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PREFAZIONE

“Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell'avere nuovi occhi”.
MARCEL PROUST

Sono le sei e trenta del mattino, mi trovo nel mio studio a pochi giorni dal XXVIII Convegno
Nazionale AIF sul progetto ForVision2026, e sto riflettendo su cosa scrivere per la prefazione a
questo libro.
La prima cosa che mi viene in mente è raccontarvi la storia del progetto che ha generato questa
pubblicazione, limitandomi certo a pochi momenti rappresentativi, altrimenti rischierei di
annoiarvi.
Il primo momento lo collocherei nel bar dell’albergo dove alloggiavamo durante i lavori del XXI
Convegno Nazionale AIF svoltosi a Genova nel 2009. Diedi appuntamento al bar a tre colleghi
(Enzo Spaltro, Piero Trupia e Paolo Viel) ai quali illustrai l’idea, ancora vaga, di un percorso
formativo capace di motivare circa 6.000 disoccupati e inoccupati di lungo periodo della Provincia
di Napoli a riprogettare il proprio futuro. Era la prima volta che mi imbattevo in questo terreno di
sabbie mobili minate e molti, in patria, avevano già scommesso sull’impraticabilità dell’idea. La
domanda di fondo del progetto era:
“Cosa possiamo fare per abbattere la convinzione che è impossibile formare i disoccupati di lunga
durata della Provincia di Napoli”?
La tesi su cui iniziammo a lavorare, servendoci dei tovagliolini di carta del bar dell’albergo,
consisteva nell’identificare un mix di modelli, tecniche e strumenti, già utilizzati in contesti di
formazione manageriale, che potesse essere funzionale alla formazione degli “ultimi”, quelli che la
società definisce soggetti a rischio di esclusione sociale. Decidemmo quindi di sperimentare la
fusione di più tecniche su una popolazione complessa e spesso incapace di esprimersi. Mettemmo
insieme laboratori per la redazione del bilancio delle competenze alternate a sedute di t-group
(che il compianto Maurizio Lancioni chiamò LaPiGrA – Lavoro di Piccolo Gruppo Autonomo) e
attività in outdoor, lezioni di filosofia e di storia del proprio territorio. Il tutto era finalizzato a
sviluppare in loro l’attorialità, ovvero diventare protagonisti della propria vita, re-interpretare se
stessi e migliorare la capacità di esprimersi in un contesto che offre un numero limitato di
opportunità. Il per-corso diventò uno spazio dove disoccupati, tutor, conduttori di gruppi e esperti
furono profondamente coinvolti emotivamente, e riuscirono a promuovere attività progettuali e
realizzative tali da indurre tutti noi a pensare che fosse possibile riscrivere il proprio futuro. Ci
imbattemmo, tuttavia, nel problema della distanza tra capacità progettuale della persona e
capacità del contesto organizzativo e sociale di accogliere e trattare istanze nuove.
Le idee alla base di queste sperimentazioni possono essere colte nel trittico dei Convegni elaborati
durante la Presidenza AIF di Enzo Spaltro, in cui si è esplorato il substrato su cui si fondano i
processi di creazione del “benessere personale qui ed ora”. Con Enzo organizzammo il XXIV
Convegno Nazionale a Merano nel 2012, dove sperimentammo una formula innovativa che si
ispirava alla metafora delle regate veliche. Le dinamiche di generazione del benessere qui ed ora
venivano sollecitate lavorando su tre livelli di partecipazione: esserci, nell’agorà; rappresentarsi,
nel piccolo gruppo a tema; mettersi in gioco, nel piccolo gruppo di lavoro autonomo (LaPiGrA).
Questo meccanismo, proposto per altri due convegni, è stato testato, con risultati di notevole
interesse scientifico, anche in percorsi formativi sperimentali rivolti a giovani neo-diplomati e neo-

laureati, per la costituzione di start up, e ad adulti a rischio di esclusione sociale, persone esodate,
in mobilità o in cassa integrazione.
Il ragionamento sui meccanismi di generazione del benessere personale si evolse lungo la
direttrice “spaltriana” con l’organizzazione di altri due Convegni. Il XXV, si svolse a Napoli nel 2013,
fu curato meticolosamente da Enzo, con l’intrigante obiettivo di scrutare gli Orizzonti (titolo del
convegno) della speranza di benessere futuro. Il XXVI Convegno, denominato Bellezza, si svolse a
Palermo nel 2014 durante il mio primo anno di Presidenza AIF. Il tentativo che fu fatto in quella
sede, anche con il contributo di Domenico De Masi, fu di stanare la bellezza dalla dimensione del
benessere personale e del qui ed ora per indagare i meccanismi che producono benessere sociale
e diffuso. Meccanismi che possono generare sia circoli virtuosi, i quali producono bellezza, sia
circoli viziosi, che inibiscono la creatività e spianano la strada al degrado. Il concetto di bellezza fu
arricchito con quello di genius loci, cultura, saperi e tradizioni dei territori, consentendo l’avvio di
un ragionamento sul ruolo della formazione per la valorizzazione e la salvaguardia della capacità,
prettamente italiana, di trasferire all’interno del prodotto la magia dei luoghi e delle persone che li
hanno abitati e li abitano.
Per sviluppare queste idee chiedemmo aiuto a vari esperti quali: Paolo Macry (storico), Telmo
Pievani (Filosofo), Massimo Bruscaglioni (ingegnere, psicologo), Massimo Mari (psichiatra),
Amarildo Arzuffi (manager pedagogista), Davide Paganoni (manager Gucci), Philippe Daverio
(critico d’arte), Vito Volpe (economista, psicologo) e Giovanni Puglisi (filosofo).
Inoltre, a partire dal 2013, si sviluppò un altro filone di analisi e sperimentazione che diede luogo
alla Versione Beta del Festival dell’Apprendimento. Qui c’è un altro collegamento con Domenico
De Masi che, con il mio compagno di avventura Maurizio Milan, aveva organizzato nel 2010 un
Festival dell’Apprendimento a Mirano con una partecipazione marginale dell’AIF. Con Maurizio
avviammo una serie di incontri, in un posto stregato al confine tra la provincia di Venezia e di
Treviso, dove approfondimmo il ragionamento sui processi di apprendimento e sulla loro utilità a
supporto dello sviluppo sociale ed economico.
Durante piacevolissime cene venete, accompagnate da un oste pazzo da legare, nacque l’edizione
Beta del Festival dell’Apprendimento con lo slogan “Apprendere dal Futuro”. Convocammo a
Padova nel 2013 le più alte personalità della cultura italiana. Tra i tanti, scusandomi con chi non
cito, ricordo i contributi: Carla Chiara Santarsiero, Leonello Tronti, Carlo Mochi Sismondi e Carlo
Notarmuzi (Pubblica Amministrazione), Cesare Cornoldi, Daniela Lucangeli, Sergio Della Valle e
Renato Di Nubila (scienza dell’educazione e neuroscienze), Maurizio Ferraris, Umberto Curi, Remo
Bodei (filosofia), Cesare De Michelis e Walter Siti (letteratura), Alessandro Bergonzoni, Ruben Jais
e Cesare Picco (teatro e musica), Edoardo Boncinelli (scienza), Piergiorgio Odifreddi (matematica),
Nadia Urbinati (politologia), Vittorino Andreoli (psichiatria), Luca De Biase, Angelo Lo Monaco e
Bebbe Severgnini (giornalismo).
Un primo tentativo di portare a sistema la molteplicità di stimoli e di ambiti di proposizione lo
abbiamo fatto con il XXVII Convegno Nazionale AIF che si è tenuto a Milano nel 2015 con il titolo
“Liberare la formazione per generare possibilità”. Sotto la regia scientifica di Francesco Varanini,
tra i tanti intervenuti, ricordo Giuseppe Varchetta (psisosocioanalista), Piero Trupia (filosofo),

Tiziana Berardi, Anna Deambrosis, Elvira Goglia, Vincenzo Caridi e Giusi Miccoli (manager),
Gianluca Bocchi (filosofo), Arduino Salatin (preside universitario), Fernando Giancotti (militare).
Emersero molte proposte. Tuttavia lo schema che avevamo approntato era a maglie troppo larghe
e si rischiava che sotto la spinta rivoluzionaria della liberazione si “buttasse il bambino con tutta
l’acqua sporca”. Serviva trovare un meccanismo in grado di focalizzare l’attenzione dei formatori
sulle forze attualmente in gioco, quelle che determinano il cambiamento, al fine di estrapolare gli
aspetti significativi e di generazione di senso che fossero utili a soddisfare bisogni, spesso
contrapposti, della persona, dell’organizzazione e dei territori.
Mancava, quindi, quella magica arte, praticata da Domenico De Masi (detto Mimmo), di far
emergere dal magma del divenire gli assi portanti di un sistema complesso, quello che lo statistico
definisce variabili latenti. Ovvero quelle variabili che, essendo la sintesi di correlazioni multiple,
aiutano lo statistico a descrivere un sistema complesso in maniera semplice, non semplicistica, e
facilitano nelle persone una comprensione della realtà altrimenti impossibile da rappresentare.
Conosco Mimmo da non molti anni. In AIF la figura di Mimmo aleggia sia perché Past President sia
perché esiste una folta schiera di suoi ex allievi che praticano quella che potremmo definire la
visione “demasiana” della formazione.
Mi procurai, tramite un suo ex allievo, il numero di cellulare e gli telefonai con un certo timore
reverenziale:
“Il Professor De Masi?”
“Sono io, e Lei?”
“Ciao Mimmo, sono Antonello Calvaruso, il nuovo Presidente di AIF”
Pausa. Pensai: “Ora mi dirà che è in riunione”. Invece mi disse:
“Ti dico la verità questa telefonata me l’aspettavo. Non sarebbe stato possibile che il secondo, e
forse ultimo, presidente dell’AIF di etnia napoletana non avrebbe cercato il suo unico Past
President napoletano. Antonello Caro, invece di parlare al telefono ci dobbiamo incontrare”.
Le lunghe chiacchierate con Mimmo hanno stimolato la riflessione sulla possibilità di utilizzare in
maniera armonica metodologie e strumenti che da sempre si sono indirizzate o alla realizzazione
della persona o allo sviluppo dell’organizzazione. In altri termini abbiamo avviato un ragionamento
su come sollecitare una formazione capace di porre la giusta attenzione alla persona, alla sua
capacità di esprimersi e rappresentarsi nelle comunità di appartenenza, senza però tralasciare
l’importanza del contesto di riferimento dove conoscenze, competenze, distribuzione dei mezzi,
potere d’acquisto e innovazione sono storicamente determinati. Una formazione che tenga conto
del contesto in cui l’individuo si rappresenta costituisce un appiglio su cui sostenere la costruzione
della propria dimensione di senso.
Con Mimmo, oltre ad avere scoperto molte affinità sulla concezione del tempo, la scoperta della
bellezza, l’amore per la ricerca e l’ottimismo della possibilità, si è tentato di avviare un processo di

sintesi delle varie riflessioni che AIF porta avanti da molto tempo. Riflessioni che richiedono tempo
e spazio per chi vuole realmente lavorare sul futuro probabile.
Queste varie sperimentazioni sono state avviate e portate avanti da un gruppo che in AIF
rappresenta l’anima scientifica dell’Associazione. Sono stati allestiti spazi e sperimentati tempi di
apprendimento in cui è stato possibile verificare come la formazione possa ampliare le possibilità
di confronto, riflessione ed elaborazione di dati e informazioni, finalizzando il tutto alla
progettazione di benessere personale e diffuso. Però, similmente a cellule staminali che non
riescono ad attecchire al tessuto, queste sperimentazioni sono ancora dei tentativi non
rappresentativi di una bella formazione che possa rispondere agli inquietanti interrogativi che il
lavoro degli esperti coinvolti da Mimmo sottopongono alla nostra attenzione.
L’idea che mi son fatto leggendo questa pubblicazione è che forse proprio il tentativo di
semplificare l’intreccio tra tutte queste variabili messe in campo rappresenta la vera sfida
d'affrontare. Questo intreccio riguarda senz’altro la crescita senza precedenti dei beni materiali
disponibili, dell’immaterialità della realtà virtuale, della produzione industriale su scala globale,
dello stress sull'ecosistema e la maggiore complessità delle relazioni che ne derivano. Questa
componente sistemica veniva già evidenziata magistralmente da Peter Senge in un suo saggio dal
titolo Passare attraverso la cruna dell’ago: “la componente sistemica è la più complessa da
descrivere e si percepisce intuitivamente. È molto difficile da descrivere in poche parole, ma si può
percepire da una serie di discontinuità che si configurano talvolta come crisi sociali e produttive,
altre volte ecologiche, terroristiche fino a quelle istituzionali. Complessità su una scala mai
sperimentata in precedenza. È difficile trovare, nella società moderna, qualche istituzione economica, governativa, scolastica, persino familiare - che non soffra di visibili discontinuità”.
Sono quei segnali flebili, di cui parla René Thom nella sua teoria delle catastrofi, ai quali nessuno
presta attenzione perché non sono evidenti come i fattori che caratterizzano la crisi. Essi agiscono
in maniera sotterranea alimentando, poco alla volta, le dinamiche catastrofiche che provocano
l’uscita dalla crisi: o consentendo di saltare sul piano superiore del miglioramento, o provocando la
caduta su quello inferiore della regressione.
Per cogliere questi segnali flebili occorre mettere in moto questo infernale, ma intrigantissimo,
meccanismo dal quale Mimmo è capace di far emergere gli assiomi condivisi su cui fondare un
progetto. Quello che Lui definisce “il futuro più probabile”. Il substrato su cui si fonda il processo
di condivisione Mimmo lo lascia sullo sfondo, e lo definisce “i futuri possibili”.
Attenzione, non è una deminutio capitis! Mimmo ritiene che le idee più intriganti si colgono nel
substrato, ricco di posizioni non condivise, forse perché saltano lo steccato delle cose che
riteniamo possibili. Questa parte è ricca di spunti perché propone una lettura puntuale delle
posizioni assunte da ciascun singolo esperto gentilmente “intrappolato” nel meccanismo infernale.
È praticamente impossibile non rispondere alla serie di domande che Mimmo ritiene indispensabili
per costruire lo scenario più probabile di futuro. Questa impossibilità a evadere l’obbligo della
risposta, spinge ogni esperto a rifuggire da risposte evasive o di comodo e a riflettere su come
contribuire, dalla propria angolazione, alla costruzione di un affascinante mosaico d’insieme. In
questa parte vengono quindi riproposti, in maniera sistematica, gli scenari ipotizzati da ciascun
esperto offrendo al lettore la possibilità di confronti, contrapposizioni e integrazioni.

Così per me è stata un’esperienza arricchente trascorrere i pomeriggi estivi a leggere le opinioni di
Aldo Bonomi, Pierluigi Celli, Giorgio De Michelis, Anna Ferraris Oliverio, Raoul Nacamulli, Severino
Salvemini, Domenico Siniscalco, Roberto Vacca e Giuseppe Varchetta sui diciotto temi elaborati
insieme a Mimmo e al suo gruppo. Ho capito che piuttosto che proporre soluzioni perfette
dobbiamo accontentarci di un modello inizialmente imperfetto che procede per approssimazioni
successive.
Questo è il racconto della nascita di ForVision2026. L’idea di fondo del progetto è quella di
riattivare l’attenzione sulla formazione, o direi sui processi di apprendimento, necessari a
sviluppare benessere individuale e diffuso. Riportare l’apprendimento al centro dello sviluppo
dell’umanità recuperando tempo e spazio dove poter pensare, progettare e agire. Esiste un dovere
morale e scientifico per cui dobbiamo impegnarci a comprendere e governare queste dinamiche
affinché i valori di uomo e di cittadino non vengano messi a rischio. Per questo aderire al progetto
significa entrare a far parte di un gruppo di pensiero dove persone diverse non contrappongono
ma integrano differenti modi di immaginare il futuro e, raggiunto il punto di massimo vincolato, si
interrogano sulle necessità di apprendimento che quelle scelte comporterebbero.
Questa prima pubblicazione credo sia una solida base scientifica su cui avviare una riflessione sul
ruolo che la formazione può svolgere per supportare lo sviluppo delle istituzioni, delle
organizzazioni e della persona. Che possa far superare le false contrapposizioni tra aula e virtuale,
tra indoor e outdoor, tra lezione frontale e partecipata. Il problema non è far vincere la
formazione di moda in un particolare momento, ma essere consapevoli della pertinenza del
metodo e dello strumento in funzione del problema da risolvere.
Concludo con il raccontarvi perché mi affascina Giambattista Vico quando fa vivere nel suo lettore
la scoperta del tempo antropologico. Ti fa immaginare uno scimmione che, una volta uscito dalla
selva, inizia a concepire il tempo e a comprendere che il suo agire costruisce un futuro che, una
volta diventato presente, non è più controllabile. In questo modo lo scimmione determina la
propria storia e rischia di disorientarsi al suo interno, nel momento in cui questa diventa storia
della collettività. Per non perdersi, questo scimmione, inventa l’apprendimento. Così attraverso il
racconto, la narrazione, egli riesce a rappresentare le dinamiche evolutive dei temi chiave e
conseguentemente guarda al futuro e pianifica gli interventi necessari. La capacità di identificare i
temi chiave e la capacità di effettuare una narrazione efficace determinano quindi la possibilità di
perdersi, inanellando un circolo vizioso che ci riporta verso le barbarie, o di orientarsi, costruendo
un circolo virtuoso indirizzato dall’imitazione degli Dei.
Antonello Calvaruso
Napoli, 30 settembre 2016

INTRODUZIONE
PREVEDERE PER PROGRAMMARE

“Nel corso di una sola generazione
un sesto dell'umanità è passato da uno stato feudale e arretrato
alla più progredita e temibile modernità”.
WRIGHT MILLS

Un problema cruciale
Venticinque anni fa – un quarto di secolo – l’AIF tenne il suo XI Convegno Nazionale a
Budapest. Era appena caduto il muro di Berlino e l'Est europeo (“quella boscosa e segreta
Europa Centrale che appartiene meno alla geografia che all'immaginazione”, come direbbe
Borges) appariva il luogo deputato, simbolo e realtà al tempo stesso, per aprire una riflessione
scientifica e un contenzioso organizzativo sulla formazione degli adulti e, in particolare, sulla
formazione dei manager.
Il titolo del convegno – “L’ottocentesima generazione” – prendeva spunto dal fortunato
volume di Alvin Toffler Shock del futuro che collocava a 50.000 anni fa la nascita dell'homo
sapiens, assegnava alla vita umana una durata media di 62 anni e arriva così alla conclusione
che stiamo per vivere the 800th lifetime, l'ottocentesimo ciclo di vita.
Più o meno negli stessi anni Carlo M. Cipolla (1922-2000) calcolava invece che se ognuno di
noi risale al padre, al nonno e via via ai suoi antenati, “al trecentesimo posto all’incirca trova
un bruto la cui vita consisteva tutta nell’accattar bacche, uccidere animali e spaccar la testa
dei propri simili per succhiar loro il cervello… Tra ciascuno di noi e il nostro antenato cannibale
ci stanno di mezzo meno individui di quanti possiamo vedere una sera in un piccolo teatro
mediamente affollato”.
Le immagini usate da Toffler e da Cipolla conservano intatte la loro suggestione:
ottocentesima o trecentesima che sia, si tratta della nostra generazione. Se poi ci si diverte
a riflettere che gran parte di quelle generazioni sono vissute nelle caverne; che la Bibbia risale
a cento generazioni orsono; che la stampa è disponibile solo da dodici generazioni; che fino
a cinque generazioni fa l'unica energia disponibile era quella animale; che gli uomini usano
l'elettricità da quattro generazioni e l'automobile da due generazioni; che la metà dei beni
materiali da noi utilizzati quotidianamente sono stati prodotti negli ultimi vent'anni; se ci si
diverte e ci si spaventa a riflettere su tutto questo, nasce immediato il bisogno di capire quale
tipo di vita e di processi formativi attende la prossima generazione: la trecentunesima o la
ottocentunesima che sia.
Il XXVIII Convegno Nazionale dell’AIF, che si terrà a Bologna nell’ottobre 2016, cade
cronologicamente nel pieno della trasformazione epocale della nostra società. Dopo 25 anni
l'AIF si trova a dover affrontare nuovamente il suo problema cruciale: come vanno formati gli
adulti della prossima generazione, cui toccherà il compito di organizzare l’economia e la
società del nostro futuro.
La “grande divergenza”
Il bel libro New Geography of Jobs di Enrico Moretti, docente di economia alla Berkeley
University in California, inizia comparando la sorte di due città americane a 300 chilometri
l’una dall’altra: Menlo Park nella Silicon Valley e Visalia nella San Joaquin Valley.
Alla fine degli anni Sessanta questi due centri urbani erano molto simili tra loro: entrambi con
un’economia prevalentemente agricola, tassi di scolarizzazione, di inquinamento e di
criminalità equiparabili. Oggi Menlo Park, che ospita Facebook e altre grandi imprese
ultramoderne, fa parte di uno dei poli scientifici ed economici più importanti del mondo, il

livello dei suoi stipendi è al secondo posto in America, la criminalità è minima come pure la
percentuale dei divorzi, il tasso di votanti alle elezioni è molto alto. Forte è la capacità di
attrarre grandi imprese hi-tech.
A Visalia, invece, gli stipendi sono tra i più bassi degli Stati Uniti, il tasso di inquinamento e di
criminalità è uno dei più alti come pure la percentuale dei divorzi, bassa è la partecipazione
politica e la percentuale dei cittadini che va a votare.
La differenza tra i due destini si definì negli anni Ottanta, quando la Silicon Valley puntò tutto
sulla conoscenza e sull’innovazione facendo leva sulle università e sui laureati, mentre
ancora oggi la San Quintin Valley non ha neppure un community college e non riesce a
valorizzare gli studenti di recente immigrazione. A Menlo Park oltre la metà degli abitanti ha
una laurea, molti hanno un master. Visalia è tra le ultime città d’America per percentuale di
laureati e di possessori di master.
Moretti constata che questo divario nella qualità della vita esiste tra molte altre città d’America
e che sempre corrisponde a una differenza nelle percentuali di laureati. Le aree metropolitane
più ricche e avanzate (Stanford, Washington, Boston, Madison e San Jose) hanno una
percentuale di laureati che oscilla tra il 47 e il 56%. Le aree metropolitane più povere e
arretrate (Merced, Yuma, Visalia, Flint, Vineland) hanno una percentuale di laureati che
oscilla tra l’11 e il 13%.
Ma non basta: questa stessa coincidenza si sta manifestando anche in Europa e in Asia. “La
scolarità – scrive Moretti – è divenuta la nuova discriminante sociale, a livello sia individuale
sia di comunità”. E questo divario crescente, questa grande divergenza “si manifesta in
maniera evidente nei dati a partire dagli anni Ottanta, quando il destino economico delle città
americane ed europee comincia a dipendere in misura sempre maggiore dal livello di
istruzione dei rispettivi abitanti”.
La situazione italiana
L’Italia ha una superficie trenta volte più piccola di quella degli Stati Uniti e ventotto volte più
piccola di quella del Brasile. È praticamente priva di materie prime. La sua lingua è parlata
da circa 100 milioni di persone nel mondo, contro i 1.213 milioni che parlano cinese, il miliardo
che parla inglese, i 594 milioni che parlano Hindi-Urdu, i 410 milioni che parlano spagnolo.
Tuttavia, su 196 paesi che compongono lo scacchiere internazionale, l’Italia occupa l’8° posto
per prodotto interno lordo, il 34° per Pil pro capite (con 35.686 dollari), il 10° per percentuale
sul totale delle esportazioni mondiali), l’8° per commercio dei beni, il 5° per incoming turistico,
il 13° per produzione industriale, il 7° per industria manifatturiera e per produzione di servizi.
Meno bene vanno le cose sul piano demografico. Oggi il numero medio di figli per donna è di
1,39. In base alla classifica fornita dalla Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, siamo al
183° posto su 192 paesi, con 9,2 nati ogni mille abitanti. In base alla classifica del “Cia World
Factbook” siamo al 192° posto su 194 paesi con 8,2 nati ogni mille abitanti. È vero che
potremmo supplire alla nostra scarsa natalità con l’adozione dei tanti orfani immigrati dall’Asia
e dall’Africa, ma gli ostacoli burocratici all’adozione restano quasi insormontabili.

Se così vanno le cose, nel 2026 i residenti in Italia saranno 64 milioni e poiché la speranza
di vita degli italiani sarà di 83 anni per gli uomini e di 88 anni per le donne, la percentuale di
over 60 supererà il 30% e la percentuale di under 15 resterà sotto il 13%.
Se poi ci atteniamo al criterio che Moretti indica come determinante per il destino
postindustriale di un Paese – il livello di istruzione dei suoi abitanti – il nostro piazzamento è
ancora meno felice.
La nostra percentuale di laureati è dell’11,6%, dunque pari a quella delle due aree
metropolitane (Merced e Yuma) più disastrate d’America. La nostra percentuale d’iscritti
all’Università sul numero di giovani in età universitaria (19-25 anni) è pari al 34,4 % tra i
maschi e al 40,8% nel totale. Nella Corea del Sud la percentuale di iscritti è del 98%; negli
Stati Uniti è del 94%; in Spagna è dell’85%.
Consapevole del rapporto virtuoso tra numero di laureati e sviluppo, la Germania, che pure
ha una percentuale d’iscritti all’Università più che doppia rispetto a quella italiana, ha adottato
una serie di incentivi per indurre i diplomati a proseguire gli studi. Noi, invece, abbiamo
sbarrato l’accesso all’Università per migliaia di giovani introducendo un numero chiuso
estremamente esiguo e, invece di adeguare le strutture carenti alla quantità potenziale degli
studenti, abbiamo ridotto le matricole, castrando così ogni possibilità di sviluppo.
I giovani italiani che nel 2026 entreranno nel mercato del lavoro, oggi frequentano le scuole
secondarie di secondo grado, che raccolgono 2.652.448 studenti. Se le percentuali del 2026
restassero come quelle attuali, solo il 60% dei giovani che si diplomeranno, poi s’iscriveranno
all’Università. E di quelli che s’immatricoleranno, solo il 23% delle donne e il 17% dei maschi
conseguirà la laurea magistrale.
Gli studenti universitari, come si sa, non rientrano nelle forze di lavoro e l’Italia, avendo pochi
giovani che studiano, anche per questo soffre di un tasso di disoccupazione giovanile che
gira intorno al 40%. Dopo 5 anni dalla laurea, solo l’84% dei nostri pochi laureati sarà riuscito
a trovare un’occupazione. La percentuale scende a 74 se si tratta di laureati in
giurisprudenza, a 72 se si tratta di laureati in lettere. Il primo gennaio 2016, su cento giovani,
gli occupati erano il 56% in Italia, il 75% in Svezia, il 74% in Germania, il 73% in Danimarca.
Terminati gli studi, chi non troverà lavoro sarà un NEET (Not engaged in Education,
Employment or Training). Oggi in Italia i NEET rappresentano il 23% di tutti i giovani, per cui
il nostro Paese occupa il 10° posto nel mondo per quanto riguarda la percentuale di giovani
che non studiano più e non lavorano ancora. Ciò significa che, quanto a disoccupazione
giovanile, ben 186 Paesi stanno meglio di noi.
Alla miopia dello Stato si è poi aggiunta quella delle imprese e alla “grande divergenza” che
ha mortificato la scuola italiana si è aggiunta quella che ha mortificato la formazione
manageriale. Proprio mentre si andava prendendo coscienza del ruolo determinante svolto
dalla conoscenza e dall’innovazione nel processo di sviluppo delle aziende e dei suoi
dirigenti, proprio mentre il Governo della nazione e il top management delle maggiori aziende
andavano ripetendo come un mantra che l’uomo e la sua formazione sono centrali nelle
organizzazioni eccellenti, quegli stessi ministri e quegli stessi top manager firmavano gli atti
di chiusura delle maggiori business school italiane: quelle che avevano fecondato con il loro
network prezioso lo sviluppo degli anni Sessanta e Settanta. Così la Fiat ha chiuso Marentino,
la Telecom ha chiuso la Reiss Romoli, l’Olivetti ha chiuso l’Elea, l’Eni ha chiuso lo Iafe di

Castelgandolfo, l’Ibm ha chiuso i centri di formazione di Novedrate e di Rivoltella del Garda,
le aziende che facevano capo all’Iri hanno chiuso l’Ifap, il Formez ha chiuso tutte le sue scuole
nel Sud, da ultimo l’Unicredit ha chiuso la sua splendida e neonata scuola di Torino.
La situazione planetaria
L’Italia non vive nel vuoto e il management italiano opera in simbiosi o in concorrenza con i
manager che lavorano su tutto il pianeta. La formazione non può non tenerne conto. Anzi, è
da qui che deve prendere le mosse. Come sarà dunque il mondo fra una diecina di anni?
Dalle più accreditate ricerche futurologiche emergono alcuni trend che, direttamente o
indirettamente, influiranno sull’evoluzione del nostro Paese e sulla formazione degli adulti:
demografia, tecnologia, ubiquità e plasmabilità, economia, lavoro, tempo libero, androginia,
etica, estetica, cultura. Qui di seguito ne è riportata una sintesi che va letta tenendo conto del
fatto che il punto di vista dell’estensore è quello di un occidentale, europeo e italiano.
Longevità. Nel 2026 la popolazione mondiale sarà un miliardo più di oggi. 8 miliardi di bocche
da sfamare ma anche di cervelli capaci di pensare e creare. Per passare da 6 a 7 miliardi il
pianeta ha impiegato 14 anni; per passare da 7 a 8 miliardi impiegherà 17 anni. Dunque, la
crescita demografica avrà cominciato a rallentare.
L’Aids e molti tipi di cancro saranno debellati; la fecondazione artificiale e la clonazione
umana saranno all'ordine del giorno; il biossido di carbonio dell’atmosfera sarà reso innocuo;
i ciechi potranno vedere attraverso apparati artificiali.
Potremo vivere fino a 750.000 ore, rispetto alle attuali 700.000. Vivranno più a lungo le
persone più scolarizzate e con relazioni sociali più intense. Gli anziani con più di 65 anni
saranno 910 milioni rispetto agli attuali 420 milioni. Ci saranno 50 milioni di malati di
Alzheimer, 60 milioni di malati di febbre “dengue” e un miliardo di obesi. L’obesità cronica
ridurrà la vita di 10 anni.
La maggioranza delle persone diventa vecchia soltanto nell’ultimo anno della propria vita,
durante il quale le spese farmaceutiche sono pari alla cifra impiegata per comprare medicine
in tutti gli anni della vita precedente.
Tecnologia. Per la legge di Moore, la potenza di un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi.
Ciò significa che attualmente un chip è circa 70 miliardi di volte più potente di quello del 1970
mentre nel 2026 sarà centinaia di miliardi di volte superiore a quello attuale e sarà piccolo
quasi quanto un neurone umano.
Il XX secolo fu segnato dall’automazione; il XXI secolo sarà segnato dall’ingegneria genetica
con cui vinceremo molte malattie, dall’intelligenza artificiale con cui sostituiremo molto lavoro
intellettuale, dalle nanotecnologie con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, dalle
stampanti 3D con cui costruiremo in casa molti oggetti. Grazie all’informatica affettiva, i robot
saranno dotati di empatia.
Gli elaboratori e i robot saranno capaci di svolgere tutte le mansioni ripetitive, molte mansioni
flessibili, alcune attività creative. Grazie all’informatica affettiva, saranno sempre più dotati di

empatia. Molte automobili andranno all’idrogeno e saranno teleguidate. La durata dei beni di
consumo sarà maggiore di quella attuale.
Come già oggi, porteremo in un taschino tutta la musica, i film, i libri, l’arte e la cultura del
mondo ma come e più di oggi resterà il problema di trasferire questo immenso patrimonio dal
taschino al cervello.
Ubiquità e plasmabilità. Microsoft è nata nel 1975, il Web nel 1991, Google nel 1997,
Facebook nel 2004, Twitter nel 2006. Dunque, nel 2026 chi è nato con Microsoft avrà 51 anni,
chi è nato con il Web ne avrà 35, chi è nato con Google ne avrà 29 anni, chi è nato con
Facebook ne avrà 22, chi è nato con Twitter ne avrà 20.
Nel 2026 la “nuvola” informatica avrà trasformato il mondo intero in un’unica agorà: teleapprenderemo, tele-lavoreremo, tele-ameremo, ci tele-divertiremo. Correremo perciò il
rischio di diventare obesi per mancanza di moto e troppo astratti per mancanza di contatti
materiali con i nostri simili.
L’intelligenza artificiale potrà risolvere problemi con dimostrazioni incomprensibili all’essere
umano.
Il concetto di privacy tenderà a scomparire. Ancora più di oggi sarà impossibile dimenticare,
perdersi, annoiarsi, isolarsi.
Grazie alla chirurgia potremo modificare profondamente il nostro corpo; grazie alla
farmacologia potremo inibire i nostri sentimenti, acuirli, simularli, combinarli.
Economia. Nel 2026 il Pil pro-capite nel mondo sarà cresciuto del 159% rispetto a oggi. I
potenziali consumatori saranno un miliardo in più. L’Occidente avrà ridotto del 15% il proprio
potere d’acquisto.
Il Primo Mondo conserverà il primato nella produzione di idee, ma riuscirà sempre meno a
saccheggiare i Paesi poveri. I Paesi emergenti produrranno soprattutto beni materiali. Il Terzo
Mondo continuerà a fornire materie prime e manodopera a basso costo. L’Africa resterà il
continente più povero del mondo. L’Unione Europea resterà il più grande blocco economico,
con la migliore qualità della vita.
La Cina avrà un Pil sempre maggiore di quello americano, avrà le maggiori riserve valutarie,
sarà il maggiore acquirente di automobili e il principale produttore di reverse innovation. Avrà
le maggiori banche del mondo e 15 megalopoli con più di 25 milioni di abitanti.
Accanto ai Bric (Brasile, Russia, India, Cina), saranno emersi i Civets (Colombia, Indonesia,
Vietnam, Egitto, Turchia, Sud Africa). In tutti questi paesi, aumenteranno i consumi e
l’inquinamento.
Nella manutenzione domestica e nella produzione energetica avanzerà il “fai da te”.
Attualmente i 62 uomini più ricchi del mondo (“Forbes”) posseggono la stessa ricchezza di 3
miliardi e mezzo di poveri. Se la quota di Pil destinata a remunerare il capitale finanziario
continuerà a crescere e quella destinata a remunerare il lavoro continuerà a decrescere, la
ricchezza si accentrerà ulteriormente, con conseguenze disastrose sull’equilibrio economico,
ecologico e sociale.

