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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Internet delle Cose
volano per innovazione
e sviluppo

S

econdo gli analisti sarà la rivoluzione digitale dei prossimi
anni, volano per l’innovazione e lo sviluppo nelle imprese,
nella pubblica amministrazione e a vantaggio dei privati
cittadini. E darà vita ad un mondo iperconnesso e interconnesso, dove gli individui, singolarmente e in gruppi organizzati, non accederanno semplicemente ad internet ma vivranno
immersi in un magma digitale, operando sul web – e solo sul web
– per un numero sempre maggiore di attività, per accedere a prodotti, informazioni e servizi, per risparmiare denaro, fare affari, stringere e consolidare legami, per tutelare se stessi e gli altri, per prevenire rischi, addirittura per controllare e salvaguardare la propria
salute. La chiameranno l’Era delle Cose Intelligenti, che dialogano
tra loro e si scambiano informazioni da elaborare in tempo reale per
facilitare e tutelare la vita dell’uomo e gli equilibri degli ecosistemi
naturali e artificiali in cui vive.
Più concretamente, saranno gli anni della progressiva affermazione
dell’“Internet delle Cose”, una nuova estensione nell’utilizzo della
Rete che vede connessi ad internet e tra loro via web non solo pc e
smartphone ma anche oggetti di uso comune, ambienti, individui
e animali, in un’interazione continua che dà vita ad un flusso costante di dati.
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promuovere un cambiamento culturale che porti
a intendere l’IoT come un investimento e, a
questo scopo, tradurre in un
linguaggio accessibile i benefici
che ne derivano

“

Perché riesca davvero, tuttavia,
questa rivoluzione digitale non
può non coinvolgere le masse e permeare la società a tutti i livelli: arruolare solo i vertici, il top management di imprese, istituzioni e pubblica amministrazione non basta
perché tutti saranno chiamati, o potranno esserlo, a vivere iperconnessi.
Ma quanti ad oggi sanno cos’è l’Internet delle Cose (IoT)? In pochi,
per il vero. Sono quelli che ne traggono un vantaggio commerciale,
insieme agli esperti di digitale e a qualche manager “illuminato”
alla guida – per lo più – di grandi organizzazioni e imprese multinazionali. Troppo pochi per dare impulso ad una vera rivoluzione. Il
primo passo consiste dunque nell’ampliare la platea degli utenti potenziali, suscitando attenzione, comprensione dei vantaggi correlati
all’utilizzo di apparecchiature, sensori, sistemi e processi IoT, e disponibilità all’uso degli stessi.
Ma, al dunque, di cosa si tratta? Per i privati cittadini utilizzare l’Internet of Things significa ad esempio indossare scarpe da ginnastica
che trasmettono tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo
reale con persone dall’altra parte del globo; assumere medicinali
contenuti in vasetti che avvisano i familiari se ci si dimentica di prenderli, o utilizzare pacemaker o altri dispositivi per il controllo da remoto dei parametri biologici; installare in casa termostati che dosano l’aria a seconda della temperatura esterna, del numero di
persone presenti, dell’orario e dell’intensità delle attività svolte fra
le mura, registrate tramite sensori che imparano dalle abitudini degli
abitanti, per risparmiare fino al 20% dell’energia; usare sveglie che
suonano prima se c’è traffico e sistemi di videosorveglianza e sicurezza; guidare auto che raccolgono informazioni sul traffico, eventuali incidenti e disponibilità di parcheggi, segnalando percorsi alternativi; indossare orologi che aiutano a rispettare gli appuntamenti
perché verificano se siamo in un dato posto a una data ora, in ritardo o in anticipo, e se dobbiamo sbrigarci perché la distanza da
percorrere è ancora molta.
Per le imprese significa ottimizzare i processi di produzione e distribuzione risparmiando tempo, risorse, denaro e riducendo l’inquinamento; prevenire il rischio di danni agli impianti monitorando costantemente l’uso corretto e lo stato di salute delle apparecchiature.
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Nelle città i sistemi IoT creano smartcities dove, per esempio, i costi
dell’illuminazione pubblica si riducono del 40%; sistemi automatici
monitorano la sicurezza, il flusso di persone, l’integrità di edifici e
strutture nei più vari scenari urbani e in luoghi sensibili come gli aeroporti; la strada intelligente, o smart-road, dialoga con le auto, la
segnaletica e i semafori connessi per ottimizzare i flussi di traffico,
ridurre l’inquinamento e i tempi di percorrenza; sistemi specifici controllano la qualità di acqua e suolo, la rete idrica e quella fognaria,
e gestiscono i parcheggi nelle aree urbane e il processo di raccolta
e gestione dei rifiuti.
In agricoltura l’uso di sensori che controllano l’illuminazione o il fabbisogno di acqua delle piante – determinato in base alla temperatura, la stagione, l’umidità del suolo e le previsioni del tempo –
rende più efficiente e l’irrigazione, ora legata ai bisogni effettivi.
Come si vede, è possibile collegare in Rete quasi ogni cosa, anche gli
animali con dei sensori che ne consentono la geolocalizzazione: per
essere connesso un oggetto deve essere associato a un indirizzo IP
che ne consente l’identificazione univoca in Rete e deve poter scambiare dati tramite la Rete senza bisogno dell’intervento dell’uomo.
Perché questo scenario si concretizzi è necessario tuttavia superare
alcune criticità. Anzitutto serve puntare sulla formazione, di top manager e amministratori pubblici, ma anche di lavoratori, studenti e
cittadini comuni, tutti chiamati a comprendere le potenzialità dell’Internet delle Cose e i vantaggi concreti rispetto a obiettivi specifici, individuali e collettivi. Serve promuovere un cambiamento culturale che porti a intendere l’IoT come un investimento e, a questo
scopo, tradurre in un linguaggio accessibile i benefici che ne derivano. Apprezzabile è in questa prospettiva l’iniziativa dell’Università
di Udine che, prima in Italia, ha avviato quest’anno un corso di laurea triennale in “Internet of things, big data and web”.
E poi serve ridurre i costi delle tecnologie digitali, che spesso scoraggiano soprattutto i piccoli Comuni e le piccole e medie imprese:
il 55% delle pmi italiane è tagliato fuori dalla trasformazione digitale, così come il 67% delle imprese di medie dimensioni. Qui lo
Stato può fare la sua parte con incentivi ad hoc. Al riguardo gli
sgravi fiscali previsti dal Piano Calenda per l’Industria 4.0 hanno già
dato risultati significativi in termini di crescita degli investimenti in
innovazione.
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Altro nodo investe la privacy dei singoli utenti, e sollecita interventi
per accrescere la sicurezza dei dati raccolti e scambiati in Rete.
Anche per la tutela del business delle imprese contro la possibilità
di attacchi informatici e del cyber crimine, e per assicurare l’efficienza dei sistemi e dei processi che si fondano sull’IoT, per evitare
il furto e l’uso improprio e illegale dei dati.
Infine una questione etica ineludibile: che fine fa l’uomo immerso
nel magma digitale? È ancora lui che decide per se stesso o gli algoritmi della Rete? È lui che utilizza le tecnologie digitali o ne è in
balia? Chi è responsabile del funzionamento delle apparecchiature,
soprattutto di fronte a guasti ed errori inevitabili? Ci piace allora
concludere con le parole di Ray Holt, noto come il primo sviluppatore – per il Governo Statunitense – dell’Internet of Things: “Del
domani temo l’eccessiva diminuzione di comunicazioni e relazioni
dirette causata da un uso fuorviante della tecnologia: La mia speranza è che la tecnologia continui a migliorare le nostre condizioni
di vita”.

