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IL FUTURO DEL LAVORO E DELLA TECNOLOGIA AL 2050. 
SCENARI E AZIONI.

«Il Futuro delle Organizzazioni. Lavoro e Creatività»



Lavoro/Tecnologia 2050. Scenari e Azioni (Glenn, 2019):

Studio pluriennale, multidisciplinare e transinstituzionale del

Millennium Project.

Coinvolge panel di esperti nel mondo per indirizzare le

preoccupazioni relative a lavoro/tecnologia e identificare azioni

che potrebbero aiutare il pensiero e le strategie a lungo termine

ad indirizzare la loro influenza reciproca entro il 2050.

È internazionale, ha orizzonte al 2050, fornisce decine di azioni

strategiche.
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Next Technologies: l’Intelligenza

Artificiale in debole, forte e Super

IA, Robotica, stampa 3D/4D,

biologia sintetica, droni,

nanotecnologia, scienza

computazionale, blockchain, cloud

analyticis, scienza cognitiva,

intelligenza umana aumentata,

quantum computing, conscious-

tecnology e loro future sinergie.
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Lavoro/Tecnologia 2050. Scenari e Azioni (Glenn, 2019):



Prima fase:

• Revisione letteratura, studi e ricerche su lavoro e
tecnologia

• 4 RTD, oltre 300 partecipanti da oltre 45 Paesi
• 3 scenari alternativi al 2050 e loro revisione in 3 RTD, oltre

450 partecipanti
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Tre scenari alternativi al 2050

È complicato – un complesso miscuglio.

• Proiezione della previsione della gestione di affari e

commercio relativi all’accelerazione crescente del

cambiamento svolta “as usual”, come al solito

• Processi decisionali sull’accelerazione tecnologica

caratterizzati da intelligenza e stupidità

• Adozione irregolare della tecnologia avanzata

• Il principale impiego è nelle industrie Biotech

• Alta disoccupazione dove i governi non hanno creato

strategie a lungo termine

• Successo eterogeneo del reddito di base universale

• I poteri di società gigantesche sono spesso cresciuti oltre

il controllo governativo, in questo mondo governo-

societario, virtuale-3D e multipolare al 2050.

SCENARIO 1

Politica, Azioni
di Governo

Mix di azione/inazione
politica

Universal Basic 
Income

Qualche successo, mix

Cambiamento
Culturale

Un po'
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Tre scenari alternativi al 2050

Disordini politico-economici –
Angoscia per il futuro

• Lo stallo politico aumenta la polarizzazione sociale,
previene il decisionmaking

• Migrazioni politiche, economiche e ambientali
aumentano il conflitto etico

• I governi non hanno anticipato gli impatti dell’intelligenza
artificiale forte e non hanno messo in pratica nessuna
strategia per la disoccupazione di massa

• La disoccupazione è esplosa nel 2030, lasciando il mondo
del 2050 nel disordine politico

• I sistemi finanziari non possono supportare
l’invecchiamento della popolazione, crisi finanziaria

• L’ordine globale è deteriorato in una combinazione di
Stati-nazione, mega società, milizie locali, gruppi
terroristici e crimine organizzato.

SCENARIO 2

Politica, Azioni
di Governo

Disfuzione Politca

Universal Basic 
Income

Da poco a nullo

Cambiamento 
Culturale

Poco
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Tre scenari alternativi al 2050

Se gli uomini fossero liberi –
L’economia dell’autorealizzazione

• I governi hanno anticipato gli impatti dell’intelligenza

artificiale forte

• Hanno condotto ricerche approfondite su come passare

a sistemi di reddito di base universale

• L’aumento dell’intelligenza è diventato un obiettivo

dell’educazione

• Promozione del lavoro autonomo

• Artisti, magnati dei media e animatori hanno aiutato a

promuovere il cambiamento culturale da una cultura

dell’impiego a un’economia dell’autorealizzazione.

SCENARIO 3

Politica, Azioni
di Governo

Facilitazione Politica

Universal Basic 
Income

Più UBI dopo il 2030

Cambiamento 
Culturale

Autorealizzazione
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Seconda fase:
• 30 workshop/Charrette nazionali in 19 Paesi + 1

europeo ad oggi
• 5 RTD tematici:
� Governo/Governance,
� Affari/Lavoro,
� Scienza/Tecnologia,
� Educazione/Apprendimento,
� Cultura/Arti/Media

raggruppamento 96 azioni per rilevanza e valutazione
efficacia e fattibilità
• Report separati e report finale.
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(La piattaforma RTD del Millennium Project)
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Scienza e Tecnologia (S&T):

A02: Comunicazione scientifica per il pubblico generale

«Direttori di laboratori scientifici nazionali e altri leader nella comunità S&T dovrebbero

dedicare più sforzi nel rendere l’attuale scienza e le tecnologie future comprensibili per il

pubblico generale».
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WORK/TECH 2050 
Commenti

“Important to avoid the danger of a

divided society that does not

understand science and the other

that values science”

“(…) they don’t understand only

because they don’t understand”;

“People get scared from what they

do not understand and can get

paranoid”

“(…) especially in the age of “post

truth” and “fake news,” people

must be educated to be able to

distinguish between (real) facts and

conspiracy theories, distorted or

biased opinions, etc.”

