
locale, volti a prevenire un reato ancor prima che il suo autore lo
commetta. Credo che anche il resto del mondo stia progressivamen-
te adottando questo modello, secondo cui il ricorso alla tecnologia
appare necessario per improntare le scelte della vita quotidiana a una
maggiore razionalità, ponendosi come un medium obbligato per
qualsiasi tipo di attività, da quelle ricreative a quelle produttive (stu-
dentessa).

Anche la quarantena imposta dall’emergenza virus ha evi-
denziato come uno stile di vita quasi esclusivamente virtuale
(al di fuori della famiglia) sia praticabile; basti pensare al
lavoro agile e alle lezioni telematiche.

La società futura utilizzerà la tecnologia in ogni ambito di vita in
maniera sempre più efficace e funzionale. Di conseguenza, verranno
disincentivati tutti quei servizi e aspetti di vita non necessari fino ad
arrivare alla loro completa eliminazione con conseguente riutilizzo
delle infrastrutture già esistenti riadattandole ai nuovi bisogni socia-
li e lavorativi. Inoltre, la diversificazione della società porterà a una
conseguente customizzazione del lavoro, dove non ci saranno impie-
ghi standardizzati, ma professioni costruite sulle competenze e risor-
se personali (studentessa).

Sicuramente, considerato il progresso tecno-scientifico che
avanza di anno in anno, si vivrà una realtà ancor più incen-
trata sull’intelligenza artificiale e sulla fiducia posta in essa.

Le intelligenze artificiali, connesse a internet e, quindi, a tutti,
potrebbero assisterci in ogni singolo momento e consigliarci la scel-
ta più ecologica, economica ed efficiente (studente).

La tecnologia, in particolare l’informatica e le hi-tech, guideranno
l’uomo nelle scelte e nell’ottimizzazione delle risorse. I cambiamen-
ti di mentalità che l’umanità dovrà assumere sono troppo deboli se
confrontati con le esigenze future e solo la tecnologia potrà correg-
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gere le abitudini insostenibili dell’uomo. La fiducia che le persone
affidano ai cellulari, computer, mezzi informatici è già ora supe-
riore alla fiducia nelle proprie e altrui capacità di cambiare stili di
vita, soprattutto quelli errati. La tecnologia digitale avrà quindi
l’effetto di una droga, alla quale le persone difficilmente si sottrar-
ranno (studente).

Le tendenze che determineranno gli esiti futuri sono legate,
in primis, all’evoluzione dell’innovazione tecnologica, ma
anche ai modelli di consumo e a come questi si modifiche-
ranno per adattarsi alle sfide globali e alla ricerca di semplifi-
cazione.

Il continuo progresso in ambito tecnologico, volto a introdurre auto-
matismi all’interno degli stili di vita del cittadino, incontra infatti il
desiderio sociale di semplificare processi e azioni quotidiane, in
modo da ridurre, se non addirittura eliminare, ostacoli e difficoltà.
Modelli di successo nati dall’incontro tra tecnologia e ricerca della
semplificazione sono, ad esempio, l’e-commerce, che permette una
relazione immediata e diretta tra compratore e prodotto, e la comu-
nicazione, rivoluzionata dall’avvento di social network e piattaforme
streaming (studente).

I modelli di consumo caratterizzeranno il nostro nuovo modo di
acquistare on line, come già sta accadendo, a partire dal fatto che
potranno imporre in noi una nuova mentalità di acquisto meno
improntata al consumo compulsivo e più a un acquisto intelligente
(studentessa).

Indubbiamente, lo sviluppo tecnologico condurrà a una sempre mag-
giore interconnessione tra realtà materiale e virtuale, come dimostra-
no gli ultimi sviluppi in materia di internet of things. Tale intreccio
avrà inevitabili ripercussioni sullo stile di vita delle persone e sui
modelli organizzativi di governo costituendo, da un lato, una grande
risorsa per lo sviluppo e, dall’altro, un fenomeno da regolamentare
per prevenire possibili abusi. A ciò si accompagnerà una modifica
sempre più marcata dei modelli di consumo, che verosimilmente
saranno basati sempre più sulla fruizione di servizi, contenuti digita-
li e pacchetti che consentano di vivere un’esperienza, piuttosto che
sul possesso fisico di beni materiali (studentessa). 
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Per il buon esito dello scenario, i modelli di consumo ven-
gono altresì collegati alle politiche dell’Unione europea:

Queste, sebbene tendenti a concretizzare un’economia verde, non
rimettono in discussione il rapporto tra persona umana e oggetto nel-
l’ambito del consumo attraverso il riposizionamento della persona
come soggetto creatore e non semplice terminale di prodotti finiti. In
questo senso, credo che si debba agire sulle politiche Ue in maniera
che diventino il vero e proprio motore per modelli di produzione-
consumo alternativi (studente).

La tecnologia avrà un ruolo guida per l’uomo e lo aiuterà a
correggere i suoi vizi attraverso una visione razionale delle
cose, ma presenta dei lati oscuri collegati alla privacy che
comporterà il rischio di abusi da parte di chi gestirà il flusso
di informazioni (alla tecnologia dovrebbe così accompagnar-
si una solida legislazione in tema di privacy) e alla povertà,
poiché le nuove tecnologie non saranno alla portata delle
fasce meno abbienti. Alla tecnologia, infine, ci si affida per
risolvere il problema della scarsità di risorse che questo sce-
nario potrebbe alleviare, iniziando da un risparmio e da un’ot-
timizzazione nell’uso dei materiali, consultabili e accessibili
on line.

A causa degli sconvolgimenti climatici e della crescente pressione
demografica, l’uso razionale e l’ottimizzazione delle risorse, con
l’abbandono degli sprechi e il riutilizzo dei beni materiali, attraverso
l’intervento della tecnologia, completeranno il cambio di paradigma
di sviluppo (studente).

Rispetto a oggi, vivere nella società europea futura sarà
diverso. L’uomo farà sempre più affidamento sulla tecnologia
per curare e rendere più efficienti mansioni domestiche o
lavorative, agendo sul piano informatico-virtuale per miglio-
rare le proprie condizioni reali e ciò che lo circonda.

