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Anticipare future professioni…

PERCHÉ: 
Tutto cambia!!

il 65% dei bambini che comincia oggi la scuola primaria è 

destinato a svolgere mestieri che al giorno d’oggi non esistono.
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs

Entro 10, massimo 20 anni — salvo improvvise accelerazioni

dovute a invenzioni, innovazioni, contingenze storiche

“impreviste” — quasi il 50% dei posti di lavoro in Europa e

negli Stati Uniti sarà sostituito da robot e algoritmi.

http://socialfabric.com

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2017-01-14/mckinsey-macchine-sostituiranno-l-uomo-49percento-lavori-

101852.shtml?uuid=ADyh8xYC 

https://www.nytimes.com/2016/12/21/upshot/the-long-term-jobs-killer-is-not-china-its-automation.html 



Anticipare future professioni…
PERCHÉ: 
Tutto cambia!!

“The amount of new technical 

information is doubling every two 

years. For students starting a 4 

year technical college degree, 

this means that half of what they 

learn in in their first year of study 

will be outdated by their third 
year of study”

https://teachingandlearninginhighered.org/2013/07/15/

preparing-students-for-what-we-cant-prepare-them-for/

At Eatsa, an automated restaurant chain, customers never interact 

with a human. Credit: Jason Henry for The New York Times

“The top ten in-demand jobs in 2010 . . . did not exist in 2004. [. . .] The U.S. 

Department of Labor estimates that today’s learner will have 10-14 jobs . . . by the 

age of 38.” Karl Fisch & Scott McLeod
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How do you build a strategic plan for your company if 

you don’t have certainty about the future?

That’s like laying the foundations of your house on a 

ground that might move or shift in the future.

We all agree that decision making should be based more 

on data and analysis than intuition and gut feelings.

But there are two problems here: 

First, data may be difficult to gather. 

Second, data tells you about the past but gives you 

absolutely no indication about the future.

Jeremie mariton

Gli scenari plausibili consentono di discutere gli 
impatti e le risposte da dare a ciascuno di essi. 
Se sei a conoscenza di cosa potrebbe accadere, 
è più probabile che affronti ciò che accadrà.

WHY developing scenarios
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Scenarios are consistent and coherent 

descriptions of alternative hypothetical futures 

that reflect different perspectives on past, 

present, and future developments, which can 

serve as a basis for action. (Van Notten, 2005)

Scenarios it is not a prediction 

In the 1960s, General Electric and Royal 

Dutch Shell introduced scenario 

techniques in their corporate planning 

procedures and in the 1970s scenarios 

achieved prominence in speculations 

about the future of society, the economy 

and the environment



-skopìa srl -- Proprietary and confidential

The Global Business Network, 2008.

Strategic Scenarios
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Strategic Scenarios

Scenari per informare 

strategie

Nessuno di questi 

potrebbe accadere, ma 

insieme coprono lo 

spazio di possibili futuri



Con CHI: 
120 studenti, 7 classi 

3 istituti: Don Milani, De Carneri, UPT Tione

In collaborazione CON: 
• Accademia della Montagna (direttrice Iva Berasi) 

• Regole Spinale Manez (presidente Zeffirino Castellani)

• Azienda per il Turismo Valsugana – Lagorai (grazie al presidente Stefano Ravelli)

• Associazione, Albergatori e Imprese Turistiche - ASAT della Provincia di Trento 

(grazie all’interessamento del dir. Roberto Pallanch e del pres. Luca Libardi)

• Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena 

• Centro Studi Judicaria (grazie al presidente Graziano Riccadonna)

• Cattedra UNESCO sui Sistemi Anticipanti (prof. Roberto Poli, Dipartimento di 

Sociologia e ricerca sociale, Università di Trento) 

Futures studies a scuola

Con il finanziamento della Fondazione CARITRO 
Bando CARITRO 2016 
Progetti in rete tra istituti scolastici-formativi e realtà del territorio



COSA - Risultati: 
1. Scenari strategici
2. Mostra multimediale, virtuale, itinerante
3. Pubblicazione divulgativa

Il futuro a scuola: 
anticipare future professioni



I FASE «Tutto cambia»: introduzione allo studio di futuri

II FASE «Indagini sulle dinamiche»: cosa e come sta cambiando il 
turismo di montagna (ambito, settore), interviste strategiche*, analisi 
STEEP*

III FASE «Sintesi»: timeline di variabili e scenari

IV FASE «Esperti di scenari raccontano» 
Presentazioni pubbliche: in sede (videocoferenza) e 
«centrale» a Trento

Il futuro a scuola: 
anticipare future professioni

COME



AMBITI 

PERSONALI

Le forze del cambiamento 

nella propria vita

«Tutto cambia»

AMBITI TERRITORIALI

Le forze del cambiamento 

nel contesto scelto

Analisi fattori di 

cambiamento

STEEP 
Sociali

Tecnologici

Economici

Ecologici

Politici

«Indagini sulle dinamiche»

Studenti - ricercatori!