Lavoro. Progresso tecnologico e produttività del lavoro crescono a velocità esponenziale.
L’effetto congiunto di legge di Moore, riconoscimento vocale, nanotecnologie e robotica,
comporterà un “jobless growth” con la perdita del 60% degli attuali posti di lavoro. I lavori
manuali e quelli intellettuali ma esecutivi saranno assorbiti dalle macchine, trasferiti nei Paesi
emergenti o affidati a immigrati. La Cina sarà la più grande fabbrica e l’India sarà il più grande
ufficio del mondo.
Nei Paesi avanzati il 20% degli occupati svolgerà mansioni esecutive di tipo operaio; il 30%
svolgerà mansioni esecutive di tipo impiegatizio; il 50% svolgerà attività creative. I creativi
occuperanno la parte centrale del mercato, più garantita e retribuita. Si esprimeranno senza
orario né sede, attraverso un’attività informatizzata che possiamo chiamare “ozio creativo” in
cui lavoro, studio e gioco si confondono tra loro, si destrutturano nel tempo e nello spazio, si
femminilizzano, si organizzano per obiettivi, dipendono dalla motivazione.
Gli addetti ai lavori esecutivi (operai e impiegati), lavoreranno con minori garanzie, per un
massimo di 60.000 ore in tutta la loro vita.
Se il lavoro esecutivo non verrà ridistribuito, la disoccupazione aumenterà e un numero
crescente di Neet (Not engaged in Education, Employment or Training) sarà costretto a
consumare senza produrre. In questo caso si avrà riduzione dei consumi e un aumento dei
conflitti sociali.
Poiché sarà difficile ridistribuire il lavoro, sarà sempre più necessario e complesso ridistribuire
la ricchezza, il sapere e il potere, le opportunità e le tutele.
Tempo libero. Nel 2026 ogni ventenne avrà davanti a sé circa 580.000 ore di vita. Per gli
addetti a mansioni esecutive, il lavoro occuperà non più di 60.000 ore, cioè un dodicesimo
della vita. 200.000 ore saranno dedicate alla cura del corpo (sonno, care, ecc.). 120.000 ore
saranno dedicate alla formazione. 200.000 ore (pari a 8.300 giorni e a 23 anni) saranno
dedicate al tempo libero che, dunque, sarà quattro volte più delle ore di lavoro. Come
occuparle? come evitare la noia, la depressione? Come crescere intellettualmente?
Aumenterà la violenza o la pace sociale? e la violenza, sarà virtuale o reale?
La differenza sarà determinata dal nostro livello di cultura e di curiosità intellettuale. Occorrerà
dunque formarci al tempo libero, fin da oggi, più di quanto usiamo formarci al tempo di lavoro.
Androginìa. Nel 2026 le donne vivranno tre anni più degli uomini. Il 60% degli studenti
universitari, il 60% dei laureati e il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne
sposeranno un uomo più giovane di loro. Molte avranno un figlio senza avere un marito,
mentre agli uomini non sarà ancora possibile avere un figlio senza avere una moglie.
Per tutto questo, le donne saranno al centro del sistema sociale e saranno tentate di gestirne
il potere con la durezza che deriva loro dai torti subìti nei diecimila anni precedenti.
I valori fin qui coltivati prevalentemente dalle donne (estetica, soggettività, emotività,
flessibilità) avranno colonizzato anche gli uomini. Entrambi condivideranno le attività di
produzione e di cura. Negli stili di vita prevarrà l’androginìa.

Etica. Nel 2026 il mondo sarà più ricco ma resterà ineguale. Oggi una mucca da latte in
Europa riceve un sussidio di 913 dollari mentre un abitante dell’Africa sub-sahariana riceve
8 dollari. L’aumento e la visibilità delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale alimenteranno
movimenti e conflitti.
Vaclav Havel ha detto che il comunismo ha perso ma il capitalismo non ha vinto perché il
comunismo sapeva distribuire la ricchezza ma non la sapeva produrre, mentre il capitalismo
sa produrre la ricchezza ma non la sa distribuire.
Il reddito del mondo supera ormai i 65 trilioni di dollari e, mediamente, aumenta del 3% ogni
anno. Secondo il rapporto ONU sullo Sviluppo umano, basterebbero 100 miliardi di dollari
ogni anno per sradicare dal pianeta la fame e la povertà estrema.
Secondo il Bruntland Report (1987) occorre assicurare al pianeta uno sviluppo sostenibile
“che soddisfi i bisogni di oggi senza compromettere la possibilità delle future generazioni di
soddisfare i loro”.
Secondo i teorici della decrescita, l’equilibrio ecologico è stato già ampiamente compromesso
per cui qualunque sviluppo è intrinsecamente insostenibile: occorre dunque progettare una
retromarcia che riduca e modifichi i livelli di consumo senza intaccare i livelli di felicità.
D’altra parte, nel 2026 la maggioranza dei lavoratori lavorerà nel settore terziario. Nella
società dei servizi, l'affidabilità delle prestazioni e la loro qualità costituiranno il primo
vantaggio competitivo; l'etica dei professionisti costituirà il loro requisito più apprezzato.
Come la società industriale è stata più onesta e trasparente di quella rurale, così la società
postindustriale sarà più onesta e trasparente di quella industriale. Dunque, se vorremo avere
successo, ci toccherà essere galantuomini.
Estetica. Nel 2026 i credenti si appelleranno soprattutto alla fede, i laici soprattutto all’estetica
che, più di ogni altra disciplina, si incarica dell’umana felicità.
Le tecnologie saranno più precise di quanto occorra a coloro che le useranno: già oggi gli
orologi da polso spostano solo un milionesimo di secondo all’anno e sono 200 volte più precisi
di quanto occorra ai normali utenti. Ne consegue che la qualità formale degli oggetti
interesserà più della loro scontata perfezione tecnica.
Perciò l’estetica, insieme all’etica, diventerà uno dei principali fattori competitivi e chi si
dedicherà ad attività estetiche sarà più gratificato di chi si dedicherà ad attività pratiche.
Cultura. Nel 2026 l’omologazione globale prevarrà sull’identità locale. Si terrà sempre meno
conto degli Stati-nazione e sempre più conto della biosfera. Tuttavia, ognuno tenderà a
diversificarsi dagli altri per quanto riguarda i desideri, i gusti, i comportamenti individuali.
La cultura digitale soppianterà quella analogica. L’invadenza delle tecnologie farà salva
l’esigenza umana di creatività, estetica, etica, collaborazione, pensiero critico e problem
solving.

Il Washington consensus (mercato + pluralismo + libertà) sarà insidiato dal Beijing consensus
(“socialismo di mercato” + partito unico + autoritarismo). La distribuzione della ricchezza, del
lavoro, del sapere, del potere, delle opportunità e delle tutele provocherà ingiustizie e conflitti.
L’Africa sarà il continente con il maggiore numero di monoteisti (640 milioni di cristiani e 700
milioni di islamici).
L’istruzione sarà intesa come formazione permanente e occuperà almeno 120.000 ore della
vita. La maggiore produzione e trasmissione del sapere avverrà secondo il criterio di “molti
per molti” (Wikipedia, Etsy, Facebook, sistema Abreu, ecc.).
La società postindustriale
Questi dieci trend confermano la natura postindustriale della società in cui stiamo vivendo e
che ha trovato nella “grande divergenza” degli anni Ottanta la cesura e la spinta descritte da
Enrico Moretti.
Vale la pena di capire quale paradigma emerge dal rapido sguardo complessivo che abbiamo
dato a questa trasformazione sinteticamente descritta in dieci punti. Come la società rurale,
per cinque millenni, è stata centrata sull’economia agricola e sul lavoro artigianale, così la
società industriale, tra la metà del Settecento e la metà del Novecento, è stata centrata sulla
produzione in grandi serie di beni materiali prodotti in fabbrica.
L’organizzazione del lavoro, in cui prevaleva la componente operaia, si è basata su cinque
princìpi indicati da Alvin Toffler nel suo libro The third wave: la standardizzazione dei prodotti
e dei metodi di produzione, la parcellizzazione e la specializzazione del lavoro, l’economia di
scala, l’efficienza e la produttività, la gerarchia piramidale. I connotati essenziali della società
industriale sono lo sviluppo demografico, la longevità, l’urbanesimo, la democrazia
parlamentare, il welfare, la presunta disponibilità infinita delle risorse, la presunta crescita
infinita del Pil, il consumismo di massa, i mass media.
A partire dalla seconda guerra mondiale, e con la “grande divergenza” degli anni Ottanta,
l’effetto congiunto del progresso scientifico-tecnico, della globalizzazione, della
scolarizzazione diffusa e dei media, ha prodotto una società nuova, che per comodità
chiamiamo postindustriale, centrata sulla produzione dei beni immateriali: servizi,
informazioni, simboli, valori, estetica.
Questa rivoluzione epocale ha reso obsolete molte tecniche organizzative nate dalla fabbrica
della società industriale perché:
×
×
×

gran parte del lavoro esecutivo, sia fisico che intellettuale, può essere delegato alle
macchine mettendo così in crisi il mercato del lavoro e lasciando all'uomo il monopolio
delle attività creative e relazionali;
nuove mansioni e nuove professioni, sempre più intellettualizzate, si affermano sotto la
spinta del progresso scientifico, della scolarizzazione diffusa, dei mass e dei social media;
il rapporto numerico tra creativi, colletti bianchi e colletti blu è sempre più sbilanciato a
favore dei primi soprattutto nelle aziende manifatturiere;

×
×

emergono nuovi valori come l’intellettualizzazione del lavoro e del tempo libero, la
creatività, l’etica e l'affidabilità, l’estetica, la soggettività, l’emotività, la femminilizzazione,
la virtualità, la destrutturazione del tempo e dello spazio, la qualità della vita;
nello stesso tempo, però, si profilano spettri non meno preoccupanti di quelli sperimentati
nelle epoche precedenti: esplosione demografica, fame, grandi conflitti economici, politici,
religiosi e militari, grandi migrazioni, disastri ecologici e nucleari, inadeguatezza dell'uomo
a semplificare e gestire sistemi sempre più complessi.

La ricerca “For Vision 2026”
Alain Touraine ha chiamato “società programmata” la nostra attuale società postindustriale.
Questa, infatti, trova uno dei suoi tratti essenziali nell’esigenza di programmare il proprio
futuro. Ma, per programmarlo, occorre prevederlo. Di qui l’importanza crescente delle scienze
predittive e il rigore imposto ai loro metodi.
In questa società globale e postindustriale, dove vincono le organizzazioni più capaci di
prevedere il proprio futuro per poi progettarlo, l’AIF-Associazione Italiana Formatori ha
ritenuto necessario disporre del più probabile scenario, scientificamente costruito, circa
l’evoluzione prossima futura del lavoro, del management e, ovviamente, della formazione
manageriale. Come orizzonte temporale è parso opportuno scegliere l’arco di un decennio.
Dunque la ricerca non è fine a se stessa ma intende innescare tra i formatori un dibattito
serrato sulla propria professione, sulle sfide che l’attendono da qui al 2026 e sul modo
migliore per vincerle.
Per le previsioni di medio periodo, da elaborare con una certa rapidità sulle questioni implicate
dal Committente, ci è parsa preferibile la metodologia “Delphi”. Perciò, come prima tappa, è
stato necessario individuare un Esperto per ciascuna delle principali discipline implicate nella
formazione degli adulti e dei manager. La scelta finale è caduta su Aldo Bonomi (sociologia),
Pierluigi Celli (management), Giorgio De Michelis (epistemologia), Anna Ferraris Oliverio
(psicologia e pedagogia), Raoul Nacamulli (scienze organizzative), Severino Salvemini
(direzione aziendale), Domenico Siniscalco (economia), Roberto Vacca (tecnologia),
Giuseppe Varchetta (formazione).
Una delle esigenze del metodo adottato è che ciascun Esperto, fino alla fine della ricerca,
non conosca l’identità degli altri. Ciò consente di evitare pregiudizi e conformismi.
Una volta individuati gli Esperti, si è proceduto a consultarli con due successivi questionari.
Con il primo si è chiesto a ciascun Esperto di rispondere a 18 domande aperte relative ad
altrettanti temi concernenti l’evoluzione della società, del lavoro, dell’organizzazione, della
formazione manageriale e dei formatori da qui al 2026.
Una volta ottenute le risposte al primo questionario, i ricercatori hanno provveduto a
elaborarle ricavandone 478 item previsionali che hanno formato il secondo questionario.
Anche questo secondo questionario è stato sottoposto agli Esperti e ciascuno di essi, per
ogni item previsionale, ha dovuto dichiarare se era o non era d’accordo.

Molte previsioni hanno ottenuto un consenso unanime. Comunque, nel presente rapporto
finale, sono confluite solo le previsioni che hanno ottenuto almeno sei consensi su nove da
parte degli Esperti. Nella stesura del testo conclusivo si è usato il massimo rispetto non solo
per i contenuti espressi dagli Esperti ma anche per la forma con cui essi li hanno esposti.
La pubblicazione
Il presente volume è così strutturato:
×
×

×

×

×
×

La prefazione – La formazione del futuro – parte dal ruolo della formazione a supporto
dello sviluppo per illustrare lo scopo del progetto e l’utilità che essa riveste per gli
stakeholder della formazione e per la comunità professionale dei formatori.
L’introduzione – Prevedere per programmare – inquadra il tema della formazione
manageriale nel più ampio passaggio dalla società industriale a quella postindustriale e
spiega i motivi per cui l’AIF ha sentito il bisogno di ottenere uno scenario quanto più
affidabile sul futuro della propria ragione sociale.
La prima parte – Il futuro probabile – contiene le proposizioni corrispondenti ai soli item
previsionali del secondo questionario che hanno ottenuto almeno sei consensi su nove.
E’ questo lo scenario che più probabilmente si verificherà da qui al 2026 se non
interverranno politiche e azioni capaci di modificarlo.
La seconda parte – I futuri possibili – contiene il testo originale di tutte le risposte fornite
dagli Esperti alle diciotto domande “aperte” del primo questionario. Leggendole di seguito
è possibile rivivere il dibattito interdisciplinare animato dalla professionalità di nove
prestigiosi Esperti.
La terza parte – I futuri condivisi – contiene le riflessioni di imprenditori, manager e
professionisti che hanno contribuito alla realizzazione della progetto.
L’appendice contiene le biografie degli Esperti.

La progettazione della ricerca e la Direzione Scientifica della ricerca, nonché la stesura del
rapporto conclusivo, sono state curate da Domenico De Masi. La gestione dei questionari e
l’elaborazione dei dati sono state curate da Elisabetta Fabiani e Camilla Monda.
Di Domenico De Masi e Antonello Calvaruso è l’idea da cui è nata ForVision2026.

PARTE PRIMA

IL FUTURO PIÙ PROBABILE

“Educare significa arricchire le cose di significati”
JOHN DEWEY

1. LA SOCIETÀ POSTINDUSTRIALE
A partire dalla seconda guerra mondiale, sempre più nettamente si è profilato il passaggio di
alcuni paesi, tra cui l'Italia, a un assetto radicalmente nuovo, di tipo postindustriale.
In pochi anni, ingenti masse di lavoratori sono passate dall'industria al terziario, così come,
nella prima metà del secolo scorso, si erano trasferite dalle campagne alle fabbriche. La
qualità della vita, la creatività, l'estetica, l'etica, la progettualità sono emersi via via come valori
primari. Il potere, prima connesso alla proprietà dei mezzi di produzione, oggi dipende
prevalentemente dal possesso dei mezzi di ideazione e di comunicazione. La società, prima
centrata sulla produzione in serie di beni materiali, oggi è centrata soprattutto sulla
produzione di beni immateriali: servizi, informazioni, simboli, informazioni, valori, estetica.
Godiamo del privilegio di partecipare a una delle più esaltanti trasformazioni di tutti i tempi:
“Nel corso di una sola generazione – scrisse Wright Mills sessanta anni fa – un sesto
dell'umanità è passato da uno stato feudale e arretrato alla più progredita e temibile
modernità”. Da allora, l'intero pianeta ha cambiato pelle molto più di quanto avrebbe potuto
ipotizzare anche la più sfrenata delle immaginazioni sociologiche e non si fa in tempo ad
aggiornare le mappe geografiche, scientifiche e ideologiche prima che nuovi ritocchi diventino
indispensabili.
Le conseguenze di tutto questo sulle organizzazioni sono profonde e la stagione aziendale
che ci attende è forse più rivoluzionaria di quella che accompagnò il taylorismo e il fordismo
all'inizio del secolo ventesimo, più dolce di quella che accompagnò le Human Relations negli
anni del New Deal.
QUESITI: Da qui al 2025 come muteranno l’economia, la cultura, la società? Quali bisogni e
quali valori declineranno? Quali emergeranno? Che ruolo svolgerà la formazione per
interpretare, anticipare e accompagnare questo cambiamento?
Più crisi che opportunità
1.1. Ovviamente è molto difficile prevedere con la necessaria certezza come muteranno da
qui al 2026 l’economia, la cultura e la società, per le note cause ontologiche ed endemiche
di variabilità e imprevedibilità che caratterizzano questi settori. Tuttavia occorre provarci e,
per certi aspetti, è possibile riuscirci.
1.2. Da qui al 2026, nell’immenso mercato globalizzato, la competizione tra i vari Paesi
avverrà in base
×
×
×
×

ai costi del lavoro molto diversi,
agli accessi al credito molto diversificati,
alle diverse regole,
alle diverse distribuzioni della ricchezza.

1.3. I Paesi postindustriali avranno poco da essere ottimisti. Nella competizione
internazionale essi incontreranno difficoltà mai viste prima perché, a differenza di quanto
hanno fatto nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, non potranno più:
×
×

usare i paesi non industrializzati come depositi di risorse a buon mercato,
giocare sui bassi prezzi di questi Paesi per garantirsi una crescita più o meno costante.

1.4. Come sempre, anche questa situazione critica presenterà delle opportunità, ma i pericoli
che si addenseranno sul pianeta saranno più numerosi e più vicini.
1.5. La competizione di mercato s’intreccerà
×
×
×
×

con le grandi migrazioni,
con le tensioni dei paesi in via di industrializzazione,
con i conflitti religiosi,
con quelli sulle regole economiche.

1.6. Nel 2026 il demone che produrrà smarrimento, spaesamento antropologico, esclusione
sociale sarà rappresentato dalla difficoltà di metabolizzare l’accelerazione.
1.7. Si passerà attraverso una fase di confusione nei confronti sia dei punti di riferimento, sia
di ciò che avrà valore per la tenuta anche mentale degli operatori sottoposti a pressioni
contrastanti.
1.8. Il trend tecnologico cambierà ancora e la tecnologia produrrà effetti più sofisticati e
massicci.
1.9. Da qui al 2026 ci sarà un’ulteriore contrazione dell’industria pesante e una crisi crescente
del mercato automobilistico determinata da sistemi di car sharing e dal potenziamento dei
mezzi pubblici (come già avvenuto in parecchie città europee da Amburgo a Stoccolma, da
Nantes a Copenaghen).
1.10. Ci sarà una crisi delle catene di distribuzione tradizionali a favore di quelle
smaterializzate on line.
Bisogni e valori
1.11. L’inseguimento esasperato dei bisogni individuali sarà contrastato dall’affermazione di
nuove forme di sopravvivenza solidali e cooperative. Esse saranno in grado di reggere più
facilmente l’urto di un’economia più attenta al risparmio delle risorse e più sobria nella
rappresentazione di ciò che vale.
1.12. La società postindustriale darà minore centralità all’interesse funzionale del
prodotto/servizio. Essa promuoverà una nuova centralità degli aspetti simbolici ed evocativi
del bene acquistato.

1.13. Gli elementi culturali ed estetici diventeranno centrali nella catena del valore ed
eserciteranno molta influenza sul patrimonio cognitivo dei consumatori.
1.14. Nelle società postindustriali attive del 2026 si radicalizzeranno i cosiddetti bisogni
secondari della scala di Maslow.
Assisteremo alla massiccia aspirazione verso valori di benessere individuale, di benessere
sociale, di estetica.
Essi saranno connettori di un agire collettivo nel quale la soggettività e
l’autoespressione/autorealizzazione saranno i vettori di una intenzionalità collettiva diffusa.
1.15. Tuttavia il raggiungimento di tali obiettivi sarà ostacolato dalla sfiducia crescente nella
classe politica. E ciò si ribalterà anche nei confronti del top management, imparentato
anch’esso con la politica.
1.16. Da qui al 2026 aumenterà l’attenzione ai problemi ecologici e la produzione di beni
legati al benessere individuale.
Per uscire dal tunnel
1.17. Per uscirne saranno richieste capacità
×
×

di adattamento anticipato,
di scelta delle portanti culturali in grado di accompagnare il cambiamento continuo.

1.18. Una società sempre più multietnica, internazionale e plurilingue, richiederà una più
aperta disponibilità a mettere in discussione le acquisizioni storiche; al contempo presenterà
l’esigenza di capire bene cosa non è giusto né saggio abbandonare senza discriminare.
1.19. Cultura e società avranno evoluzioni positive solo nei Paesi che investono risorse
notevoli a tale scopo.
Formazione
1.20. In questo contesto la formazione avrà il compito di trasmettere ai giovani valori quali
×
×
×

la prossimità,
la produzione di legame sociale,
la propensione all’inclusione in un disegno collettivo.

1.21. La formazione aiuterà a prevedere, immaginare e anticipare il cambiamento.
1.22. Per essere un buon manager sarà più importante leggere libri di storia, di geopolitica o
di design piuttosto che testi di tecnica manageriale.

1.23. La formazione recupererà stimoli e valori che rafforzeranno la tenuta umana prima
ancora che professionale di quanti avranno responsabilità ampie nell’interpretare e guidare
questo terremoto sociale.
1.24. I giovani manager comprenderanno l’importanza di una formazione che sappia
collegare cultura artistica ed economica per cogliere collegamenti che vanno ben al di là dei
canonici aspetti del Made in Italy.
1.25. In Italia, gli insegnamenti saranno inadeguati al compito di diffondere conoscenze
tecnico-scientifiche funzionali alla partecipazione dei cittadini alla formazione di un’opinione
pubblica informata.
Ciò riguarderà gli insegnamenti impartiti nelle scuole superiori, ai livelli terziari, nelle
università.
1.26. Da qui al 2026 crescerà il bisogno vitale di ampliare le conoscenze su argomenti che
influenzano le variabili socio-economiche e, quindi, le relative tendenze e variazioni di ordine
tecnico, fisico e matematico, allo scopo di
×
×
×

poter fare lavori interessanti,
accrescere la prosperità economica,
essere civili e sviluppati spiritualmente.

1.27. Nel 2026 più di oggi le minacce saranno temute ed evitate attraverso la conoscenzabase di scienza e tecnica, intese come strumenti intellettuali indispensabili.
1.28. Nel campo della formazione la creazione di reti tra consumatori e produttori avrà un
crescente sviluppo.
1.29. Nel 2026 la formazione assumerà il ruolo di aiutare le persone a capire la complessità
della situazione. E si darà il compito di contrastare le spinte egoistiche e nazionaliste che non
fanno altro che aizzare gli animi.

2. IL MANAGEMENT INDUSTRIALE

La figura professionale del manager è coeva all'industria e deriva i suoi caratteri originari dalla
società industriale, centrata sulla produzione in serie di beni materiali. Quando i primi allievi
di management giunsero ad Harvard, nell'industria lavoravano una diecina di impiegati ogni
cento operai; gran parte dei lavoratori erano analfabeti e poveri; le macchine erano
rudimentali rispetto a quelle odierne; l'organizzazione, tutta orientata a migliorare l'efficienza
delle mansioni esecutive, si conformava ai principi (elencati da Alvin Toffler) della
standardizzazione, della specializzazione, della sincronizzazione, della concentrazione, della
massimizzazione e della centralizzazione. Nella fabbrica si scontravano frontalmente i datori
di lavoro e i lavoratori, impegnati in una lotta di classe che aveva come posta in gioco la
ripartizione del plusvalore. Il consenso e la disciplina costituivano la base del lavoro
esecutivo, indispensabile per assicurare alla produzione in serie la massima conformità dei
prodotti ai prototipi. Nelle business school i manager venivano formati al ruolo di vestali della
razionalità, dell'efficienza, della produttività, della gerarchia, della durezza concorrenziale,
dell'utilitarismo, all'insegna di un sogno organizzativo che vedeva nella piramide e
nell'orologio le metafore dell'azienda ideale.
QUESITI: Tuttora la professione manageriale è legata sotto molti aspetti alla sua matrice
industriale. Quanto di questo legame persisterà fino al 2026? Con quali conseguenze sulla
formazione?
Ciò che resta e ciò che cambia
2.1. Nel mondo sviluppato del 2026 la matrice industriale fordista sarà poco prevalente;
l’industria 4.0 attenuerà ulteriormente questo legame.
2.2. Tuttavia la razionalità e il determinismo resteranno ancora elementi fondamentali per
produrre un differenziale importante tra costi e ricavi, e dunque sulla generazione del
margine.
2.3. Questi aspetti, tuttavia, si concilieranno sempre più con una nuova realtà aziendale in
continuo movimento e operante in un ambiente caratterizzato da scarsa predittività.
2.4. Tra le caratteristiche industriali classiche, faranno ancora parte del management quelle
più legate alla ripartizione delle funzioni e alla cadenzatura dei tempi.
2.5. Il manager del 2026 avrà acquisito conoscenze vaste su complessità e dimensioni
dell’organizzazione che deve gestire e del settore cui essa appartiene.
2.6. Molti lavori nella fascia centrale dei processi e della segmentazione classica dei mestieri
cederanno spazio e disponibilità occupazionali:
×

ai knowledge worker e ai professionisti in grado di maneggiare tecnologie sempre più
sofisticate;

×

al recupero dei saperi manuali integrabili nei processi che intrecciano sempre l’alto e il
basso dei business in sviluppo.

2.7. Il progresso delle teorie dell’organizzazione, delle previsioni e delle decisioni avranno un
impatto decisivo nei Paesi più innovativi e con livelli culturali più alti.
2.8. In Italia questo progresso sarà graduale ma non troppo lento.
2.9. Nell’esperienza quotidiana della managerialità la condizione di sostanziale apertura del
sistema rispetto all’ambiente sarà caratterizzata soprattutto dagli input esterni.
2.10. La struttura piramidale verrà criticata dagli intellettuali e dai manager intermedi ma nei
paesi orientali (Cina, India ecc.) la struttura piramidale persisterà ancora a lungo.
2.11. Fino al 2026 e oltre persisteranno le funzioni classiche della professione manageriale,
quali
×
×
×
×

il goal setting (più o meno partecipativo),
il programmare,
il coordinare/integrare,
il controllare.