REPUTATION today

5

n. 15 dicembre 2017

DAL MERCATO

PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI, BOOM DI
VISITE E CRESCITA DEL MERCATO
EDITORIALE
Dal 6 al 10 dicembre si è svolta a Roma “Più libri più liberi”, la
Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa
dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Per la prima volta questo evento
culturale ha avuto luogo alla “Nuvola”, il centro polifunzionale
progettato da Massimiliano Fuksas. L’edizione è stata un successo, oltre
le aspettative con un boom di visitatori e, per la soddisfazione degli
espositori, di vendite. I numeri registrati si avvicinano a quelli del Salone
del libro di Torino.
Fonte: RaiNews

In occasione della manifestazione, è stata diffusa l’indagine elaborata da
Nielsen per l’Associazione Italiana Editori, da cui si evidenzia una crescita per
i piccoli e medi editori (sia in termini di fatturato che di copie vendute),
crescita che risulta anche maggiore rispetto a quella del mercato generale
(per il quale viene messo in luce un aumento dell’1,5% del fatturato).
Dalla ricerca emerge che nel 2017 i piccoli e medi editori rappresentano il
39% del mercato editoriale. Se si considera il mercato del cartaceo, ad
eccezione del canale della grande distribuzione organizzata nella quale
però i piccoli e medi editori non sono mai adeguatamente
rappresentati, i dati relativi a questi ultimi appaiono migliori
rispetto a quelli della grande editoria: + 3,3% del
fatturato e + 0,6% del valore a copia (contro il
PRIMA EDIZIONE
+2,7% del fatturato e il +0,4 % a copia dei
DEL FESTIVAL DI ROMA
grandi marchi).
Fonte: plpl.it
“ECONOMIA COME”
“Economia Come”, il Festival che si è tenuto all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 17 al 19
novembre, ha visto coinvolti 6.000 visitatori, registrando
il “tutto esaurito”. I tre giorni di eventi - prodotti dalla Fondazione Musica per Roma e dalla Camera di Commercio di
Roma, organizzati dalla Regione Lazio, l’agenzia Lazio Innova e la LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli, e promossi da Invitalia – hanno registrato molto interesse da parte del grande pubblico. La manifestazione, infatti, aveva l’obiettivo di coinvolgere una
platea di non addetti ai lavori, per far comprendere le diverse sfaccettature dell'economia italiana e internazionale, grazie all'intervento di rappresentanti del
mondo aziendale, istituzionale e scientifico.
Fonte: ADN Kronos
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IOTHINGS
2017-2018
Si è svolta alla fine di novembre l’edizione
autunnale di IOTHINGS Rome, anticipando di
qualche mese l'edizione primaverile di Milano,
divenuta ormai un appuntamento internazionale. L’edizione romana ha posto l’accento sull’Internet delle cose e sulla Digital Transformation of
Things, con una particolare attenzione alle applicazioni per le grandi reti di energia, il mondo delle telecomunicazioni, le infrastrutture critiche, la mobilità e la protezione e sicurezza del territorio.
L’edizione milanese si svolgerà l’11 e il 12
aprile 2018 (www.iothingsmilan.com/)
Fonte: http://www.iothingsrome.com/

4ª EDIZIONE DELL’ISOLA
DELLA SOSTENIBILITÀ

Si è da poco conclusa la manifestazione dedicata allo
sviluppo sostenibile rivolta prevalentemente alle nuove
generazioni. L’evento - promosso da Enea, Crea, Cnr, Università
Roma Tre e Sapienza Università di Roma – è stato possibile grazie
al contributo di molteplici istituzioni locali, nazionali e internazionali,
nonché di diversi enti universitari e di ricerca. Al centro del calendario
di incontri ci sono stati 4 temi fondamentali, ovvero l’agricoltura
sostenibile, l’energia, l’inclusione sociale e la produzione e il consumo
responsabili, analizzati e discussi attraverso laboratori, momenti di
confronto e dibattito, nonché incontri divulgativi. Alcuni dei temi
specifici più dibattituti sono stati gli sprechi alimentari, l’economia
circolare e la mobilità sostenibile. Nel corso della manifestazione sono
stati inoltre premiati i 3
progetti vincitori del concorso rivolto agli studenti
degli istituti agrari laziali, dal
titolo Agricoltura 2.0 per lo
sviluppo sostenibile.
Fonte: isoladellasostenibilita.com
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Internet of Things:
gli oggetti intelligenti
per il nostro domani
Intervista con Stefano Quintarelli

S

i sente sempre più spesso parlare dell’Internet of Things (Internet delle cose)
ma pochi sanno bene cos’è, quali opportunità e quali rischi presenta. Ne parliamo con Stefano Quintarelli, informatico, imprenditore nel settore Tlc, deputato
appartenente all’Intergruppo Parlamentare per
l’Innovazione (che comprende Deputati e Senatori di diverse forze politiche accomunati dall’impegno per favorire lo sviluppo tecnologico dell’Italia).

vengono messi in comunicazione – grazie alla rete
– e possono non solo elaborare dati, ma scambiarli con altri dispositivi, creando conseguenze
importanti sul mercato del lavoro e la società in
genere. Naturalmente la crescita degli oggetti in
rete fa aumentare anche le relazioni tra chi li utilizza, determinando un panorama complesso ma
molto interessante.”

Quali sono i settori lavorativi che avranno maggiori vantaggi dalla diffusione dell’IoT?

Anzitutto una definizione: cosa si intende per Internet of Things?

“L’Internet of Things sta entrando lentamente, ma
con forza, nell’intero mercato del lavoro (industria,
commercio, banche ecc.) e sta determinando un
cambiamento notevole con conseguenze importanti dal punto di vista economico, sociale, culturale. Si tratta di un processo in fase iniziale, ma destinato ad aumentare decisamente di peso.”