Sociali Tecnologiche Economiche Ecologiche Politiche

Demografia

• Aumentano i turisti 

terza età

• Invecchiamento 

della popolazione 

locale

Automazione

• Automazione servizi

• Tecnologie 

sostituiscono 

persone

Benessere 

Economico 

• Crisi economica

• Divario più grande 

ricchi-poveri 

Comportamenti

• Aumento sensibilità 

verso sostenibilità

Incentivi Pubblici

• Riduzione degli 

incentivi 

• Austerità nelle 

politiche pubbliche

Struttura della 

famiglia

• Riduzione 

dimensioni famiglia

• nuove tipologie di 

famiglia

Efficienza Energetica

• Strutture 

autosufficienti

• Nuovi impianti 

tecnologici (neve 

artificiale)

Nuovi Operatori

• aumento 

concorrenza sul web 

(es. air b’n’b, 

tripadvisor)

Uso delle Risorse 

Naturali

• abbandono delle 

superfici agricole

• Scioglimento dei 

ghiacciai

• crisi energia 

elettrica

Sicurezza e Stabilità 

Politica

• Terrorismo, paura di 

viaggiare, cambio 

delle mete

• Conflitti fra stati

Stili di Vita

• Nuove diete (a 

seguito di eventi su 

larga scala?)

• preferenza per 

luoghi puliti, non 

inquinati, con servizi 

per anziani e 

bambini. 

• più viaggi individuali

Mobilità

• più possibilità di 

spostamento 

• Facilità nel 

raggiungere 

qualsiasi luogo

Modello di Sviluppo 

Turistico

• Maggior importanza 

al territorio

• Prezzi più accessibili

• Aumento della 

qualità dell’offerta

Cambiamenti 

Climatici

• disagi da 

temperature e 

precipitazioni 

estreme

• Disastri naturali 

(colate di fango, 

slavine, inondazioni) 

• Effetti su 

biodiversità e 

agricoltura

Norme e Legislazione 

Turistica

• Maggiore 

sensibilizzazione 

amministrazioni

• Più norme che 

regolano il turismo

Forze di cambiamento (estratto Analisi STEEP*) 



Gruppo studenti Istituto scolastico Intervistato/a

I Futuristi De Carneri 
• Silvia Conotter - Giornalista e scrittrice

• Loris Vescovo – Ricercatore Fondazione Edmund Mach

Foglioline De Carneri
• Sergio Cagol - Esperto marketing turistico

• Nicola Sicher - Pienta Hotels

Funghetti De Carneri 
• Umberto Martini - Dipartimento di Economia e Management Unitn

• Zeffirino Castellani - Regole di spinale e manez

Nocciolini De Carneri 
• Michil Costa - Hotel la Perla – Corvara, Ladinia

• Valeria Ghezzi - Presidente associazione nazionale esercenti funiviari

CGFC De Carneri • Giovanna Mosna - Hotel Aquila D'oro

NGS De Carneri • Marco Meiche - IAT Garda

Blueberry Don Milani • Giuliana Zandonai - Agenzia viaggi ETLI

90 Mile Don Milani • Crosina Pio - Residence Lembondel Val di Ledro

Blackmoon Don Milani • Serena Toller - Hotel Vittoria Folgaria

Simba Don Milani
• Daniele Sabatello - Hotel La Meridiana Perugia

• Pasquale Fiondella - Hotel La Merdiana Perugia

Kondor Don Milani
• Carlotta Bertolini - Residencehotels s.p.a

• Piera Chizzola - Residencehotels s.p.a

Los Desperados Don Milani • Giuseppe Ferrandi – Direttore Fondazione del Museo storico del Trentino

Kael Don Milani • Francesco Serafini - Ostello di Rovereto

Zen UPT - Tione
• Giorgio Butterini - Presidente della Comunità di Valle delle Giudicarie