2.12. Tali funzioni persisteranno nell’industria automatizzata e nei servizi industrializzati.
2.13. I militari e gli industriali organizzeranno molto meno di prima grandi masse di persone.
2.14. Da qui al 2026 saranno sempre di più le imprese che si presenteranno sul mercato con
un’offerta che combina prodotti e servizi.
2.15. Le imprese a offerta combinata di prodotti e servizi offriranno qualcosa che trasformerà
l’esperienza dell’utente/consumatore, arricchendola ad ogni livello.
2.16. Le imprese faranno dell’innovazione a 360 gradi il driver principale del loro successo,
siano esse operanti in settori b2c o b2b.
Business designer
2.17. Le imprese continueranno a portare avanti la tipologia di innovazione chiamata design
driven. Questa toccherà tutte le dimensioni di un’impresa industriale per arricchire
l’esperienza del cliente prima, durante e dopo l’acquisto di un prodotto/servizio.
2.18. Queste imprese avranno sempre più bisogno di quelli che ormai sono chiamati
universalmente business designer e di amministratori capaci ed efficienti.
2.19. Nei prossimi anni cresceranno sempre di più le iniziative dedicate al business design in
varie parti del mondo.

2.20. Si svilupperanno corsi sperimentali in cui il design thinking si integrerà con le culture
tecnologiche e manageriali.
2.21. Il business designer sarà un manager capace di
×
×
×
×
×
×
×

tenere insieme l’innovazione di processo e di prodotto con il ripensamento della customer
experience (dal lay-out dei negozi alla cura dei clienti dopo l’acquisto),
ascoltare i suoi clienti ‘dialogando’ con essi sulla base del loro profilo,
innovare l’offerta di conseguenza,
essere glocale,
curare l’estetica dei suoi prodotti e dei suoi spazi,
creare reti di imprese e di competenze,
rilanciare il lavoro artigianale accanto all’automazione più spinta.

Management
2.22. Nel 2026 chi raggiungerà il potere in azienda non continuerà a esercitarlo alla vecchia
maniera perché il management cambierà così come cambia l’industria.
2.23. Nel quadro di un’economia sempre più terziarizzata, digitalizzata e guidata dal mercato,
la figura del manager emergente nel 2026 sarà decisamente meno “industriale”.
2.24. La sua matrice industriale si allenterà sul piano culturale ma varierà sul piano praticooperativo.
2.25. Sarà sempre più orientata a tenere insieme processi di creazione del valore
completamente smaterializzati.
2.26. Si incentrerà sulla componente umana interna ed esterna all’unità di impresa.
2.27. Entro il 2026 per il manager conterà più di oggi sapere maneggiare le complessità e i
problemi, anticipare domande le cui risposte saranno il risultato di saperi molteplici, propri del
capo e dei suoi collaboratori.
2.28. Il management resterà fortemente segnato dalla capacità di tenere insieme “macchina”
e “innovazione”, standardizzazione e flessibilità, tradizione e discontinuità.
2.29. Sarà un management strabico e “sporco”, frutto di realtà multicolori e meticce, che dovrà
tollerare ambiguità, paradossi, contraddizioni.
2.30. Da qui al 2026 proseguirà il trend di sintesi del management classico con la leadership.
I compiti del capo consisteranno in:
×
×

orientamento e motivazione delle persone;
ispirazione e supporto della squadra.

2.31. Management e leadership costituiranno un tutt’uno così come già sottolineato a suo
tempo dal managerial grid di Blake & Mouton: orientamento al task management &
orientamento alla relazione (leadership).
2.32. Da qui al 2026 diminuirà fortemente il numero dei manager intermedi. Il loro ruolo sarà
reso inutile
×
×

dall’aumentare dell’autonomia dei lavoratori e dei team,
dall'aumentare delle tecnologie informatiche di coordinamento.

2.33. Da qui al 2026 saranno differenti gli strumenti attraverso cui i manager svolgeranno le
proprie funzioni.
Ci sarà più monitoraggio indiretto evidence based tramite Key Indicator,
più relazioni virtuali dirette ma si manterranno anche i rapporti faccia a faccia.
2.34. Il modello di coordinamento/integrazione sarà basato sempre meno su uno solo
strumento e sempre più ibrido (blending): basato, cioè, su un portafoglio ampio di strumenti
faccia a faccia e on line.
Formazione
2.35. Nel 2026 la formazione del manager scaturirà soprattutto dalle esperienze operative,
condivise in gruppi che si formeranno su progetti specifici e che si riformeranno mano a mano
che mutano oggetto e condizioni.
La formazione si farà carico di una diversa capacità di analisi che anticiperà l’evoluzione dei
bisogni di competenze.
2.36. Di standardizzato resterà sempre meno in questo campo. Ciò richiederà una
preparazione meno parcellizzata e più attenta a tenere insieme conoscenze, esperienze e
suggestioni molto variegate e di diversa provenienza.
2.37. La formazione aiuterà le persone a sviluppare
×
×

la capacità di conciliare gli estremismi e le contraddizioni;
la capacità di agire anche in assenza di lunghi e approfonditi momenti di analisi.

2.38. La formazione migliorerà le soglie di tolleranza allo stress e di sopportazione nei
confronti dell’impotenza di soluzioni razionali e cartesiane.
2.39. La formazione manageriale strutturerà proposte innovative capaci di conciliare in una
visione solidaristica
×
×

gli obiettivi performativi dei sistemi organizzativi
e gli obiettivi di senso degli attori umani operanti.

2.40. Saranno eliminate quelle attività formative caratterizzate da prospettive di retroguardia
nelle quali gli obiettivi di senso saranno sostanzialmente non solo cancellati ma addirittura
non pensati.
2.41. Nella grande organizzazione si incoraggeranno i dipendenti a pensare come
imprenditori.
2.42. La formazione incoraggerà questa transizione e abituerà i manager a integrare
×
×
×

produzione,
marketing,
finanza.

2.43. Nel prossimo decennio la formazione manageriale migliorerà anche in Italia: si
sfrutteranno nuove e vecchie teorie, procedure, strumenti e risorse.
2.44. Il business design avrà in Italia, nei prossimi anni, una grande crescita dato che
l’industria italiana è tipicamente orientata all’innovazione design driven. Si comincerà pertanto
a fare formazione secondo questa impostazione.

3. NUOVI SOGGETTI SOCIALI
Microsoft è del 1975, il Web è del 1991, Google è del 1997, Facebook del 2004, Twitter del
2006. Dunque nel 2026 chi è nato con Microsoft avrà 51 anni, chi è nato con il Web ne avrà
35, chi è nato con Google ne avrà 29, chi è nato con Facebook ne avrà 22, chi è nato con
Twitter ne avrà 20. Ciò comporta che un numero crescente di “digitali” deve convivere con un
numero decrescente di “analogici” e dalla loro dialettica nasceranno non pochi problemi
organizzativi e formativi.
I “digitali”, prevalentemente giovani e spesso precari, sperimentano una vita sostanzialmente
nuova rispetto a quella che per due secoli ha caratterizzato la società industriale.
L’informatica non è che uno dei pilastri su cui si basa la loro cultura. A essa occorre
aggiungere la sensazione di ubiquità, la crescente dimestichezza con la virtualità, le speranze
legittimate dall’ingegneria genetica, dai nuovi materiali, dall’intelligenza artificiale e dalle
nanotecnologie, dall’androginìa e dalla femminilizzazione.
A questa massa omogenea dei “digitali” che avanzano, si contrappone quella altrettanto
omogenea degli “analogici” che arretrano, prevalentemente adulti e quasi sempre garantiti.
Inchiodati a un irreversibile digital divide dalle novità che si succedono a valanga, molti
“analogici” paventano l’invasione degli immigrati dal Terzo Mondo; considerano lo sviluppo
tecnologico come un incontrollabile cataclisma, la violenza sociale e le guerre come inevitabili
e crescenti, dato il declino dei valori antichi. Temono le epidemie, lo stress, l’instabilità politica,
la libertà sessuale la corruzione, ritenendoli mali congeniti e crescenti della società attuale,
che non esistevano in un fantomatico passato, che essi mitizzano.
QUESITI: Nel 2026 a che punto sarà arrivato il processo di sostituzione della cultura
analogica con la cultura digitale nel mondo del lavoro? Questa sostituzione quali
conseguenze avrà sulla vita aziendale, sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro?
L’avanzata dei “digitali” come modificherà i fabbisogni di formazione e le risposte formative
delle organizzazioni?
Le due culture
3.1. Nel 2026 la digitalizzazione sarà pervasiva.
3.2. Tuttavia, da qui al 2026, assisteremo ancora alla compresenza di isole digitali e di isole
analogiche. Persisterà il divide tra queste due culture. Sarà però difficile continuare a pensare
che quella analogica resti essenzialmente legata a fattori di età; tantomeno sostenere che, in
Europa e altrove, i giovani appartenenti a movimenti di destra continueranno a sostenere gli
aspetti della cultura analogica.
3.3. Tra 10 anni la classe dominante dei digitali non avrà ancora spodestato quella più
convenzionale e analogica.
3.4. Ma i giovani nati con il web non si troveranno nella stessa situazione degli analogici di
oggi.

3.5. Gli anziani saranno capaci di convertirsi alla digitalità per non perdere totalmente il potere
sociale.
3.6. D’altra parte la cultura digitale sarà sempre più friendly e accessibile anche agli analogici.
3.7. La vita avrà condizionamenti fecondi perché riuscirà a intrecciare il digitale con quelle
componenti analogiche che sono ancora in grado di interpretare eventi e contesti senza dare
tutto per scontato.
3.8. I grandi player della rete continueranno a promuovere in tutto il mondo i valori liberali
×
×
×

della libertà,
della tolleranza,
del multiculturalismo.

3.9. I digitali stimoleranno
×
×
×
×

alla rapidità,
alle connessioni lontane,
all’omologazione linguistica,
alla standardizzazione di procedure operative di per sé non portatrici di valore aggiunto.

3.10. Nel 2026 la finanziarizzazione e la digitalizzazione della vita quotidiana saranno i
principi motori globali della circolarità ricorsiva che include il debito e le migrazioni.
3.11. In Italia la cultura digitale entrerà in forma rilevante nel mondo del lavoro e nelle vite
individuali.
Conseguenze organizzative
3.12. L’impatto della cultura digitale su aziende, organizzazione e lavoro sarà molto rilevante.
3.13. Donne e uomini saranno stabilmente interconnessi nella loro singolarità autonoma.
3.14. Con l’avanzare della cultura digitale nel mondo del lavoro e dello smart working, si
assisterà a una sempre maggiore solitudine dei lavoratori.
3.15. Nell’esperienza organizzativa sarà diffuso un bisogno di “relazionalità calda”, una fame
di touching che la digitalizzazione relega nel virtuale.
3.16. Le tendenze verso il controllo e l’autonomia saranno dipendenti dall’apertura o dalla
chiusura del top management committente.
3.17. Nel 2026 il processo di sostituzione della cultura analogica con la cultura digitale nel
mondo del lavoro riguarderà anche l’agricoltura.

Paradigma formativo
3.18. Il giovane Millenial continuerà a imparare facendo, senza alternative: se leggerà
qualcosa, lo farà molto vicino alle cose che farà, e, se non insieme, in presa diretta con quelli
con cui starà collaborando.
3.19. Da qui al 2026 la formazione sul lavoro farà un passo radicale: i formatori
parteciperanno alle reti collaborative cui parteciperà il giovane Millenial/Pollicina e
proporranno i contenuti scientifici utili allo svolgimento dei loro progetti nella rete stessa.
3.20. Il mediatore della conoscenza del giovane millenial/Pollicina sarà costituito dalle le reti
cui egli partecipa; ciò comporterà un rovesciamento della visione usuale che vede la
conoscenza collettiva fatta dai contributi individuali dei partecipanti, verso una visione dove
la nostra conoscenza individuale crescerà con la conoscenza condivisa che si contribuirà a
creare.
3.21. Da qui al 2026 la formazione dovrà sempre più prevedere il coinvolgimento dei
partecipanti in progetti collaborativi. Gli esperti e i docenti che parteciperanno a questi progetti
vivranno con i partecipanti storie alle quali contribuiranno anche presentando teorie, approcci
e scenari.
3.22. Nel 2026 non si attribuirà ai sistemi digitali imperanti la soluzione dei problemi di
formazione distribuendo conoscenze, informazioni, approfondimenti in forma ubiquitaria e
immaginando, di conseguenza, che gran parte degli orientamenti professionali e delle
competenze siano esauribili nel rendere a tutti disponibili dei contenuti assemblabili come
Lego.
3.23. Le organizzazioni alimenteranno nuovi processi formativi e di apprendimento, che
aiuteranno i loro destinatari a essere inclusi nel nuovo mondo.
Formazione
3.24. Lo sforzo del formatore consisterà nel dosare l’uso della tecnologia per non svuotare le
cose di quel senso che rende appassionante l’adesione ai progetti.
3.25. Le scuole di ogni livello insegneranno a sfruttare la Rete.
3.26. La formazione di lavoratori e manager includerà procedure efficienti per l’uso delle email.
3.27. La formazione informale assumerà maggiore peso di quella formale:
×
×
×

continuerà l’attenzione verso le comunità di pratica e verso l’idea di learning organization;
gli attori principali delle learning organization saranno gli smart workers;
gli ecosistemi di riferimento saranno le aree di progetto, le filiere territoriali, le filiere
produttive e dei servizi.

3.28. La formazione basata su conoscenza esplicita avverrà essenzialmente attraverso
learning nuggets.
3.29. Data l’ampia disponibilità, attraverso i CD e la rete, di lezioni svolte dai massimi esperti
mondiali, il manager potrà fruirne individualmente, nei luoghi e nei tempi da lui preferiti.
3.30. I seminari e gli incontri formativi serviranno non più per ascoltare dal vivo le lezioni dei
docenti ma per benchmarking, per confronti e per discussioni con gli esperti e con gli altri
partecipanti.
3.31. La formazione fondata su conoscenze implicite avverrà attraverso device/app
conversazionali capaci di attivare processi di feedback e learning by doing.
3.32. Da qui al 2026 si assisterà, per quanto riguarda la formazione, a una sorta di back to
future dove le botteghe artigiane saranno sostituite da processi di learning by doing fisici e
virtuali.
3.33. La formazione fornirà delle occasioni sociali di “lavoro–riflessivo” e sarà accompagnata,
almeno in parte, da formazione “faccia a faccia”.

4. LAVORO
Nelle industrie di metà Ottocento occorreva molta forza lavoro; oltre il 90% degli occupati
svolgeva mansioni operaie di natura fisica, parcellizzata e ripetitiva; meno del 10% era
addetto a mansioni intellettuali, prevalentemente impiegatizie.
Oggi, a parità di produzione di beni e di servizi, non solo occorre meno lavoro umano ma il
lavoro è ripartito in tre fasce ben distinte, anche se noi continuiamo ad accomunarle sotto la
medesima etichetta fuorviante di “lavoro”.
Alla prima fascia appartiene circa un terzo di tutti gli occupati, che svolgono funzioni
intellettuali di tipo creativo come quelle dello scienziato, dell’artista, del professore, del
giornalista, del libero professionista, dell’imprenditore, del banchiere, del dirigente, del
manager. Questi creativi, poco o niente intercambiabili tra loro, svolgono attività che nel
prossimo futuro non potranno essere delegate neppure alle tecnologie più sofisticate.
Un altro terzo degli occupati svolge funzioni intellettuali di tipo flessibile o relazionale come
quelle dell’impiegato, dell’artigiano, della hostess, del vigile, della badante. Si tratta di funzioni
meno espressive e retribuite di quelle creative ma che richiedono addestramento e
motivazione. Questi lavoratori flessibili si serviranno sempre più di supporti tecnologici ma nel
prossimo futuro non potranno essere interamente sostituiti dalle macchine né saranno
completamente intercambiabili tra di loro.
Un ultimo terzo degli occupati, sempre più dotati di strumenti meccanici e ora anche
informatici, è costituito dagli operai che producono beni e servizi attraverso mansioni fisiche,
ripetitive, programmabili e controllabili. Si tratta della fascia che sarà sostituta più
velocemente dalle nuove tecnologie.
QUESITI: Oggi un terzo dei lavoratori svolge mansioni operaie, un terzo svolge mansioni
impiegatizie e un terzo svolge attività creative. Da qui al 2025 come evolverà il mix di queste
tre fasce di lavoratori? Saranno previsti interventi formativi diversificati per ciascuna di esse?
di che tipo?
Sviluppo senza lavoro
4.1. Nel corso dei prossimi dieci anni, almeno per quanto riguarda i paesi di più lunga
tradizione capitalistica, proseguiranno le tendenze oggi in atto.
4.2. I processi di sviluppo da qui al 2026 vedranno un minore apporto del lavoro (jobless
development).
4.3. Da qui al 2026 industria e servizi tenderanno a ibridarsi sempre di più. Si assisterà a un
processo di polarizzazione fra
×

lavoratori del terziario low skilled che svolgeranno ruoli di “take care” nei settori di servizio
alla persona;

×

lavoratori high skilled che svolgeranno ruoli di gestione di grandi sistemi automatizzati e
“ruoli manageriali” sia nell’industria che nel terziario.

4.4. Il mix di lavori sarà caratterizzato dalla compresenza del vecchio e del nuovo a tutti e tre
i livelli: operaio, impiegatizio, creativo.
4.5. L’architettura dei sistemi produttivi seguirà la dislocazione globale
×
×
×

delle industrie di base,
delle risorse disponibili,
delle competenze necessarie per alimentarle.

4.6. Nei Paesi innovativi (USA, Cina, Giappone, Nord Europa), assisteremo a innovazioni
continue nella produzione di intangibili di valore.
4.7. In Italia assisteremo a una continua e lenta riduzione della forza lavoro in agricoltura e
nell’industria.
4.8. In Italia ci saranno medie e piccole imprese nella produzione di intangibili di valore
(software e applicazioni) attive a livelli molto elevati di competenza e di redditività.
4.9. Mancheranno invece:
×
×
×

grandi investimenti di risorse,
cooperazioni pubblico-privato,
una formazione manageriale adeguata.

Operai e artigiani
4.10. Da qui al 2026 assisteremo al decremento ulteriore delle mansioni:
×
×
×
×

fisiche,
ripetitive,
programmabili,
controllabili.

4.11. A causa di questa contrazione del lavoro manuale dovuta a una maggiore diffusione di
macchine intelligenti, robot ecc. molti operai saranno trasformati in “tecnici”.
4.12. Il numero degli operai si ridurrà e cambierà il loro modo di lavorare.
4.13. Per le mansioni di tipo relazionale, i processi di automazione industriale ridurranno la
componente operaia tradizionale che si ricollocherà nei servizi a basso valore aggiunto
(Amazon).

4.14. Da qui al 2026 tra le mansioni operaie continueranno a esserci quelle che ricordano gli
operai (le operaie) della Foxcon che montano gli I.Phone e quelle che ricordano gli artigiani
del terzo millennio di Sennett (e Micelli).
4.15. La variante artigiana – specialmente quella di qualità – avrà un nuovo valore sul mercato
Questo si intreccerà inevitabilmente con lo sviluppo delle sue componenti creative:
×
×

l’adozione delle tecnologie sempre più sofisticate,
un’ampia e nuova apertura a mercati sempre meno nazionali.

Impiegati
4.16. La variante amministrativa sarà sempre più delegata alle tecnologie informatiche.
4.17. Da qui al 2026 si ridurrà anche il peso degli impiegati.
4.18. Le mansioni impiegatizie affronteranno la sottrazione di spazi che la digitalizzazione
opererà in tutte le sue forme. Ciò comporterà una diversa dislocazione di tali risorse nelle
imprese e gli impiegati saranno sempre più di supporto a servizi sofisticati e personalizzati.
4.19. Tra gli impiegati continueranno a esserci quelli che presidiano mercati e linee di prodottiservizi e quelli che continueranno a passare carte.
4.20. Nel settore pubblico ci saranno gli impiegati che riorganizzano i loro uffici e quelli che
gestiscono, al di fuori delle procedure, i clienti vip.
Attività creative
4.21. Prevarranno sempre più le funzioni intellettuali di tipo flessibile/relazionale e di tipo
creativo.
4.22. Cresceranno enormemente le componenti legate alla ricerca e ai processi di
innovazione. Esse si riverseranno in ruoli sempre più imprenditivi.
4.23. Lo sviluppo di attività creative richiederà una continua stimolazione in aree non
necessariamente appartenenti al settore di lavoro specifico.
4.24. Tra coloro che svolgono attività creative, ci saranno
×
×

quelli focalizzati su uno specialismo estremo (disegnando le copertine dei libri, i pantaloni
della prossima collezione, progettando una nuova chiavetta usb);
e quelli che apriranno il loro sguardo a 360 gradi sul mondo (disegnando nuove
piattaforme di interazione sociale, nuovi oggetti per la casa, che cambiano l’abitare, nuovi
modi di vestirsi e di vivere).

Formazione
4.25. Da qui al 2026, di fronte a questi cambiamenti, la formazione manageriale italiana sarà
gravemente manchevole.
4.26. La formazione si muoverà lungo l’asse che aiuta il vecchio a diventare nuovo perché
troverà le modalità di coinvolgimento che aiutano le persone a riconoscere il nuovo (anche
quando sarà poco) nelle cose che fanno.
4.27. I processi formativi diverranno sempre più continui. Essi varieranno nei contenuti e nei
contesti di somministrazione.
4.28. Da qui al 2026 gli interventi formativi interesseranno tutte e tre le categorie di lavoratori:
operai, impiegati e creativi.
4.29. Da qui al 2026 ci saranno interventi formativi specifici per i lavoratori low skilled,
lavoratori high skilled e i ruoli di coordinamento (management).
4.30. La formazione di base svilupperà le competenze necessarie per fornire le skill per
“apprendere ad apprendere”, costruire e rafforzare la cittadinanza attiva.
4.31. Si assisterà a una crescente diseguaglianza educativa e formativa. Gli operai si
formeranno on the job.
4.32. Nel 2026 per i lavoratori esecutivi l’attività formativa sarà contenuta nei dispositivi anche
informatici dei quali saranno dotati.
4.33. Ci sarà una nuova ondata di formazione di alto livello per le mansioni artigianali.
4.34. Per quanto riguarda i servizi alla persona, gli interventi formativi riguarderanno le
competenze relazionali e il supporto psicologico collegato alla gestione dello stress.
4.35. Per quanto riguarda i lavoratori destinati ad alte competenze tecniche sarà necessario
non solo fornire loro le competenze di base, ma anche assicurare un continuo processo di
knowledge management e di miglioramento dei processi gestionali.
4.36. Resterà una formazione per manager di linea e un’alta formazione per i lavoratori dotati
di maggiore potenziale ma senza velleità imprenditoriali.
4.37. Saranno previsti abbastanza diffusamente interventi centrati sullo sviluppo della
competenza relazionale per i target di attività:
×
×

intellettuali/creative;
intellettuali flessibili/relazionali.

4.38. La fascia dei cosiddetti creativi crescerà ancora, tuttavia, la formazione sarà toccata da
processi di parziale sostituzione tecnologica.

5. ORGANIZZAZIONE
I recenti cambiamenti organizzativi delle aziende sono stati effetto e causa dei mutamenti
sociali. Società industriale è stata sinonimo di razionalismo: come nella fabbrica tutto doveva
essere ispirato alla catena di montaggio razionale, lineare, prevedibile, così nell’ufficio tutto
doveva essere schematizzato, squadrato, tenuto sotto controllo. Tutto in funzione di un lavoro
a tempo pieno, minuziosamente programmato, severamente controllato, svolto dall’alba al
tramonto e dalla giovinezza al pensionamento, senza soluzione di continuità.
Grazie alle nuove tecnologie, alla globalizzazione e al maggiore livello di istruzione, che
consentono di scambiare e decodificare informazioni dovunque, in tempo reale e a basso
costo, molte attività operaie, impiegatizie, professionali e manageriali possono essere
modificate, riorganizzate, destrutturate nel tempo e nello spazio (telelavoro, smart job, ecc.)
con vantaggi per le aziende, per i lavoratori, per i sindacati, per la società.
QUESITI: Da qui al 2026 quali saranno i principali cambiamenti nell’organizzazione del
lavoro? L’organizzazione – anche nell’industria manifatturiera – si terziarizzerà
ulteriormente? Si terziarizzeranno ulteriormente anche i conflitti? I principi su cui poggerà
l'organizzazione nel 2026 saranno ancora quelli individuati da Toffler nella società industriale
(standardizzazione, specializzazione, efficienza, economia di scala, gerarchia) o anche quelli
postindustriali della soggettività, dell'anti-burocratismo, dell'affettività, dell'etica, dell'estetica,
della creatività, della destrutturazione del tempo e dello spazio, della qualità della vita? In che
misura si diffonderà la destrutturazione del lavoro (telelavoro, smart job, centri periferici,
ecc.)? Quali differenze organizzative vi saranno tra le aziende profit e quelle non profit?
Quanto l’organizzazione postindustriale avrà bisogno della formazione? Come cambierà la
formazione? Che genere di addestramento e di formazione sarà necessario? Quale sarà
adottato? Quale ruolo svolgerà la formazione per il miglioramento delle organizzazioni
operanti nel sociale (fondazioni, associazioni, terzo settore, ecc.)?
Cambiamenti organizzativi
5.1. L’organizzazione d’impresa risentirà pesantemente di tutto il sommovimento indotto
×
×
×

dalle nuove tecnologie digitali,
dall’uso sistematico dei big data,
dal progressivo cambio delle mentalità dei nuovi entranti che porteranno una ventata di
personalizzazione dei comportamenti.

5.2. Da qui al 2026 le principali tendenze nel mondo del lavoro rientreranno in una crescente
flessibilità dell’organizzazione:
×
×
×

agilità-capacità di adattamento verso la produzione;
erogazione di beni e servizi one2one;
destrutturazione del lavoro nello spazio e nel tempo.

5.3. I prossimi anni saranno caratterizzati dalla compresenza del vecchio e del nuovo. Ci
saranno
×
×
×

organizzazioni che cambieranno orientandosi verso l’adozione di nuove forme
organizzative che le renderanno capaci di aprirsi all’innovazione;
organizzazioni più statiche e inerti,
organizzazioni che avranno, al loro interno, una compresenza di vecchio e di nuovo
(questo tipo di organizzazioni saranno particolarmente presenti in Italia).

5.4. Molte imprese piccole e medie presenteranno profili contradditori: da una parte saranno
fortemente orientate all’innovazione
×
×
×
×

per il loro brand che distinguerà la qualità dei loro prodotti,
per il loro posizionamento nel mercato,
per la loro apertura all’export,
per il loro competere per la leadership magari in settori molto piccoli;

dall’altra ci saranno imprese che continueranno a dedicare poca attenzione alla loro
organizzazione, perché piccole, con molto spirito comunitario e poche regole, ruoli, strutture.
5.5. Le filiere produttive saranno sempre più globali.
5.6. Le competenze saranno allargate e diversamente fungibili.
5.7. La terziarizzazione si svilupperà ulteriormente. Si può prevedere, a fronte di tale
processo, il permanere in generale di un gap educativo.
5.8. Da qui al 2026, il tema organizzativo sarà stringente anche per gli enti pubblici. Per essi,
in Italia, avrà una priorità assoluta responsabilizzare i manager e rendere le strutture
organizzative orientate al risultato.
5.9. L’India sarà la software house del pianeta
5.10. Il conflitto deriverà sempre meno da organizzazioni sindacali di tipo tradizionale e
sempre più da gruppi spontanei.

Valori e princìpi
5.11. I princìpi individuati da Toffler nella società industriale (parcellizzazione,
specializzazione, efficienza, piramidalità, massimizzazione) verranno progressivamente
incorporati dalle tecnologie.
5.12. Valore portante sarà la costruzione di contesti in cui la collaborazione sarà un fatto
naturale.

5.13. Da qui al 2026 anche le imprese più resistenti al cambiamento per fare un salto ulteriore
nella loro capacità di innovare sui terreni in cui sono forti (innovazione di prodotto, customer
experience, ecc.) saranno costrette a
×
×
×
×

consolidare le loro reti interne ed esterne,
armonizzare quelle istituzionali con quelle formate da persone,
orientare tutti, strutture e persone, ai risultati, all’innovazione e al cambiamento,
sviluppare insieme una cultura cosmopolita e un radicamento dinamico al territorio.

5.14. Le differenze tra organizzazioni attive nel profit o nel no-profit si attenueranno. Entrambi
queste organizzazioni, almeno sul piano astratto, convergeranno verso modelli sempre più
simili.
5.15. Ciò che il no-profit mutuerà dal profit non sarà minore di ciò che il profit mutuerà dal noprofit.
Smaterializzazione e destrutturazione
5.16. Da qui al 2026 l’aspetto più specifico e interessante del cambiamento
nell’organizzazione sarà la maggiore smaterializzazione di molte imprese.
5.17. Il rapporto smaterializzato con altri componenti di una rete inciderà sul concetto
individuale del lavoro.
5.18. La destrutturazione del lavoro continuerà. Entro il 2026 ci sarà il rimbalzo del telelavoro
e delle problematiche connesse (anche logistiche, architettoniche e urbanistiche).
5.19. Il potere di strutturazione dei rapporti sociali ed economici vedrà il crescente
protagonismo del “capitalismo delle reti”, ovvero dei grandi intermediatori di
×
×
×
×
×

denaro,
informazioni,
energia,
merci,
persone.

Formazione
5.20. La formazione verrà sempre più presidiata dai dispositivi digitali e da sistemi applicativi
di varia natura. Essa seguirà il processo di destrutturazione del lavoro e sarà una formazione
psico-culturale attraversata da una domanda di abilitazione all’esperienza.
5.21. La formazione si concentrerà:
×

sul social networking (miglioramento del capitale sociale di ognuno),

×
×

sulle tecniche di fundraising (come generare risorse finanziarie aggiuntive rispetto alla
disponibilità esistente),
su imprenditorialità sociale e di volontariato.

5.22. Da qui al 2026 nella formazione permarrà e si consolideranno
×
×

la tendenza al long life learning,
l’esistenza di un ecosistema di attori impegnati nei processi formativi.