“Per capire Internet of Things è utile ripartire dalla
domanda chiave: cos’è un computer? Un computer è una macchina con capacità di calcolo, archiviazione, elaborazione: capacità che vengono sviluppate sempre di più, per cui queste macchine
diventano sempre più ‘intelligenti’.
Internet of Things è il prodotto della evoluzione
di questo processo: gli oggetti di uso quotidiano
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qualificare il personale. Quali lavoratori
saranno più a rischio in questo percorso?
“Principalmente la diffusione dell’IoT comporterà un guadagno d’efficienza spingendo la produttività e aumentando la possibilità
di
scambio,
condivisione
collaborazione. Certo potrebbe incidere
sull’occupazione, soprattutto nei casi di chi
fa lavori molto ripetitivi, facilmente replicabili e sostituibili, come ad esempio quello
di chi controlla i documenti nel BackOffice
di una assicurazione.
Saranno favoriti invece coloro il cui lavoro prevedeva, già in partenza, una attività flessibile e varia
comprendente diverse mansioni: parlo di rappresentanti, addetti alla vendita, responsabili HR; ci
saranno inoltre forti opportunità per chi si è formato sulle nuove competenze.”

La normativa attuale è sufficientemente chiara
sui diritti e i doveri di chi usa i dati generati dall’IoT?
“Un quadro normativo chiaro esiste già. Le regole
ci sono e, naturalmente, vanno aggiornate in base
alle evoluzioni del settore. Ci sono buone norme
a difesa dei dati personali, che sono contemplate
dai nuovi regolamenti UE; le aziende sono tenute
a rispettare determinate azioni per la sicurezza; la
raccolta dei dati è controllata.
Recentemente inoltre l’UE ha varato nuovi stringenti direttive sul tema sicurezza, che devono essere applicate entro il primo semestre 2018. Va
anche detto che le regole sono vissute da alcuni
come fastidio, mentre sono assolutamente necessarie in questo nuovo panorama sempre più interconnesso.”

Lo sviluppo di IoT genererà una gran quantità
di dati e creerà rischi per la privacy e la sicurezza. Quali sono questi rischi e come andranno
gestiti?
“I rischi sono quelli derivanti da un grande accumulo di dati relativi ai nostri comportamenti, che
possano essere usati da malintenzionati. Parafrasando un noto fumetto, dai big data (ingente insieme di dati prodotti da persone e cose connesse con la rete) derivano grandi responsabilità.
Sul tema privacy e sicurezza vanno coinvolti i consumatori che devono essere sensibilizzati sui giusti
comportamenti: per esempio, banalmente, chiedendo loro di evitare l’uso di password deboli e
replicate in diversi account o di evitare d’ aprire
incautamente le mail sospette.
Naturalmente sarà importante il ruolo delle imprese, che già propongono strumenti ad hoc per
la sicurezza, mentre dal punto di vista amministrativo e politico l’UE ha già varato e continuerà a varare norme specifiche sul tema.”
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“Questo è il punto cruciale. Internet s’è sviluppato
in ambito universitario con protocolli e regole di
comunicazione chiare. Oggi, in assenza di regole
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Occorre cominciare l’educazione digitale già
coi bambini che sanno ‘smanettare’ con
grande facilità ma non sempre hanno
consapevolezza piena del mezzo; hanno
buona manualità con gli strumenti ma
scarsa conoscenza della realtà della vita.

correnza tra loro, che garantiscano insieme il controllo dei dati, a vantaggio della sicurezza complessiva. Vogliamo che i dati siano in mano ad
un solo gestore o che ci sia reale concorrenza? Personalmente non ho dubbi: sono a
favore della concorrenza, sono molto netto
su questo punto che ritengo cruciale.”

“

Un altro punto cruciale è l’importanza di una cultura informatica condivisa, a partire dalle scuole
ove vanno integrati i piani educativi in uso. È
d’accordo?

“Sono talmente d’accordo che sono stato tra i
promotori del piano nazionale sulla scuola digi-

tale, a cui ho lavorato fin dall’inizio. Occorre cominciare l’educazione digitale già coi bambini che
sanno ‘smanettare’ con grande facilità ma non
sempre hanno consapevolezza piena del mezzo;
hanno buona manualità con gli strumenti ma
scarsa conoscenza della realtà della vita. Occorre
sensibilizzarli su alcuni rischi a cui potrebbero essere esposti e fare in modo che usino le moderne
tecnologie curando la propria sicurezza e quella
altrui.
È importante inoltre che la formazione coinvolga
anche gli insegnanti e, quando possibile, i genitori
per affrontare consapevolmente le sfide e le opportunità della società della conoscenza. Sono
elementi che ritroviamo in “Programma il Futuro”,
progetto del MIUR, in collaborazione con il CINI
– Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – che appoggiamo con convinzione.”

Lei ha più volte sollecitato la creazione di un Ministero ad hoc per il digitale. Ora i tempi sono
più maturi?
“Sarebbe fondamentale, perché aiuterebbe a
cambiare la sensibilità, quella reale non quella dichiarata, della classe politica. Molti politici sono
sensibili alla perdita del gettito fiscale, alla reputazione, a tanti altri temi: sono molto meno attenti
invece alle tematiche digitali, soprattutto quelle
relative alla concorrenza ed all’uso dei dati. Occorre una nuova classe dirigente più impegnata
su questo tema. Perché questo tema è cruciale
per il futuro del Paese.”
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Isabella Corradini
responsabile scientifico Reputation Today
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L’Internet delle cose:
nuovi scenari
e sfide per la sicurezza
“Persone e tecnologie rappresentano un binomio inscindibile,
a condizione che vengano rispettati i limiti degli uni e degli
altri e si faccia leva sui reciproci punti di forza”
Internet delle cose è l’evoluzione di Internet, che si appresta a diventare uno
scenario nel quale mondo fisico e virtuale si fondono. Oggetti che, dotati di
sensori e connessi alla Rete, possono
“comunicare” con tutti gli altri dispositivi/oggetti
connessi, recependo così informazioni che vengono trasmesse nel mondo reale. Gli oggetti ai
quali si fa riferimento sono molteplici, da quelli di
uso quotidiano, come frigoriferi, termostati, a
quelli che si indossano (wearable), come orologi
e bracciali. Il campo è vasto e coinvolge diversi
settori, e tenderà ad ampliarsi sempre più nel
prossimo futuro. Le stime parlano di miliardi gli
oggetti connessi nel prossimo futuro, che andranno ad influenzare gran parte dei settori lavorativi, dall’industria al commercio al sistema bancario, fino alle attività più private dell’individuo.