• Graziano Riccadonna - Presidente del Centro Studi Judicaria

Zo UPT - Tione
• Walter Ferrazza - Sindaco di Bocenago

• Iva Berasi - Direttrice “Accademia della Montagna del Trentino

Phil dal Futuro UPT - Tione • Redi Pollini - Direttore Consorzio Turistico Giudicarie Centrali

Invincibili UPT - Tione
• Roberto Serafini - Presidente Società Funivie Pinzolo

• Giancarlo Cescatti - Direttore APT Madonna di Campiglio Pinzolo

Le interviste strategiche* 
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Scenari Turismo di Montagna 2030
tre domande/tre risposte

4 gli scenari sviluppati da ciascuna classe 

= totale 28 scenari

Chi sarà il 
turista nel 

2030?

Cosa vorrà 
fare nel 
2030?

Come vorrà 
essere 

accolto nel 
2030? 

Strutture turistiche 2030
Don Milani

Attività per il turista 2030

(outdoor & co.)
De Carneri

Trend della domanda/marketing 

(profili di turista 2030)
UPT Tione



Ogni classe ha identificato le variabili tra le più impattanti e incerte: 

1. Incentivi pubblici (citato 4 volte)

2. Interazione digitale (3 volte)

3. Benessere economico (degli operatori e del territorio), Rapporto fra stati

(sicurezza e stabilità), Cambiamenti climatici (2 volte)

4. Capacità di spesa (dei clienti) (1 volta).



Arrivato all’hotel, Sebastian (…) si trova davanti un grande 

schermo dove inserire i suoi documenti (…) basta posizionarsi 

davanti alla porta che attraverso il riconoscimento facciale si 

apre automaticamente. (…) Sebastian non è ancora del tutto 

sicuro se considerare queste novità come degli aspetti positivi 

o (…)  l’unica persona fisica che si può incontrare in hotel è il 

tecnico che si occupa di mantenere in funzione i dipendenti 

digitali.

Il giorno dopo, gli ospiti escono presto per un’escursione. 
Lungo il cammino incontrano diversi pastori, gente locale (…) 
poche professioni in queste zone con cui si riesce a vivere 
bene.  (…) La famiglia trascorre una settimana nella natura, 
ammirando tutte le meraviglie della montagna. Ad esempio, a 
tutti gli hotel la corrente viene staccata alle 23.00 per 
pesare meno sull’ambiente e per permettere ai clienti di 
ammirare il nitido cielo stellato.

SCENARI STRATEGICI: “2030, UNA GIORNATA DA TURISTA” 



mappe interattive che raccontano le relazioni tra contenuti digitali



Scenari strategici: valenza educativa

Strategica:

Cosa possiamo fare? 

Analitica:

Cosa sta accadendo? 

Orientativa:
Cosa significa 

per noi?

• Capire la «turbolenza» del 
turismo di montagna (Trentino)

• Iniziare discussioni esplorative e 
costruttive 

• Supportare strategie collaborative

Come e perché si usano

• Per immaginare futuri

• Per capire la situazione attuale  

• Per identificare strategie oggi
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• STEEP

• Interviste 
strategiche

Ricerca

• Cluster di fattori

• Matrice 
impatti/incertezza

Scenari
• Matrice AxB � 4 

super- scenari

• Materiali 
multimediali

Mostra



Scenari strategici

Prendere

migliori

decisioni

oggi

Future professioni

Da inventare �

da impiegati a «imprenditori»

� Capacità di leggere il contesto e i 

cambiamenti 
= trovare il servizio che manca

� Capacità di immaginare scenari
= immaginarsi protagonisti, 

costruire strategie

= Capacità di “carattere” 

(relazionali, pensiero critico, 

pensiero sistemico)

Scenari strategici: valenza educativa



Grazie dell’attenzione

As car goes faster 

farther headlights must illuminate

(Gaston Berger)



Scenari strategici

Cosa NON sono

�Previsioni

�Variazioni di un ipotetico futuro

�Visioni generali (desiderate o 
temute)

Cosa SONO

�Descrizioni di futuri plausibili 
alternativi, ma specifici

�Strumenti di comprensione di 
problema/sistema/questione

�Strumenti di orientazione (re-
framing)

Assunzione 1: 

Chi li fa, li costruisce, li usa 
= tutti discenti allo stesso 
livello!

Assunzione 2:

incertezza come possibilità, 
discordanze/ambiguità sono 

fonti di informazioni