Le abitazioni saranno dotate di tecnologie e sistemi informatici volti
a diminuire i consumi energetici: ad es. attraverso la dotazione di
sistemi più innovativi per l’isolamento termico o miglioramenti della
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classe energetica dell’edificio, oppure la domotica per la gestione
degli ambienti interni ed esterni (studente).

Nel 2050, il rinnovamento del concetto di trasporto pubblico e pri-
vato sarà probabilmente dominato dalla tecnologia e dal digitale. Ai
mezzi di spostamento privati, infatti, si preferiranno una mobilità
urbana green caratterizzata dall’ottimizzazione dei trasporti pubblici
e il promettente schema del ride sharing, in nome della convenienza
e dell’ecologia (studente).

Probabilmente, nel 2050, vi sarà la tendenza a limitare gli sposta-
menti fisici a quelli strettamente necessari, poiché lo sviluppo della
tecnologia e delle reti permetterà di svolgere numerosi compiti diret-
tamente dalla propria abitazione (studentessa). 

Come già accennato, ci possono essere dei risvolti oggi con-
siderati negativi. C’è chi ipotizza una carta di identità digita-
le che identifichi la persona ovunque si trovi sul web,
cosicché ogni sua azione sia subito ricollegabile a lei e chi
suppone che tutti i dati sensibili saranno condivisi a livello
mondiale.

Rispetto a oggi, vivremo in una dimensione che ci permetterà di
essere connessi alla nuova realtà e alle persone a 360°; questo pre-
suppone che tutti i nostri dati sensibili come, ad esempio, la nostra
cartella clinica, sarà condivisa in tutto il mondo e, quindi, facilmen-
te accessibile da tutti. Questo comporterà problemi di sicurezza e di
privacy, poiché non riusciremo a interagire se non per mano della
tecnologia, sviluppando una vera e propria dipendenza (studente).

Tra le proposte positive si segnalano le seguenti:

L’ottimizzazione delle risorse limitate comporterà una maggiore
attenzione alla qualità dei consumi rispetto alla quantità; la soddisfa-
zione e il benessere personale saranno garantiti da un apprezzamen-
to maggiore di ciò che si possiede e dalle esperienze immateriali
(come i viaggi), piuttosto che da oggetti fisici (studentessa).

Le politiche Ue saranno incentrate sulla dimensione del rinnova-
mento del sistema produttivo (smantellamento delle catene di mon-
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taggio e dell’industria massificata) e sulla rivalutazione del soggetto
in qualità non più di consumatore/fine esteta ma, bensì, di creato-
re/fine esteta (programmi educativi europei incentrati sulla dimen-
sione creativa e non prescrittiva dell’educazione) cui si permette di
acquisire senso e, al contempo, di riflettere su di sé attraverso il pro-
cesso creativo; ciò renderebbe possibile il rallentamento del ritmo
del consumo e l’interiorizzazione di nuovi rapporti tra la persona
umana e il mondo della res extensa (studente).

2.2. Scenario: Singular Super Champions

In questo scenario l’Europa ha fatto il salto verso un nuovo
tipo di economia sostenibile ed equa. Le imprese del clean-
tech e dell’upcycling prosperano, mentre la sostenibilità è
diventata l’opportunità di business del secolo. Le persone
sono impegnate in una competizione nell’apprendimento e
nel raggiungimento dell’autogestione per diventare più soste-
nibili. La vita quotidiana è gestita e costantemente ottimizza-
ta da un’eccellente tecnologia ecologica.
Lo scenario è stato scelto da sei studenti. Le motivazioni

attengono alle politiche sempre più green e al diffondersi di
una coscienza ecologica.

Negli ultimi anni è cresciuta sempre più una coscienza ecologica,
grazie anche ai numerosi movimenti giovanili che hanno sollevato il
problema ambientale con maggiore vigore. Anche l’Europa ha deci-
so di intraprendere una nuova strada verso un’economia più sosteni-
bile. Il Green New Deal, lanciato dalla presidentessa della
Commissione europea von der Leyen, rappresenta una strada per-
corribile per raggiungere questo scenario (studente). 

Sebbene rappresenti un cambiamento radicale per riuscire a coinvol-
gere tutta la società in soli trent’anni, si avvicina molto al trend che
possiamo notare in questi anni: sempre più individui sono consci
della loro impronta ecologica e cercano di cambiare le loro abitudini
e il modello di consumo. Un ruolo fondamentale sarà anche svolto
dallo sviluppo di un’economia sostenibile e un’opportunità di busi-
ness, sempre più orientato verso un approccio green (studentessa). 
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Anche i modelli di consumo cambieranno, forse più per
necessità che per scelta, dovendo preservare e garantire la
riproducibilità delle risorse naturali:

L’aumento della densità della popolazione e l’elevato numero di ser-
vizi ecologici delle nuove metropoli spingeranno gli esseri umani ad
adattare il proprio stile di vita in base alla consapevolezza che la
Terra è l’unica cosa che davvero va preservata. Meno spreco delle
risorse, meno uso delle proprie autovetture, dieta più bilanciata e stu-
dio, e conseguente apprendimento, dell’importante (quasi essenzia-
le) aiuto della tecnologia per l’aumento dell’efficienza energetica
verde e sostenibile (studente).

Si andrà verso una riduzione dei consumi. L’uomo capirà che ciò che
conta è la qualità e non la quantità (ad es. nel cibo). Il progresso tec-
nologico porterà verso una rivoluzione eco-industriale; le persone
avranno uno stile di vita molto più sostenibile (studentessa).

A incidere sul rapido movimento verso un’economia e una
politica più responsabili e sostenibili sono almeno tre: il cam-
biamento climatico, le politiche dell’Unione europea e l’in-
novazione tecnologica.

Il cambiamento climatico spingerà l’uomo a rivoluzionare il proprio
stile di vita, il modo di produrre e, di conseguenza, anche quello di
consumare. Invece, le politiche Ue aiuteranno sicuramente la deter-
minazione di questo scenario; un esempio attuale è la direttiva euro-
pea sulla plastica monouso: le nuove norme vietano l’utilizzo di
determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali esistano alter-
native (studentessa).

