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 La maggioranza dei partecipanti a questo incontro non si 
autodefinisce ‘futurista’

 Presenza ‘omeopatica’ dei futuristi

 Noi per primi siamo curiosi di vedere cosa ne risulterà 



Le origini degli studi di futuro

 I FS emergono negli anni ‘50 da 
interessi strategici

 Nuove situazioni globali

 Livelli crescenti di incertezza

 Crisi della pianificazione

 Invenzione e sviluppo di nuovi metodi (scenari, Delphi)

 Hermann Kahn

 “to think about the future in 
unconventional ways”

 “thinking the unthinkable”
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Aurelio Peccei
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figure

centrali



Competenza del 21° secolo: Futures Literacy

 Come per la capacità di leggere e scrivere, la futures 
literacy implica la capacità di comprendere e sviluppare
processi di costruzione di conoscenza anticipante

 Capire i diversi tipi di futuro

 Possibile—Plausibile—Probabile—Preferibile

 Domani – fra 6 mesi – fra 3 anni – fra 10 anni – …

 Conoscere i diversi modi di usare il futuro

 Ottimizzazione: Come ‘colonizzare’ il futuro (ad es. con la 
pianificazione) 

 Eventualità: Come prepararsi per sorprese anticipate

 Novità: Come espandere la capacità di percepire il presente

-skopìa srl -- Proprietary and confidential Versione 1 (26 aprile 2016)6



Anticipation

Foresight

I tre livelli degli studi di futuro

http://www.projectanticipation.org

Forecast



Anticipation

Foresight

I tre livelli degli studi di futuro

http://www.projectanticipation.org

Forecast
Piano

introduttivo

Piano 
avanzato



Anticipation

Foresight

I tre livelli degli studi di futuro

http://www.projectanticipation.org

Forecast
Piano

introduttivo

Piano 
avanzato



http://www.projectanticipation.org

Forecast = Megatrends

Foresight = Visioning

Anticipation = Future 
generating research
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 Forecast o foresight?

 Ovvero ‘previsioni a breve’ o ‘visualizzazioni a medio-
lungo termine’?

 Ci interessa la parte foresight
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 Abbiamo a che fare con un megatrend?

 Un megatrend è un complesso di cambiamenti che nei 
prossimi decenni procede autonomamente

 Aumento e invecchiamento della popolazione

 Aumento delle città

 Aumento del fabbisogno energetico

 La possibilità di modificare un megatrend è quasi nulla

 NO
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Mercato del lavoro

1900 2000

1800

Domande:
mobilità sociale, stabilità politica, 

funzionamento delle istituzioni, …



Alcune ipotesi

 Differenze marcate fra livelli sociali

 Poca mobilità sociale

 I regimi democratici sperimentati nel secolo scorso 
potrebbero essere incapaci di gestire la nuova situazione



La domanda
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Come rigenerare
la classe media?