5.23. Si rafforzerà l’utilizzo di una molteplicità di canali per il delivery dei contenuti formativi.

6. FORMAZIONE
L’Italia non eccelle per investimenti in ricerca scientifica e in formazione. Si pensi che, su
cento giovani in età universitaria, quelli effettivamente iscritti all’università sono 98 nella
Corea del Sud, 94 negli Stati Uniti, 85 in Spagna e solo 36 in Italia. Le aziende, a loro volta,
hanno ridotto drasticamente il loro impegno formativo. Basti pensare che in pochi anni sono
state chiuse le grandi scuole di management dell’Iri, dell’Eni, della Fiat, dell’IBM, della
Montedison, dell’Olivetti, dell’Unicredit, della Telecom, ecc. Se si eccettuano rari casi come
quello delle Poste Italiane, il cambiamento organizzativo e le fusioni non sono più
accompagnate da vasti e profondi interventi formativi.
Inoltre, la formazione di lunga durata e residenziale è sempre più sostituita con seminari brevi,
con convention brevissime, con incontri sporadici e “caminetti”. In fine, le aziende che prima
investivano in proprio sulla formazione dei collaboratori, ora tendono ad avviarli ad attività
formative solo se possono recuperare le spese attraverso finanziamenti statali o europei.
QUESITI: Per quanto riguarda la formazione degli adulti, e in particolare quella dei manager,
nel 2026 la situazione sarà migliore o peggiore di quella attuale? Le organizzazioni
investiranno di più o di meno in addestramento e formazione? Continueranno a fare a meno
delle business school aziendali, dei corsi lunghi e residenziali, dei progetti formativi di ampio
respiro? Continueranno ad affidare la formazione del proprio personale soprattutto a brevi
episodi formativi? Che differenze si creeranno e quali interazioni tra l’auto-formazione
individuale, la formazione collettiva interdisciplinare e quella specialistica? Nel 2026 quali
saranno i luoghi e i tempi prevalenti dell’addestramento e della formazione per adulti, e in
particolare per manager?
Fuori dal declino
6.1. Da qui al 2026, a causa della continua rotazione delle risorse umane, l’azienda si troverà
coinvolta in processi di ristrutturazione continua con ampie e continue re-dislocazioni del
personale direttivo.
6.2. Della formazione non si riuscirà a fare a meno. Nel prossimo futuro la formazione
manageriale non subirà il declino che la caratterizza attualmente.
6.3. Però, anche nell’Italia del 2026 gli investimenti privati saranno scarsi in formazione e in
Ricerca e Sviluppo.
6.4. Non si estinguerà la formazione “somministrata” in forma tradizionale.
6.5. Si rivelerà sempre più drammatica la mancanza di centri di elaborazione di pensiero,
tessuti
×
×
×

dalla ricerca,
dalla sperimentazione,
dallo scambio continuo tra elaborazione teorica e culturale.

6.6. Tuttavia, da qui al 2026, la formazione intraprenderà la strada del cambiamento nel senso
che:
×
×
×
×

sperimenterà nuove forme di didattica sempre più vicine al lavoro,
renderà possibili programmi individuali aperti di formazione dove auto-formazione e
business school si intrecceranno,
sperimenterà forme di e-learning sempre più spinte (ad es. i MOOCS),
promuoverà l’intreccio di forme di e-learning con esperienze di formazione on the job.

6.7. I confini fra addestramento, formazione, comunicazione e conversazione diverranno
sempre più permeabili grazie alle “opportunità conversazionali” offerte da internet.
6.8. Aumenterà ulteriormente la formazione su commessa (didattica correlata alle
trasformazioni organizzative) e diminuirà leggermente la formazione inter-aziendale.
6.9. Nel 2026 uno degli assi centrali della formazione sarà quello del change management.
Auto e tele-formazione
6.10. Da qui al 2026 saranno in crescita i percorsi di auto-formazione individuale consigliati
e monitorati da coach personalizzati che saranno singoli professionisti operanti su questa
nicchia.
6.11. L’auto-formazione individuale sarà diversa a seconda dei settori considerati: alcuni più
creativi, altri più “di servizio”.
6.12. Da qui al 2026 saranno sempre più preponderanti la formazione informale e la
formazione on line che, grazie all’evoluzione delle tecnologie, diverrà sempre più social.
6.13. La formazione manageriale tradizionale tenderà a essere sostituita da programmi che
comprenderanno l’impiego di comunicazione social tramite app legate a determinati progetti
e mirate a specifiche aree di sviluppo e a gruppi di lavoro blended.
6.14. Il materiale didattico si troverà on line e si discuterà live.
I luoghi della formazione
6.15. Da qui al 2026 i luoghi della formazione continueranno a essere
×
×
×
×

le scuole,
le università,
le business school,
le aziende.

6.16. Le imprese rafforzeranno i legami di partnership e di open innovation con le università
e i centri di ricerca.
6.17. I luoghi e le forme di erogazione saranno molto meno strutturate fisicamente e
chiameranno in campo alleanze mobili con centri specializzati nei settori più diversi:
×
×
×

le università non solo nazionali,
i centri di ricerca,
i think tank che hanno competenze specialistiche legate alle nuove frontiere del sapere e
delle tecnologie.

6.18. Da qui al 2026 la formazione in aula diverrà sempre meno importante in termini
quantitativi.
6.19. Molti luoghi di raffinamento del pensiero manageriale saranno fuori dal perimetro
canonico della formazione: atelier, festival di intrattenimento culturale, ecc.
6.20. Le istituzioni che erogano le classi di MBA nelle business school italiane insegneranno
le specificità del fare business col “Made in Italy”.

7. CULTURAL GAP
A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, le trasformazioni strutturali e organizzative
dell'impresa cominciarono a essere più veloci di quanto i formatori aziendali riuscissero a
prevedere, anticipare, decifrare, assimilare e facilitare. Si determinarono, così, due cultural
gap, due ritardi culturali:
1) nel suo complesso, l'apparato formativo è rimasto arretrato di una fase rispetto
all'evoluzione aziendale, prima incoraggiando la rigidità laddove già occorreva la flessibilità,
poi proponendo la flessibilità laddove già occorre la creatività;
2) al suo interno, l'apparato addetto alla formazione soffre di un divario eccessivo tra alcune
punte avanzate che, nei contenuti e nei metodi, già si cimentano con i problemi dell'etica,
dell'estetica, della cultura, della destrutturazione, della qualità della vita, e l'immensa
retroguardia, ancora attardata sui vecchi paradigmi, i vecchi contenuti, i vecchi metodi
pedagogici.
QUESITI: Nel 2026 la formazione degli adulti, e in particolare quella manageriale, sarà in
grado di tenere il passo con le profonde trasformazioni tecnologiche e con l’avanzare della
globalizzazione? Su quali strumenti farà leva per prevedere e metabolizzare queste
trasformazioni trasformandole in contenuti e in strumenti pedagogici? Come cambierà la
formazione in funzione delle nuove scoperte neuro-scientifiche?
Contesto
7.1. Le variabili che interverranno a caratterizzare lo scenario della formazione da qui al 2026
saranno:
×
×
×

l’avanzare massiccio e diffuso delle profonde trasformazioni tecnologiche,
l’avanzare della globalizzazione,
la sua caratterizzazione come attività affrancata da derive nozionistiche e istruzionistiche
e progressivamente vicine al singolo, alle esperienze e alle pratiche agite in contesti
concreti di vita e lavoro (work-based learning e work experience).

7.2. Da qui al 2026, con il crescere dei processi di globalizzazione delle imprese, diverrà
sempre più rilevante la sfida di coniugare i processi di formazione in maniera “glocal”.
7.3. Da qui al 2026, i molti problemi economici, politici e sociali dei nostri tempi, continueranno
a essere legati alla diffusa incapacità dei modelli valoriali e cognitivi occidentali d’interpretare
correttamente la natura delle sfide affrontate da molti Paesi del mondo orientale, dei Paesi
emergenti e in via di sviluppo.
7.4. Le multinazionali, secondo la logica d’interdipendenza e di diversità, saranno sempre più
capaci di sviluppare economie di scala e di scopo, e di legittimare e tutelare le diversità locali.
7.5. Le migliori imprese Italiane, da qui al 2026, continueranno a essere le punte avanzate
portatrici di un modello di organizzazione socio-economica innovativo.

7.6. Questo modello, ancorché incompleto, parziale e traballante, sarà capace di sostituire il
fordismo.
Strumenti
7.7. Nel tentativo di orientarsi in modo efficace al cambiamento, la formazione adotterà
modalità e strumenti orientati a interpretare l’evoluzione dei contesti tecnologici e a
fronteggiare una concorrenza inevitabilmente più sofisticata.
7.8. Gli adulti avranno maggiori difficoltà a immaginare lunghe immersioni formative che
sembreranno contro-deduttive a fronte dell’esigenza di essere costantemente aggiornati in
tempo reale.
7.9. Nella formazione avranno spazio moduli formativi compattati, in orari marginali al lavoro.
7.10. Si svilupperà sempre più l’accesso diretto a un e-learning personalizzato che
accompagnerà i cambiamenti e il percorso professionale del dipendente.
7.11. La formazione manageriale proporrà le nuove tecnologie attraverso dispositivi didattici
più avanzati:
×
×
×

tele-learning,
lezioni in streaming,
simulazioni di ruolo attraverso collegamenti a distanza.

7.12. I generici bollettini redazionali o le smilze, rare e spesso superficiali rubriche della
stampa periodica con cui i manager si aggiornano riusciranno sempre meno a compensare
le carenze e le arretratezze delle scuole.
7.13. La formazione on the job non sarà più sufficiente per favorire le condizioni di
competitività delle imprese. Uno dei punti cruciali di modernizzazione del nostro sistema di
trasmissione di conoscenza resterà l’incrocio tra detentori di saperi formali e codificati e
detentori di saperi contestuali e informali.
7.14. Ci sarà maggiore disponibilità ad approvvigionarsi di pillole formative sul web ogni volta
che il discente lo desidera.
Contenuti
7.15. La formazione terrà il passo con le profonde trasformazioni tecnologiche e con
l’avanzare della globalizzazione perché saprà destrutturarsi e ristrutturarsi. Si insegnerà
molta capacità di connettere i punti per sviluppare idee e intuizioni, a capire i consumatori e
adattare i prodotti.

7.16. Saranno generate proposte formative di “sintesi”, capaci di accogliere una visione
olistica della mente umana le cui caratteristiche ontologiche di plasticità, interrelazione tra i
sottosistemi neuronici e di radicale intersoggettività, intuite dalla psicanalisi, sono state
recentemente confermate dallo sviluppo delle neuroscienze.
7.17. Lo spazio alimentato dalle scoperte neuro-scientifiche, che consentono di dare base
oggettiva a tante intuizioni di psicologia cognitiva, produrrà contesti di apprendimento più
emozionali, adatti a nutrire le scelte decisionali e le relazioni cooperative. Capire le
motivazioni e attribuire senso ai processi renderà più facile sviluppare competenze, adottare
nuovi linguaggi, collocare la professione all’interno del percorso di vita.
7.18. L’interfaccia tra neuroscienze e psicanalisi, pur all’interno di una forte conflittualità, sarà
un trend di sviluppo inarrestabile.
7.19. L’intersoggettività sarà accolta come un sistema motivazionale innato.
7.20. Da qui al 2026 il ruolo che le neuroscienze avranno nei processi di apprendimento
riguarderà i dispositivi pedagogici con maggiore peso della comunicazione-formazione e un
maggiore utilizzo delle metodologie evidence–based supportate da modelli di comunicazione
narrativa (lo story telling che migra dal marketing alla formazione).
Formatori
7.21. Nel prossimo decennio i formatori e la formazione non saranno all’altezza delle sfide
che li attendono.
7.22. Da qui al 2026 i formatori non riusciranno a riconquistare un proprio ruolo.
7.23. La loro Associazione farà un lavoro di lobbying etico.

8. PATCH-WORK FORMATIVO
Attualmente il quadro complessivo delle attività formative per adulti, e in particolare per
manager, presenta un confuso accavallarsi di valori, iniziative e comportamenti industriali con
valori, iniziative e comportamenti postindustriali in un pachwork di stili, metodi, tecniche,
culture alla ricerca di un senso. Si tratta di una fase di transizione e assestamento forse
inevitabile per cui una costellazione variegata di offerte formative alimenta un mercato
onnivoro con i prodotti più disparati: dalle sperimentazioni sofisticatissime alle formulette
ingenue e alle formule riciclate dei vecchi seminari.
QUESITI: Entro il 2026 saranno più chiare sia la domanda che l’offerta formativa destinata
agli adulti e, in particolare, ai manager? In che cosa consisteranno? Che tipo di formazione
sarà richiesto dalle organizzazioni e quali prodotti formativi saranno offerti dai formatori?
Come saranno ridefiniti i paradigmi, i metodi, le tecniche, i tempi, i ruoli, la pratica della
formazione degli adulti e, in particolare, di quella manageriale?
Destinatari e committenti
8.1. Nel 2026 la generazione dominante sarà la generazione dei millenial. Si tratta di una
generazione di nativi digitali che si troverà più a proprio agio con internet, i social, gli analytics
e con una formazione realizzata tramite i canali digitali piuttosto che con il mondo reale.
8.2. La compresenza di manager operanti nel campo della gestione e dell’economia con una
formazione umanistica sarà sempre più frequente; l’apertura mentale sarà efficace in termini
di competenze specifiche.
8.3. Il successo delle iniziative formative non dipenderà dal loro formato ma dal fatto che esse
siano concepite come progetti coinvolgenti.
8.4. A modalità formative “alte”, coerenti con domande adulte della committenza, si
contrapporranno modalità formative approssimate in cronico ritardo, con attività educative
ritualizzate.
8.5. Da parte della committenza generalizzata mancheranno istanze coerenti.
8.6. Si procederà “a vista”. I fari di tale navigazione perigliosa saranno le organizzazioni
professionali come AIF.
Formatori
8.7. Serviranno temi caldi, formatori appassionati che si mettano in gioco, corsi che
prevedano cose sorprendenti, ecc.
8.8. Entro il 2026 assisteremo alla crescita di formatori guest star sostenuti dalla diffusione
mediatica (talk su video, fiere del management, programmi televisivi, ecc.). Spesso si
adotteranno formule che semplificheranno e banalizzeranno il contenuto.

8.9. I formatori sperimenteranno in proprio l’incidenza delle nuove tecnologie e dei nuovi
modelli operativi.
Molti mezzi, poca vision
8.10. Entro il 2026 ci troveremo di fronte all’abbondanza dei mezzi formativi e la penuria dei
fini formativi. Una formazione senza vision resterà prigioniera di se stessa, oltre che della
confusione organizzativa.
8.11. I contenuti della formazione riguarderanno sempre tre aree:
×
×
×

le competenze tecniche,
le competenze relazionali,
il saper essere.

8.12. La formazione non sarà puro addestramento professionale ma ripartirà dalla cultura
aziendale come insieme di valori, comportamenti e partnership.
8.13. La formazione per livelli di responsabilità si adeguerà al fatto che anche le responsabilità
cambieranno ‘nel continuo’, trainate dalle tecnologie che
• modificheranno gli assetti organizzativi,
• ridistribuiranno gli spazi di autonomia,
• ridistribuiranno le connessioni collaborative.
8.14. Separare la formazione dai processi più complessivi e generali del mondo del lavoro
sarà sempre meno utile. Tutto diventa formativo, o non è.
Patchwork
8.15. Il patchwork formativo non solo continuerà ma rimarrà il lineamento principale della
formazione manageriale.
8.16. Un fattore di riduzione della logica di patchwork formativo consisterà in una maggiore
definizione del ruolo degli attori dell’ecosistema della formazione (chi fa che cosa e come )
e delle loro relazioni di dipendenza reciproca.
8.17. La logica blended continuerà a prevalere, coniugando strumenti di comunicazioneformazione digitale con strumenti faccia a faccia.
8.18. Entro il 2026 si accentuerà la tendenza di una formazione permanente, aperta a settori
che non incidono immediatamente sul campo di azione dei manager.
8.19. Accanto agli aspetti più riduzionistici, ci saranno occasioni di riflessione molto analitica
e approfondita su perimetri di contenuto più ristretto e specialistico.
8.20. Si avviano al tramonto i cataloghi formativi costruiti come un Lego.

9. TREND INNOVATIVI
La globalizzazione e le innovazioni tecnologiche che ci attendono (intelligenza artificiale,
nanotecnologie, nuovi materiali, biotecnologie, ecc.) spingono verso la riduzione dell’orario di
lavoro, la destrutturazione del tempo e dello spazio (telelavoro, ecc.), la femminilizzazione, la
riduzione dei vincoli burocratici in favore della creatività, l’attribuzione di senso a ogni
mansione, la sostituzione del controllo con la motivazione. Ciò richiede ai singoli manager
una nuova capacità di ri-formarsi al lavoro, modificandone contenuto, modalità e durata,
abituarsi a non vendere il proprio tempo ma i propri risultati ad alto valore aggiunto, acquisire
le qualità necessarie per progettare il futuro proprio e della propria azienda, ibridare lavoro,
studio e tempo libero attraverso una continua crescita culturale, raffinare il proprio senso
estetico, tendere a una qualità sempre più spinta del proprio lavoro in funzione di una qualità
sempre più raffinata della propria vita.
QUESITI: Quali di questi trend innovativi arriverà a maturazione nel 2026? La formazione ne
prenderà atto? Come muterà se stessa? Come modificherà i suoi clienti? Che rapporti
instaurerà con i suoi committenti? Prevarrà la formazione a distanza o quella frontale? Si
riuscirà a trasformare la formazione a distanza in nuovi luoghi di apprendimento?
Le variabili del management
9.1. Le variabili che impatteranno profondamente con il mondo del lavoro saranno
×
×
×
×

l’articolazione spaziale e temporale,
l’adozione di nuove e diverse modalità operative,
la dispersione territoriale delle reti e delle persone,
la rivoluzione dei compiti tradizionali verso uno spostamento dei pesi dal singolo al
gruppo.

Esse impatteranno soprattutto nelle aree dei servizi e nei comparti a più alta innovazione
nelle tecnologie di processo.
9.2. I manager efficienti saranno sempre più grandi generalisti. Le informazioni ottenute sul
web potranno essere integrate da testi mirati.
9.3. Il manager del 2026 sarà chiamato a gestire ambienti formalmente destrutturati e dai
confini sempre più labili. Imparerà:
×
×
×

a riconoscere l’ibridazione,
a valorizzare la contaminazione,
a coniugare la crescita culturale personale con la specializzazione della funzione
decisionale e di perseguimento degli obiettivi aziendali.

9.4. Le innovazioni tecnologiche che ci attendono (intelligenza artificiale, nanotecnologie,
nuovi materiali, biotecnologie, ecc.) avranno impatti soprattutto indiretti sull’attività dei
manager.

9.5. La connessione strategicamente prevalente diverrà quella diretta col mondo
individualizzato dei clienti sulla base dell’affermarsi di una economia del “su misura” un po’
dovunque, comportando una sensibilità nuova per le sfumature più soft, per la dimensione
più culturale ed estetica nell’accompagnare il prodotto e qualificare il servizio.
Formazione
9.6. Nel 2026 alla formazione e ai formatori si richiederà un bagaglio diversamente ricco di
risposte orientate.
9.7. Questo bagaglio farà leva su una cultura meno settoriale e contratta di quella certificata
dal mestiere tradizionalmente inteso.
9.8. La formazione dei manager consisterà essenzialmente nell’addestramento a
×
×

sfruttare la ricchezza della Rete,
comprendere contenuti, strutture e meccanismi di settori complessi.

Tuttavia, non occorrerà diventare veri esperti nei settori stessi.
9.9. Tra dieci anni la formazione sarà:
×
×
×
×

molto on line, corredata da discussione,
molto on the job,
poco in strutture dedicate,
molto sulla cultura aziendale.

Formazione a distanza, formazione frontale
9.10. Nel 2026 si assisterà a un processo di destrutturazione degli spazi e dei tempi di lavoro,
frutto della trasformazione digitale che condurrà a una confusione fra tempi di lavoro e di
tempo libero.
9.11. I luoghi di apprendimento non avranno etichette, nel senso che ogni spazio, ogni
contesto, ogni device, ogni rete, sarà potenzialmente un luogo “per apprendere”. Chi
maneggerà le connessioni e i fili di questa trama formativa sarà in grado di dominarne gli
strumenti e la visione che dà senso e strategia alla dispersione dei temi, dei tempi, delle
valutazioni, e dei ritorni.
Ci saranno tipi di formazione taciti legati alla forte immersione nelle notizie e innovazioni
provenienti dalle tecnologie della comunicazione.
9.12. Entro il 2026 nasceranno nuovi luoghi di apprendimento che supereranno i metodi di
formazione frontale.
9.13. Entro il 2026 prevarrà la formazione a distanza.

9.14. La formazione frontale avrà spazi ridotti ma non mancherà quella molto selezionata e
di qualità.
9.15. Si manterrà anche una formazione diretta comprovante, attraverso lo scambio interindividuale, la comprensione e la correttezza dei paradigmi seguiti.
9.16. La formazione a distanza diventerà una modalità di apprendimento. Essa sarà integrata
con discussioni live nei luoghi di lavoro
9.17. Da qui al 2026 la formazione, quella più attenta alla necessità di rinnovarsi,
sperimenterà in piena libertà tutti i blend possibili, ricercherà formule nuove che abbiano
efficacia e capacità di attrazione.
9.18. La scelta tra formazione a distanza e frontale evolverà verso forme miste di formazione.
Esse saranno capaci di coniugare
×
×

il massimo di flessibilità nell’uso del tempo e nell’accesso a risorse di assoluta eccellenza,
che può dare la formazione a distanza,
con il massimo di coinvolgimento emotivo e motivazionale dei partecipanti che può dare
la formazione in presenza.

9.19. Crescerà la partecipazione diretta dei formatori ai progetti portati avanti dai discenti.

10. FABBISOGNI FORMATIVI
Nella società postindustriale i bisogni degli individui puntano sulla qualità della vita,
sull'autorealizzazione, sulla soggettività; il tempo è vissuto più come opportunità che come
sfida; si tende a ricomporre la vita col lavoro; la tensione verso la quantità cede il posto alla
tensione verso la qualità; data per acquisita la funzionalità tecnica e pratica degli oggetti,
viene valorizzata soprattutto la loro raffinatezza estetica; si sono ormai diffusi i modelli della
seconda cibernetica e ci si prepara all’intelligenza artificiale.
Inoltre la società postindustriale impone temi come quelli la cittadinanza attiva, l’orientamento
e la formazione dei giovani anche in funzione del lavoro, il riciclo degli adulti estromessi dal
mercato per obsolescenza di competenze. C’è poi il terzo settore, sempre più presente nella
dinamica dell’economia e nel campo dell’etica. E ci sono, in fine, le innumerevoli scoperte e
sperimentazioni che riguardano i processi di apprendimento con i relativi approcci, metodi e
strumenti.
QUESITI: Come evolverà questa situazione da qui al 2026? Con quali metodi e tecniche
saranno rilevati i fabbisogni formativi dei giovani, dei lavoratori, dei disoccupati, dei manager
in particolare? Come saranno diversificati gli interventi orientativi e i progetti formativi a
seconda che si rivolgano agli inoccupati, agli occupati, ai disoccupati? Una volta rilevati, come
saranno tradotti in concrete offerte formative?
Situazione
10.1. Nel mondo digitale la produzione di valori sociali ed economici sarà comandata
dall’immateriale e dalla conoscenza diffusa.
I saperi digitali saranno interconnessi, interattivi, virali.
10.2. Nel prossimo decennio crescerà il numero di problemi complessi che non hanno
soluzioni da manuale, tra cui:
×
×

la congestione (e instabilità) dei sistemi tecnologici,
la delega di controlli e gestione a computer dei quali sarà graduata e incrementata la
trasparenza e la competenza di utenti, decisori e pianificatori.

10.3. Da qui al 2026 si tenterà di affrontare il meglio possibile i fronti emergenti, diversi e
interessanti e i target nuovi in continua ridefinizione.
10.4. Nel prossimo decennio vivremo tempi in cui nessuno avrà chiaro dove sta andando il
mondo ma si cercherà di fare programmi impegnativi sul terreno formativo.
Metodi e tecniche
10.5. L’impegno delle imprese a presidiare lo snodo scuola-lavoro diverrà uno dei temi
portanti in vista del loro approvvigionamento di risorse critiche.

10.6. La qualità della formazione risentirà molto dell’esperienza fatta alla fonte dalle
preparazioni specifiche dei futuri dipendenti. Essa, dunque,
×
×

immetterà quel plus di saperi operativi aziendalmente consolidati;
ricaverà dalla curiosità legittimata dei più giovani le spinte per adottare metodi e tecnologie
sulla frontiera più avanzata.

10.7. La formazione sarà continua.
10.8. La tecnica evolverà con tempi e innovazioni inaspettate.
10.9. L’addestramento sarà indispensabile per affrontare temi nuovi.
Interventi diversificati
10.10. Nel 2026 la formazione manageriale non si polarizzerà sulla base dell’età del
partecipante.
10.11. Per gli inoccupati e i disoccupati la formazione sarà rivolta all’ingresso o al re-ingresso
nel mondo del lavoro.
10.12. Sarà inserito nel repertorio degli interventi anche il recupero verso mestieri più
“artigianali” legati al talento individuale.
10.13. Negli ultimi due anni della scuola secondaria:
×
×

si fornirà un supporto psicologico per cogliere le motivazioni dei giovani;
si favorirà un percorso che farà loro accettare prassi formative successive altrimenti
rigettate.

10.14. Sarà incoraggiato il finanziamento individuale alla formazione.
Offerta formativa e fabbisogni
10.15. I menù formativi prevedibili avranno caratteristiche di varietà “alla carta” e saranno
ancorati a varianti personalizzabili attraverso programmi mirati sugli investimenti che
l’azienda adotterà sulle sue risorse critiche o potenzialmente in rapido sviluppo.
10.16. Le offerte formative saranno disponibili in rete. Esse saranno individuate da singoli
volenterosi e da esperti motivati.
10.17. Le proposte formative, che attualmente sono carenti nel cogliere il bricolage dei
fabbisogni, nel 2026 cercheranno di adeguarsi ai tempi.

10.18. Nel 2026 i fabbisogni formativi riguarderanno uno strato collegato alle problematiche
particolari delle aziende e uno strato collegato alle sfide professionali vissute dalle persone
alle persone.
10.19. Il tema dei fabbisogni formativi sarà collegato a un modello a scatola cinese il cui
elemento distintivo sarà costituito dalla capacità di mirare-customizzare le specifiche
esigenze dell’utenza, grazie ai sistemi di tracciamento digitale (gli analytics, i big data, ecc.).

11. VITA E LAVORO
Nel 2026 ogni ventenne avrà davanti a sé circa 580.000 ore di vita. E’ probabile che, per gli
addetti a mansioni esecutive, il lavoro occuperà non più di 60.000 ore. 200.000 ore saranno
dedicate alla cura del corpo (sonno, care, ecc.). 120.000 ore saranno dedicate alla
formazione. Disporremo di 200.000 ore di tempo libero, pari a 8.300 giorni e a 23 anni.
In una famosa conferenza del 1930 (Economic Possibilities for our Grandchildren) Keynes
salutò con entusiasmo questa prospettiva e profetizzò che i suoi nipoti (cioè i bambini che
nascono oggi) avrebbero ridotto la settimana lavorativa a 15 ore e poi, via via, si sarebbero
abituati a una vita finalmente liberata dal lavoro e pienamente realizzata.
In Italia, a differenza di quanto generalmente avviene in paesi come la Svezia o come la
Germania, il tempo libero di milioni di lavoratori, soprattutto manager e quadri, è corroso dalla
pratica dell’overtime per cui si è tanto più apprezzati quante più ore serali di straordinario non
retribuito si dedicano al lavoro, sottraendole alla famiglia e alla società.
Spesso a questo overtime occorre aggiungere la cosiddetta “reperibilità” per cui i capi
possono raggiungere telefonicamente i loro collaboratori in qualunque giorno e in qualunque
ora, a prescindere dal rispetto della privacy e del tempo libero.
QUESITI: Nel 2026 il lavoro sarà ancora centrale nella vita dei cittadini? I lavoratori
riusciranno a equilibrare meglio il rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero? tra impegno
professionale, impegno familiare e impegno civile? Le aziende, oltre al profitto, si porranno
come obiettivo anche la qualità della vita dei dipendenti e la ricomposizione della vita col
lavoro? La formazione degli adulti e, in particolare, quella manageriale affronterà il rapporto
tra lavoro e vita? Come?
Centralità del lavoro
11.1. L’evoluzione del mondo verso società in cui si lavorerà meno e si avrà più tempo libero
sarà messa in crisi dalla globalizzazione. Ciò a causa del processo di allineamento tra i paesi
emergenti e quelli industrializzati e della forbice che si continuerà a rinforzare tra i ricchi e i
poveri nei singoli paesi (in particolare in quelli industrializzati) che renderà i cittadini dei paesi
più sviluppati sempre più poveri.
11.2. Tra 10 anni (e tra 20, 30 o 100) sarà centrale il consumo. Quindi qualcuno dovrà
produrre e lavorare.
11.3. Il lavoro, anche se esecutivo, rimarrà centrale nella vita delle persone.
11.4. Nei paesi latini come l’Italia, i manager – soprattutto se maschi – continueranno anche
nel 2026 a lavorare tutte le sere fino a tardi.
11.5. Ci saranno iniziative volte a incentivare il “diritto alla disconnessione”, onde evitare
atteggiamenti compulsivi dei collaboratori nei confronti di Internet (mail, social, ecc.) e
un’eccessiva reperibilità dei lavoratori 24 ore su 24.

11.6. Il lavoro sarà sempre di più per obbiettivi: conterà sempre più l’engagement delle
persone sia durante l’orario di lavoro che fuori.
Tempo di lavoro e tempo libero
11.7. La definizione dei confini tra lavoro e vita sarà demandato alle capacità emotive del
singolo individuo.
11.8. Cadrà sempre più la distinzione tra lavoro e tempo libero lungo la traccia della
marginalizzazione quantitativa dei lavori esecutivi.
11.9. Il processo di “liberazione dal lavoro” sarà inscritto in un disegno collettivo, ovvero
governato dalla politica. La conseguenza sarà una sterminata folla tutt’altro che liberata, ma
esposta semmai a crescenti forme di incertezze.
11.10. La nota dominante del lavoro intellettuale, sia creativo che esecutivo, sarà
l’interconnessione.
11.11. Si accentuerà la tendenza di molti giovani a rifiutare impegni che li separano dalla
cerchia degli amici, dalle libertà del week end, dai viaggi e dalle vacanze.
11.12. I modelli organizzativi emergenti nelle aziende, frutto della digital transformation,
faranno sì che le imprese si occupino del rapporto fra tempo e spazio di lavoro.
Automazione e vita
11.13. I mezzi di comunicazione di massa continueranno a proporre esempi di individui noti
e di vite possibili, ispirati a giochi insulsi e alla contemplazione di immagini su hard copy,
streaming e TV.
11.14. Nel 2026 tali attività saranno degradate ancora più di oggi e sarà ancora più difficile la
comprensione del mondo e dei suoi meccanismi, le competenze e i livelli di cultura.
11.15. La distruzione di risorse generata dall’automazione non danneggerà l’economia.
11.16. I modelli lavorativi risentiranno sempre più di standard internazionali
×
×
×

per le connessioni delle imprese su mercati mondiali che metteranno a confronto culture
meno elementari,
per la normalità con la quale i dipendenti sperimenteranno scambi in diversi paesi, a
partire dalla scuola e dall’università,
per la crescente e inevitabile entrata sul mercato di persone provenienti da etnie, lingue
e culture diverse.