Le politiche Ue sono già un grande inizio per raggiungere questo
scenario nel 2050. Una regolamentazione più severa ma, soprattut-
to, la parte che ogni singolo stato farà per affrontare le sfide, come
campagne di sensibilizzazione al rispetto del suolo e dei mari, l’im-
plementazione dei mezzi di trasporto a impatto quasi zero e un
basso uso di plastica e combustibili fossili, potranno sicuramente
dare una grossa mano al raggiungimento dello scenario (studente).
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Per quanto riguarda l’ambito delle politiche Ue, molto è stato fatto
con l’obiettivo di rendere in un futuro prossimo la nostra economia
e la nostra vita a impatto pari a zero o quasi. In base anche all’espe-
rienza di questi anni, molte politiche europee hanno inciso positiva-
mente sulla riduzione delle emissioni inquinanti, ma molto altro
dovrà essere fatto. Inoltre, la sfida verso uno scenario che prevede un
nuovo tipo di economia equa e sostenibile può rappresentare un otti-
mo strumento di rilancio delle istituzioni europee (studente). 

Le tecnologie sono lo strumento che, assieme alle politiche Ue, pos-
sono giocare un ruolo fondamentale in questa sfida. Il progresso tec-
nologico in campo ambientale negli ultimi anni ha fatto passi da
gigante e con un forte incoraggiamento economico molto potrà esse-
re fatto ancora (studente). 

Inoltre, la generazione dei giovani sembra essere la carta
vincente per la realizzazione dello scenario.

La tendenza più rilevante che porterà allo scenario è lo scambio
generazionale: nelle generazioni più giovani sono i singoli indivi-
dui ad attuare dei modelli comportamentali e di sviluppo più soste-
nibili e, quindi, a essere la forza trainante del nuovo lifestyle
behaviour. Inoltre, questo scenario offre un modello verso cui si sta
già investendo e non uno stravolgimento del nostro modo di esse-
re: una quindicina di metropoli europee centro delle attività com-
merciali (urbanizzazione), un mondo interconnesso (benessere,
crescita economica) e infrastrutture efficienti (tecnologia, politiche
Ue) (studentessa). 

Rispetto a quella di oggi, la società europea del futuro per
questo scenario sarà molto attenta alla produzione e al consu-
mo alimentare. Il consumatore sarà in grado di avere piena
consapevolezza delle sue scelte e del suo modello di consumo
grazie alla trasparenza dei dati e ci sarà un maggior senso di
reciprocità e solidarietà.

Nel 2050 vedo una concentrazione nella produzione di prodotti
vegetali locali e una diminuzione degli allevamenti intensivi per un
migliore utilizzo delle risorse di acqua e suolo (studentessa).
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Uno dei principali cambiamenti del 2050 è che spariranno quasi del
tutto gli imballaggi alimentari, soprattutto per quanto riguarda frutta
e verdura. Questi alimenti verranno coltivati direttamente all’interno
delle città e, quindi, il trasporto sarà minimo. Inoltre, l’uomo svilup-
perà un nuovo tipo di dieta che porterà ad acquistare alimenti meno
lavorati, riducendo le emissioni di gas delle fabbriche che produco-
no generi alimentari (studentessa).

La tecnologia avrà sicuramento creato nuovi strumenti che ci con-
sentiranno di sprecare sempre meno e consumare cibo e risorse in
modo sempre più corretto (studente).

Ci sarà un’implementazione delle app già esistenti, dove sarà possibi-
le misurare i valori nutrizionali di ogni alimento che si sta consuman-
do, app che monitoreranno il livello di energia che si sta utilizzando
ottimizzando i consumi, strumenti che permetteranno un migliore
smaltimento dei rifiuti, diffusione della domotica e un ridotto utilizzo
di materiali plastici o metallici nelle proprie abitazioni (studente). 

2.3. Scenario: Local Loops

Lo scenario ipotizza una crisi energetica radicale che costrin-
gerà le società a rivalutare i fondamenti del proprio benesse-
re. I sistemi energetici e delle risorse sono sempre più visti
come local loops, applicati nel contesto dei cicli produttivi
locali e regionali. Lo scenario descrive una società intera-
mente organizzata su base locale. Gli stili di vita sono influen-
zati dalla struttura della comunità di lavoro, organizzata in
gilde (corporazioni). È qui che avviene gran parte della vita
sociale e individuale delle persone che condividono le risorse
con i loro vicini di gilda.
Tale scenario è stato scelto solo da due giovani che indivi-

duano in alcune tendenze di consumo (ad es. i gruppi di
acquisto solidale) e nelle tecnologie rinnovabili (ad es. i pan-
nelli solari) i semi di questo futuro.

Credo che, a livello europeo, il sentimento di comunità locale sia già
un qualcosa di molto sentito. Inoltre, le singole comunità e il mondo
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della politica tendono a incentivare questi comportamenti, promuo-
vendo, ad esempio, l’acquisto di prodotti locali oppure il turismo
locale (studentessa).

Grazie alle scoperte tecnologiche e a un nuovo design sostenibile,
le città potrebbero cambiare volto, diventare green e focalizzarsi
sul locale. Valorizzare il locale e la comunità ridarebbe quel senso
di appartenenza che al giorno d’oggi manca nella società e che, a
mio parere, è fondamentale per un buon funzionamento della stes-
sa (studentessa).

La realizzabilità dello scenario è legata alla scarsità delle
risorse e al ridimensionamento dei modelli di consumo.

Si tratta di abbandonare un modello consumistico, indirizzandosi
verso un consumo più etico e consapevole, basato sia sulla condivi-
sione, sia su un modello circolare (materiali di qualità, riparazione,
riuso) (studentessa).

La scarsità di risorse porterà le persone a cambiare prospettiva e ad
agire localmente. Si passerebbe a un approccio bottom up, un
approccio che guarda alle comunità limitrofe (studentessa).

I giovani immaginano una società in cui ci si muoverà a
piedi o in bicicletta.

Molti servizi verranno garantiti presso il proprio domicilio e saranno
favorite le vacanze locali. Inoltre, l’economia avrà una dimensione
locale (studentessa).

La comunità diventerà il fulcro delle nostre vite private che non
guarderebbero più ai successi e guadagni personali, ma al suo buon
funzionamento (studentessa).

