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PERCHÉ 

«AZIONI PER 

IL FUTURO»

IN OGNI MOMENTO 

DELLA NOSTRA VITA, 

ATTRAVERSO LE NOSTRE 

SCELTE QUOTIDIANE, 

CREIAMO NON UNO MA 

MOLTI FUTURI. 

Per poterli intravedere e poi decidere quale scegliere, nel 

modo più consapevole possibile, dobbiamo imparare a 

guardare lontano.



NUOVE TECNOLOGIE



AZIONI PER 

IL FUTURO

Investimenti su forme decisionali 

partecipative, anche sfruttando la 

tecnologia.

Investimento sulla loyalty digitale, 

ambientale e spaziale, per arrivare 

pronti prima che sia tardi, con 

fenomeni come: IA, robotica, 

blockchain, conquista dello spazio 

(e dei suoi “beni”).

Iniziano ad essere proposti e messi in 

campo sempre più fondi e incentivi per 

startup (agevolazioni fiscali comprese), 

che permettano a queste stesse di 

apportare contributi positivi, 

sperimentare nuove tecnologie, nuovi 

metodi di produzione etc.



MEZZI DI TRASPORTO



AZIONI PER 

IL FUTURO

Leggi di regolamentazione dell’utilizzo 

dei droni e differenza tra amatoriale e 

professionale.

Introduzione dell’educazione alla 

mobilità e consumo sostenibili.

Introduzione tasse sull’indice di 

inquinamento legato alle regioni in cui si 

vive, introito che viene devoluto alla 

ricerca scientifica.





AZIONI PER 

IL FUTURO

Drastico freno allo sfruttamento del consumo di proteine 
animali (carne, pesce). Carne: con produzione di carne 
artificiale, pesce: attività di ripopolamento dei mari (ricreando 
le condizioni necessarie al fine di tutelarne lo sviluppo).

Attività volte a marginare il consumo di carne (leggi sulla pesca 
e l’allevamento sostenibile, incentivi volti a promuovere tali 
attività, eliminando man mano allevamenti intensivi, pesca 
illegale, non tutela delle zone protette).

Incentivi/bonus nei confronti di aziende attente alla 
produzione e al consumo sostenibile.

Produzione mangime animale geneticamente modificato che 
crea meno inquinamento.

Promozione dell’alimentazione vegana - vegetariana -
alternativa alle proteine animali “naturali” verso quelle 
“sintetiche”.



URBANISTICA E SOCIETÀ



AZIONI PER 

IL FUTURO

Incentivazione di nuove “community” a 

livello comunale attraverso una nuova 

conduzione lungimirante e dinamica.

Nuove direzione di studio sulla nuova 

urbanizzazione, nascita di specialisti di 

urbanizzazione sostenibile e visionaria.

Creazione di una nuova identità locale e 

integrata con altre realtà globali (p.es. 

gemellaggi per progetti sostenibili).





AZIONI PER 

IL FUTURO

Vax/med-digitalizzazione obbligatoria per tutta la popolazione.

Fondi per aziende che puntano sullo sviluppo di tecnologie cui fine ultimo 
è quello di garantire una maggiore autonomia nell’autodiagnosi, 
monitoraggio etc.

Investimenti sostanziali sulla promozione e sensibilizzazione alla salute 
singola e collettiva (come responsabilità di ogni singolo individuo alla 
collettività in termini sistemici).

Programmi per incentivare il welfare aziendale (in termini di salute fisica e 
mentale), l’ingresso in azienda o per l’azienda di figure che promuovono 
attivamente il tema della prevenzione di malattie e/o altre pandemie.

Sostenere la ricerca scientifico-medica, puntando alla sua digitalizzazione 
(PNRR).

Incentivazione di screening della salute regolari e obbligatori -
incentivazione di “wearable” per tenere sotto controllo i valori clinici in 
zona “verde”.

Regolamentazione rafforzata (legale) dell’utilizzo dei dati sulla salute del 
singolo per garantire e incentivare sempre di più e su larga scala l’utilizzo di 
app/tool di “digital health”  verso una consulenza online customizzata e 
gestita da chatbot.

Proposta per inserire un passaporto della salute per sé e per l’accesso alla 
cassa malati.



VIAGGIARE:
UN LUSSO PER POCHI



AZIONI PER 

IL FUTURO

Spinta del processo di digitalizzazione grazie 

alle ingenti risorse  e finanziamenti della next

generation. Crescita di movimenti di 

consapevolezza sociale ed ecologici sulla 

spinta delle proteste dei giovani.

Offerta di mete turistiche sempre più attente 

ai temi caldi dell’ecologia, alimentazione, 

mobilità e naturalmente sicurezza sanitaria, su 

misura e sui concetti di “journey experience” 

targetizzato sulle varie generazioni.





AZIONI PER 

IL FUTURO

Spinta sul cambiamento dell’educazione: 

materie aggiornate, modalità innovative e più 

partecipate, finalità riviste (non “lavoratori”, 

ma persone, abitanti del mondo capaci di 

gestire ed innovare).

Trasformazione dell’informazione in 

formazione: eliminazione dei programmi e tv 

spazzatura, con formazione veicolata anche in 

quei canali, per dare maggiore 

consapevolezza e strumenti alla popolazione.



2021
Peggioramento di malattie

polmonari a causa dello smog,

talmente gravi che ci sono

lockdown per lo smog.

Inizia un processo di

delocalizzazione della medicina

che si prevede prenda il

sopravvento nei prossimi 30

anni.
2025

La pandemia dovuta al Covid

è ancora in atto, muta

velocemente. proprio per

questo, nascono sempre più

tecnologie, medicinali etc.

volti a contenere, arginare e

infine eliminare la malattia.

RITORNO A CASA



2040

2050

Inizia lo sviluppo di

robotica di sostegno

sanitario a persone

invalidate, anziani e la

telemedicina è ormai

una realtà consolidata.

2030
Gli studi dei medici di

base chiudono grazie ad

una politica di

telemedicina spinta in

virtù di studi mobili ad

alimentazione green che

girano l’Italia.
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