L’

logie per svolgere anche le più comuni attività
quotidiane. Nell’Internet delle cose, dunque, c’è
un’importante dimensione umana e sociale, considerato il ruolo abilitante che hanno le tecnologie
IoT. Più rendono semplici le azioni quotidiane, più
ovviamente saranno utilizzate dalle persone, per
le quali è necessario sviluppare consapevolezza
sulle implicazioni che tutto ciò comporta, ad
esempio il fatto che i dati degli oggetti connessi
produrranno informazioni sulle abitudini e preferenze di chi li utilizza. Così, se dal braccialetto
smart che si indossa vengono acquisite informazioni che riguardano lo stato di salute o le prestazioni di qualcuno, ecco che questo permette di
confezionare un prodotto ad hoc. Si tratta di veri
e propri “profili reputazionali” sulla base dei quali
si gioca una grande partita commerciale, ma che
rischia anche di essere particolarmente invasiva.

Ma attenzione. L’Internet delle cose non riguarda
solo aspetti tecnologici, dal momento che ad usufruirne sono soprattutto le persone, alle quali
sempre più viene richiesto di affidarsi alle tecno-

L’IoT pone inoltre grandi sfide per la sicurezza. Se
da un lato, infatti, gli oggetti smart allargano le opportunità per tutti, dall’altro crescono i rischi per la
protezione dei propri dati e per la sicurezza, soprat-
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tutto se non si adottano precauzioni efficaci. Si
pensi alla smart home, tanto per fare un esempio.
Più gli oggetti della casa sono connessi ad Internet,
più sono esposti al rischio di essere hackerati: luci,
webcam, chi è in grado di garantire che non ci sia
il pericolo di intrusioni o che gli hacker prendano il
controllo dei dispositivi della casa? Le conseguenze
in questo caso potrebbero essere devastanti, dal
momento che si tratta del luogo che, per eccellenza, dovrebbe assicurare protezione a chi ci vive.
La sfida è grande, e bisogna affrontarla con chiarezza strategica: non si può pensare di rivoluzionare la vita di tutti solo per fare business rimandando a posteriori questioni importanti, come

quella appunto della sicurezza. Senza contare che,
ad oggi, i risultati raggiunti nell’ambito della sicurezza informatica non sono per niente confortanti.
Con l’Internet delle cose il problema si amplifica
e richiede interventi a più livelli. Da un lato, infatti,
è necessario che le stesse case produttrici si impegnino a garantire prodotti IoT dotati di soluzioni costantemente aggiornate; e questo di per
sé non è così semplice, considerata la velocità con
cui si evolvono le tecnologie. Dall’altro, sarà sempre più necessaria un’azione educativa e culturale
che porti le persone all’adozione consapevole
degli strumenti digitali, e che già ora, purtroppo,
è di gran lunga insufficiente.

Internet delle cose
Dati, sicurezza e reputazione
a cura di Isabella Corradini
FrancoAngeli Editore
www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=24293
Isabella Corradini, Premessa
Corrado Giustozzi, Internet of Things e Cyber-Physical Systems: l’Internet delle cose insicure
Isabella Corradini, La dimensione umana e sociale dell’Internet delle cose
Alessandra Smerilli, Privacy, reputazione e comportamenti
umani nell’era dell’informazione: questioni etiche ed osservazione empirica
Luca Rossetti, Identità digitale cardine della reputazione
online
Corradino Corradi, Massimo Simeone, Marilena Tardito, Internet delle cose: lo scenario tecnologico, di offerta, le
sfide di sicurezza e gli impatti sulla reputazione aziendale
Giampaolo Fiorentino, Carmela Occhipinti, Internet delle
cose: esempi di applicazioni e nuove sfide .
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CENTRO RICERCHE
SOCIO-PSICOLOGICHE
E CRIMINOLOGICO FORENSI

Il Centro Ricerche Themis nasce nel 2003 con
il fine di promuovere lo studio, la ricerca e
l'aggiornamento culturale nell'ambito delle
scienze sociali, tecnologiche e della sicurezza.
Realizza inoltre prodotti editoriali
con il marchio di Edizioni Themis.

Progetti e Ricerche
Themis realizza studi e
ricerche negli ambiti
della psicologia, della criminologia e della sicurezza (safety
e security) privilegiando un approccio interdisciplinare. È
inoltre specializzato nella costruzione di strumenti metodologici.

@ThemisRicerche

Seminari e
Formazione
Il Centro Themis è partner di strutture qualificate per
lo svolgimento di attività di
formazione e seminari specialistici coerenti con le discipline
trattate.

Pubblicazioni
Themis realizza prodotti editoriali a carattere specialistico negli ambiti
della psicologia, del diritto,
della criminologia, della salute
e della sicurezza. I testi costituiscono strumenti di lavoro e
di approfondimento impiegati
anche in ambito accademico.

CentroRicercheThemis

themiscrime.com
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Enrico Nardelli
Università di Roma “Tor Vergata”
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La cultura informatica
come fattore di sviluppo
a scuola e per il lavoro
Programma il Futuro

Q

ualche giorno fa la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha dichiarato
che dal 2018 il coding (cioè la programmazione informatica) verrà introdotta nelle primarie.

Sull’importanza di educare i bambini fin da piccoli
al “digitale” c’è vasta attenzione sui media e nella
pubblica opinione, ma anche molta confusione.
Da un lato ci si fa affascinare dal termine inglese
come se promettesse chissà quale mirabolante
competenza ai nostri figli, dall’altro non si distingue tra gli aspetti scientifici, duraturi e formativi,
e quelli tecnologici-strumentali, interessanti ma
transitori.
Proprio per la confusione un po’ dilagante in materia, avevamo già molto tempo iniziato a ragionare come CINI (il consorzio delle più di 40 università che fanno ricerca e didattica in informatica)
su come inserire la formazione informatica nella
scuola italiana. Si tratta di un aspetto su cui alcuni
paesi, per esempio UK, USA, Francia, Germania si
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sono mossi già da tempo. Nel nostro paese, il
CINI sta portando avanti (questo è il quarto anno)
il progetto Programma il Futuro, che finora ha
complessivamente avvicinato quasi 3 milioni di
studenti ad una formazione informatica “solida”
(che chiamiamo “pensiero computazionale” per
sottolinearne gli aspetti scientifici).
In un recente convegno presso la Camera dei Deputati, organizzato con l’Intergruppo Innovazione,
un gruppo bipartisan di deputati e senatori che
hanno a cuore lo sviluppo del Paese al di là degli
steccati ideologici, abbiamo reso pubblica la proposta della nostra comunità (più di 1500 tra professori e ricercatori in informatica e ingegneria informatica) alla presenza del MIUR. Si tratta di un
documento articolato e frutto di una lunga fase di
consultazione, che ha coinvolto non soltanto la
nostra comunità, ma anche pedagogisti e docenti
da tempo impegnati nell’insegnamento dell’informatica nella scuola. Per rendere più agevole la discussione, la proposta del CINI è stata redatta sul
modello di analoghi documenti MIUR che ripor-
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tano indicazioni curriculari e, al tempo stesso, descrive nel modo più articolato possibile visione
culturale e scientifica della nostra comunità.
Secondo tale visione, l’informatica è sia la disciplina scientifica di base che fornisce i concetti ed
i linguaggi indispensabili per comprendere e per
partecipare a pieno titolo alla società digitale, sia
una disciplina di interesse trasversale che mette a
disposizione un punto di vista addizionale, complementare a quello di altre discipline, per analizzare e affrontare situazioni e fenomeni.
Siamo comunque consapevoli che il percorso intrapreso non possa ancora ritenersi concluso. Ulteriori occasioni di confronto con gli esperti e le
istituzioni del mondo della scuola restano necessarie e, da parte nostra, siamo pronti a continuare
il dialogo e ad offrire la nostra collaborazione.