2.4. Scenario: Empathetic Communities

In questo scenario le società occidentali hanno affrontato una
crisi economica globale, seguita dalla paralisi degli stati
nazionali e delle loro strutture decisionali politiche. Nuove
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forme di collaborazione e di governance crescono a livello di
città e di quartiere, rendendo il livello decisionale pubblico
più forte. Lo scenario descrive una società basata sulla vita
comunitaria su scala urbana e regionale. Gli stili di vita si
basano su molte sperimentazioni locali, su strutture coopera-
tive emergenti, sull’uso di spazi collettivi condivisi, sulla col-
laborazione e su soluzioni di aiuto reciproco tra le persone.
Lo scenario è stato scelto da nove studenti. C’è molta aspet-

tativa per questo futuro. Probabilmente, ad aver inciso è stata
anche la quarantena imposta dal Covid-19. Più studenti
segnalano che la crisi, inizialmente sanitaria e, successiva-
mente, economica e sociale, porterà a una graduale ma signi-
ficativa riscoperta di valori, stili di vita e modelli di consumo
che si possono considerare “umani” e sostenibili.

Lo scenario ha tra i suoi presupposti una grossa crisi economica.
Negli ultimi anni, in questo periodo soprattutto, stiamo vivendo
numerose difficoltà economiche che potrebbero aggravarsi ulterior-
mente entro il 2050. In seguito a questa ipotetica crisi si genererebbe
povertà tra gli individui i quali, trovandosi tutti nella stessa situazio-
ne di difficoltà, si aggregherebbero formando comunità (studentessa). 

Penso che la società, per il suo naturale senso di adattamento, creerà
nuove forme di collaborazione comunitaria poiché ognuno avrà biso-
gno dell’aiuto degli altri (studentessa).

Dopo molti anni di tensione (trasmessa anche attraverso generazio-
ni), il risollevarsi degli animi umani trova spazio nel senso di comu-
nità. Le persone hanno sperimentato un progressivo allontanamento
l’una dall’altra, dovuto alle rigidità diffuse e all’esasperazione di
molti comportamenti di difesa e di paura. Questo ha portato alla con-
divisa necessità di creare meccanismi di mutuo aiuto indipendenti (in
parte) dalle istituzioni, e alla nascita graduale e spontanea del senso
di comunità. Riavvicinarsi, ritrovarsi a proprio agio in una dimen-
sione più ristretta, ma allo stesso tempo più stabile, sembra essere la
soluzione per migliorare la qualità della vita (studentessa).

Lo stile di vita occidentale non sarà più praticabile in futuro. Il nostro
sistema basato sul consumo continuo di risorse graverà sempre di più
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sui paesi in via di sviluppo e dovrà essere ridimensionato in modo da
poter permettere una crescita più sostenibile (studentessa).

Lo stile di vita che la maggioranza dei cittadini dei paesi sviluppati
ha condotto da cinquant’anni a questa parte, è ampiamente non
sostenibile, non solo dal punto di vista economico-consumistico ma,
soprattutto, dal punto di vista sociale, andando a cercare la felicità in
oggetti o modelli sempre più irraggiungibili, perdendo la capacità di
saper valorizzare elementi come: comunità e solidarietà (studente). 

A una società così immaginata si giungerà attraverso alcuni
agenti intervenienti, identificabili nella crescita demografica,
nel cambiamento climatico, nella scarsità di risorse e nella
povertà.

La continua crescita demografica determina una maggiore richiesta
di risorse, a cui sarà possibile rispondere solamente riorganizzando e
diminuendo il consumo pro capite, dato che le risorse non basteran-
no per tutti. La sovrappopolazione porterà anche all’uso di spazi col-
lettivi condivisi (studentessa).

La prima tendenza è il cambiamento climatico; penso che la società
com’è strutturata oggigiorno non è/sarà capace di gestire la crisi cli-
matica e, quindi, la tendenza è di ideare varie iniziative per gestire
questo fattore fino a quando la società si renderà conto che non è pos-
sibile fermare questo cambiamento se prima non modifichiamo il
nostro modo di vivere (studentessa).

Credo si possano individuare principalmente due tendenze impor-
tanti per la determinazione degli esiti, ovvero la povertà e la scar-
sità di risorse. La crisi economica condurrebbe a una diminuzione
di occupazione, a una diminuzione della richiesta nel mercato e,
di conseguenza, a un aumento di povertà e a scarsità di prodotti
(studentessa).

Scarsità di risorse e povertà sono i due punti di partenza per la con-
divisione interpersonale, sia essa una condivisione materiale (legata
a cibo, attrezzature e servizi), sia essa psicologica (legata ad un sen-
timento comune di solidarietà; ad esempio, il fatto di ritrovarsi tutti
nella stessa condizione) (studentessa).
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La sostanziale differenza economica tra paesi sviluppati e in via di
sviluppo porterà a una riorganizzazione gestionale locale, in modo
da poter sfruttare risorse specifiche del luogo e diminuendo l’impat-
to ambientale del settore dei trasporti (studentessa).

La mia speranza è che, terminata questa tremenda crisi sanitaria, si
capisse una volta per tutte che la vita, o meglio, lo stile di vita da noi
condotto fino a oggi, non è in alcun modo sostenibile e salutare per
i cittadini e per il nostro pianeta (studente).

Questi trend condurranno a una società strutturata in picco-
le comunità, all’autonomia alimentare, a un ridimensiona-
mento dei bisogni e all’utilizzo quasi esclusivo di mezzi di
trasporto green.

A causa della crisi economica globale saremo più poveri.
L’economia si concentrerà sulla produzione di beni primari per sod-
disfare l’enorme domanda data dall’incremento demografico. Le
città verranno riorganizzate e rese più efficienti per fare spazio a tutti,
introducendo spazi pubblici per funzioni collettive autogestite (stu-
dentessa). 

Nel 2050 sarà diverso vivere perché ci saranno delle leggi sul trend
demografico, per es. quanti figli possono nascere in un determinato
paese. Un altro cambiamento sarà una maggiore povertà per chi non
vivrà in aree urbane (studentessa).