11.17. Tutto ciò, unito alla competizione per le risorse umane pregiate da attrarre e trattenere,
avvierà le organizzazioni a una più attenta valutazione dei bisogni dei dipendenti, in termini
di welfare che sarà sempre meno risolto a livello pubblico oltre un certo livello.
11.18. Per le aziende, la qualità della vita dei lavoratori rappresenterà un discrimine di
attrattività a favore di chi la garantisce meglio e un potente fattore di produttività intellettuale
che si rivelerà strategica per alimentare l’innovazione e lo spirito imprenditivo.
11.19. Nelle aziende si svilupperà una sindrome conflittuale. Esse dichiareranno visioni
contenenti la ricomposizione della vita col lavoro, solidarietà tra gli obiettivi del profitto e la
qualità della vita dei collaboratori. Ma a tale dichiarato non corrisponderà una coerente azione
esecutiva.
Formazione
11.20. Nel 2026 l’equilibrio emotivo entrerà a fare parte integrante dei progetti formativi.
11.21. Il ceto dei formatori non riuscirà a ritrovare lo spazio per una propria affermazione di
ruolo, sorretta da una visione etica della propria missione.
11.22. La formazione inventerà, con la propria offerta, il superamento della dicotomia tra
lavoro e tempo libero.
11.23. Per le imprese, la sfida chiave sarà ricomporre in maniera sinergica lavoro e tempo
libero, in un’ottica di produttività e soddisfazione. La formazione accompagnerà questo
cambiamento seguendo in particolare i gruppi intergenerazionali che dovranno avviare e
consolidare
×
×
×

nuovi valori,
nuove procedure di lavoro,
nuovi comportamenti.

11.24. Da qui al 2026 il lavoro continuerà a giocare un ruolo decisivo nella vita degli uomini;
questi ultimi guarderanno alla formazione per la sua capacità di far trovare un lavoro.

12. PARADOSSI AZIENDALI
Nel mondo del lavoro organizzato si sono consolidati alcuni paradossi: La vita si allunga ma
gli anni dedicati al lavoro diminuiscono (si comincia più tardi e si termina più presto). Le donne
vivono più degli uomini ma spesso vanno in pensione prima. Potremmo lavorare tutti e meno,
secondo l’auspicio di Keynes, ma i genitori continuano a fare straordinario mentre i figli
restano disoccupati. C’è sempre più libertà sessuale ma spesso le aziende sono più
sessuofobiche della società. Cresce il livello culturale dei lavoratori ma i lavoretti (ad es. i call
center) richiedono sempre meno perizia e creatività. Il rendimento del lavoro intellettuale non
dipende né dal tempo, né dal luogo e le tecnologie informatiche consentono la
destrutturazione del lavoro ma la maggioranza delle organizzazioni sono poco inclini al parttime e rifiutano il telelavoro. La produzione di idee ha bisogno di autonomia e di libertà, ma
molte organizzazioni restano fortemente burocratizzate. Il lavoro intellettuale richiede
motivazione, ma viene gestito soprattutto con il controllo. Le donne studiano e lavorano
meglio ma fanno meno carriera. Le distanze culturali tra capi e collaboratori si accorciano ma
la forbice degli stipendi si allarga. Si elogia la meritocrazia ma troppo spesso prevalgono le
cordate. I manager hanno sempre più bisogno di conoscere il contesto, il mercato, i gusti dei
clienti e i valori emergenti, ma vivono sempre più overtime in azienda, disinteressandosi della
famiglia, del quartiere, della società, della cultura, della politica. Si richiede al lavoratore
un’integrazione crescente nei confronti dell’azienda, ma lo si estranea con i tornelli, i controlli,
il mobbing e la minaccia dei licenziamenti. Si invoca collaborazione ma si pretende
competitività. Si predica l’accortezza gestionale e si controllano severamente alcuni costi ma
spesso si consentono sprechi scandalosi.
QUESITI: Quali di questi paradossi permarranno anche fino al 2026? Che posizione prenderà
la formazione nei loro confronti? Se ne farà carico nei suoi interventi formativi? Come?
Paradossi persistenti
12.1. I paradossi resteranno endemici in tutti i gruppi umani:
×
×
×

organizzazioni,
società,
aziende.

12.2. I paradossi aziendali permarranno negli scenari futuri perché alimentati da quella
conflittualità di fondo che caratterizzerà i prossimi anni.
12.3. I paradossi permarranno nel medio, lungo e lunghissimo temine. E forse si
moltiplicheranno.
12.4. Impareremo a vivere con i paradossi e a riconoscerne l’ordine implicito.
12.5. Da qui al 2016 i paradossi aziendali permarranno perché il cambiamento di un modello
di lavoro è lento. Esso necessiterà di un cambio di mentalità che troverà una spinta in una

maggiore presenza femminile a livello direzionale, con un giusto equilibrio tra government e
governance.
12.6. Gli attuali paradossi aziendali sopravviveranno anche nel 2026 perché essi sono un
concentrato di antinomie e di ossimori che non è facile sradicare, anche perché rassicurano
chi li governa e consentono agli altri di criticare quasi sempre senza esporsi.
12.7. Poiché nel 2026 il percorso di trasformazione digitale sarà più avanzato rispetto alla
situazione attuale ma non sarà ancora compiuto, molti dei paradossi che sono presenti
attualmente continueranno a esistere secondo una logica “a macchia di leopardo”.
12.8. Da qui al 2026 paradossali saranno tutti i segnali di contraddizioni che caratterizzeranno
la fase di cambiamenti che si prolungherà nel tempo.
Crisi e contraddizioni
12.9. Ci troveremo di fronte a contraddizioni insite in un processo di metamorfosi sistemica
di lungo periodo che ci imporrà di tollerare crescenti margini di incertezza e margini di
sperimentazione.
12.10. Il costume italico non consente troppe illusioni, ma la galoppata dei tempi che non
hanno rispetto per le zone di comfort e per le illusioni, con ogni probabilità spazzerà via molte
cattive abitudini, costringendo a fare i conti con una semplificazione che non tollera troppe
furbizie.
12.11. Saremo sottoposti a continue accelerazioni e frenate improvvise. Questa condizione
sarà permanente e non semplicemente una fase di passaggio critico.
12.12. Continuerà la crisi del modello socio-economico (che ha al suo centro il fordismo),
ordinatore del mondo per oltre un secolo.
12.13. La crisi sarà tutt’altro che transitoria; lo riconosceremo quado ne capiremo le regole
costitutive.
12.14. Esisteranno sempre di più nuovi spazi intermedi
×
×
×

tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva,
tra mondo naturale e mondo artificiale,
tra dominio del visibile e ambito dell’invisibile.

12.15. Tali spazi saranno capaci di attivare una funzione mediatrice tra il mondo esterno e
quello interno e di innescare una capacità transitiva dall’uno all’altro.
12.16. Le competenze dovranno abituarsi a conciliare atteggiamenti diversi, secondo un
modello “e…., e….” (che sostituisce il modello novecentesco “o…., o….”)

12.17. Le retribuzioni incassate dai vertici aziendali non saranno più migliaia di volte maggiori
delle retribuzioni concesse alle fasce basse e medie;
12.18. Lavorare meno non significherà lavorare tutti. Ci sarà più competizione per meno lavori
a più alto valore aggiunto.

13.
DIVERSITY
Emarginate dal mondo del lavoro, durante la società industriale le donne si sono costruite un
loro mondo domestico centrato sul culto del servizio, dell’estetica, della soggettività,
dell’emotività. Oggi però, nella società postindustriale, proprio quei valori, sommati alla
preparazione professionale, alla flessibilità, all’apertura mentale, alla voglia di mettersi in
gioco, determinano una presenza crescente delle donne soprattutto nei settori dell’estetica,
dei media, della formazione, della ricerca, dello spettacolo, del design, del benessere, del
turismo, delle pubbliche relazioni, dove alcune riescono a raggiungere posizioni di leadership.
Se ancora oggi è raro che le donne raggiungano i vertici aziendali, gli omosessuali e le
lesbiche, a loro volta, possono accedervi solo se disposti a nascondere le loro preferenze
sessuali. La scuola, la famiglia, il mondo dell’arte, della moda, del design hanno già fatto
qualche passo avanti su questa strada, mentre l’azienda ha continuato a mantenere un
comportamento eticamente ingiusto ed economicamente dannoso.
Con l’intensificarsi di flussi immigratori, cresceranno anche i problemi relativi alle diversità di
razza, di cultura, di religione.
QUESITI: Nel 2026 a che punto sarà il processo di parificazione tra i generi nel mondo del
lavoro? Nei casi in cui la leadership sarà esercitata dalle donne, prevarranno valori come la
solidarietà, la convivialità, il dono, l’allegria, la sensualità, l’emotività, l’estetica? Le donne, gli
omosessuali, i transessuali saranno capaci di reinventare l’organizzazione, di realizzare
un’azienda più bella e più umana? La leadership esercitata da una donna o da un
omosessuale sarà più creativa, più gradevole e più giusta della leadership esercitata da un
uomo? Le donne e gli omosessuali manager dimostreranno maggiore disponibilità al
cambiamento, all'ideazione, all’equità, alla felicità? Eserciteranno il potere in modo più
democratico? Avranno un rapporto diverso con il lavoro? Quali problemi creerà nelle
organizzazioni la presenza crescente d’immigrati? In che modo la formazione degli adulti e,
in particolare, quella manageriale dovrà tenere conto di tutto questo? Che posizione dovrà
prendere? Con quali metodi?
Parificazione
13.1. Da qui al 2026 il percorso delle organizzazioni verso la loro istituzionalizzazione non
sarà lineare e presenterà rigurgiti regressivi.
13.2. La tentazione di rivincite tra parti storicamente contrapposte per cultura, posizioni
concesse o rivendicate, stile di comportamento e aspirazioni, non lasceranno un campo del
tutto pacificato.
13.3. Donne in carriera e con potenzialità alte di sviluppo non perpetueranno i modelli maschili
cui hanno dovuto fare ricorso nel tempo per vincere le sfide e pretendere il posto che loro
spetta.
13.4. Ciò determinerà un confronto tra schemi cognitivi e comportamentali legati a pregiudizi
e resistenze.

13.5. Le capacità di coinvolgimento e promozione di attitudini socialmente aperte a ridurre la
verticalità storica delle gerarchie di comando con l’abituale attribuzione maschile delle
responsabilità e dei ruoli, porterà ad aprire spazi sempre più ampi all’immissione di figure
tradizionalmente non comprese nel novero prevalente della promozione in carriera.
Questa accelerazione non sarà uniforme e la prospettiva non sarà lineare.
13.6. Nei prossimi dieci anni la diversità crescerà e, rispetto ai canoni attuali, richiederà una
maggiore tolleranza sul lavoro e nella società.
13.7. Da qui al 2026 la diversità delle identità sociali si attenuerà nei seguenti campi:
• genere,
• razza,
• provenienza geografica,
• cultura,
• gusti sessuali,
• gusti estetici,
• ideologia,
• religione,
• alimentazione,
• età.
13.8. I principi affermati dalle rivoluzioni americana e francese su diritti dell’uomo, libertà,
uguaglianza e fraternità e le quattro libertà proclamate il 6 gennaio del 1941 nel discorso sullo
Stato dell’Unione da F.D. Roosevelt (Libertà di parola, Libertà di religione, Libertà dal
bisogno, Libertà dalla paura) saranno negati proprio da chi riafferma ad nauseam la
parificazione fra sessi, età, provenienza etnica o geografica, preferenze e gusti sessuali,
artistici, ideologici.
13.9. La presenza femminile nelle organizzazioni si rinforzerà sempre di più diventando
sistemica. I generi (maschile, femminile, omosessualità) impareranno a convivere e a
fondersi senza confondersi.
13.10. Il futuro presenterà una sfida caratterizzata da una irriducibile complessità e la risposta
non sarà il semplice prevalere di un genere, bensì una tri-sessualità.
13.11. Nei settori tipicamente creativi (moda estetica, arte, cinema ecc.) le differenze di
genere e di razza saranno sempre più irrilevanti.
13.12. In altri settori permarranno alcuni stereotipi.
13.13. Per quanto riguarda la presenza e il ruolo degli immigrati bisognerà sempre tenere
presente la lentezza con cui si è verificata l’integrazione di milioni di immigrati negli USA.
13.14. Le caratteristiche tipicamente femminili avranno più spazio in alcuni ambiti piuttosto
che in altri.
13.15. Le donne occuperanno sempre più posizioni di primo piano in politica e nella dirigenza
aziendale.

13.16. Nel prossimo decennio se eviteremo che i conflitti religiosi, etnici, attuali deflagrino e
si moltiplichino, la tendenza sarà quella di una società di diversi.
13.17. Nel prossimo decennio gli attuali conflitti religiosi ed etnici ostacoleranno sempre più
la parificazione tra i diversi.
13.18. Tra dieci anni la diversità aumenterà.
13.19. Il gender gap si ridurrà di molto, al netto di fattori culturali.
Leadership
13.20. Il modo di concepire e praticare la leadership da parte delle donne o degli omosessuali
si riferirà a percorsi che li porteranno dal conflitto all’inclusione.
13.21. Il tipo di leadership espressa sarà più attenta al rispetto dei singoli, alla valorizzazione
del cosiddetto merito, a incoraggiare il cambiamento.
13.22. Nel 2026 si assisterà ad una sorta di normalizzazione del diversity management.
Sarà maggiormente accettata dalla società la diversità di genere, di nazionalità, di cultura e
di religione.
13.23. Alcuni temi rimarranno però caldi o perlomeno non saranno ancora risolti, in particolare
il tema dell’immigrazione.
13.24. Le donne non adotteranno un diverso stile di leadership: esse penseranno e agiranno
a prescindere dal gender.
13.25. Le competenze insostituibili per affrontare le sfide del tempo futuro saranno
l’attenzione e l’ascolto.
Formazione
13.26. Formatori e manager si adopereranno per tradurre la parità e l’uguaglianza in azioni
concrete.
13.27. La formazione seguirà un percorso orientato a offrire soluzioni condivisibili su un
orizzonte meno sedimentato e più sfidante per tutti.
13.28. In termini formativi non sarà sufficiente operare con gli strumenti tradizionali di aula o
con programmi convenzionali.
13.29. La formazione sperimenterà servizi generali e alla persona in grado di liberare risorse,
tempo, modelli relazionali da mettere alla prova sul campo; percorsi laterali di sviluppo
formativo centrato sulle nuove acquisizioni nelle neuroscienze e sui valori non tradizionali per
la formazione manageriale ossia nuovi linguaggi mediatici e digitali.

Il tutto sarà accompagnato da percorsi non tradizionali di avvicinamento a nuove forme di
utilizzo di competenze di cura, adozione e valorizzazione di skill empatiche.
13.30. La formazione dei manager farà suoi i valori della diversità perché l’economia avrà
bisogno di pace e apertura sociale.
13.31. La formazione incoraggerà la diversity e l’inclusione.

14. IL FORMATORE POSTINDUSTRIALE
I cambiamenti sociali e aziendali costringono a ridisegnare continuamente il ruolo del
formatore, che la società industriale aveva plasmato in funzione dell’impresa manifatturiera.
Nella società postindustriale sarebbe dissonante una formazione che continuasse a
perseguire obiettivi di conformità e di efficienza attraverso interventi burocratizzati, riduzionisti
e solo specialistici, anziché obiettivi di creatività e di efficacia attraverso una ricca
combinazione di ricerca, conoscenza olografa, setting ideativo, estetica e serenità.
Il formatore postindustriale è un agente e un catalizzatore di creatività che considera l’allievo
adulto come un fuoco da accendere, non come un vaso da riempire. Non basta più privilegiare
la flessibilità al posto della rigidità, la metafora dell'organismo al posto della metafora
dell'orologio: è l'intero cervello, è l'intero cuore dell'uomo il modello cui ispirare
l'organizzazione del sistema aziendale.
L'azienda attuale è lontana da quella di Ford molto più di quanto i formatori di oggi siamo
lontani dai loro colleghi che operavano ai tempi della Midvale diretta da Taylor o della Western
Electric studiata da Elton Mayo. Un ritardo analogo, del resto, marca l'intero Paese in termini
di creatività, se per misurarla si assumono come indicatori i brevetti mondiali o i dati della
bilancia commerciale relativi ai settori “hight tech”.
Il lavoro necessario per mettere il Paese al passo coi tempi è dunque imponente; il ruolo delle
organizzazioni è fondamentale; quello della formazione è imprescindibile. E il nuovo
formatore deve corrispondere alle nuove esigenze formative.
QUESITI: Quali skill, quale preparazione professionale, quale esperienza di lavoro
caratterizzerà il formatore del 2026? Quali bisogni e quali valori caratterizzeranno la
personalità del formatore nel 2026? Quale sarà il suo curriculum prevalente? Di quale
prestigio godrà nell’opinione pubblica e in quella aziendale?
Skill
14.1. Il formatore del prossimo futuro terrà assieme simultaneità e lunghe derive della storia;
sarà high tech e high touch.
14.2. I formatori saranno gli anelli di una catena del valore.
14.3. Il formatore manterrà un suo nucleo identitario che non consisterà più né nel “dar forma”,
né nel “creare le condizioni della forma” ma consisterà “nel creare le condizioni perché la
forma pensi e progetti se stessa”.
14.4. Al formatore del 2026 sarà richiesta la capacità:
×
×
×
×

di innesco,
di ingaggio,
di animazione,
di relazioni tra mondi anche distanti.

14.5. Nell’evoluzione che subiranno i contesti industriali in un mondo sempre più
postindustriale, iper-connesso, accelerato e povero di rimandi tradizionali, i formatori saranno
chiamati a occuparsi delle risorse in grado di comprendere e governare questi fenomeni. Ciò
richiederà:
×
×
×
×

una radicale messa a punto delle loro competenze di mestiere,
la conoscenza di saperi sufficienti per anticipare il nuovo che verrà,
una capacità di visione dell’evoluzione dei business e dei sistemi organizzativi,
la capacità di comprendere come cervello e cuore, emozioni e intelligenze multiple,
avranno spazio per esprimersi e leggere dall’interno i fenomeni nuovi che si
presenteranno.

14.6. Il formatore postindustriale sarà un personaggio capace di dialogare:
×
×

nello spazio della soggettività bi-direzionale generato dal rapporto col committente (lo
spazio di coppia);
in quello trans-soggettivo dell’agorà organizzativa.

14.7. Un nuovo tipo di formatore, flessibile e in grado di ascoltare anche le “voci” che
provengono dalla sua interiorità, nascerà nel momento in cui la logica dell’emisfero cerebrale
sinistro, prevalsa fino ad oggi (razionale e lineare, dunque rigido) dialogherà con quella
dell’emisfero destro (sede di processi creativi, analogici, taciti).
14.8. L’identikit del formatore professionale nel 2026 sarà più quello del coacher e del
comunicatore che quello del formatore d’aula. L’archetipo della funzione formazione sarà il
coacher.
14.9. Il formatore lavorerà a distanza e in presenza, perciò disporrà di competenze sui
processi di comunicazione e di apprendimento degli adulti.
14.10. Il formatore postindustriale sarà:
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

curioso del mondo,
ascoltatore di quelli che incontra,
ricercatore perché curiosità e ascolto non bastano ma bisogna anche studiare,
progettista capace di disegnare corsi sostenibili ed efficaci,
sperimentatore di tecnologie, approcci, formati, ecc.,
capace di valutare i risultati delle cose che fa rispetto agli obiettivi dell’organizzazione e
dei partecipanti,
capace di valutare i risultati delle cose che fa rispetto agli obiettivi dei partecipanti,
capace di collaborazione multi-disciplinare perché nei suoi corsi si dovranno trattare
anche cose che non sa,
leader ma non prima-donna perché i protagonisti della formazione sono i discenti e, alle
volte, i testimonial,
aperto nelle sue relazioni,
ma capace di avere idee sue.

Formazione del formatore
14.11. Da qui al 2026 cresceranno i formatori aziendali con background ed esperienze extraimpresa: umanisti; filosofi, sportivi.
Essi porteranno sul mercato della formazione input cognitivi originali e inesplorati.
14.12. I compiti del manager e del formatore saranno svolti da squadre integrate di esperti.
14.13. Nel formatore postindustriale si fonderà armonicamente:
×
×
×

una conoscenza profonda del sé derivante da conoscenze del business specifico nel
quale opererà;
una solida formazione sul funzionamento della mente connessa allo sviluppo delle
neuroscienze;
il tutto immerso in una buona padronanza della digitalizzazione.

14.14. La conquista dell’autorevolezza e del prestigio del formatore si baserà sulla capacità
di costruire se stesso come riferimento culturale solido prima ancora che come esperto di
settore e sulla capacità di disporre di una visione larga e comprendente.
14.15. Ciò gli darà status sociale oltre i confini dell’impresa per riuscire a proporre progetti e
soluzioni con autorevolezza e credibilità.
14.16. Lo status di questo personaggio organizzativo sarà altalenante e frutto di una continua
dialettica di legittimazione e delegittimazione.

15. DISORIENTAMENTO

Tra i formatori, così come tra i manager impegnati in altri settori aziendali, serpeggia con
insistenza crescente una scontentezza ad ampio spettro, una paura tanto più inguaribile
quanto più impalpabile. Anche alcuni tra i più fortunati sono incalzati da un pessimismo che
probabilmente deriva dal progresso così veloce da apparire indomabile; dal precipitare così
ricco e rapido di accadimenti da indurre uno smarrimento e una perdita di senso; dalla
paralizzane probabilità di essere licenziati, che prima riguardava soprattutto la classe operaia
e che ora si è estesa agli impiegati, ai manager, ai dirigenti; dalla crescente divaricazione
tra vecchie e giovani generazioni; dalla mancanza di un modello per cui non c’è più
un’organizzazione eccellente, una pedagogia vincente, un tipo ideale di formatore cui fare
riferimento.
QUESITI: Queste paure e questo disorientamento si protrarranno fino al 2026? Quali ne
saranno le cause (emotive, razionali, tecnologiche, ecc.) e quali i rimedi fra dieci anni? Che
ruolo avrà la formazione nell’ampliare, nell’esorcizzare o nel superare queste forme di
depressione sociale?
Un futuro ansiogeno
15.1. Da qui al 2026 il disorientamento non diminuirà né sparirà. Ma le paure e il
disorientamento non perdureranno fino alla rovina.
15.2. Da qui al 2026 crescerà il disorientamento imputabile al cambiamento e
all’accelerazione che modifica in continuazione anche la velocità cui tradizionalmente
eravamo abituati e cui avevamo imparato a rispondere.
15.3. Con esso, crescerà la paura di essere messi fuori gioco, non più adatti a essere utilizzati
come risorse spendibili sui nuovi processi.
15.4. I nuovi contesti non saranno più interpretati e governati con la semplice logica
gestionale, per la quale gli uomini in campo finivano per essere totalmente fungibili.
15.5. I nuovi contesti vedranno gli uomini, le loro intelligenze, la loro curiosità, le loro capacità
esplorative e di connessione orizzontale, come valore fondante per restare al passo con
l’evoluzione dei business e dei mercati.
15.6. Gli schemi attuali prevalenti saranno convertiti in tal senso e si rinuncerà a
un’impostazione tutta tecnicista e povera di pensiero.
15.7. Nel 2026 saranno smarriti solo quei formatori che avranno costruito la loro
professionalità su basi disciplinari deboli e destrutturate.
15.8. Il binomio employment-employability, già in progressiva scissione oggi, sarà sempre più
problematico.

15.9. Non è prevedibile un tempo dorato di diffuso benessere psichico.
15.10. Nel prossimo decennio la sindrome del burnout (depressione e apatia causate da
stress e da superlavoro) diventerà più frequente fra formatori e manager perché essi si
renderanno conto di essere inadeguati rispetto alle esigenze di gestire strutture sempre più
complesse.
15.11. Tuttavia si manifesteranno fattori attenuanti tra cui le nuove leve di psicoterapisti
addestrati a fronteggiare il problema.
15.12. Dal punto di vista emozionale, in quanto esiste un conservatorismo di fondo nella
mente umana e i cambiamenti vanno metabolizzati con una qualche lentezza, nel 2026
l’eccesso di cambiamenti indurrà uno stato d’ansia e un senso di incapacità nel governarli.
15.13. Da qui al 2026 alcuni stereotipi legati alla nostra cultura si trasformeranno solo
lentamente (ad esempio, arte e letteratura continueranno a tramandarci uno stereotipo della
vecchiaia che non fa più i conti con molti anziani reali).
15.14. Il processo di disorientamento economico-sociale proseguirà fino al 2026.
15.15. Il processo di cambiamento in corso sarà radicale e sarà destinato a trasformare i
presupposti su cui si fonda la società del lavoro attuale. Perciò sarà difficile ritrovarne di nuovo
il senso.
15.16. Il mondo in cui vivremo continuerà a essere complesso.
15.17. Nel 2026 il mondo aziendale sarà più complesso ma anche gli strumenti per gestirlo
saranno più potenti.
Ruolo del formatore
15.18. La posizione del formatore sarà molto esposta e poco protetta.
15.19. Il formatore intelligente avrà il compito fondamentale di ricondizionare le teste. A
questo scopo egli sarà dotato di:
×
×
×

una grande cultura,
un respiro scientifico ed emozionale,
una grande reputazione

per essere credibile quando propone un percorso rischioso e privo di tutte le garanzie
tradizionali.
15.20. La sensibilità rispetto agli elementi soft dei comportamenti diventerà una componente
importante nel lavoro del formatore che sarà chiamato a farsi carico:
×

dei dubbi,

×
×
×

delle tristezze,
della demotivazione delle risorse umane,
in particolare, delle risorse di alto livello, in preda alla frustrazione per la perdita di ruolo e
la mancanza di competenze diverse per affrontare le nuove sfide.

15.21. I formatori aziendali che si occupano di dinamiche di impresa e di istituzioni, si
costruiranno una solida piattaforma di fondamentali economici.
15.22. Da qui al 2026 il ruolo dei formatori sarà quello accelerare la presa di coscienza dei
cambiamenti sociali e sottolinearne gli aspetti positivi.
15.23. La formazione saprà reinventarsi completamente: non diventerà un lavoro on line,
offrirà un servizio integrato tra on line e discussione.

16. CREATIVITÀ
Già oggi la creatività occupa un posto di rilievo nella gerarchia delle skill richieste a un
manager. Per attuare tutte le potenzialità di un creativo, si avverte il bisogno di migliorare il
setting organizzativo, il clima, l'atmosfera adatta a fertilizzare le idee, il bisogno di integrare
le regole con le emozioni, di adottare modelli cognitivi capaci di definire essi stessi le leggi
del sistema e il senso della propria identità, di avere leader carismatici, di tollerare gli errori,
di affrontare il rischio, ecc.
D’altra parte, all’interno delle organizzazioni, sono spesso rilevate le seguenti barriere alla
creatività: la forza dell’abitudine, la tendenza dei dirigenti a evitare rischi e opporsi ai
cambiamenti avviati da altri, le pignolerie e le lungaggini burocratiche, la mancanza di un
valido sistema di controllo capace di distinguere i comportamenti meritevoli da quelli difettosi,
l’incapacità di selezionare le idee e di sviluppare solo quelle buone, la deficienza nelle
comunicazioni, la struttura organizzativa troppo rigida, i criteri sbagliati per selezionare il
personale, la carenza di obiettivi validi, la loro cattiva comunicazione, la scarsa pianificazione,
la scarsa motivazione al rischio, lo scarso turnover del personale e la conseguente scarsezza
di nuovi punti di vista.
La formazione dovrebbe, come primo suo compito, abbattere queste barriere sia al suo
interno, sia nell’intera organizzazione.
QUESITI: Se la società e l'azienda postindustriale debbono puntare alla creatività, all'etica,
all'estetica, alla progettualità e alla qualità della vita, è in queste direzioni che, nel 2026, sarà
tracciata la strada maestra della formazione? Nel 2026 la formazione degli adulti, e quella
manageriale in particolare, daranno rilievo alla creatività? come? I formatori, a loro volta,
saranno capaci di creare nuovi contenuti, nuovi metodi e nuove tecniche nell’ambito della
loro attività professionale? di che tipo? Nel 2026 quali barriere ostacoleranno la creatività
nelle organizzazioni? Come saranno combattute e superate attraverso la formazione?
Queste barriere ostacoleranno anche la creatività dei formatori? Come essi le combatteranno
all’interno delle loro strutture formative?
Creatività necessaria
16.1. Nel 2026 creatività, etica, estetica, progettualità e qualità della vita saranno parole
d’ordine in cui incorporare il senso del limite.
16.2. L’attività di ricerca e sviluppo per produrre creatività sarà sempre più prerequisito per
assicurare la stessa sopravvivenza delle aziende, creare alto valore aggiunto, ottenere il
successo sul mercato.
16.3. La spinta alla creatività sarà orientata anche verso altri campi tra cui il welfare.
16.4. La creatività stenterà a estendersi soprattutto per la persistenza di modelli organizzativi
funzionali, in cui la specializzazione alimenta i singoli settori e rende difficile il dialogo
fecondo.