© foto di Daniela Costa

Il documento è stato discusso durante il convegno
con pedagogisti e filosofi, nonché con rappresentanti del mondo imprenditoriale, dal momento
che la formazione informatica ha un impatto sia
culturale che professionale. Invito a rivedere il
video dell’evento per gustare in pieno gli interventi, tutti di eccellente livello.
Prima della discussione della proposta ho presentato un recente rapporto sullo stato dell’insegnamento dell’informatica nelle scuole europee, preparato dalle due principali associazioni di
informatici europei: Informatics Europe (che raggruppa dipartimenti universitari e centri di ricerca
aziendali) e ACM Europe Council (il consiglio direttivo della sezione europea dell’ACM, la maggiore
associazione mondiale di professionisti e studiosi).
La sua prima e più importante raccomandazione
è che tutti gli studenti devono avere accesso curriculare nella scuola alla formazione in Informatica
(iniziando preferibilmente alla primaria). Se ne riparlerà il 15 marzo 2018 a Bruxelles con la Commissione Europea.
Alcune riflessioni sull’importanza dell’insegnamento per la scuola sono state pubblcate in un recente articolo su Mondo Digitale.
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Alcune istantanee della prima tavola rotonda sulla
proposta CINI: si è evidenziato come l’informatica
conduca a costruire strumenti che cambiano la
percezione della realtà (Simone Martini); richiamato l’importanza di insegnare informatica senza
che poi l’uso degli strumenti conduca a perdere
la dimensione del “noi” e della “realtà” (Italo Fiorin); ricordato che apprendere strumenti che rendono facili le cose senza faticare per apprendere
il come e il perché essi funzionino sia solo un’illusione di formazione (Giovanni Salmeri).
Nella seconda, si è da un lato ricordata ed apprezzata l’azione legislativa di supporto allo sviluppo digitale delle imprese italiane, e dall’altro convenuto
di avviare un tavolo di confronto tra università e imprese affinché, nel rispetto del diverso orizzonte
temporale con cui esse operano, si definiscano soluzioni formative che preparino ad essere attivi pro-

fessionalmente per tutta la vita lavorativa e, al
tempo stesso, aiutino rapidamente le aziende in
questa epocale trasformazione sociale.
Ricordo sempre che l’automazione produttiva derivante dall’informatica (la cosiddetta “impresa digitale”) è radicalmente diversa dalla tradizionale
automazione industriale. Quest’ultima è stata essenzialmente la sostituzione dell’azione fisica delle
persone con la forza delle macchine, sotto la guida
delle facoltà cognitive delle persone. L’automazione digitale va oltre, è la sostituzione dell’intelligenza umana con una macchina, che però non
sarà mai intelligente come un essere umano,
anche se elabora dati molto più velocemente.
È un problema culturale: se non si capisce quanto
profondamente questo è vero, nessuna innovazione
digitale produrrà davvero gli effetti sperati.

© foto di Daniela Costa
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Partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2017-18)

Il progetto Programma il Futuro è basato sul materiale didattico di Code.org

Benefattore classic:

Donatore classic:

Partner di sistema:

Rai Cultura è media partner del progetto
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Programma il Futuro
Impara l’informatica con noi divertendoti!
Iscriviti a
programmailfuturo.it

Dal 2014 più di 2 milioni di
studenti di ogni età stanno
acquisendo con Programma
il Futuro le basi scientifiche
della società digitale.
È indispensabile che i ragazzi
siano protagonisti e creatori
del nostro futuro digitale e
non consumatori passivi.

Iniziativa realizzata dal CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica,
in accordo con il MIUR, per fornire alle scuole strumenti semplici e facilmente accessibili
agli studenti con cui apprendere i concei base dell’informatica, cioè il “pensiero
computazionale”.
sostieni.programmailfuturo.it
Partecipa anche tu alla campagna di raccolta fondi nata per rafforzare “Programma il
Futuro” e per diffondere nelle scuole le basi scientifiche della società digitale.
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Massimo Canducci
Innovation Manager, Engineering
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Gestire l’innovazione
in un’organizzazione

U

na delle cose chiare del mondo che ci
circonda è che l’innovazione è una
priorità, e lo è per le aziende, per il
mondo del lavoro, per le persone, per
le politiche sociali e per il concetto
stesso di Stato.
La storia è costellata di aziende, organizzazioni e
amministrazioni che, considerando l’innovazione
una pratica secondaria e trascurabile, si sono ritrovate a perdere inesorabilmente quote di mercato e chiudere stabilimenti, a vedere ridotto drasticamente il numero dei loro iscritti, ad essere
incapaci di offrire servizi di qualità ai cittadini.
Un buon consiglio di amministrazione deve sempre tenere presente che, soprattutto in periodi in
cui le cose sembrano andar bene ed il conto economico è un piacere per gli occhi, i ricavi di oggi
si fanno con le noiosissime attività main-stream
odierne, ma i ricavi di domani si faranno grazie
alle concrete politiche di innovazione di oggi.
La cosa interessante è che in alcuni settori industriali il concetto di innovazione può significare
semplicemente qualche ritocco al brand, alla produzione o alla distribuzione, ma in altri casi può
significare ripensare completamente l’offerta, riprogettare i prodotti e i servizi oppure addirittura
mutare totalmente il modello di business in dire-
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zioni che fino a qualche mese prima potevano apparire impensabili.
Tanti sono gli esempi di grandissime aziende che,
forti del loro brand e della penetrazione sul mercato, hanno avuto approcci troppo timidi all’innovazione, preferendo adattare i loro prodotti e
servizi ad un mondo che di lì a poco sarebbe
cambiato e non ne avrebbe più avuto bisogno,
invece di comprendere bene quel mondo ed
agire di conseguenza per mutare radicalmente il
proprio modello di business, inventare nuovi prodotti e servizi e conquistare nuovi segmenti di
mercato.