Ci sarà un maggior utilizzo di mezzi pubblici e ecologici (ad es. la
bicicletta) per gli spostamenti, questo perché sarebbe realmente pos-
sibile, poiché il cittadino punterà a costruire la sua vita in un ambien-
te “ristretto” rispetto a come faceva prima, diminuendo al massimo
l’utilizzo della macchina (ad es. per i lavoratori pendolari, prima
costretti a fare ogni giorno una o più ore in strada per raggiungere il
posto di lavoro, si cercherà di evitare ciò il più possibile, riducendo,
quindi, anche l’inquinamento) (studentessa).

Credo che nel 2050 avremo abbandonato una serie di abitudini tipi-
che ancora dei nostri giorni, ma sono anche fiduciosa sul fatto che
questo nuovo mondo avrà indubbiamente avuto origine da un proce-
dimento consolidato di progressiva condivisione. Sarà una solidarie-
tà che si è sedimentata a partire da ogni singola entità familiare, per
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poi giungere agli alti livelli internazionali. Ovviamente, per questo si
deve riporre una grande fiducia nel senso civico di ognuno di noi
(studentessa). 

Nel 2050 ci sarà molta più collaborazione tra i vicini di casa. Oggi,
viviamo in un mondo così caotico che non abbiamo il tempo o la
voglia di relazionarci con i nostri vicini, mentre nel 2050, costretti a
collaborare per il sostentamento, ci si conoscerà meglio, perché
magari una famiglia coltiverà la verdura mentre la sua dirimpettaia
potrebbe cucinarla e un’altra potrebbe studiare nuove tecniche per
farla crescere; in questo modo, saremo tutti più collegati, ma penso
che sarà necessario mantenere anche uno spazio “privato” per la pro-
pria famiglia, uno spazio che sia dedicato solo al nucleo familiare
(studentessa).

3. Gli oggetti futuribili

Il cinema e la letteratura di fantascienza ci hanno abituato a
pensare al futuro: molti oggetti o comportamenti descritti
sono diventati parte della nostra quotidianità e, probabilmen-
te, alcuni di essi ci sono proprio perché ispirati da registi e
scrittori. Nel 1966, i futurologi Gordon e Helmer creano per
la Kaiser Aluminium and Chemical Corp. il gioco Future,
invitando i giocatori a ragionare su diversi eventi ipotetici,
allora fantasiosi: l’uso generalizzato di medicinali per il con-
trollo della personalità, lo stipendio garantito annuo di seimi-
la dollari ai capi famiglia, il divieto di circolazione degli
automezzi privati nei centri delle città, l’utilizzo di program-
mi computerizzati in agricoltura, il controllo efficace delle
nascite in tutto il mondo, ecc. (Rizzi, Zago 1995).
Analogamente, il progetto SPREAD ha individuato una serie
di oggetti per migliorare la sostenibilità degli stili di vita: la
carta permanente, il conto personale del consumo di acqua, i
veicoli a pedali per i trasporti locali, la dna-card per la perso-
nalizzazione delle cure mediche, i sensori nei luoghi pubblici
per rilevare i comportamenti irresponsabili dei cittadini, luo-
ghi specifici per lo smart working, ecc.
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Agli studenti è stato così chiesto di descrivere un oggetto
futuribile attinente allo scenario selezionato. L’oggetto dove-
va essere una cosa fisica (uno strumento medico, un mezzo di
trasporto, un gioco, un abito, un alimento, un mezzo di comu-
nicazione, un robot, una app, una medicina, una tecnica di
modificazione genetica, ecc.) o una proposta organizzativa
(uno show, degli orti sui tetti, una particolare planimetria della
città, una disposizione dei quartieri, delle linee riservate di
trasporto, ecc.). L’oggetto non poteva essere una norma o una
regola di comportamento. 
Le proposte possono essere suddivise in alcune aree relati-

ve alla riorganizzazione urbana, alla mobilità, all’autosuffi-
cienza, ai consumi, alla salute, agli oggetti della quotidianità
e all’educazione3.
Un primo ambito riguarda la riorganizzazione delle città e

degli spazi urbani. Il fenomeno dell’urbanizzazione ha com-
portato vari danni a livello di differenze sociali e stili di vita,
relegando nelle periferie coloro che non dispongono delle
medesime risorse di chi può vivere nel centro.

Una proposta organizzativa sono le città che crescono in altezza e
non in larghezza, in modo da permettere alle foreste di ripopolare
alcune zone disboscate. L’obiettivo è di dare l’opportunità alla vege-
tazione di ripulire l’aria (studentessa).

Penso che un progetto di raggruppamento e rimescolamento dei
diversi quartieri e, dunque, dei diversi strati sociali porterebbe a far
conoscere le reciproche diversità e condizioni di vita e smuovere
anche i più restii a essere più consapevoli della loro fortuna e dei
valori della condivisione e dell’aiuto reciproco (studentessa). 

Legato alla riorganizzazione degli spazi urbani c’è il tema
della mobilità (5 oggetti) con una gestione informatizzata
della rete stradale o l’utilizzo di veicoli automatici o la pro-
mozione di mobilità alternativa che, nelle intenzioni degli stu-
denti, porteranno, non solo a un miglioramento della qualità
della vita ottimizzando la mobilità urbana e la sicurezza degli
spostamenti, ma anche a un incentivo in ambito di sostenibi-
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lità ambientale, riducendo le emissioni inquinanti e garanten-
do maggiore efficienza del singolo veicolo. 

L’idea potrebbe essere una rete di trasporti pubblici gestita da intel-
ligenze artificiali, in modo da ridurre al minimo la possibilità di inci-
denti, diminuire i consumi delle vetture e l’inquinamento, oltre a
limitare effetti collaterali del traffico come ingorghi stradali o
ambienti caotici e rumorosi (studente).

A essere presenti nel futuro della società europea saranno certamen-
te veicoli automatici che non richiedono quindi la presenza di un
conducente (studente).

Nella città del 2050 le automobili e, in generale, i veicoli privati non
esisteranno più. Le strade saranno ridimensionate per la circolazione
di tre categorie di velocità: pedoni, semi-veicoli (come biciclette
elettriche, monopattini elettrici, ecc.) e cabine su rotaia (elettriche).
Esisterà un’applicazione come Uber (solo che in questo caso sarà
pubblica) per prenotare la cabina e farla arrivare all’ora e nel luogo
prestabilito. Il sistema avrà la capacità di raggruppare più prenota-
zioni in una determinata area e, calcolando il miglior percorso, andrà
a prendere i cittadini. Le biciclette e i mezzi di seconda categoria
avranno una propria strada con propri semafori e regole (studente).