16.5. In aziende super-innovative i valori del postindustriale si osserveranno sin dal layout
degli uffici.
16.6. Nella formazione del 2026 rivestiranno un ruolo sempre più importante la creatività,
l’immaginazione e la trasformazione. Ciò soprattutto in Italia perché è un Paese che si nutre
di innovazione.
16.7. La creatività sarà sistematicamente indicata come necessaria.
16.8. La creatività rientrerà nell’ecosistema della formazione, costituito da una pluralità di
attori istituzionali: università, imprese, centri di ricerca.
16.9. La teoria e il “magazzino” formativo si arricchiranno di spunti; i metodi saranno sempre
più nuovi per supportare la domanda di creatività. Tuttavia i vincoli e i tranelli persisteranno.
16.10. Continueranno anche nel 2026 esperienze locali, sporadiche, di formazione alta,
capace di rompere tali barriere difensive.
Formazione
16.11. Nel 2026 i formatori saranno una categoria professionale che tra le proprie skill
distintive avrà la creatività.
16.12. La scelta di operare per allargare il campo, ridurre gli spazi di manovra individualistici,
aprire a pensieri ‘pensanti’ e anche critici, comporterà per il formatore del 2026 il rischio di
essere percepito come contro-dipendente rispetto alle regole e ai poteri correnti.
16.13. Perciò la robustezza della sua tenuta intellettuale e della sua reputazione
professionale e sociale diventerà determinante per avere la possibilità di impostare un lavoro
di scavo formativo che inizialmente sarà difficoltoso da accreditare e richiederà un
coinvolgimento di colleghi e dipendenti cui far toccare con mano l’urgenza di questa nuova
impostazione.
16.14. Nel 2026, per arrivare a creare un terreno sempre più recettivo e aperto ai contributi
meno evidenti o burocratici, sarà necessario:
×
×
×

lavorare sul passaparola positivo,
puntare su situazioni sperimentali che mettano in gioco le persone nella loro interezza e
complessità,
sostenere i programmi con robusti supporti scientifici e narrativi.

16.15. Nel 2026, per superare le barriere che ostacoleranno la creatività nelle organizzazioni
e per agevolare il migliore funzionamento dell’emisfero destro, si faranno investimenti sia
individuali che collettivi (scuola e impresa).
16.16. Un metodo per far sgorgare idee nuove da squadre di tecnici o professionisti resterà
il brainstorming.

16.17. I formatori, con le loro capacità, creeranno lo spazio per promuovere l’aspetto ludico
di coloro che intendono formare. Ma molto dipenderà dalle pressioni esercitate dall’economia
perché gli aspetti ludici e quindi creativi si manifesteranno soprattutto nelle situazioni in cui si
è liberi dai bisogni primari e in cui ci si può rilassare.

17. ETICA
L'insieme di tutti questi punti sottende la progressiva definizione di un'etica della formazione,
di un gentlemen's agreement, di un impegno d'onore cui ispirare la condotta delle business
school, degli istituti, degli studi professionali, dei singoli formatori.
L'attività formativa non può rispondere soltanto a criteri imprenditoriali e utilitaristici: la sua
specifica natura pedagogica postula l'universalismo scientifico, l'assenza di discriminazioni
ideologiche, la valorizzazione di chiunque sappia produrre idee, l'appoggio incondizionato ai
creativi contro i burocrati, il rispetto per la dimensione affettiva delle organizzazioni, il calmiere
dei prezzi incontrollati, l'eliminazione degli sprechi e delle inutili opulenze, il controllo
permanente e severo della qualità, l'imputazione dei costi a chi utilizza direttamente le attività
formative (tuttora, assai spesso, chi fruisce della formazione non la paga e chi la paga non
ne fruisce). Ma il principio etico cui dedicare la massima venerazione resta la dignità
professionale: verso se stessi, verso i committenti, verso gli allievi.
QUESITI: Nel 2026 a quali imperativi morali risponderà il formatore? Rispetto a oggi, il suo
ruolo sarà più coraggioso o più cauto? Vi sarà un codice etico della formazione manageriale?
Chi lo promuoverà? Chi ne controllerà il rispetto? Con quali mezzi? Con quali risultati?
17.1. Nel 2026, in una società dai mezzi abbondanti e dai fini incerti, il formatore risponderà
all’imperativo morale di:
×
×

organizzare un “pensiero collettivo” in vista di obiettivi imprenditoriali che andranno ben
oltre i principi classici dell’utilitarismo;
ragionare sui fini e sulle conseguenze delle decisioni e del loro operare.

17.2. Nel 2026 l’etica della formazione risiederà nella missione nuova che attende il
formatore: preparare risorse adatte a supportare le imprese nel loro cammino difficoltoso
verso la nuova modernità globalizzata.
17.3. L’etica del formatore del 2026 sarà legata
×
×

all’individuazione di sentimenti ed emozioni che aiutano a ragionare con dignità;
alla capacità di placare ansie improduttive e di guardare il mondo sapendo incrociare punti
di vista diversi.

17.4. Nel 2026 l’elemento più alto di un’etica dei comportamenti sarà l’attenzione crescente
alla responsabilità che penetrerà:
×
×
×

nella quotidianità dei codici di condotta,
nella quotidianità degli atteggiamenti leciti/illeciti,
nei principi di vita sociale e organizzativa.

17.5. Più che di etica, nel 2026 si parlerà di cultura del formatore. Sarà promossa dalle migliori
organizzazioni e istituzioni formative, a partire dalle business school e sarà la cultura, insieme
al contenuto, a determinare chi sopravvivrà.
17.6. Da qui al 2026 un codice etico della formazione manageriale sarà elaborato
dall’associazione dei formatori. Saranno essi a valutarne l’applicazione come avviene nella
maggior parte delle associazioni professionali.
17.7. Sarà difficile avere una mission di natura etica, distaccata dalle richieste dell’impresa.
17.8. L’azienda, che spesso guarda ai formatori in maniera ambigua, gli richiederà un
intervento improntato alle norme etiche dell’associazione e, al tempo stesso, si attenderà
risultati sganciati, di fatto, da tali norme.
17.9. Nello svolgimento della sua professione il formatore del 2026 non insisterà nelle vecchie
abitudini, nelle vecchie conoscenze e nei metodi obsoleti per massimizzare rendite di
posizione e relazioni personali legate ai servigi più che al servizio.
17.10. La sua etica consisterà nel palesare i dubbi connessi a ogni fase di ricerca di nuovi
equilibri avanzati. Questo palesare dubbi avverrà attraverso:
×
×
×

un atteggiamento dialogante,
la pazienza di ascoltare anche i più riottosi,
un’accurata esplorazione della nuova strumentazione tecnologica.

17.11. Nel 2026 i mezzi di controllo saranno quelli dell’auditing istituzionale;
17.12. Nel 2026 il valore del nuovo impegno potrà essere valutato con chiarezza sui risultati
che le aziende riusciranno a realizzare, potendo contare su risorse umane diversamente
orientate a far propri gli obiettivi e le strategie con una logica quasi imprenditoriale.

18. LINGUAGGIO
Mentre l’addestramento tecnico, dovendo affrontare campi nuovi e dinamici come
l’informatica, ha adottato linguaggi sempre più nuovi e complessi, la formazione manageriale
ha elaborato una sua letteratura e un suo linguaggio caratterizzati da un progressivo
“riduzionismo”: tutto è stato scritto e parlato all'insegna del semplificare, accorciare,
schematizzare, affrettare. Le librerie degli aeroporti traboccano di manualetti tanto fantasiosi
quanto ingenui per imbonire i manager fornendo loro le magiche regolette con cui vendere
prodotti o scalare il successo. Anche i metodi e le tecniche pedagogiche privilegiate – lezione
frontale, esercitazione, convention, ecc. – sono state scelte con questo criterio. I seminari
sono diventati sempre più brevi e meno residenziali. Concetti complessi, teorie ardite,
adeguati supporti statistici: tutto è stato sfrondato, ridotto all'osso, tradotto in facili tabelline a
doppia entrata e in disegnini elementari, nel presupposto che i manager avessero poco tempo
per approfondire e altre cose cui pensare. Persino la veste grafica dei testi manageriali ha
evitato immagini e ricercatezze formali per rifugiarsi in uno stile anonimo.
Questo processo fu segnalato tempestivamente da Gregory Bateson che scrisse: “Pare che
esista una sorta di legge di Gresham dell'evoluzione culturale, secondo la quale le idee ultrasemplificate finiscono sempre con lo spodestare quelle più elaborate, e ciò che è volgare e
spregevole finisce sempre con lo spodestare la bellezza. Ciò nonostante la bellezza perdura”.
Di conseguenza, molti formatori avvertono la sensazione spiacevole di eludere l'esaltante
complessità di ogni autentico rapporto pedagogico, in cui riccamente si intrecciano l'amore e
il carisma, la crescita, il timore, il sapere, la ribellione, la duttilità, il dono, la gratitudine, la
seduzione, la gioia, il distacco, la nostalgia. In ogni aula, in ogni business school, aleggia il
rammarico della distanza eccessiva dai grandi maestri del pensiero, trascurati a vantaggio di
falsi guru, tanto costosi quanto inutili.
QUESITI: Da qui al 2026 come evolverà il linguaggio della formazione degli adulti e, in
particolare, della formazione manageriale? Diventerà più semplice e generico o specialistico e
scientifico? In che senso evolverà – se evolverà – la sua editoria? Come saranno i materiali
didattici prevalenti nel 2026?
Densità e formulette
18.1. La figura del manager si articolerà e si specializzerà lungo l’asse del tentativo di “gestire”
istanze umane piuttosto che organizzare i processi di manipolazione delle risorse naturali.
18.2. Entro il 2026 il formatore opererà con un’intelligenza delle cose meno tecnico-operativa.
18.3. I linguaggi si intrecceranno.
×
×
×

Essi non saranno chiusi in schemi preordinati,
non sarà concesso il trasferimento meccanico di esperienze in aree diverse,
la divisione tra specialismo e competenza generalista perderà la sua aria di guerra di
religione.

18.4. Il management di livello capirà che l’unica strada per non perdere la ricchezza che tempi
complessi consentono di incontrare sarà quella d
i
× studiare,
× discutere,
× confrontare,
× sperimentare,
× tornare a rivedere,
e poi
×
×
×
×
×

parlare,
ascoltare,
esporsi personalmente,
ammettere gli errori,
dare la possibilità agli altri di imparare dai propri.

18.5. Per ottenere questa forma di palingenesi culturale il ruolo del formatore sarà
fondamentale.
18.6. Tali strumenti, per ispirarsi alla modernità, scambieranno la tecnologia per i contenuti.
18.7. I testi scritti anche su mezzi di comunicazione considerati prestigiosi o, almeno,
rispettabili, e su libri di testo saranno troppo spesso improvvisati. La loro leggibilità non sarà
misurata, sebbene sia valutabile con semplici procedure e si continuerà a fare ricorso
eccessivo a termini inglesi.
18.8. La formazione soffrirà gravemente di questa tendenza.
18.9. Da qui al 2026, la dimensione self help riguarderà molti ambiti, dalla psicologia, alla
medicina, ai rapporti sociali, alla formazione. Si tratta di formule semplificanti che
genereranno insoddisfazione nel singolo manager che vi incorrerà.
L’impresa, nella sua globalità, si rivolgerà a formatori selezionati sulla base delle loro
capacità, rifuggendo da quanti si limitano a proporre facili formule o a intrattenere i
collaboratori dell’impresa.
18.10. In quegli spazi – anche se localmente e non diffusamente – si genererà la “salute” e
nasceranno nuovi linguaggi.
18.11. Prevarranno iniziative periferiche connotate da una infinita varietà combinatoria di
credenze, mode e linguaggi.
Materiali didattici
18.12. La manualistica incorporerà semplificazioni e riduzionismi vari relativi:
×

alla natura umana,

×
×
×

alle sue fonti emotive interne,
alla sua capacità di esprimere, riconoscere e governare il desiderio,
alla volontà e alla capacità di rappresentare.

18.13. Da qui al 2026 il linguaggio della formazione evolverà in una polarizzazione:
×
×

da una parte, manuali con ricette semplici, regole sintetiche e “how to…” all’americana
(utilizzati dal popolo della rete on line),
dall’altra, elaborazioni con analisi più accurate, che troveranno ancora spazio nei volumi
cartacei, nelle riviste, nei seminari monografici di approfondimento.

18.14. Nel 2026 la situazione del linguaggio della formazione sarà come quella attuale:
conviveranno differenti linguaggi.
18.15. I linguaggi della formazione dovranno essere contestualizzati con il target di
riferimento. Ciò tenendo conto delle potenzialità offerte dalla trasformazione digitale.
18.16. Il linguaggio del formatore sarà sempre più dialogico.
18.17. Come materiali formativi, accanto ai libri, alle slides, ai video, si aggiungeranno i
MOOC che impareremo a fare bene e ad usare, come abbiamo fatto con libri, slides e video.
18.18. I materiali didattici evolveranno con la tecnologia.
18.19. Linguaggio semplice non significherà necessariamente contenuto semplice.

PARTE SECONDA

I FUTURI POSSIBILI
“Se dipendesse da me
non sarei mai maturo,
né nello stile, né nelle idee,
ma sempre verde, sempre incompiuto,
sempre sperimentale”.

GILBERTO FREIRE

1.
La società postindustriale
Da qui al 2025 come muteranno l’economia, la cultura, la società? Quali bisogni e quali
valori declineranno? Quali emergeranno? Che ruolo svolgerà la formazione per
interpretare, anticipare e accompagnare questo cambiamento?
BONOMI
Già a metà del secolo XIX Charles Baudelaire affermava “la città cambia più velocemente del
cuore di uomo”, alludendo alle difficoltà di metabolizzazione del cambiamento eretto ad
imperativo da parte degli uomini. Oggi più che il cambiamento è l’accelerazione eretta a
imperativo a rappresentare il demone che produce smarrimento, spaesamento antropologico,
esclusione sociale. Nei processi formativi: prossimità, produzione di legame sociale e
propensione all’inclusione in un disegno collettivo dovranno essere curati e trasmessi alle
giovani generazioni che rischiano di incorrere in un processo di atomizzazione senza
precedenti ammantata in una deriva social molto ambigua e con poca profondità di
prospettiva.
CELLI
La rivoluzione di cui vediamo ora solo gli inizi è destinata a scardinare il valore delle
esperienze nella forma della riproducibilità di modelli e comportamenti predefiniti. Ci sarà,
inevitabilmente, il passaggio attraverso una fase di confusione dei punti di riferimento per la
messa a fuoco di ciò che avrà valore per la tenuta anche mentale di operatori sottoposti a
pressioni contrastanti, e la conseguente messa alla prova di capacità nuove di previsione,
adattamento anticipato, scelta delle portanti culturali in grado di accompagnare il
cambiamento continuo.
Una società sempre più multietnica, internazionale e plurilingue, richiederà una più aperta
disponibilità a mettere in discussione acquisizioni storiche e insieme l’esigenza di capire bene
cosa non è giusto né saggio abbandonare senza discriminare. L’esasperazione nell’inseguire
bisogni individuali indotti spesso artificialmente si scontrerà con l’affermarsi di nuove forme
di sopravvivenza solidale e cooperativa, in grado di reggere più facilmente l’urto di una
economia più attenta al risparmio delle risorse e forse più sobria nella rappresentazione di
ciò che vale.
In questa prospettiva la formazione dovrà recuperare stimoli e valori che rafforzino la tenuta
umana prima ancora che professionale di quanti avranno responsabilità ampie
nell’interpretare e guidare questo terremoto sociale.
DE MICHELIS
In estrema sintesi, siamo nel pieno della globalizzazione (che solo alla fine del millennio ha
sviluppato e palesato la sua vera natura). Quella che abbiamo visto negli ultimi anni del
novecento era una sua anticipazione, limitata e neutralizzata. È solo dopo la caduta del
blocco sovietico che la globalizzazione diventa davvero tale. Essa, infatti, crea un unico
grande mercato in cui coesistono i vecchi paesi industrializzati, i BRIC, l’estremo oriente i
paesi dell’ex blocco sovietico ed anche alcuni paesi africani (gli altri comunque premono). In
questo immenso mercato la competizione è tra paesi che hanno costi del lavoro molto diversi,
accessi al credito assai diversificati, regole diverse, mercati diversi, distribuzioni della

ricchezza diverse, ecc. La competizione è spesso asimmetrica e i paesi industrializzati
incontrano difficoltà mai viste prima. In particolare non possono più, come hanno fatto per
decenni, dopo la fine della II guerra mondiale, usare i paesi non industrializzati come depositi
di risorse, giocando sui cui prezzi si poteva garantire una crescita più o meno costante. Ora
la crescita è diventata un miraggio e la competizione di mercato s’intreccia con le grandi
migrazioni, le tensioni dei paesi in via di industrializzazione, i conflitti religiosi, quelli sulle
regole economiche, ecc.
Capire che cosa succederà e agire per influenzare l’esito dei processi in atto sono entrambi
operazioni ad alta complessità.
Non c’è molto da essere ottimisti: come sempre una crisi presenta anche delle opportunità,
ma i pericoli che si addensano sulla Terra sono più numerosi e più vicini di esse.
La formazione dovrebbe assumersi il ruolo di aiutare le persone a capire la complessità della
situazione. Spiace doverlo dire ma dovrebbe anche darsi il compito di contrastare le spinte
egoistiche e nazionaliste che non fanno altro che aizzare gli animi.
FERRARIS OLIVERIO
Aumenterà una dimensione ecologica e la produzione di beni legati al benessere individuale.
Assisteremo ad un’ulteriore contrazione dell’industria pesante e ad una crescente crisi del
mercato automobilistico determinata dai sistemi di car sharing e dal potenziamento dei mezzi
pubblici come già avvenuto in parecchie città europee (da Amburgo a Stoccolma, da Nantes
a Copenaghen). La formazione di reti tra consumatori e produttori avrà un crescente
sviluppo. Vi sarà una crisi delle catene di distribuzione tradizionali a favore di quelle
smaterializzate-on line.
NACAMULLI
La formazione giocherà un ruolo importante nell’anticipare e nell’accompagnare questi
cambiamenti. Si tratterà tuttavia di una formazione prevalentemente “Oltre l’aula”. Un ibrido
fra formazione e comunicazione sviluppata su device mobili e one2one on demand. Per
questa ragione i processi di education dovranno essere sempre più certificati al fine di
garantire percorsi adeguati e qualificati. Quindi le parole d’ordine per la formazione aziendale
e professionale saranno segmentazione/focalizzazione spinta unita a processi di
certificazione. Tuttavia queste azioni formative dovranno essere accompagnate da un
investimento forte di formazione alla cittadinanza. Questo tipo di formazione risulta chiave in
una società che tenderà ad essere iper-individualizzata e più mobile che rischia, in assenza
di un tessuto sociale di fiducia/di valori comuni, sufficientemente stabile da frantumarsi,
disgregarsi e polarizzarsi.
SALVEMINI
Poiché la società postindustriale dà minore centralità all’interesse funzionale del
prodotto/servizio e invece promuove una nuova centralità degli aspetti simbolici ed evocativi
del bene acquistato, gli elementi culturali ed estetici (e ciò, a fortiori, nel contesto italiano)
sono diventati centrali nella catena del lavoro.
Occorre però che il nuovo management (quello che si è formato con le giovani generazioni)
sia più attrezzato nel maneggiare questi nuovi elementi, che così tanta influenza hanno sul
patrimonio cognitivo dei consumatori.

Occorre che i giovani manager comprendano la cultura e le arti contemporanee, poiché gli
artisti – personaggi devianti, che arrivano più precocemente del resto del mondo sull’onda
della novità – sanno rappresentare meglio quali saranno i nuovi farmaci identitari della nostra
esistenza.
Una necessaria formazione dunque, che sappia collegare cultura artistica ed economia, per
cogliere collegamenti che vanno ben al di là dei canonici aspetti del Made in Italy (leggi moda
e design).
SINISCALCO
La risposta dipende dal pattern di innovazione che emergerà. Se proiettiamo per dieci anni
(quindi non per molto) i trend tecnologici di oggi la risposta pare evidente ed è incorporata
nella premessa alla domanda. È possibile immaginare però che il trend tecnologico cambi
ancora e lo faccia in modo inatteso. Dunque la formazione deve aiutare a prevedere,
immaginare e anticipare il cambiamento. L’errore più grave sarebbe prepararsi a un trend
predefinito, mentre penso che la formazione, al di là di tecniche di base (contabilità, finanza,
etc.) debba essere aperta e aiutare a capire il cambiamento. Oggi, per essere un buon
manager, è più importante leggere libri di storia, o di geopolitica, o di design che di tecnica
manageriale. Difatti, quando assumiamo un giovane nella mia organizzazione non guardiamo
cosa ha studiato, ma dove e come.
VACCA
Avanzare previsioni sull’andamento dell’economia nei prossimi dieci anni è arduamente
possibile – anche agli economisti più qualificati. Possiamo prevedere che cultura e società
avranno evoluzioni positive in Paesi che investono risorse notevoli a tal fine.
In Italia, il livello medio di cultura (a parte noti e notevoli picchi accademici e industriali) è fra
i più bassi fra gli EU28. Solo il 22,4% della popolazione consegue educazione terziaria (media
Europea 36,9%); gli insegnamenti impartiti nelle scuole superiori, ai livelli terziari e in certa
misura nelle università, non sono adeguati a diffondere conoscenze tecnico-scientifiche
funzionali alla partecipazione dei cittadini alla formazione di un’opinione pubblica informata.
Oggi, invece, per poter fare lavori interessanti, per non subire imposizioni dannose, per
essere civili e sviluppati spiritualmente, per la prosperità economica è vitale sapere di più su
molti argomenti. Fra questi: scienza, tecnica, fisica, matematica, fattori che influenzano le
variabili socio-economiche e, quindi, le relative tendenze e variazioni. È vitale al fine di
partecipare a decisioni che portino a legiferare in modo informato e costruttivo su questioni
ambientali, tecnologiche, industriali e per non credere a leggende. Vanno temute ed evitate
le minacce vere; non vanno considerate le minacce immaginarie. A tal fine discenti, cittadini
e manager devono capire le basi di scienza e tecnica, gli strumenti intellettuali necessari e le
procedure di analisi e decisione.
Scuole e mass media non pongono questi fini fra le loro priorità. Nel prossimo decennio è
molto probabile che i progressi saranno solo marginali, se non sarà adottato un grande piano
d’azione culturale pubblico/privato. La formazione di lavoratori e manager non riuscirà a
compensare l’handicap del basso livello medio di cultura.
VARCHETTA
La prima parte del quesito è tendenzialmente “impossibile” stante le note di ontologica,
endemica, variabilità, incertezza, imprevedibilità caratterizzanti oggi economia, cultura e

società. Basterebbe fare riferimento all’evento Brexit e all’incapacità degli uffici studio a
prevedere un evento che in realtà pulsava da tempo.
Ciò premesso si può prevedere la radicalizzazione nelle società post industriali attive nella
prospettiva temporale del 2025 dei cosiddetti bisogni secondari della scala di Maslow.
L’ipotesi futuribile è la massiccia aspirazione verso valori di benessere individuale, di
benessere sociale, di estetica quali connettori di un agire collettivo nel quale il senso
soggettuale e l’autoespressione/autorealizzazione siano i vettori di una intenzionalità
collettiva diffusa. La parola chiave di tale previsione è “aspirazione”; in altre parole non
significa che questo scenario profondamente radicato nell’immaginario sociale futuro si possa
pienamente realizzare. Sullo sfondo vi è una variabile interveniente assolutamente
problematica: la sfiducia crescente nella classe politica che si ribalta anche nei confronti dei
vari top manageriali: “Fra le persone comuni è diffusa attualmente una sensazione pervasiva
relativa al fatto che la politica non è più in grado di determinare alcuna differenza nelle loro
vite, come risulta dalla percezione, condivisa dai più, dell’incapacità di reagire,
dell’incompetenza e della corruzione in quanto tratti caratteristici di quella che appare come
una classe politica sempre più autoreferenziale e attenta esclusivamente ai propri bisogni,
compatta nel ripetere il ritornello per cui ‘non c’è alternativa’ ad essa e alle sue politiche. Uno
dei risultati è il calo della partecipazione elettorale, coniugato con una alta instabilità del voto
espresso che produce una sempre maggior frammentazione, a causa della ascesa di partiti
politici protestatari e ‘populisti’ e una forte instabilità governativa.”
(A.Schäfer, W.Streeeck, Politics in the Age of Austerity, Polity, Cambridge, 2014).
Se tale previsione è fondata si può dedurre con sufficiente certezza lo spazio per un grande
ruolo per la formazione di mediazione, per meglio dire di traino, verso il cambiamento; in altre
parole la formazione assumerà un ruolo di testimonianza secondo la quale i valori della
seconda cibernetica (quelli già citati dell’autonomia, della solidarietà, del senso individuale,
dell’estetica) siano in realtà quelli da perseguire come coerenti con la post modernità. Tutto
questo avverrà se gli attori della formazione sapranno nella dinamica organizzativa trovare
per se stessi un reale spazio per una sana conflittualità attraverso la quale testimoniare la
propria etica professionale. In un passato non lontano – ci si riferisce alla “epoca d’oro” del
movimento dello sviluppo organizzativo fino a metà degli anni ’90 – tutto questo è avvenuto;
ciò che è avvenuto – in questo caso in maniera funzionale e positiva – si può anche ripetere.

2.
Il management industriale
Tuttora la professione manageriale è legata sotto molti aspetti alla sua matrice
industriale. Quanto di questo legame persisterà fino al 2026? Con quali conseguenze
sulla formazione?
BONOMI
In Italia la figura del manager intesa nel senso anglosassone non ha avuto vita facile. E ciò
per la peculiare struttura produttiva del nostro capitalismo, costituito in prevalenza da sistemi
di piccola impresa a conduzione famigliare, con forti legami con le comunità operose radicate
nei diversi contesti locali. Nella fase nascente e proliferante questo “capitalismo da
sottoscala” era lontano anni luce dalla cultura delle business school, di fatto assente
dall’orizzonte culturale dell’imprenditoria diffusa. Discorso diverso se ci si riferisce alla
fenomenologia del fordismo italico affermatosi nel triangolo industriale Torino-Milano e
Genova o nei poli industriali a gestione pubblica localizzati a ridosso delle aree urbane del
Mezzogiorno. All’interno del fordismo a trazione privata distinguerei il management hard della
FIAT di vallettiana memoria e il management soft di matrice olivettiana. Quello della FIAT era
un management più squisitamente fordista e aderente ai principi individuati da Toffler, quello
di Olivetti era un management a mio modo di vedere più illuminato, con una visione più
articolata e complessa del ruolo professionale non circoscritto alla funzione di “molecola del
capitale”, più disponibile ad adattare creativamente il canone anglosassone alla cultura
produttiva italiana. C’è poi tutta la vicenda del management cresciuto nell’impresa di stato,
particolarmente rilevante nel nostro paese. In questo ambito il manager ha inevitabilmente
dovuto fare i conti con l’influenza della politica, talvolta essendone strumento di fatto. Nel
tempo presente l’evoluzione selettiva dei distretti industriali, in particolare l’emergere della
media impresa leader di filiera e internazionalizzata, ha permesso la progressiva
incorporazione di cultura, competenze e figure professionali di matrice manageriale, mentre
i grandi player delle reti (ex imprese pubbliche, banche, multinazionali delle comunicazioni,
utilities, etc.) sono oggi guidate da manager eredi delle tre tradizioni delineate: quella classica
della FIAT, quella olivettiana imperniata sul codice modernizzazione/civilizzazione, quella
matrice pubblica. Naturalmente nel corso del tempo numerose sono le figure manageriali
formatesi nelle grandi agenzie internazionali della consulenza strategica ad orientamento
finanziario che io chiamo management dei “flussi globali”. Nel quadro di un’economia sempre
più terziarizzata, digitalizzata e guidata dal mercato, credo che la figura del manager
emergente sarà una figura decisamente meno “industriale” e sempre più orientata a tenere
insieme processi di creazione del valore completamente smaterializzati e incentrati sulla
componente umana, sia essa interna o esterna all’unità di impresa. Da questo punto di vista
la nostra eredità olivettiana appare forse più promettente quale bacino di accumulazione di
competenze da rilanciare nel futuro.
CELLI
Di caratteristiche industriali classiche nel management del futuro non credo resisterà molto.
Soprattutto di quelle più legate alla partizione delle funzioni, dei processi, della cadenzatura
dei tempi. Conterà maggiormente saper maneggiare le complessità e i problemi, anticipare
domande che non devono necessariamente avere risposte definite una volta per tutte,

sapendo mettere insieme saperi molteplici, propri e dei collaboratori. Molti lavori nella fascia
centrale dei processi e della segmentazione classica dei mestieri cederanno spazio e
disponibilità occupazionali in alto e in basso: knowledge workers e professionisti in grado di
maneggiare tecnologie sempre più sofisticate e, sull’altro versante, recupero dei saperi
manuali integrabili in processi che intrecciano sempre più essi stessi l’alto e il basso dei
business in sviluppo.
La formazione scaturirà soprattutto dalle esperienze operative, condivise in gruppi che si
formano su progetti specifici e si riformano mano a mano che mutano oggetto e condizioni.
Dovrà, soprattutto, farsi carico di una diversa capacità di analisi che anticipi l’evoluzione dei
bisogni di competenze e le modalità datate di affrontare i gap sulla base del già noto e
standardizzato. Di standard resterà sempre meno in questo campo. E ciò richiederà una
preparazione meno parcellizzata e più attenta a tenere insieme conoscenze, esperienze,
sperimentazioni, confronti e suggestioni molto variegate e di diversa provenienza.
DE MICHELIS
La distinzione tra imprese manifatturiere e di servizi sta rapidamente diventando obsoleta:
ormai sono sempre di più le imprese che si presentano sul mercato con un’offerta che
combina prodotti e servizi. Questo vuol dire, che per queste imprese, l’offerta è qualche cosa
che cambia l’esperienza dell’utente/consumatore, arricchendola ad ogni livello. Sono queste
imprese che fanno dell’innovazione a 360 gradi il driver principale del loro successo, siano
esse operanti in settori b2c o b2b. Ho chiamato, già nel 1997, l’innovazione che esse
realizzano design driven per distinguerla da quelle technology push e market pull che hanno
dominato nelle imprese fino a pochi anni fa, mettendo in luce che essa tocca tutte le
dimensioni di un’impresa industriale per arricchire l’esperienza del cliente prima, durante e
dopo l’acquisto di un prodotto/servizio.
Queste imprese non hanno quindi più bisogno di amministratori capaci ed efficienti ma di
quelli che ormai sono chiamati universalmente business designer. Dalla fine del novecento
sono sempre di più le iniziative dedicate al business design in varie parti del mondo: cito, a
titolo di esempio, La Rothman School of Business dell’Università di Toronto, dove Roger
Martin ha orientato a esso gli MBA, la D-School della Stanford University, dove si sviluppano
corsi sperimentali in cui il design thinking si integra con le culture tecnologiche e manageriali;
Ideo, società di design diventata una delle prime società di consulenza strategica del mondo
per la sua capacità di fare business design e, per quanto riguarda l’Italia, il Master in Business
Design che ho progettato oltre dieci anni fa per Domus Academy, e che è ancora nel suo
catalogo corsi.
Il business designer è un manager che tiene insieme innovazione di processo e di prodotto
con il ripensamento della customer experience (dal lay-out dei negozi alla cura dei clienti
dopo l’acquisto). Qualche esempio: Steve Jobs, che con l’I-Pod offre un nuovo device ma
anche un nuovo mercato (I.Tunes) per l’ascolto della musica; Benetton che negli anni settanta
reinventa il franchising da ogni punto di vista ma adotta anche un sistema per colorare i golf
invece della lana, ritardando così il momento in cui si colorano i capi per la vendita; Amazon
che a partire dall’e-commerce dei libri, crea un impero in cui vende di tutto, anche i servizi
tecnologici di cui fa uso, distribuisce a chilometro zero e fa anche il broker per suoi
concorrenti.
Il business designer ascolta i suoi clienti, “dialogando” con loro sulla base del loro profilo e
innova l’offerta di conseguenza, è glocale, cura l’estetica dei suoi prodotti e dei suoi spazi,
crea reti di imprese e di competenze, rilancia il lavoro artigianale a fianco dell’automazione
più spinta.