Come si innova
Per innovare servono tre tipologie di competenze:
tecnologiche, di business, di gestione dei processi
di innovazione.
Le competenze tecnologiche sono fondamentali.
Qualunque tipo di innovazione, nel mondo di oggi,
deve fare i conti con mutamenti sociali e comportamentali che sono mediati, ed a volte generati,
dalle tecnologie emergenti. Le tecnologie di oggi
ci fanno riflettere su come saranno quelle di domani
e soltanto la percezione di cosa avremo a disposi-
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zione domani potrà guidarci
nel non facile processo di
cercare di intuire cosa vorrà
la prossima generazione di
nostri clienti.
Questo tipo di competenze
deve essere coltivato costantemente per via della
velocità con cui queste tecnologie tendono ad evolvere nel tempo ed a lasciare il posto a tecnologie
ancora più nuove.
Le competenze di business
sono ancora più importanti.
La comprensione del proprio mercato e la consapevolezza delle potenzialità dei prodotti e servizi che
si è in grado di proporre ai potenziali clienti, sono
due fattori chiave che influenzano la capacità di
fare impresa. Senza competenze commerciali, di
posizionamento sul mercato e di strategia, si rischia troppo spesso di provare a vendere prodotti
o servizi a chi non avrà mai interesse nel comprarli,
perché fuori target, antieconomici oppure non rispondono agli obiettivi strategici del cliente.
Le competenze legate alla gestione dell’innovazione non sono importanti per il business di oggi,
anzi paradossalmente rappresentano un costo per
l’organizzazione, ma sono fondamentali per il business di domani. Come si diceva in precedenza:
l’innovazione è uno degli elementi fondamentali
per la buona salute futura delle aziende, ma i processi di innovazione hanno poco in comune con i
tradizionali processi di produzione industriale, seguono logiche differenti, hanno bisogno di competenze e risorse di tipo diverso e si misurano con
Key Performance Indicators (KPI) che nulla hanno
a che fare con gli indicatori utilizzati tradizionalmente nei processi di produzione. Si tratta quindi
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di una competenza che molto difficilmente potrà
essere individuata all’interno di un’organizzazione
tradizionale e che basa il suo business su prodotti
e servizi dedicati ad altre aziende oppure direttamente a clienti finali, una competenza specialistica
non trascurabile se si intende innovare davvero.

Come ci si organizza
Diamo per scontate le competenze legate al business, in caso contrario l’organizzazione avrebbe
seri problemi già oggi e li avrebbe ben più gravi
domani per la difficoltà di avere un portafoglio
prodotti convincente ed un offering adeguato alle
esigenze consce ed inconsce dei potenziali clienti.
Gli aspetti tecnologici invece non possono essere
dati per scontati e devono, al contrario, essere
governati correttamente. Le forme organizzative
più utilizzate ed efficienti vanno dai centri di competenza sulle singole tematiche tecnologiche innovative, alle strutture matriciali in cui vengono
individuati, nelle diverse business unit dell’organizzazione, alcuni specialisti o appassionati di
quella particolare tematica tecnologica e li si incen-
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tiva a fare rete ed a mettere a fattor comune esperienze e competenze. Un’organizzazione di questo
tipo è molto agile e permette di utilizzare e valorizzare le competenze ovunque esse si trovino.
Nel caso in cui non si riesca, per via della dimensione organizzativa, ad attrezzare una rete interna
di specialisti, sarà necessario rivolgersi al mercato,
cercando di individuare partner in grado di coprire
con competenza l’ampio spettro delle competenze tecnologiche innovative.
La partnership è uno strumento, a maggior ragione, estremamente consigliato quando si af-

fronti il tema delle competenze legate alla gestione dei processi di innovazione, ed il motivo è
semplice: si tratta di competenze estremamente
specialistiche e difficili da trovare sul mercato, figure che sappiano unire i trend tecnologici innovativi con i modelli di business attuali e futuri, il
tutto all’interno di un ecosistema basato su processi di innovazione governati correttamente ed
in grado di essere misurati nei risultati attraverso
l’utilizzo di adeguati indicatori.
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La partnership è uno strumento efficacissimo per
tutti gli attori in gioco e consente di superare la
consueta logica cliente – fornitore per passare ad
un rapporto di livello più alto, in cui tutti hanno gli
stessi obiettivi e cercano di raggiungerli lavorando
insieme.

Da dove arrivano le idee
Chi ha studiato un minimo di gestione dei processi
di innovazione sa benissimo che il processo può
iniziare soltanto a partire da un’idea potenzialmente innovativa. La generazione di quest’idea,
tuttavia, potrebbe non
essere banale.
Non si deve pensare che
le idee siano unicamente
appannaggio delle persone nativamente creative, anzi, al contrario, è
molto frequente che
buone idee, anche ottime, vengano prodotte
da team eterogenei attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche di creatività. Si tratta di tecniche
che possono essere imparate e che solitamente
danno buoni risultati se
applicate correttamente,
la produzione dell’idea è quindi un’operazione
possibile anche con persone che, per svariati motivi, pensano di non essere creative.
Questo approccio sistematico è ottimo, ma non
deve diventare un limite per la generazione spontanea di idee da parte della popolazione aziendale. È possibile infatti che all’interno di alcune
strutture organizzative si nascondano dei veri e
propri geni creativi, persone in grado di avere
grandi intuizioni rispetto alle tecnologie, ai mo-
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delli di business, alle piattaforme, alle funzionalità
applicative, alle future estensioni dei singoli progetti, ma che per svariati motivi non hanno la possibilità di dare un contributo.
È necessario quindi favorire la nascita di queste
idee, magari attraverso l’adozione di una piattaforma di idea-management. Si tratta di applicativi
che consentono ai membri di un’organizzazione,
la pubblicazione di idee ed il successivo raffinamento con il contributo dei colleghi. Le idee possono essere associate a specifici tag per mercato,
per tecnologia o per tipologia e possono essere
valutate dagli stessi colleghi. Nelle grandi organizzazioni questi strumenti sono potentissimi in
quanto consentono di raccogliere un numero elevatissimo di idee e permettono di innescare meccanismi di valutazione e raffinamento delle idee
stesse, facendo emergere con chiarezza le idee
potenzialmente interessanti ed i nomi dei migliori
contributori, sia in base al numero ed alla qualità
delle idee, sia in base ai contributi che possono
essere forniti alle idee degli altri.