Le proposte si sono altresì focalizzate sull’autosufficienza
energetica e alimentare degli insediamenti abitativi. Si pro-
pongono soluzioni poco energivore: abitazioni costruite in
modo da disperdere al minimo il calore verso l’esterno, dota-
te di dispositivi energetici privati (eolico, solare, ecc.) e di
riciclaggio dell’acqua piovana; gli stessi materiali di costru-
zione e di arredamento saranno ecosostenibili, in grado di
essere riconvertiti o riciclati.

L’oggetto del futuro sarà il condominio autosufficiente che riuscirà a
produrre, al contempo, l’energia e gli alimenti. L’intero condominio
è realizzato con materiali sostenibili e il suo pilastro è la tecnologia
che attraverso le modalità di risparmio energetico regola il funziona-
mento e i consumi del condominio. I piani superiori e i giardini sono
dedicati alla coltivazione di ortaggi mentre all’interno troviamo gli
spazi comuni in cui si produce e si condivide cibo (studentessa).
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Gli edifici green, costruiti con materiali non inquinanti, saranno in
grado di catturare e utilizzare le energie necessarie, senza apportare
un surriscaldamento a livello complessivo (studentessa).

L’idea è anche di ridurre la mobilità delle persone e, per fare
ciò, vengono proposte anche la pianificazione di un distretto
alimentare urbano, la creazione di serre urbane e la riduzione
di consumo della carne.

Un elemento presente in questa società sarà la pianificazione del
distretto alimentare urbano per massimizzare la produzione mini-
mizzando gli sprechi e diminuendo gli spostamenti necessari con
automobili o con mezzi altamente inquinanti, creando un appoggio
unico per i produttori locali (studentessa).

Nel 2050 saranno ingrandite le aree verdi in città in modo da poter
ospitare orti che andranno a soddisfare la domanda dei supermercati
locali (si potrà trovare solo frutta e verdura di stagione) (studentessa).

Si dovranno realizzare delle serre urbane che ricreino diversi micro-
climi, in modo da produrre localmente prodotti che, per essere repe-
riti, oggi, devono attraversare l’intera filiera logistica del settore
alimentare, riducendo in questo modo tempi, trasporti e sfruttamen-
to sia della manodopera, sia dei paesi più poveri (studentessa).

La presenza di grandi allevamenti intensivi è collegata anche alla
degradazione del suolo e alla perdita di biodiversità. Produrre carne
coltivata, cioè in laboratorio, contribuirebbe a ridurre l’impatto sul-
l’ambiente (studentessa). 

Sul tema dei consumi, le riflessioni sono collegate alla crea-
zione di app che controllino e gestiscano i consumi e forni-
scano delle informazioni sul livello di salute di cibo, suolo e
aria.

Ci sarà una app collegata alla smart home che osserva tutti i com-
portamenti riguardo al consumo di acqua e gas e alla differenziata, in
modo da ricordarti di non superare dei limiti di consumo che sono
stati stabiliti in base al numero di persone che compongono il nucleo
familiare (studentessa).
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Ogni prodotto e ogni bene deve avere un QR code cosicché il con-
sumatore possa vedere l’origine, l’impatto ambientale, il life-cycle e
i modi per riciclare o riutilizzare il prodotto. Ogni scelta di consumo
deve essere la più efficiente possibile, obiettivo ottenibile grazie
all’informazione e all’educazione dell’individuo (studentessa). 

Barattapp è l’applicazione per scambiarsi articoli di produzione pro-
pria. Si inseriscono i prodotti del proprio giardino/orto che risultano
in eccesso per la propria famiglia. A ogni prodotto viene assegnato
un valore numerico. I membri della comunità potranno così scam-
biarsi prodotti dello stesso valore per evitare sprechi di risorse (stu-
dentessa).

Avremo un’applicazione che riunirà gli ordini on line dei soggetti che
abitano nello stesso quartiere o nelle vicinanze, in modo che ci sia
un’unica spedizione in un domicilio di riferimento dove gli interessa-
ti si recheranno per ritirare il proprio pacco. Si avrà, così, una sensi-
bile diminuzione dell’inquinamento dovuto allo spostamento dei
mezzi di trasporto adibiti alla consegna domiciliare (studentessa).

Opinione diffusa tra i giovani è che nell’Europa 2050 ci
saranno sempre più robot ad aiutare le persone nella loro quo-
tidianità, anche se non si fanno specifici riferimenti a robot
umanoidi (androbot).

Probabilmente, nel 2050 vivremo una vita che ci obbligherà a svol-
gere più mansioni allo stesso tempo. Per questo motivo, sarà norma-
le convivere in un contesto abituale con robot che possano facilitarci
i compiti di ogni giorno, con caratteristiche assolutamente analoghe
alle nostre. Per questo nuovo intervento nella società sarà necessario
individuare nuove professioni incentrate nella realizzazione di questi
“cloni”, anche dal punto di vista psicologico della loro accettazione
(studentessa). 

Probabilmente, sistemi di consegna a domicilio avranno soppiantato
buona parte dei negozi fisici e non è dunque impensabile che ogni
famiglia si doterà di una sorta di robot che, quotidianamente, vada in
un enorme magazzino a recuperare ciò che è stato ordinato dal suo
proprietario (studente).

Un paio di proposte sono incentrate sulla salute.
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Nel futuro sarà presente uno strumento medico in grado di soccorre-
re una persona affetta da improvvisi eventi cardiovascolari mediante
lo smart phone e sensori specifici. Un medico, collegato in remoto,
monitora la situazione a distanza, riducendo drasticamente i tempi di
soccorso (studente).

Nel 2050, la scienza troverà il modo di realizzare materiali compati-
bili con la struttura e la fisiologia del corpo umano, tali da poter esse-
re utilizzati per ripristinare i collegamenti neurali interrotti. La
scoperta potrebbe migliorare significativamente la vita delle persone
che, per malformazioni congenite o eventi traumatici, si dovessero
trovare nell’impossibilità di muoversi autonomamente o in condizio-
ni di cecità (studentessa). 