Quindi il management che verrà sarà ancora legato alla matrice industriale dell’impresa, ma
dovrà cambiare come cambia l’industria.
Il business design dovrebbe avere nei prossimi anni una grande crescita in Italia perché
l’industria Italiana è tipicamente orientata all’innovazione design driven. Si tratta solo di
cominciare a fare formazione, secondo questa impostazione.
FERRARIS OLIVERIO
Sul piano culturale questo legame si allenterà, non necessariamente sul piano praticooperativo. La struttura piramidale verrà criticata dagli intellettuali e dai manager intermedi ma
non è detto che chi raggiungerà il potere in azienda non sarà tentato di esercitarlo alla vecchia
maniera.
Ci sono infatti due livelli: ciò che si dichiara esplicitamente e pubblicamente per dare una
certa immagine di sé e dell’azienda e ciò che poi si mette in pratica. Nei paesi orientali, Cina,
India ecc., la struttura piramidale persisterà ancora più a lungo.
NACAMULLI
Persisteranno fino al 2026 le funzioni classiche della professione manageriale quali il goal
setting (più o meno partecipativo), il programmare, il coordinare/integrare ed il controllare.
Tutte queste funzioni permarranno anche nel futuro. Ciò sia nell’industria automatizzata, sia
nei servizi industrializzati, sia negli altri mondi (neo-artigianato, small business).
Proseguirà il trend di unione del management classico con la leadership (orientamento e
motivazione delle persone, ispirare, supportare la squadra). In altre parole management e
leadership costituiranno un tutt’uno. Quest’approccio andrà tuttavia declinato anche nel
mondo virtuale.
Diminuirà fortemente il numero dei manager intermedi poiché, da un lato, aumenterà
l’autonomia dei lavoratori e dei team e dall’altro le tecnologie di coordinamento informatiche
renderanno inutile il loro ruolo.
Saranno differenti gli strumenti attraverso cui i manager svolgeranno le proprie funzioni: più
monitoraggio indiretto evidence based tramite Key Indicator, più relazioni virtuali dirette,
meno rapporti faccia a faccia. Cionondimeno il modello di coordinamento/integrazione sarà
sempre ibrido (blending) vale a dire basato su un portafoglio ampio di strumenti faccia a faccia
ed on line e non su uno solo strumento.
SALVEMINI
La razionalità e il determinismo (con la metafora della macchina efficiente e standardizzata e
dell’orologio) sono ancora elementi fondamentali per produrre un differenziale importante tra
costi e ricavi, e dunque sulla generazione del margine.
Ma questi aspetti si devono conciliare sempre più con una nuova realtà aziendale in continuo
movimento e operante in un ambiente caratterizzato da scarsa predicibilità.
Il management contemporaneo è perciò fortemente segnato da questa capacità di tenere
insieme “macchina” e “innovazione”, standardizzazione e flessibilità, tradizione e
discontinuità. In poche parole è un management strabico e “sporco” che deve tollerare
ambiguità, paradossi, contraddizioni (non frutto di scelte sbagliate, ma di realtà multicolor e
meticciate).
La formazione dovrà sempre più aiutare le persone a sviluppare tale capacità di conciliare
opposti estremismi, anche migliorando le loro soglie di tolleranza allo stress e di

sopportazione nei confronti dell’impotenza di soluzioni razionali e cartesiane. Oltre a ciò,
saranno richieste grandi capacità di agire (anche in assenza di lunghi e approfonditi momenti
di analisi) e di mutuo aggiustamento.
Sempre di più “l’azione deve precedere il pensiero”, a dispetto dell’illuminismo.
La razionalità si costruisce dopo, a posteriori….
SINISCALCO
Non credo sarà molto rilevante. La matrice industriale a cui si fa riferimento nella domanda
pare quella fordista, già oggi poco prevalente almeno nel mondo sviluppato. L’industria 4.0
dovrebbe attenuare ulteriormente il legame.
Non credo che tra dieci anni si parlerà molto di “tempi e metodi” o di organizzazione, ma
piuttosto di imprenditorialità, startup, finanziamento dell’innovazione, etc. A quanto vedo,
persino nella grande organizzazione si incoraggiano i dipendenti a pensare come
imprenditori. Penso che la formazione debba incoraggiare questa transizione e abituare a
integrare innovazione, produzione, marketing e finanza.
VACCA
I primi manager furono militari e governanti. Il “De Bello Gallico” è anche un manuale di
management, come lo è “Il Principe” di Machiavelli (vedi il saggio di Antony Jay Management
and Machiavelli).
I militari e gli industriali organizzano molto meno di prima grandi masse di persone: la
tecnologia produce effetti sofisticati e massicci gestiti da pochi operatori. Nell’ultimo secolo ci
sono stati grandi progressi delle teorie dell’organizzazione, delle previsioni e delle decisioni.
Il loro impatto è stato decisivo nei paesi più innovativi e con livelli culturali più alti – molto
meno (tranne eccezioni mirabili e infrequenti) in Italia, dove possiamo attenderci un progresso
graduale – e troppo lento. Nello Innovation Scoreboard della Commissione Europea, l’Italia
è stata al 15° posto (su 28) per molti anni. Nel 2015 è scesa al 16° posto.
Le tendenze rilevate per l’Italia suggeriscono che la formazione manageriale nel prossimo
decennio non migliorerà molto. È improbabile che si avvii a sfruttare nuove e vecchie teorie,
procedure, strumenti e risorse che pure sono disponibili
VARCHETTA
La professione manageriale contemporanea attraversa gli scenari socio organizzativi del
nostro tempo con una prospettiva variegata e contaminata. In altre parole al “cambiamento
catastrofico” intervenuto e interveniente dei nostri giorni non corrisponde un cambiamento di
paradigma radicale rispetto alla matrice industriale caratterizzante la professione
manageriale della modernità.
Persistono, nell’esperienza quotidiana della managerialità di oggi, vistose tracce di una
cibernetica del controllo secondo la quale la condizione di sostanziale apertura del sistema
rispetto all’ambiente è caratterizzata molto più da input esterni e molto meno dalle sue
dinamiche interne.
In una logica di corrispondenza, il sistema umano coinvolto restituisce col circuito input/output
una rappresentazione formale dell’ambiente nel quale si rispecchia. Le interazioni con
l’ambiente sono istruttive e determinano quasi totalmente il corso della trasformazione,
lasciando per lo più inevaso l’insieme delle domande di senso, pur attive all’interno, nello
spazio intrapsichico, del soggetto umano coinvolto.

Tutto questo permane con una prospettiva erratica quanto insistente nella fenomenologia
manageriale di oggi. Si sottolinea come tali tracce non possono essere considerate fuori
tempo, e come tali, appartenenti a un’epoca storica ormai definitivamente cancellata; e
questo perché i meccanismi che ne sono stati alla radice nella modernità non sono cancellati,
e non lo saranno forse mai, da specifiche visioni del mondo e delle dinamiche organizzative.
Le conseguenze per la formazione, e in particolare per la formazione manageriale, saranno
la strutturazione di proposte/attività formative a macchia di leopardo caratterizzate le une da
prospettive innovative capaci di conciliare in una visione solidaristica gli obiettivi performativi
dei sistemi organizzativi e gli obiettivi di senso degli attori umani operanti; le seconde da
prospettive di retroguardia nelle quali gli obiettivi di senso saranno sostanzialmente non solo
cancellati ma addirittura non pensati.

3.
Nuovi soggetti sociali
Nel 2026 a che punto sarà arrivato il processo di sostituzione della cultura analogica
con la cultura digitale nel mondo del lavoro? Questa sostituzione quali conseguenze
avrà sulla vita aziendale, sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro? L’avanzata dei
“digitali” come modificherà i fabbisogni di formazione e le risposte formative delle
organizzazioni?
BONOMI
Si suppone che nel 2026 i giovani nati con il web possano trovarsi nelle stessa situazione
degli analogici di oggi, pertanto occorre che la società impari a produrre anticorpi e pratiche
per l’inclusione sociale. Tra l’altro sebbene attualmente la cultura dei grandi player della rete
promuova in tutto il mondo i valori liberali della libertà, della tolleranza, del multiculturalismo,
etc, non è affatto scontato che ciò debba necessariamente avvenire anche in futuro.
Finanziarizzazione e digitalizzazione della vita quotidiana sono i principi motori globali della
circolarità ricorsiva che include con il debito, con le migrazioni, rendendo disponibili merci e
servizi a basso costo in cambio di valorizzazione della socialità umana; capitalizza la
condivisione dei doveri, riduce e sposta le sfera dei diritti sociali nel campo della regolazione
dell’ordine biopolitico.
CELLI
La digitalizzazione avrà partita vinta molto presto, spinta dalle esigenze di maneggiare dosi
non omeopatiche di strumenti che colonizzeranno la vita quotidiana. L’analogico sopravviverà
solo nella capacità di inquadrare i problemi non arrendendosi alla brutalità dei dati e alla loro
autoevidenza spesso artificiale e potenzialmente strumentalizzabile. Il pensiero è un potente
antitodo analogico alla riduzione e alla semplificazione priva di senso profondo e di inclusività
preordinata e precaria. I digitali stimoleranno alla rapidità, alle connessioni lontane,
all’omologazione linguistica e alla standardizzazione di procedure operative di per sé non
portatrici di valore aggiunto.
La vita scorre più larga: avrà condizionamenti fecondi solo se riuscirà a intrecciare il digitale
con quelle componenti analogiche che sono ancora in grado di interpretare eventi e contesti
senza dare tutto per scontato.
Le organizzazioni perderanno gran parte del loro appeal gerarchico, proprio per la
distribuzione incontrollabile di conoscenza e di partecipazione. Il che richiederà una diversa
attribuzione dei pesi delle responsabilità, sempre meno legate alla posizione e sempre più
valorizzate dall’autorevolezza nel guidare i cambiamenti e l’assegnazione mobile delle risorse
disponibili.
Il rischio più evidente è quello di attribuire ai sistemi digitali imperanti la soluzione dei problemi
di formazione col distribuire conoscenze, informazioni, approfondimenti in forma ubiquitaria,
immaginando che gran parte degli orientamenti professionali e delle competenze siano
esauribili nel rendere disponibili a tutti contenuti assemblabili come Lego.
Lo sforzo di tenere insieme gli strumenti e la visione di prospettiva sulle evoluzioni continue
dei saperi e dei compiti manageriali, a tutti i livelli, richiede la giusta attenzione a dosare l’uso
della tecnologia in funzione e in rapporto diretto con la messa a fuoco dei processi nuovi di
apprendimento, del ‘senso’ che rende personalmente appassionante l’adesione ai progetti,

della condivisione non neutrale dei percorsi scelti per entrare nel “nuovo mondo” senza
perdere se stessi.
DE MICHELIS
Nel 2012 Michel Serres ha scritto un libretto intitolato “Petite Poucette” (Pollicina), in cui ci
parla dei Millennials (i giovani che compiono vent’anni dopo il 2000), per lui ben rappresentati
da quest’ultima, che è una giovane (è importante sottolineare che è di sesso femminile)
capace di muoversi in un mondo sempre più incomprensibile e caotico, e digita sul cellulare
con i pollici. Ecco, Pollicina è il prototipo dell’umano che progressivamente prenderà il
sopravvento nei prossimi dieci anni.
Pollicina si caratterizza per il fatto che ha accesso immediato e diretto alla conoscenza in
rete. Nel suo rapporto con la conoscenza, cioè, non ha mediatori (Pollicina è il primo vero
individuo che non ha ideologie né appartenenze) e questo la rende nuda, non libera, di fronte
ad essa. La conoscenza in rete, infatti, ha ancora le forme libresche che aveva prima, ma
sono spariti i sapienti, quelli che ci trasferivano il sapere, che sono rimasti nelle loro aule
sempre più vuote e distratte.
Il tema che ha caratterizzato il dibattito sulla formazione professionale e manageriale degli
ultimi decenni, quello della relazione tra sapere scientifico e saper fare, che aveva trovato
una soluzione nelle scuole di ingegneria (un biennio propedeutico in cui si imparava la
scienza, e un triennio in cui si imparava ad usarla) va ripensato dalle fondamenta. Anche la
spirale della conoscenza usata da Nonaka per caratterizzare il knowledge management nelle
imprese va ripensata, perché i cicli <internalizzazione-socializzazione-esternalizzazionecombinazione>, che la costituiscono, sequenzializzano quello che Pollicina fa
simultaneamente. Pollicina impara facendo, senza alternative: se legge qualcosa lo fa molto
vicino alle cose che fa, e, se non insieme, in presa diretta con quelli con cui sta collaborando.
Bisogna fare un passo radicale verso la formazione sul lavoro, bisogna cioè che i formatori
partecipino alle reti collaborative cui partecipa Pollicina e propongano i contenuti scientifici
utili allo svolgimento dei suoi progetti nella rete stessa. Infatti il mediatore della conoscenza
di Pollicina sono appunto le reti cui partecipa, con un rovesciamento della visione usuale che
vede la conoscenza collettiva fatta dai contributi individuali dei partecipanti, verso una visione
dove la nostra conoscenza individuale cresce con la conoscenza condivisa che contribuiamo
a creare. Ciò significa, ma è solo una indicazione che deve essere approfondita, che la
formazione dovrà sempre più prevedere il coinvolgimento dei partecipanti in progetti
collaborativi e gli esperti, i docenti dovranno sempre più partecipare a questi progetti, vivendo
con i partecipanti storie in cui essi contribuiscono anche presentando teorie, approcci e
scenari.
FERRARIS OLIVERIO
Sarei più cauta nell’affermare la fine di un divide tra la cultura analogica e quella digitale e
nel ritenere che quella analogica sia essenzialmente legata a fattori di età. Molti giovani,
soprattutto appartenenti a movimenti di destra in Europa e altrove, sostengono vari aspetti
della cultura analogica. Ritengo che assisteremo alla compresenza di isole digitali
prevalentemente legate a una cultura più alta e moderna e isole analogiche. La mente umana
ha una sua concretezza e difficilmente può prescindere totalmente dalla materialità e da
aspetti conservatori.

NACAMULLI
Riguardo all’avanzare del processo di sostituzione della cultura analogica con quella digitale
si possono ipotizzare differenti scenari:
a) Con l’avanzare della cultura digitale nel mondo del lavoro e dello “smart working” si assiste
ad una sempre maggiore solitudine dei lavoratori. La formazione potrebbe quindi fornire delle
occasioni sociali di “lavoro–riflessivo” accompagnata anche da formazione, almeno in parte
faccia a faccia;
b) La formazione basata su conoscenza esplicita avverrà essenzialmente attraverso learning
nuggets, mentre quella fondata su conoscenze implicite avverrà attraverso device/app
conversazionali capaci di attivare processi di feedback e learning by doing. Quest’ultima finirà
per avere peso dominante entro questo scenario. Si potrebbe quindi assistere, per quanto
riguarda la formazione, ad una sorta di back to future dove le botteghe artigiane saranno
sostituite da processi di learning by doing fisici e virtuali. In altre parole, la formazione
informale assumerà maggiore peso di quella formale. Continuerà cioè l’attenzione verso le
comunità di pratica e verso l’idea di learning organization. Cambieranno però gli attori
principali delle learning organization che saranno gli smart workers mentre gli ecosistemi di
riferimento saranno le aree di progetto, le filiere territoriali, le filiere produttive e dei servizi.
SALVEMINI
Tra 10 anni la classe dominante (i digitali) avrà spodestato quella più convenzionale e
analogica. Ciò non toglie che gli anziani (oggi prevalentemente analogici) non siano stati
capaci di convertirsi: gli stimoli ad aggiornarsi saranno molto forti e i 60/70enni capiranno che
per non perdere totalmente il potere sociale, dovranno contaminarsi con le nuove diavolerie
tecnologiche.
E proprio questa grande paura farà sì che molti odierni “luddisti” (quelli che oggi snobbano
FB , Twitter, etc.) si attrezzeranno per capire come rientrare nei ranghi della comunità digitale
(saranno i “digitali di ritorno”), alimentando nuovi processi formativi e di apprendimento, che
li aiuteranno ad essere inclusi nel nuovo mondo.
SINISCALCO
Credo che transizione sarà completata. Persino in agricoltura. Ma ciò non significa che il
conflitto culturale tra millenials e perennials sarà finito, visto che oltretutto la speranza di vita
cresce. Bisogna che la cultura digitale sia sempre più friendly anche per chi digitale non è.
Bisogna replicare quanto accaduto alla tastiera, scomparsa con l’Ipad. Il manager dovrà
mettere il digitale a servizio di tutti.
VACCA
Sia in Italia, sia su scala globale, la cultura digitale entra nel mondo del lavoro e nelle vite
individuali in forme marginali. Tale tendenza è sempre più pervasiva. L’impatto su aziende,
organizzazione e lavoro sarà molto più modesto di quanto potrebbe essere. La capacità di
usare ECDL (European Computer Driving Licence) permette di conseguire vantaggi operativi
interessanti e di incrementare la produttività. La formazione di lavoratori e manager, però,
non si estende a coding, teoria delle decisioni, matematica, statistica, analisi dei processi di
produzione, elaborazione, organizzazione, ottimizzazione. La mancanza degli strumenti citati
produce forti lucri cessanti. La proliferazione di inutili prescrizioni burocratiche on line, di

codici, PIN, nomi utente e password crea pastoie a ogni tipo di attività e anche a innovazione
e creatività.
La crescente inclusione nella formazione l’uso di social network e di strumenti molto usati
come PowerPoint, non è un indicatore positivo. L’uso eccessivo di icone comporta un
degrado dell’efficacia della comunicazione.
La formazione di lavoratori e manager dovrebbe includere, invece, criteri di giudizio e
operativi per l’uso di Internet e Google e di procedure efficienti per l’uso di e-mail. A monte,
anche le scuole di ogni livello dovrebbero insegnare a sfruttare la Rete.
VARCHETTA
Gli artisti, come è noto, sono più capaci di uncinare le tendenze del cambiamento degli
scienziati sociali; gli esempi nel passato sono stati tantissimi. La prima parte della domanda
può trovare una risposta nella lettura attenta del film Her, del 2013, scritto e diretto da Spike
Jonze.
La digitalizzazione sarà pervasiva e avrà quasi completamente sostituito la cultura analogica.
L’unità base di costruzione attraverso la quale si enucleerà l’esperienza organizzativa
saranno donne e uomini nella loro singolarità autonoma stabilmente interconnessi. Con alta
probabilità tale realtà sarà esposta a una sorta di “relazionalità fredda” e, soprattutto
nell’esperienza organizzativa, sarà diffuso un bisogno di “relazionalità calda”, una fame di
touching che la digitalizzazione relega nel virtuale.
L’ipotesi è di nuovo quella della macchia di leopardo, lungo la quale le tendenze verso il
controllo e l’autonomia saranno sostanzialmente dipendenti dall’apertura o dalla chiusura del
top management committente.

4.
Lavoro
Oggi un terzo dei lavoratori svolge mansioni operaie, un terzo svolge mansioni
impiegatizie e un terzo svolge attività creative. Da qui al 2025 come evolverà il mix di
queste tre fasce di lavoratori? Saranno previsti interventi formativi diversificati per
ciascuna di esse? di che tipo?
BONOMI
È probabile che nel corso dei prossimi dieci anni, almeno per quanto riguarda, i paesi di più
lunga tradizione capitalistica, le tendenze in atto oggi proseguiranno: lo spettro dei cosiddetti
creativi crescerà ancora ma non è detto che non sia toccata essa stessa da processi di
parziale sostituzione tecnologica. Questo discorso vale anche per le mansioni impiegatizie di
tipo relazionale, laddove i processi di automazione industriale ridurranno notevolmente la
componente operaia tradizionale, che si ricollocherà nei servizi a basso valore aggiunto
(Amazon docet). Purtroppo il mercato del lavoro non è affatto un sistema a vasi comunicanti,
pertanto il sistema formativo dovrà investire ingenti risorse per permettere ai soggetti al lavoro
di aumentare le proprie chances di occupabilità. Resta poi da capire quale sarà, in generale,
il “posto” del lavoro in una società che pone al centro altre dimensioni realizzative del progetto
di vita.
CELLI
Facilmente l’architettura dei sistemi produttivi seguirà la dislocazione globale delle industrie
di base, delle risorse disponibili e delle competenze necessarie per alimentarle. È prevedibile
che la quota parte operaia si riduca, anche se la variante artigiana, specie di qualità, è
probabile che abbia un nuovo valore sul mercato. Ma questo si intreccerà inevitabilmente con
lo sviluppo delle sue componenti creative, l’adozione delle tecnologie sempre più sofisticate,
e un’ampia e nuova apertura a mercati sempre meno nazionali.
Le mansioni impiegatizie dovranno vedersela con la sottrazione di spazi che la
digitalizzazione, in tutte le sue forme, non può che operare. E questo comporterà, assieme a
una diversa qualificazione di queste risorse di canalizzazione dei servizi, una loro diversa
dislocazione nelle imprese, sempre più di supporto a servizi sofisticati e personalizzati. La
variante amministrativa, oggi prevalente, sarà sempre più delegata alle tecnologie
informatiche
Crescerà enormemente la componente legata alla ricerca, ai processi di innovazione che
sfoceranno in ruoli sempre più imprenditivi, ai possessori di know how di frontiera. Di
conseguenza i processi formativi diverranno sempre più continui, variati non solo nei
contenuti ma anche nei contesti di somministrazione, quando ad essere formativa per tenere
il ritmo dovrà essere l’impresa tutta.
Troverà spazi crescenti una forma di interventi formativi che metteranno insieme le persone
indipendentemente dai ruoli e dai livelli, ma focalizzate su tematiche di rilievo orizzontale che
fanno prevalere la centralità del problema da risolvere e della molteplicità di saperi e
competenze da maneggiare in congiunto, piuttosto che le antiche tappe di carriera da servire
secondo gerarchia.

DE MICHELIS
Il mix di profili dei lavoratori che viene evocato nella domanda non è più significativo, perché
tra le mansioni operaie ci sono gli operai (le operaie) della Foxcon che montano gli I.Phone
e gli artigiani del terzo millennio di Sennett (e Micelli); tra gli impiegati ci sono quelli che
presidiano mercati e linee di prodotti/servizi e quelli che continuano a passare carte, (nel
pubblico) ci sono quelli che riorganizzano i loro uffici e quelli che gestiscono, al difuori delle
procedure, i clienti vip; tra quelli che svolgono attività creative, ci sono quelli che lo fanno
focalizzati su uno specialismo estremo (disegnando le copertine dei libri, i pantaloni della
prossima collezione, progettando una nuova chiavetta usb) e quelli che lo fanno aprendo il
loro sguardo a 360 gradi sul mondo (disegnando nuove piattaforme di interazione sociale,
nuovi oggetti per la casa, che cambiano l’abitare, nuovi modi di vestirsi e di vivere).
Insomma il mix di lavori sarà caratterizzato dalla compresenza, a tutti e tre i livelli indicati, del
vecchio e del nuovo. La formazione si muoverà quindi lungo tre assi indipendenti: quella per
il nuovo, quella per il vecchio e quella che aiuta il vecchio a diventare nuovo. Questa terza è
quella più sfidante, perché deve trovare le modalità di coinvolgimento che aiutano le persone
a riconoscere il nuovo, anche quando è poco, nelle cose che fanno.
Tralasciando la formazione per la riproduzione del vecchio, che non presenta spunti
interessanti, negli altri due casi, è evidente che si tratterà di formazione on the job in cui le
persone dovranno essere aiutate a vedere in modo diverso (valorizzando il design thinking)
le proprie prestazioni e le proprie responsabilità.
C’è da chiedersi piuttosto se i formatori sono pronti alla sfida contenuta nella formazione
orientata ai nuovi profili professionali. Ci tornerò più avanti, ma mi sembra che essi debbano
da subito aprire un dibattito ampio e coinvolgente su questo tema, perché è facile immaginare
che il vecchio ed il nuovo siano presenti anche tra i formatori.
FERRARIS OLIVERIO
Gli interventi formativi interesseranno tutte e tre le categorie di lavoratori. Senza dubbio ci
sarà un’ulteriore contrazione del lavoro manuale a causa di una maggior diffusione di
macchine intelligenti, robot ecc. e molti operai saranno trasformati in “tecnici”. Lo sviluppo di
attività creative richiederà una continua stimolazione in aree non necessariamente
appartenenti al settore di lavoro specifico.
NACAMULLI
Tenuto conto che, in generale, nell’era digitale i processi di sviluppo saranno tendenzialmente
caratterizzati da un minore apporto del lavoro (job less development) si ridurrà poi, in
particolare, il peso degli operai e degli impiegati.
Si assisterà ad un processo di polarizzazione fra lavoratori del terziario low skilled che
svolgeranno ruoli di take care nei settori di servizio alla persona e lavoratori high skilled che
svolgeranno ruoli di gestione di grandi sistemi automatizzati e “ruoli manageriali” sia
nell’industria che nel terziario. D’altra parte le categorie d’industria e servizio tenderanno ad
ibridarsi sempre più, ancora di più di quanto accade ora.
Dovranno essere previsti interventi formativi specifici per ciascuna delle categorie
considerate: lavoratori low skilled, lavoratori high skilled e ruoli di coordinamento
(management). Per quanto riguarda i servizi alla persona, gli interventi formativi
riguarderanno sia le competenze relazionali che il supporto psicologico collegato alla
gestione dello stress.

Per quanto riguarda i lavoratori con alte competenze tecniche, sarà necessario trasferire loro
le competenze di base ed assicurare un continuo processo di knowledge management e di
miglioramento dei processi gestionali. Ovviamente la formazione di base dovrà essere
capace di sviluppare le competenze necessarie orientate a fornire le skill per “apprendere ad
apprendere” e per costruire e rafforzare la cittadinanza attiva.
SALVEMINI
Tra dieci anni il 50% dei lavoratori svolgerà attività creative e dirigenziali (con responsabilità
decisionale e ricchezza di contenuto), il 30% mansioni impiegatizie o operaie abbastanza
prescritte e standardizzate, mentre il rimanente 20% si aprirà a mansioni artigianali e agricole
frutto di un recupero vintage di “più cervello per le mani” (il ritorno consapevole al mestiere).
Su quest’ultimo terzo (il pasticcere, l’artigiano, il falegname, il tappezziere, il tipografo, ecc.)
ci sarà una nuova ondata di formazione di alto livello.
SINISCALCO
Penso che gli operai si ridurranno di numero e soprattutto cambierà il loro modo di lavorare.
I creativi cresceranno oltre misura e gli impiegati saranno i grandi perdenti.
In questo contesto si potrebbe assistere a una crescente disuguaglianza educativa e
formativa. I creativi tipicamente non amano intrupparsi e tendono a fare i drop outs persino
dai corsi universitari più prestigiosi (i grandi imprenditori della Silicon Valley sono tutti drop
outs, il che la dice lunga sull’inadeguatezza dell’education troppo lunga e spesso ritenuta
irrilevante). Gli operai si formeranno on the job. Resterà una formazione per managers di
linea, e un alta formazione per quelli dotati di maggiore potenziale ma senza velleità
imprenditoriali.
VACCA
Le resultanze ISTAT per il 2014 danno la seguente ripartizione della forza lavoro:
Agricoltura
3,6 %
Industria
26,9 % (di cui solo una porzione minoritaria è attiva in produzione)
Terziario + servizi 69,5 %
La suddivisione della terza voce in metà impiegati e metà creativi è approssimativa. Molti dei
cosiddetti creativi non producono risultati innovativi, né caratterizzati da alto valore aggiunto.
Il dato ISTAT conferma un continuo e lento declino della forza lavoro in agricoltura e industria.
Una tendenza rilevante differenzia la situazione italiana da quella dei Paesi innovativi (USA,
Cina, Giappone, Nord Europa): in Italia manca una forte produzione di intangibili di valore –
tipicamente software e applicazioni (vedi Google, Apple, etc). Esistono medie e piccole
imprese attive nel campo a livelli molto elevati di competenza e di redditività. Mancano, però,
grandi investimenti di risorse e cooperazioni pubblico-privato.
Nel prossimo decennio vedremo innovazioni giornaliere nel campo prodotte all’estero. La
formazione manageriale italiana è gravemente manchevole e non si vedono segni positivi.
VARCHETTA
È facilmente prevedibile, con accettabile certezza, il decremento ulteriore delle mansioni
fisiche, ripetitive, programmabili e controllabili, con il prevalere ulteriore delle funzioni

intellettuali di tipo creativo e di tipo flessibile/relazionale. È difficile dare percentuali esatte del
cambiamento del mix, si può solo indicare a livello minimale la percentuale degli addetti ad
attività esecutive/controllabili.
Pur con molte difficoltà, le ipotesi fantascientifiche di scenari “freddi”, totalmente virtuali,
restano onnipresenti; si possono prevedere interventi abbastanza diffusi centrati sullo
sviluppo della competenza relazionale per i target di attività intellettuali/creative e intellettuali
flessibili/relazionali.
Non si è in grado all’opposto di dire quale sarà l’attività formativa per i lavoratori esecutivi se
non ipotizzare che saranno totalmente dimenticati: attività formativa per tale categoria di
lavoratori sarà contenuta nei dispositivi anche informatici dei quali saranno dotati.