L’innovazione in Engineering

il mondo, dai poli universitari e di ricerca alle
grandi aziende industriali, dalle amministrazioni di
importanti città internazionali alle piccole aziende
focalizzate su tematiche o tecnologie specialistiche, fondamentali per la buona riuscita di progetti
di innovazione importanti e con ricadute concrete
sul mercato.
In Engineering le soluzioni innovative vengono
portate sul mercato attraverso l’utilizzo di un network interno di “innovatori”, persone specializzate su singole tematiche e che coltivano costantemente la loro passione per la tecnologia e
l’innovazione, non soltanto dal punto di vista teorico, ma lavorando quotidianamente sui più interessanti progetti industriali e di ricerca. Il network
stesso genera valore per tutta l’organizzazione attraverso la condivisione delle esperienze e della
conoscenza, consentendo di portare questo
enorme bagaglio di competenze su tutti i mercati,
non limitandosi a quelli dove le esperienze sono
nate ed hanno dato i frutti iniziali.
La generazione di nuove idee, che saranno successivamente affinate e portate sul mercato, è un’attività che viene svolta attraverso sessioni dedicate
che coinvolgono risorse specializzate e selezionate
all’interno di tutta l’azienda. Queste esperienze
producono risultati talmente interessanti che nel
tempo abbiamo iniziato a coinvolgere alcuni clienti
in particolari iniziative denominate Innovation
Labs. Si tratta di veri e propri percorsi di innovazione dove siamo stati in grado di migliorare i modelli di business dei clienti e di attivare veri e propri
processi di innovazione che nel tempo hanno portato risultati economici straordinari.

All’interno di Engineering le tematiche relative all’Innovazione occupano un ruolo di primo piano,
sia dal punto di vista strategico che per quel che
riguarda le relazioni con i clienti.
La partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed
internazionali ha permesso che negli anni si creasse uno straordinario network di partner in tutto

Engineering ha l’Innovazione nel DNA e la missione di innescare processi virtuosi che coinvolgano al tempo stesso partner e clienti, incrementando il business di tutti gli attori in gioco e
fornendo strumenti in grado di migliorare concretamente la vita dei cittadini, gli utenti finali di qualunque iniziativa di innovazione.

Partendo quindi dalle idee generate e selezionate, sarà possibile attivare i corretti processi di
innovazione in modo da valutare meglio le idee
prodotte, raffinarle, selezionarle e tentare, per alcune di queste, la lunga strada verso la produzione, senza dimenticare mai che l’innovazione
spesso viene percepita come un costo, ma non innovare, nel medio periodo, ha quasi certamente
costi ben più elevati.
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Blogger & Digital PR
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Il 2018 è ormai alle porte...
siete pronti?

L

e tendenze dei social media nel nuovo
anno prevedono che il tempo di permanenza sulle varie piattaforme aumenterà;
questo significa necessariamente che le
aziende dovranno migliorare la propria
presenza online con contenuti di qualità, innovativi e sperimentando le nuove tecnologie.
I social media, infatti, sono ormai uno strumento
indispensabile di informazione e comunicazione,
ma soprattutto un veicolo per aumentare il business. Prima di pensare a quelle che potrebbero
essere le novità in campo tecnologico più innovative per il mondo dei social media, vediamo alcune tendenze che nel 2018 saranno sicuramente
da traino per gli addetti ai lavori e le aziende, soprattutto quelle di mentalità più aperta e sensibile
al mondo digitale.

Twitter sta cambiando
Il microblog di Jack Dorsey ha talmente bisogno
di novità che forse neanche gli stessi fondatori
sanno come cambiare. Twitter sta lentamente
evolvendo, il passaggio dai 140 caratteri ai 280 è
stato importante, ma ha bisogno di una svolta ancora più importante per restare in vita, visto che
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la sua crescita in termini di utenti, nonostante il
bacino di oltre 300 milioni di account, è la più
lenta tra tutte le principali piattaforme. Twitter è
uno strumento molto utile per il customer care e
per la promozione di eventi live, non esistono al
momento altri social così funzionali per questi due
obiettivi, ma urge fatturare e aumentare il business per mantenere i conti in regola.

I video al centro di ogni strategia
Come nel 2017, anche il 2018 sarà l’anno del
video, nel senso che la tendenza del web è quella
di sfruttare lo streaming video per superare la tv,
il tutto in linea con gli interessi della Generazione
Z (post-Millennials).
Un’altra tecnologia ormai diffusa è quella degli
hangout online, conversazioni video di gruppo
che coinvolgono gruppi di persone, conosciute o
meno. Di fatto un FaceTime di gruppo.
Houseparty è una delle app più diffuse per questa modalità di interazione che nel 2017 ha avuto
una grande crescita. Questa tendenza si collega
perfettamente con la realtà virtuale, una di quelle
tecnologie che si sposerà perfettamente con
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l’ambiente dei social network. Abbiamo visto
tutti il panico che si può creare nel mondo con
l’utilizzo in massa di VR e AR, come con Pokemon GO.
Molti fanno promesse grandiose rispetto al
2018 sulla diffusione di queste tecnologie,
come ad esempio Google con il Grand Tour
d’Italia, ma tra tutti i progetti in forte miglioramento, il più completo sembra essere (strano
vero?) quello di Mark Zuckerberg con Facebook
Spaces.

Nel 2018, l’influencer marketing continuerà
a crescere, con sempre più aziende che si
affacceranno a questa metodologia per
aumentare la propria awareness ma
anche per vendere e convertire.

“

Instagram sarà trainato dalle Stories
Rimanendo in casa Facebook, chi continua a crescere senza sosta sono gli spettatori giornalieri
delle stories di Instagram, il social nato con la fotografia quadrata, ma che negli anni si è evoluto
moltissimo, crescendo in maniera davvero esponenziale. Gli utenti giornalieri delle stories di IG
hanno superato quelli di SnapChat, piattaforma
che in teoria aveva inventato il formato verticale.
Dopo il tentativo di Mark Elliot Zuckerberg di acquistare il social del fantasmino, l’intuizione – talmente banale da funzionare – è stata copiare
quasi completamente le stories, consentendo a
tutti gli utenti di IG di avere uno Snapchat a portata di mano, senza cambiare app. La Instagram
UX post Stories è stata uno dei cambiamenti più
importanti apportati nell’app, con risvolti sempre
più grandi. Il primo vero affare è legato alla possibilità, per un account con più di 10.000 follower,
di inserire un link nella storia.
Considerando il fatto che si tratta in pratica dell’unico link, oltre a quello della Bio, questa novità
moltiplica le opportunità di vendita dei profili
aziendali. Inoltre, questo strumento di marketing
sarà rilevante poiché, rispetto ad altre piattaforme, le metriche di Instagram sono perfettamente tracciabili e quindi permettono di verificare l’andamento di post e percentuali di
conversione.
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L’influencer marketing come volano per il social
media engagement
Quello dell’influencer marketing è un grande business su scala globale: solo negli Stati Uniti nel
2017 ha fruttato 1 miliardo di dollari. Mentre i Millennial crescono, la generazione Z inizia ad avere
un potere d’acquisto e, dati alla mano, queste due
categorie, che unite tra loro hanno un numero di
utenti davvero elevato, vengono influenzate all’acquisto quasi esclusivamente dall’influencer marketing. Nel 2018, l’influencer marketing continuerà a crescere, con sempre più aziende che si
affacceranno a questa metodologia per aumentare la propria awareness ma anche per vendere
e convertire. Ovviamente, le metriche di tracciamento saranno fondamentali e non si parlerà solo
di influencer e micro influencer, ma anche di “influser”, ovvero utenti senza numeri elevatissimi in
termini di follower, ma influenti su determinate
nicchie di mercato, spesso contattati direttamente
dalle aziende.