Infine, particolare attenzione è data all’aspetto educativo
delle persone e le proposte vanno da «una rivalutazione del
metodo d’insegnamento ed educazione delle nuove genera-
zioni al rispetto dell’ambiente» alla creazione di un nuovo
social dove tutti dovranno avere il proprio profilo.

Questo social sarà a conoscenza di tutte le nostre attività, che abbia-
no o meno un impatto sull’ambiente, e farà le veci di ciò che oggi
sono le banche: più una persona avrà dei comportamenti sostenibili
più punti riceverà e più attività potrà fare o cose comperare. Penso
che, se la mente umana continuerà a funzionare come funziona al
giorno d’oggi, ci sarà una grande competizione per aver il maggior
numero di punti. Inoltre, credo che questo possa creare una compe-
tizione tra diverse comunità, spronandole verso investimenti sosteni-
bili (studentessa).

Un po’ estremista è la seguente proposta:

Coscienza e educazione saranno prioritarie. Penso a uno strumento
che chiamerò educoscienziometro. Dal momento della nascita, l’uo-
mo avrà pieno e libero accesso a qualsiasi tipo di esperienza educa-
tiva, intesa come scoperta dei propri sensi e della propria coscienza.
Al raggiungimento della maturità fisica, diventerà indispensabile per
l’uomo farsi scansionare da questo strumento al fine di monitorare i
valori della propria coscienza e se non avrà cura di mantenerli in
equilibrio, cesserà la sua esistenza (studentessa).
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4. Conclusioni

Riprendendo le risposte nella loro interezza, attraverso un
software di analisi qualitativa (QDA Miner 5) si è proceduto
alla codifica dei testi con il fine di evidenziare, anche quanti-
tativamente, la numerosità e le tipologie di risposte in funzio-
ne dei singoli scenari e del sesso dei rispondenti. Nel
complesso, sono stati estratti 142 segmenti di testo suddivisi
per motivi di scelta dello scenario, tendenze e differenze; a
questi si devono aggiungere i segmenti relativi al sesso (9
maschi, 18 femmine) e alla scelta dello scenario (cfr. Tab. 1).

Tab. 1 – Codifica e numerosità dei segmenti estratti dalle risposte

Come si evidenzia, i motivi di scelta dello scenario sono
legati principalmente ai nuovi stili di vita e a una tecnologia
pervasiva. I fattori strutturanti (shaping factors) sono i nuovi
modelli di consumo, la scarsità di risorse e, nuovamente la
tecnologia; un po’ meno importanti sono le politiche europee
e il cambiamento climatico. Infine, le differenze della società
futura rispetto a quella odierna si fondano su una maggior
consapevolezza nei consumi, sulla tecnologia, su una mobili-
tà dolce, su un più ampio senso di appartenenza alla comuni-
tà e su un’economia sostenibile.
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Scenario (S) N.  Motivi di scelta (M) N. 
Governing the Commons 10  Stile di vita 12 
Empathetic Communities 9  Pantecnologia 11 
Singular Super champions 6  Solidarietà 5 
Local Loops 2  Politiche green 5 
   Crisi economica 4 

 
Tendenze (T) N.  Differenze (D) N. 
Modelli di consumo 14  Consapevolezza consumi 10 
Scarsità di risorse 8  Pantecnologia 10 
Pantecnologia 7  Mobilità dolce 7 
Politiche Ue 6  Senso di comunità 7 
Cambiamento climatico 5  Economia sostenibile 7 
Trend demografico 4  Smart home/city 4 
Inquinamento 4  Divario sociale 3 
Povertà 4    
 

            
            
            

            
           

            
          
           
           

            
         

             
             
            

        
          



Decisamente più interessante è la figura successiva. Il gra-
fico di rete offre una rappresentazione articolata di come i
segmenti di risposta e i giovani si collocano in rapporto gli uni
agli altri.

Fig. 2 – Grafico di rete dei segmenti estratti e codificati

Innanzitutto, assegna la posizione dei nodi in uno spazio
multidimensionale tale che i nodi che coesistono con più fre-
quenza sono collocati vicini, mentre quelli che coesistono con
meno frequenza sono tracciati lontano gli uni dagli altri. La
dimensione dipende dalla numerosità di segmenti codificati.
Si evidenziano i quattro scenari (scritti in lettere maiuscole)
collocati in zone diverse e distanti, a sottolineare la sostanzia-
le distanza anche nei contenuti. Solo lo scenario Local Loops
si colloca in prossimità di quello Empathetic Communities.
Entrambi stimolano la partecipazione e la collaborazione a
livello locale, sia per la gestione energetica e sia per soluzio-
ni di aiuto reciproco, ma il primo si caratterizza per la quasi
assenza di legami. I quattro scenari costituiscono pianeti
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attorno ai quali ruotano i concetti che li definiscono: la pan-
tecnologia caratterizza lo scenario Governing the Commons;
il cambiamento climatico, la solidarietà, la mobilità dolce
quello Empathetic Communities; le politiche Ue e green, l’e-
conomia sostenibile e la consapevolezza nei consumi quello
Singular Super Champions. In secondo luogo, lo spessore
delle linee fornisce un’informazione sulla consistenza del
legame. Quelli con valore maggiore a 0 sono 227: 147
(64,8%) sono compresi tra 0,001 e 0,200; 44 (19,4%) tra
0,201 e 0,300; 21 (9,3%) tra 0,301 e 0,400; 7 (3,1%) tra 0,401
e 0,500; 8 (3,5%) superiori a 0,500. 
Nel grafico sono evidenziati solo i legami con un valore

maggiore a 0,200 (coefficiente di similarità di Jaccard). Le
correlazioni più forti sono quelle tra nodi/concetti che ruota-
no attorno agli scenari sebbene emergano altri tre concetti: i
modelli di consumo, gli stili di vita e la mobilità dolce che si
collocano quasi al centro del grafico. 
Il grafico consente di analizzare la posizione dei giovani in