“this (…) relates to (…) education (…); as Next

Technologies proliferate the knowledge gap

between the educated and uneducated will

have significant negative impact on the

uneducated cohort in each country”

Comunicazione

scientifica al pubblico

PERCHÉ

“A society that appreciates science

will certainly promote a long-term

vision and take timely measures in

relation to technological

development”

“An informed citizenry might also put

the right pressure on politicians and

(…) help with the dialogue with the

S&T community”



WORK/TECH 2050 
Commenti

“(…) making science understandable

to the public takes a budget and time

away from conducting research that is

unlikely to get funded”

“An effort is required to train both directors and

grass root scientists”, “Granted, many top

scientists don’t want to deal with the public, but

you don’t need all top scientists, just a few, and

those who don’t (…) should support those who do”

Comunicazione

scientifica al pubblico

COME

“Help people envision possible

outcomes when a technological

innovation becomes mainstream,

show, don’t tell”

“It would be ideal to create a

position specifically for

outreach, a “lab

spokesperson” (…)”

“Explaining how the technology

works is less important than

explaining how it will affect

people’s lives”

“It might need some efforts from

the S&T community to better

visualize the data including

online interactive models the

public can easily use”

“Much communication is needed, little is

done; such directors should make

alliance with traditional media”;

“Discovery channel and related TV shows

are good, but more is needed, in schools

and the mainstream media of all sorts”



Governo & Governance:

A04: Sistemi di intelligenza collettiva

«Creare sistemi di intelligenza collettiva pubblici/privati, per esperti/cittadini di early

warning di problemi e opportunità relativi all’analisi strategica emergente in corso,

rendendo più facile per il pubblico prendere parte al processo decisionale».
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WORK/TECH 2050 
Azioni “There will be a growing need

from the political system to

actively seek information about

voters (…), there will be a

realization that people actually

want to share that information”

“It’s likely to be the next development

from polls and focus groups as

politicians strive to gain a competitive

advantage over which issues to

pursue”

Partecipazione pubblica

PERCHÉ

“It empowers rather than restricts

and need not be perfectly

implemented to be effective”

“Participatory activities for raising

awareness of opportunities and

challenges and reflexive policy making

are very, very, important and should be

implemented in different policy fields”

“In the long term, it will certainly have

a social learning and profound

development effect, but in the short

term this may create fear, insecurity,

and complex tensions and demands

on government”

“(…) being informed by alerts

about problems and

opportunities could train

citizens to form their own

critical thinking”

“As valuable as all the services

provided by Google”; “That kind of

system might be a new form of

democracy (…)”



WORK/TECH 2050 
Azioni

“The appeal of participating in such thoughtful

decisions will be limited to the elite few with

spare time and energy to read and think”; “The

perceived “nerd” nature of the contributors may

limit its mainstreaming and influence”

“This needs a concerted

public awareness campaign

about the need for it, so

that the public would

demand it of their

politicians”

Partecipazione pubblica

COME

“The challenge is to get it

used enough to serve its

intended purposes in

practice”

“Doubtful that public or legislature would

support expenditures to develop such a

system”

“Assemble systems already in

operation like NSA, Google,

Facebook, Rand, Pew, etc., and

somehow link them into a citizen

accessible collective intelligence

system with early alerts”

“Would definitely need an exceptional

moderator (…)”; “How to handle information

overflow, assigning meaning, and freedom of

speech vs. protection and privacy”

“A collective

intelligence system is

a matter of process

design, not

technology”
“(…) objectivity may be a problem”;

“Feasible, but may be lacking quality”

“(…) this exists already in informal social

media communities favored by experts,

researchers, primarily hired by corporations

(…); It makes sense to foster the growth of

these communities and to build more”



Conclusioni
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Obiettivo Work/Tech 2050: stimolare una discussione globale,

sistematica e basata sulla ricerca lungo periodo su come

effettuare la transizione verso un’economia mondiale cambiata

da prevedibili tecnologie future.
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• Dobbiamo pensare a cosa fare, oltre a ciò che sarà.

• Le azioni si rinforzano a vicenda; sono un menu da cui selezionare l’impatto che

vogliamo avere domani.
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2050-scenari-e-azioni-mara-di-berardo/

Grazie!

Work/Tech 2050
Scenari and Azioni

«Lavoro/Tecnologia al 2050. Scenari e Azioni.», Mara Di Berardo, 10/10/2019