La Generazione Z influirà le tendenze sui social
media
Perché questa fascia di utenti è sempre al centro
dei discorsi quando si parla dei futuri trend di mercato, specialmente in ottica social media marketing? Semplice: rispetto ad ogni altra tipologia di
acquirenti, essi hanno una probabilità due o tre
volte maggiore di essere influenzati dai Social
Media, in caso di promozioni o sconti. Sono infatti
l’unica generazione a prendere una decisione in
base alla social reputation del prodotto, rispetto
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al prezzo stesso. La Generazione Z, inoltre, secondo dati di ricerca, guarda per oltre un’ora al
giorno video online, strumento di content marketing sempre sulla cresta dell’onda. Se calcoliamo
che questi ragazzi nei prossimi anni finiranno l’università ed entreranno nel mondo del lavoro, si capisce come, unendo quanto detto, essi siano fondamentali per il futuro del social media marketing.

Il chat marketing come nuova frontiera di business per le aziende
Cosa sai di WeChat? Si tratta di una piccola compagnia di messaggistica cinese, che sta cercando di
superare 1 miliardo di utenti nel trimestre. WeChat
e WhatsApp sono assolutamente onnipresenti in
tutti e due gli oceani, raggiungendo molteplici funzioni per dominare i social media, la messaggistica
diretta e persino gli acquisti e il commercio. E visto
che la maggior parte degli acquirenti presto saranno Millennial e Gen Z, il loro linguaggio non è
fatto di telefonate e email, bensì di messaggi, per
questo motivo Messenger, WhatsApp, WeChat, Telegram, ecc., saranno non solo mezzi per dialogare
privatamente, ma soprattutto strumenti con i quali
le aziende potranno raggiungere i propri consumatori, sia per il servizio clienti che per promuovere offerte, e quindi vendere direttamente.
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Il live streaming esploderà senza mezzi termini
Negli ultimi anni questa tecnologia è sempre più
presente, al punto che ci stupiamo se, quando
partecipiamo ad un evento, non c’è una diretta
streaming. Se prima serviva un service video per
organizzarla, adesso facendo shopping online
possiamo acquistare device potenti e accessori
utilissimi per produrre la nostra trasmissione in
streaming live a costi ridotti. Per il 2018 c’è una
previsione di produzioni di video online, dirette
e on demand molto superiore al 2017, con un
miglioramento della qualità dell’offerta media.
Gli utenti diventano sempre più esperti; aumentano le loro competenze e, allo stesso tempo,
cresce la qualità degli smartphone utilizzati nel
quotidiano. Essendo il mobile la fonte primaria
di fruizione del web, ci saranno sempre più app
legate allo streaming per conquistare un più
vasto pubblico. Sta migliorando anche la velocità
di connessione, con la tecnologia 5G pronta a
cambiare ancora gli standard di qualità. Queste
previsioni conducono ad una realtà ormai già
consolidata: lo streaming sta superando la televisione, specialmente per alcune fasce di età, e
questo porterà ad un incremento di sponsorizzazioni sul second screen piuttosto che sul grande
schermo.
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“Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età”:
il bilancio di una campagna

I

l biennio 2016-2017 dell’Agenzia Europea
per la salute e sicurezza sul lavoro (EUOSHA) è stato dedicato alla Campagna
“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni
età”. Il vertice conclusivo si è tenuto a Bilbao
il 21 e 22 novembre 2017 ed ha rappresentato un
momento di confronto importante, nel quale gli
esperti del settore ed i rappresentanti delle istituzioni europee hanno discusso delle pratiche e
delle strategie più efficaci da mettere in atto in
merito alla sostenibilità della vita lavorativa nelle
aziende europee (comunicato stampa EU-OSHA).

La manifestazione ha coinvolto oltre 350 persone
tra esponenti politici, parti sociali, rappresentanti
della Commissione europea, esperti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, partner della campagna, tra i quali anche la nostra rivista. I relatori
hanno ripercorso quanto fatto nel corso del biennio, analizzato i risultati più significativi e avanzato
proposte su come proseguire l’impegno rispetto
al tema dell’invecchiamento della forza lavoro. Tra
le diverse sessioni di lavoro, alcune si sono foca-
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lizzate su punti chiave come la disparità degli interventi sanitari in merito all’invecchiamento della
forza lavoro, le strategie per promuovere il lavoro
sostenibile e le buone pratiche volte alla riabilitazione e al ritorno al lavoro.
L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per
festeggiare i 20 anni di Napo, il protagonista dei
film di animazione, nato per sensibilizzare un pubblico più ampio sui temi della sicurezza sul lavoro.
La caratteristica principale è che questi film sono
realizzati senza l’uso di parole, così da poter essere compresi da chiunque.
(https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages2016/it/napo-film).
Un momento di bilancio, dunque. Il biennio di
questa iniziativa è stato fondamentale per puntare
i riflettori sulla forza lavoro che invecchia, ma non
solo: concretamente, sono stati forniti utili strumenti ad aziende e lavoratori (disponibili qui:
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages2016/en/healthy-workplaces-all-ages-e-guide); si
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è stata promossa la collaborazione tra agenzie governative, e sono state gettate le basi per
un’azione sinergica ed un approccio multidimensionale verso un problema che tende ad evolversi
(https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/
publications/towards-age-friendly-work-europelife-course-perspective-work/view).
Al termine del vertice è stata presentata un’anteprima della prossima campagna, che verrà avviata
nell’aprile del 2018, sul tema “Salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze
pericolose”. La nuova campagna si pone un duplice obiettivo: sensibilizzare rispetto all’esposizione professionale a sostanze pericolose e mettere in luce l’importanza della prevenzione e del
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principio STOP, ovvero Sostituzione, Tecnica, Organizzazione e Protezione (anteprima della nuova
campagna: https://healthy-workplaces.eu). Il
tema riguarderà tutte le aziende e i lavoratori di
ogni età, perché nessun settore è completamente
privo di sostanze pericolose, i cui effetti sull’uomo
possono essere molteplici e non sono ancora del
tutto noti. La futura campagna richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di eliminare o sostituire sostanze o processi pericolosi, riducendo il rischio per i lavoratori. Oltre al
consueto materiale (e-guide, infografiche, video)
sarà anche reso disponibile il database creato
dall’Agenzia, con strumenti e risorse utili alla prevenzione e alla gestione delle sostanze pericolose
nei luoghi di lavoro.
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