base al sesso. Le differenze sono evidenti e richiamano sensi-
bilità diverse, benché ciò rischi di portare a un rafforzamento
degli stereotipi di genere: i ragazzi più tecnici, razionali e
politici, ecc.; le ragazze più empatiche, sensibili, collaborati-
ve, ecc. Infatti, i ragazzi sono orientati verso uno scenario
dominato dalla innovazione tecnologica e dove la “cosa” poli-
tica assume rilievo dirimente, mentre le ragazze sono orienta-
te verso uno scenario basato sulla comunità, sulla solidarietà
e sono più attente ai problemi della scarsità di risorse e della
povertà.
In conclusione, la gioco-simulazione, con i limiti dettati dal

contesto universitario e dalla numerosità degli intervistati, ha
evidenziato la preoccupazione dei giovani per le problemati-
che ambientali, in particolare per la scarsità e lo spreco delle
risorse. Questi ritengono, inoltre, che sarà una crisi climatica
ed economica a incidere fortemente sulle future trasformazio -
ni sociali. La consapevolezza crescente per la problematica
porterà a modificare gli stili di vita, di produzione e di consu-
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mo in chiave sostenibile e a riorganizzare le città, i quartieri e
gli spazi domestici per ridurre la mobilità, favorire le produ-
zioni locali, garantire l’autosufficienza energetica e alimenta-
re e il riciclo efficiente di quanto viene consumato, sviluppare
un maggior senso di comunità, intesa come luogo di respon-
sabilità e condivisione. 
Dall’altra parte, c’è una grande fiducia nei confronti del-

l’innovazione tecnologica, che sarà lo strumento principale
utilizzato dalle persone per ottimizzare qualsiasi scelta verso
il sostenibile, dall’uso domestico a quello industriale. Questa
si avvantaggerà del fatto che già oggi, e sempre più diffusa-
mente, le persone vivono immerse nel virtuale. Ci saranno,
certo, dei problemi di invasività e di privacy, ma solo un netto
miglioramento della tecnologia e delle Information and
Communication Technologies porterà a un utilizzo più soste-
nibile delle risorse del pianeta. Il rischio (e il timore) di un’in-
telligenza artificiale che controlli i vari aspetti della
quotidianità delle persone esiste, ma immaginare quelli futuri
(anche distopici) significa acquisire maggiore lucidità circa i
possibili esiti del nostro agire sul domani. Gli scenari sono
uno strumento per decidere, abbassando il livello d’incertez-
za ed elevando il livello di conoscenza delle conseguenze
delle azioni effettuate nel presente (Barbieri Masini 1986).
Come ricorda l’eclettico pensatore tedesco Walter

Benjamin in “I passages di Parigi”, ogni epoca si sente
moderna ma, al contempo, ritiene di essere immediatamente
davanti a un abisso: «la lucida e disperata consapevolezza di
essere nel mezzo di una crisi decisiva è qualcosa di cronico
nell’umanità». 
Immaginando la propria fine, la società ha la possibilità di

renderla visibile, consentendole di attivare le forze necessarie
a evitarla. Ma le generazioni di giovani cresciute totalmente
immerse nella tecnologia (i nativi digitali) saranno in grado di
farlo? Sapranno discernere le caratteristiche prettamente
umane e naturali da quelle razionali e invasive indotte dalle
“macchine” e dalle intelligenze artificiali? 
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Citando Lucio Flavio Filostrato (III sec.), solo “gli dei
conoscono il futuro…”4.

Note

1 L’articolo rientra nel progetto Environmental Sustainability in Europe: A
Socio-Legal Perspective (EnSuEu 2017-20), co-finanziato dall’Unione
europea tramite le Azioni Moduli Jean Monnet e coordinato dalla prof.ssa
Serena Baldin dell’Università di Trieste.
2 Per un primo approfondimento dell’argomento si vedano Francescato
(2019), Reis (2020), Robinson (2018), Schulz et al. (2018).
3 Durante il corso dell’anno precedente, le proposte di oggetti futuribili
sono state più dettagliate. Ad es.: impianti neurosensoriali per riposare
e compiere viaggi virtuali, chip inseriti nelle bottiglie che suggeriscono
il consumo ottimale di acqua da bere in funzione della disponibilità
ambientale, giubbotti che creano un campo di forza per schermare e pro-
teggere il corpo dai proiettili, centri commerciali per persone malate e
non che si scambiano oggetti ed esperienze, palestre i cui attrezzi inca-
nalano l’energia prodotta dagli utenti, “granai” che raccolgono le risor-
se prodotte in surplus per essere redistribuite, ecc. L’oggetto che ha
ottenuto il maggior consenso sulla base di tre variabili votate dagli stu-
denti (originalità, utilità e realizzabilità) è stato il marciapiede energeti-
co che, attraverso dei sensori, raccoglie e distribuisce l’energia creata
dai pedoni.
4 La citazione prosegue: “... gli uomini ciò che accade, i saggi ciò che si
avvicina”.
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per le fasi successive della vita. Il futuro pertanto rappresenta una sfida,
non solo perché i giovani saranno protagonisti del mondo che verrà, ma
anche perché, già da ora, alimentando la società con nuove idee, spinte e
linfa vitale, sono in grado di stimolare grandi cambiamenti e innovazioni
sociali.
Sebbene il futuro sia nelle mani dei giovani, dipende dagli adulti, che
occupano le posizioni chiave nella società, nelle organizzazioni e istitu-
zioni, crea re le condizioni, le opportunità, gli spazi, affinché i giovani
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pazione è infatti, accanto a futuro, un ulteriore termine chiave che segna
in profondità questo libro, perché il rapporto tra i giovani e il futuro può
essere inteso, oltre che come sommatoria di azioni individuali, come il
frutto di un’azione collettiva (in senso lato) a cui danno vita, più o meno
intenzionalmente. 
Essere di fronte al futuro è dunque una situazione di fatto con la quale i
giovani devono confrontarsi e nel volume, senza sbilanciarsi sugli esiti,
si indica una strada (la partecipazione), senza nascondere le difficoltà,
sintetizzate dal termine “sfide”. Saranno dunque i giovani, totalmente
immersi nella tecnologia perché “nativi digitali”, in grado di affrontare e
vincere queste sfide? Anche se cosa i giovani saranno, e che sarà di loro,
“lo scopriremo solo vivendo”, prendere consapevolezza della possibilità
di partecipare e la determinazione a farlo potrebbero forse aiutare a ren-
dere il loro futuro meno “subìto”.
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