5.
Organizzazione
Da qui al 2026 quali saranno i principali cambiamenti nell’organizzazione del lavoro?
L’organizzazione – anche nell’industria manifatturiera – si terziarizzerà ulteriormente?
Si terziarizzeranno ulteriormente anche i conflitti? I principi su cui poggerà
l'organizzazione nel 2026 saranno ancora quelli individuati da Toffler nella società
industriale (standardizzazione, specializzazione, efficienza, economia di scala,
gerarchia) o anche quelli postindustriali della soggettività, dell'anti-burocratismo,
dell'affettività, dell'etica, dell'estetica, della creatività, della destrutturazione del tempo
e dello spazio, della qualità della vita? In che misura si diffonderà la destrutturazione
del lavoro (telelavoro, smart job, centri periferici, ecc.)? Quali differenze organizzative
vi saranno tra le aziende profit e quelle non profit? Quanto l’organizzazione
postindustriale avrà bisogno della formazione? Come cambierà la formazione? Che
genere di addestramento e di formazione sarà necessario? Quale sarà adottato? Quale
ruolo svolgerà la formazione per il miglioramento delle organizzazioni operanti nel
sociale (fondazioni, associazioni, terzo settore, ecc.)?
BONOMI
Mi pare che i principi individuati da Toffler verranno progressivamente incorporati dalle
tecnologie, mentre i conflitti sociali andranno probabilmente a concentrarsi nelle arene
postindustriali. Parte di questi conflitti potrebbero avere quale oggetto proprio il tentativo di
industrializzare processi di governo delle affettività, dell’etica e dell’estetica, del tempo libero.
La destrutturazione del lavoro continuerà poiché il potere di strutturazione dei rapporti sociali
ed economici vedrà il crescente protagonismo di quello che io chiamo capitalismo delle reti,
ovvero dei grandi intermediatori di denaro, informazioni, energia, merci, persone. Le
differenze tra organizzazioni attive nel profit o nel profit dovrebbero attenuarsi e, sul piano
astratto, convergere verso modelli sempre più simili. Da un lato la formazione verrà sempre
più presidiata dai dispositivi digitali o da sistemi applicativi di varia natura, dall’altra seguirà il
processo di destrutturazione del lavoro, dall’altra ancora sarà una formazione attraversata da
una domanda di senso, di abilitazione all’esperienza, diciamo psico-culturale.
CELLI
L’organizzazione di impresa risentirà pesantemente di tutto il sommovimento indotto dalle
nuove tecnologie digitali, dall’uso sistematico dei big data, del progressivo ma accelerato
cambio delle mentalità dei nuovi entranti che porteranno una ventata di personalizzazione
dei comportamenti, dove i valori portanti saranno quelli dell’apertura alla condivisione di
progetti e saperi e della rivendicazione di autonomie di contribuzione che richiedono
riconoscimenti specifici e la costruzione di contesti in cui la collaborazione sia quasi naturale
e, infine, inevitabile. In questo, le differenze un tempo codificate tra le diverse tipologie di
imprese, dal più standardizzato al limite del burocratico, perderanno lo scudo gerarchico e
richiederanno una più flessibile articolazione per piani in cui lo scambio sia naturale e
continuo, le competenze allargate e diversamente fungibili.

In termini di formazione perderà peso quella tagliata sulle vecchie famiglie professionali e
sulla rigidità dei processi. Si apre tutto lo spazio alla creatività laboratoriale, continuamente
intrecciata con il dentro, il fuori e il laterale dei meccanismi e degli spazi di lavoro.
DE MICHELIS
Come già detto nella domanda 4, i prossimi anni saranno caratterizzati dalla compresenza
del vecchio e del nuovo. Ci saranno anche, quindi, sia organizzazioni che cambiano e si
orientano ad adottare nuove forme organizzative che le rendano capaci di aprirsi
all’innovazione sia altre più statiche e inerti. Tra le organizzazioni ci saranno anche quelle
che avranno, al loro interno, una compresenza di vecchio e nuovo: organizzazioni di questo
tipo sono particolarmente presenti in Italia.
Abbiamo, infatti, molte imprese piccole e medie che presentano profili contradditori: da una
parte, sono fortemente orientate all’innovazione per il loro brand che distingue la qualità dei
loro prodotti, per il loro posizionamento nel mercato, per la loro apertura all’export, per il loro
competere per la leadership - magari in settori molto piccoli -; dall’altra, hanno finora dedicato
poca attenzione alla loro organizzazione, perché piccole - molto spirito comunitario e poche
regole, ruoli, strutture - e lo stesso si può dire per l’uso dell’ICT (adottato quando non ne
potevano fare a meno, ma mai elemento di innovazione).
Adesso anche queste imprese, soprattutto queste imprese, dovranno dedicare attenzione
alla loro organizzazione (e alla loro ICT) per fare un salto ulteriore nella loro capacità di
innovare anche sui terreni in cui sono forti (innovazione di prodotto, customer experience,
ecc.). Non sarà facile, perché l’offerta di ICT e di consulenza organizzativa, è
prevalentemente conformista e poco innovativa. Mentre esse dovranno consolidare le loro
reti interne ed esterne, armonizzare quelle istituzionali con quelle formate da persone,
orientare tutti - strutture e persone - ai risultati e all’innovazione e al cambiamento, sviluppare
insieme una cultura cosmopolita ed un radicamento dinamico al territorio. Penso che saranno
questi gli assi su cui lavoreranno, perché sono gli elementi fondanti l’Italian Way of Doing
Industry, di cui abbiamo parlato qualche anno fa Federico Butera ed io, piuttosto che sul
modello di impresa post-industriale, tutta virtuale, terziarizzata, ecc., che sta diventando
ormai un modello sempre più astratto e che attecchisce poco.
Il tema organizzativo per gli enti pubblici non sarà meno stringente, ma per questi, in Italia,
avranno una priorità assoluta le questioni della responsabilizzazione dei manager e del
rendere le strutture organizzative orientate al risultato. I temi dell’innovazione, di cui ho
parlato per le imprese private, avranno un peso minore, anche se non saranno del tutto
assenti.
FERRARIS OLIVERIO
Questa domanda riassume molti dei temi toccati nel corso del Delphi. L’aspetto
probabilmente più specifico e interessante riguarda il maggior ruolo che avrà il telelavoro e la
smaterializzazione di molte imprese: ciò inciderà però anche sul significato individuale del
lavoro in un rapporto smaterializzato con altri componenti di una rete, di una maggiore
difficoltà a valutare insieme alcuni aspetti produttivi e organizzativi. Probabilmente è in
quest’ambito che bisognerà agire dal punto di vista formativo in modo da far sì che il singolo
lavoratore non si senta isolato mancando di quella concretezza che viene assicurata dai
contatti quotidiani. E se è vero che i contatti quotidiani sono spesso all’origine di frizioni, non
si può ignorare che le frizioni possono nascere ed esprimersi, sia pure in forme diverse, anche
in contesti lavorativi digitalizzati.

NACAMULLI
Le principali tendenze saranno, da un lato la flessibilizzazione dell’organizzazione del lavoro
(agilità/capacità di adattamento verso la produzione e l’erogazione di beni e servizi one2one
e, dall’altro, la destrutturazione del lavoro nello spazio e nel tempo ovvero la diffusione dello
smart working grazie alle potenzialità crescenti dell’internet of things e della fabbrica e dal
service management 4.0. Dal punto di vista organizzativo, le differenze fra aziende profit e
non profit tenderanno all’annullamento. Infatti i processi di empowering e partecipazione
continueranno ad essere trasversali alle due categorie considerate. Inoltre, per quanto
riguarda la formazione, permarrà e si consoliderà la tendenza al long life learning e
all’esistenza di un ecosistema di attori impegnati nei processi formativi. Accanto a questa, si
rafforzeranno ulteriori due tendenze: l’utilizzo di una molteplicità di canali per il delivery dei
contenuti formativi ed un maggiore grado di definizione capillare dei focus (segmentazione
one2one). Se andremo incontro ad una radicale diminuzione del lavoro, come risulta
prevedibile, assumerà sempre maggiore importanza la formazione per il tempo libero o, se si
preferisce, la formazione alla cittadinanza attiva.
Si assisterà alla polarizzazione della formazione in due aree: quella sulle competenze
tecnico-professionali e quella sulla cittadinanza attiva che comprende: valori, competenze di
base e relazionali e capacità di apprendere ad apprendere, naturalmente se le risorse
economiche necessarie saranno rese disponibili dallo Stato e/o da altri attori (privati ?) .
SALVEMINI
Finalmente ci sarà il rimbalzo del telelavoro e delle problematiche connesse (anche
logistiche, architettoniche e urbanistiche).
Maggiore formazione relativamente al social networking (miglioramento del capitale sociale
di ognuno) e alle tecniche di fundraising (come generare risorse finanziarie aggiuntive rispetto
alla disponibilità esistente).
Maggiore formazione su imprenditorialità sociale e di volontariato.
SINISCALCO
Il principale cambiamento nell’organizzazione del lavoro sarà geografico. La Cina e altri paesi
emergenti, come la Corea, saranno la manifattura del mondo. L’India la software house.
Il mondo occidentale sarà il centro della creatività, del mercato dei capitali e
dell’organizzazione. Poche lavorazioni di altissima qualità resteranno in Europa. L’Africa resta
un grande interrogativo e ritengo personalmente che potrebbe decollare. In questo contesto,
già oggi le filiere produttive sono (e saranno sempre più) globali. Servono capabilities per
organizzare queste filiere. E serviranno competenze per capire e mitigare crisi regionali e
cambiamenti geopolitici.
Un discorso diverso riguarda il terziario avanzato profit e non profit, dove per anni si è confuso
il non profit con il volontariato e l’assenza di organizzazione. Anche qui servirà una
formazione dedicata e professionale.
VACCA
Più significativo del contrapporre l’organizzazione di tipo industriale “alla Toffler” o “alla
Taylor” (Scientific Management, 1947) a quella post-industriale, è passare in rivista i grandi

contributi a teoria e pratica dell’organizzazione che in Italia non sono stati utilizzati a pieno,
né incorporati adeguatamente nei curriculum di formazione.
Non c’è da attendersi che nel prossimo decennio siano valorizzati, studiati, divulgati i grandi
contributi del passato. Il breve elenco che segue suggerisce contenuti prescrittivi che
esorbitano dal Delphi, e che prevedo continuino a essere sotto-utilizzati, malgrado i grandi
riconoscimenti attribuiti ad alcuni degli autori:
H.A.Simon, Teoria dell’informazione, problem solving, organizzazione (dal 1938)
D.McGregor, Theory X and Theory Y – Human Side of Enterprise (1960)
McGregor spiegò come dirigere meglio i lavoratori seguendo la Teoria X (motivazione,
trasparenza, onestà) invece della Teoria Y (bastone e carota: regole ferree e controlli stretti).
R. Townsend, Up the Organisation (1965)
A.Tverski, Decision Making (1967)
D.S.Pugh, Organisation Theory (1971)
D.Kahneman, Lavori con Tverski (1971), Thinking Fast and Slow (2011)
È, invece, probabile che nel prossimo decennio si diffondano ulteriormente tentativi di
rinnovare la formazione dei manager invocando termini astratti e prescindendo
dall’addestramento a usare approcci e strumenti empirici.
VARCHETTA
La terzializzazione si svilupperà ulteriormente. Si può prevedere, a fronte di tale indicazione,
il permanere in generale di un gap educativo; in altre parole i valori della post modernità,
lontani da quelli individuati da Toffler nella società industriale, saranno presenti in maniera
massiccia e diffusa nell’immaginario sociale senza tuttavia essere testimoniati e rinforzati da
una altrettanto vibrante proposta formativa. Su questa base vi sarà una contrapposizione
conflittuale accesa tra “domanda e offerta” che interesserà anche le organizzazioni non profit,
assimilandole a quelle profit. Il conflitto sarà sempre meno agito da organizzazioni sindacali
di tipo tradizionale, e sarà agito da gruppi spontanei, probabilmente rinforzati da associazioni
di categoria tipo AIF, con riferimenti a casi di eccellenza, segnati dalla presenza di Top
Manager “illuminati”. In altre parole uno scenario, quello dell’organizzazione nel 2026, in
pieno fermento conflittuale, senza che tale conflittualità sfoci in una reale conflittualità sociale
con note “rivoluzionarie”. Tutto avverrà sui tavoli “immersi” in una fredda atmosfera digitale.

6.
Formazione
Per quanto riguarda la formazione degli adulti, e in particolare quella dei manager, nel
2026 la situazione sarà migliore o peggiore di quella attuale? Le organizzazioni
investiranno di più o di meno in addestramento e formazione? Continueranno a fare a
meno delle business school aziendali, dei corsi lunghi e residenziali, dei progetti
formativi di ampio respiro? Continueranno ad affidare la formazione del proprio
personale soprattutto a brevi episodi formativi? Che differenze si creeranno e quali
interazioni tra l’auto-formazione individuale, la formazione collettiva interdisciplinare
e quella specialistica? Nel 2026 quali saranno i luoghi e i tempi prevalenti
dell’addestramento e della formazione per adulti, e in particolare per manager?
BONOMI
Le scuole di management interne alle grandi imprese erano una tipica espressione
dell’organizzazione fordista, in cui tendenzialmente quadri e manager restavano all’interno
dell’azienda per tutto il ciclo lavorativo. -L’economia globalizzata ha portato a un’ampia
apertura del mercato del lavoro dei manager, a una minore fedeltà all’impresa, che a sua
volta si trova coinvolta in processi di ristrutturazione continua con ampie e continue redislocazioni del personale direttivo. Sino a che permarrà tale stato di fluidità l’investimento in
formazione, pur cruciale, diventa aleatorio e costoso. Un segnale della volontà di ridurre
questa fluidità mi pare possa essere rintracciato nelle nuove politiche di welfare aziendale,
all’interno delle quali la formazione formale potrebbe essere reintrodotta in forma di benefit.
D’altro canto proprio a causa della continua rotazione delle risorse umane, uno degli assi
della formazione centrali sarà probabilmente quello del change management.
CELLI
La formazione vedrà l’estinzione dei vecchi modelli e delle strutture tuttora in vita solo per
attività di aula e di addestramento stretto. Si rivelerà sempre più drammatica la mancanza di
centri di elaborazione di pensiero, tessuti dalla ricerca, dalla sperimentazione, dallo scambio
continuo tra elaborazione teorica e culturale e la traduzione in modelli plastici, di anticipazione
e adattamento, degli strumenti più aggiornati per rispondere al cambiamento dei bisogni di
conoscenza e alla accelerazione della obsolescenza della articolazione tradizionale dei
mestieri e dei ruoli.
Della formazione non si riuscirà certo a fare a meno, ma i luoghi e le forme di erogazione
saranno molto meno strutturate fisicamente, e chiameranno in campo alleanze mobili coi
centri specializzati nei settori più diversi, dalle università non solo nazionali, ai centri di ricerca
e ai think tank che hanno competenze specialistiche legate alle nuove frontiere del sapere e
delle tecnologie. Sarà indispensabile, in azienda, una testa orchestratrice e un nucleo, non
necessariamente ridondante, di esperti più sulla disponibilità al recupero e alla traduzione
direttamente formativa delle tendenze sotterranee della evoluzione dei business che sulla
formattazione dei programmi.
DE MICHELIS

È difficile per me immaginare la formazione nel 2026. Penso che non potrà essere così come
è adesso. Già adesso è in crisi, ma se non cambia la sua stessa esistenza sarà insostenibile.
Il quesito è: saprà intraprendere una strada di cambiamento oppure subirà il declino che già
adesso la caratterizza? E se adotterà la strada del cambiamento, in che direzione si
muoverà? Essa avrà di fronte a sé molte opportunità, dallo sperimentare nuove forme di
didattica sempre più vicine al lavoro, al rendere possibile programmi individuali aperti di
formazione dove auto-formazione e business schools si intrecceranno; dallo sperimentare
forme di e-learning sempre più spinte (penso, ad esempio, ai MOOCS) al promuovere il loro
intreccio con esperienze di formazione on the job.
Ed è anche interessante chiedersi se troveranno più opportunità la formazione interna oppure
le società specializzate; se si consolideranno le professioni della formazione o se la
formazione diventerà una attività tipica dei professionisti più aperti e consapevoli.

FERRARIS OLIVERIO
Ritengo che verrà dato più spazio a una formazione continua non necessariamente limitata
alle competenze aziendali, ma che favorisca lo sviluppo di un pensiero digitale e creativo. In
questo senso ci dovrebbe anche essere spazio per un’auto formazione individuale.
Naturalmente la situazione sarà diversa a seconda dei settori considerati, alcuni più creativi
altri più “di servizio”. La strutturazione sostenuta da Toffler dovrebbe affievolirsi come già
avviene attualmente.
NACAMULLI
I luoghi della formazione continueranno ad essere le scuole, le università e le business school
da un lato, e le aziende e le istituzioni dall’altro. La formazione in aula diverrà sempre meno
importante in termini quantitativi. L’accento sarà invece sulla formazione informale e on line
che grazie all’evoluzione delle tecnologie diverrà sempre più social. Aumenteranno il
collegamento e l’interdipendenza fra formazione nelle istituzioni formative e formazione nelle
aziende
e
nelle
istituzioni.
Inoltre
la
distinzione
fra
formazione
e
comunicazione/conversazione tenderà a diminuire. Questo anche grazie alle “opportunità
conversazionali” offerte da internet. Insomma nel 2026 si assisterà ad un cambiamento del
mondo della formazione manageriale. Sempre più i confini fra addestramento, formazione e
comunicazione tenderanno a diventare porosi. La formazione manageriale tradizionale
tenderà ad essere sostituita da programmi che comprenderanno l’impiego di learning nugget,
comunicazione social tramite app legate a progetti ed aree di sviluppo e miglioramento
specifiche, gruppi di lavoro blended. Inoltre le imprese rafforzeranno i legami di partnership e
di open innovation con le università ed i centri di ricerca.
SALVEMINI
La formazione degli adulti si è ridotta a causa dei minori investimenti aziendali in capitale
umano nel lungo periodo della crisi recessiva. Inoltre la maggiore focalizzazione sulle
competenze manageriali da parte delle facoltà universitarie sia tecniche che umanistiche (nei
trienni, bienni specialistici e master), ha fatto sì che gli adulti 30/40enni abbiano un minore
fabbisogno di competenze sui fondamentali di management.

Nei prossimi dieci anni ci sarà una maggiore accentuazione della formazione su commessa
(didattica correlata alle trasformazioni organizzative) e una leggera diminuzione della
formazione interaziendale.
In recupero le classi di MBA nelle business school italiane, a condizione però che le istituzioni
che li erogano siano accreditate nei ranking internazionali e che insegnino le specificità del
fare business oggi col “Made in Italy”.
Nessun cambiamento negli investimenti bassi delle scuole di formazione aziendale.
In crescita i percorsi di auto-formazione individuale, consigliati e monitorati da coach
personalizzati (appartenenti a business school con servizi ad hoc o singoli professionisti
operanti su questa nicchia).
Molti luoghi di raffinamento del pensiero manageriale saranno fuori dal perimetro canonico
della formazione (atelier, festival di intrattenimento culturale, occasioni di riflessione
esistenziale, ecc.).
SINISCALCO
Questa domanda è interessante. Rivela l’inquietudine del formatore. Un professionista ad
alto skill che si rende conto di lavorare in un’industria in declino. Non è la formazione a rischio
di estinzione però; è la formazione “somministrata” in forma tradizionale.
Nella mia banca si impara on the job, e si impara al desktop. Non si parla di formazione ma
chi non impara è perduto. La storia mi richiama alla mente un intervento a una convention di
Black & Decker (un produttore di trapani americano) che feci moltissimi anni fa. Il CEO,
concludendo la giornata, disse ai suoi manager “e ricordate che non vendiamo trapani.
Vendiamo buchi”. Così è la formazione. Non vendete ore di aula o scuole, centri e convention.
Create intelligenza. E sarebbe assurdo non vedere che l’intelligenza si trasmetterà con i nuovi
mezzi di connessione, trasmissione e comunicazione. Che si apprenderà il materiale on line
e lo si discuterà live. E che probabilmente tutto questo non si chiamerà più formazione.
VACCA
In Italia la situazione sta degradando; come ben detto nella nota premessa al quesito 6 “in
pochi anni sono state chiuse le grandi scuole di management dell’Iri, dell’Eni, della Fiat,
dell’IBM, della Montedison, dell’Olivetti, dell’Unicredit, della Telecom, ecc.”.
Gli investimenti privati, oltre che in Ricerca e Sviluppo, sono scarsi in formazione.
Un suggerimento prescrittivo è la creazione di un grande piano d’azione culturale pubblico
privato che coinvolga aziende, mass media e governi locali e centrali.
VARCHETTA
Le note di variabilità, incertezza, imprevedibilità, caratterizzeranno sempre più gli scenari
socio-organizzativi fino al 2026. La straordinaria, per molti aspetti insostenibile, pressione
competitiva distrarrà e allontanerà il Top Management committente dalla capacità e dalla
necessaria lucidità per immaginare iniziative di formazione anche simbolicamente
significative. Il conflitto, peraltro crescente e nutrito da un immaginario sociale che non
abdicherà alla rivendicazione dei valori culturali della post-modernità già citati, sarà con alta
probabilità raccolto da organismi nazionali o sovra-nazionali che legifereranno, rendendo
obbligatoria da parte delle aziende e delle organizzazioni in generale l’erogazione di una
predefinita quantità di investimenti formativi la cui “impaginazione” e qualità agita sarà
controllata da organismi governativi di auditing.

7.
Cultural gap
Nel 2026 la formazione degli adulti, e in particolare quella manageriale, sarà in grado
di tenere il passo con le profonde trasformazioni tecnologiche e con l’avanzare della
globalizzazione? Su quali strumenti farà leva per prevedere e metabolizzare queste
trasformazioni trasformandole in contenuti e in strumenti pedagogici? Come cambierà
la formazione in funzione delle nuove scoperte neuro-scientifiche?
BONOMI
Non bisogna dimenticare che il nostro capitalismo è stato solo in parte imperniato sulla grande
impresa. Nei distretti industriali la formazione di tipo informale, on the job, è spesso stata più
efficace di quella pianificata nelle grandi imprese. Naturalmente oggi la formazione on the job
non è più sufficiente per favorire condizioni di competitività delle imprese, pertanto uno dei
punti cruciali di modernizzazione del nostro sistema di trasmissione di conoscenza resta
l’incrocio tra detentori di saperi formali e codificati e detentori di saperi contestuali e informali.
In generale i manager delle medie e grandi imprese dovranno essere formati a gestire i flussi
di conoscenza, di saperi, di informazioni, che interessano l’organizzazione con la stessa cura
applicata alla gestione di altre tipologie di flussi informativi.
CELLI
Il recupero di una dimensione più efficace rispetto al cambiamento spingerà la formazione ad
adottare modalità e strumenti più orientati a interpretare l’evoluzione dei contesti tecnologici
e la rapidità richiesta per agganciare gli scarti/salti continui su prodotti, servizi, aree di
mercato, per fronteggiare una concorrenza inevitabilmente più sofisticata.
Soprattutto gli adulti avranno questo problema, e immaginare lunghe immersioni formative
sembra essere controdeduttivo a fronte dell’esigenza di essere costantemente aggiornati in
tempo reale.
Avranno spazio moduli formativi compattati, in orari marginali al lavoro e, sempre più,
l’accesso diretto a un e-learning personalizzato che accompagna i cambiamenti e il percorso
professionale del dipendente
Lo spazio alimentato dalle scoperte neuroscientifiche, che consentono di dare base oggettiva
a tante intuizione di psicologia cognitiva, produrrà contesti di apprendimento più emozionali,
adatti e nutrire le scelte decisionali e le relazioni cooperative, in una logica in cui capire le
motivazioni e attribuire senso ai processi renderà più facile sviluppare competenze, adottare
nuovi linguaggi, collocare la professione all’interno del percorso di vita.
DE MICHELIS
Come già anticipato nella domanda precedente, questo è a mio avviso, il tema centrale di
questo Delphi: i formatori (e la formazione) son all’altezza delle sfide che li attendono nel
prossimo decennio? Sono abbastanza pessimistico al riguardo. I formatori possono
riconquistare un ruolo solo se sapranno affiancare il loro lavoro di formatori allo sviluppo di
una ricerca di prima mano sulle trasformazioni che le organizzazioni stanno subendo, con un
orizzonte internazionale ma un focus specifico sulle imprese Italiane. Come Federico Butera
ed io abbiamo argomentato in The Italian Way of Doing Industry, le imprese Italiane sono

nelle loro punte avanzate (penso alle migliori migliaia d’imprese, non ad una ristretta
avanguardia) portatrici di un modello di organizzazione socio-economica innovativo e capace
di sostituire il fordismo, ancorché incompleto, parziale e traballante. Purtroppo quelle stesse
imprese, come pure chi si occupa di impresa ed organizzazione in Italia, sono inconsapevoli
di ciò. I formatori dovrebbero candidarsi a diventare gli attori che rendono evidenti e noti i
caratteri peculiari ed innovativi dell’impresa Italiana. Il punto è: anche se i formatori capiscono
la rilevanza di questo lavoro, ci sarà qualcuno che li sosterrà e li finanzierà? La loro
Associazione dovrebbe fare un lavoro di lobbying etico per trovare e coinvolgere chi ha
consapevolezza di questa sfida, per cominciare a lavorare su questo terreno sapendo che,
solo se ci si mette in gioco (anche volontaristicamente), si possono smantellare le resistenze
inerziali di coloro che preferiscono vivacchiare nello status quo.
FERRARIS OLIVERIO
Le neuroscienze indicano che il nostro cervello e la nostra mente hanno una notevole
capacità plastica e possono assumersi compiti per cui non erano inizialmente programmati.
Un esempio è quello della scrittura per cui è stata cooptata la corteccia parietale normalmente
coinvolta nella spazialità. Numerose tecnologie implicano già oggi un uso innovativo del
nostro corpo e del nostro cervello, basti pensare alla digitazione di una tastiera del cellulare
con i pollici. Esiste una crescente tendenza all’esistenza di una mente estesa, vale a dire non
circoscritta al cervello ma inglobante le tecnologie di cui si serve la mente umana: questa
trasformazione permette anche di scaricare la mente da compiti complessi, come ad esempio
fare complicati calcoli difficilmente realizzabili e mente.

NACAMULLI
Con il crescere dei processi di globalizzazione delle imprese, diviene sempre più rilevante la
sfida di coniugare i processi di formazione in maniera glocal: molti dei problemi economici,
politici e sociali dei nostri tempi moderni sono legati alla diffusa incapacità dei modelli valoriali
e cognitivi occidentali d’interpretare correttamente la natura delle sfide affrontate da molti
Paesi del mondo orientale e dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo. Questo tema si
riproporrà riguardo alle multinazionali che dovranno essere sempre più capaci di sviluppare
economie di scala e di scopo e, complementarmente, di far sì che siano adeguatamente
legittimate e tutelate le diversità locali. Questo, secondo una logica d’interdipendenza e di
diversità. Ne consegue che i processi di formazione dovranno tenere conto, in termini
adeguati, di quest’approccio glocal.
Per quanto riguarda il ruolo che le neuroscienze potranno avere nei processi di
apprendimento, queste potranno riguardare sia i dispositivi pedagogici (maggiore peso della
comunicazione-formazione) che anche un maggiore utilizzo delle metodologie evidence–
based supportate da modelli di comunicazione narrativa (lo story telling che migra dal
marketing alla formazione).
SALVEMINI
La formazione manageriale proporrà le nuove tecnologie attraverso dispositivi didattici più
avanzati (telelearning, lezioni in streaming, simulazioni di ruolo attraverso collegamenti a
distanza, ecc.).

Ci sarà maggiore disponibilità a vedersi pillole formative (tipo TED talks o snap shots su
YouTube) quando il discente lo desidera.
SINISCALCO
La formazione terrà il passo se ci sarà capacità di destrutturarsi e ristrutturarsi. Molto online
e molta discussione. Poche tecniche manageriali e molta capacità di connettere i punti
(connecting the dots) e sviluppare idee e intuizioni. Capire i consumatori e adattare i prodotti.
VACCA
La formazione degli adulti in Italia e in particolare quella manageriale, non è avviata a tenere
il passo con le innovazioni e le trasformazioni tecnologiche. Queste sono create ormai a ritmo
continuo in tutto il mondo. Manager e adulti in genere non possono essere aggiornati
leggendo generici bollettini redazionali o le smilze, rare e spesso superficiali rubriche della
stampa periodica. Questi processi informativi velleitari ed episodici riusciranno sempre meno
a compensare le carenze e le arretratezze delle scuole.
VARCHETTA
Lo scenario al 2026 in quest’area sarà caratterizzato da quattro variabili intervenienti: la prima
si riferisce all’avanzare massiccio e diffuso delle profonde trasformazioni tecnologiche e
l’avanzare della globalizzazione; la seconda si riferisce allo sviluppo delle proposte teoriche
relative alla formazione degli adulti e alla sua caratterizzazione di un’attività affrancata da
derive nozionistiche e istruzionistiche e progressivamente vicine al singolo, alle esperienze e
alle pratiche agite in contesti concreti di vita e lavoro (work-based learning e work
experience); la terza si riferisce alla difficoltà permanente delle proposte formative concrete
a essere caratterizzate da un apprendimento esperienziale; la quarta si riferisce al, per molti
aspetti inarrestabile, radicalizzarsi di istanze formative connesse alle nuove scoperte delle
neuroscienze che nel frattempo continueranno il loro sviluppo che già caratterizza gli scenari
contemporanei.
All’interno della contrapposizione e del confronto tra le quattro variabili sopra indicate si può
prevedere una dialettica molto alta che in molti casi, anche se non capaci di pervenire a una
generalizzazione diffusa, sarà capace di generare proposte formative di “sintesi”, capaci in
altre parole di accogliere una visione olistica della mente umana le cui caratteristiche
ontologiche di plasticità, interrelazione tra i sottosistemi neuronici e di radicale
intersoggettività, intuite dalla psicanalisi, fin dalle sue prime manifestazioni, sono state
recentemente confermate dallo sviluppo delle neuroscienze. L’interfaccia tra neuroscienze e
psicanalisi, pur all’interno di una forte conflittualità, sarà un trend di sviluppo inarrestabile.
L’intersoggettività sarà accolta come un sistema motivazionale innato. Il contesto ambientale
(connesso alle esperienze esterne che si vivono per esempio in un ambiente organizzativo
specifico) e il genotipo (l’organizzazione biologica individuale) interagiscono reciprocamente
generando il fenotipo (l’attore organizzativo in evoluzione) il quale, a sua volta, influenza e
modifica il contesto ambientale e la dotazione genetica.

8.
Patch-work formativo
Entro il 2026 saranno più chiare sia la domanda che l’offerta formativa destinata agli
adulti e, in particolare, ai manager? In che cosa consisteranno? Che tipo di formazione
sarà richiesto dalle organizzazioni e quali prodotti formativi saranno offerti dai
formatori? Come saranno ridefiniti i paradigmi, i metodi, le tecniche, i tempi, i ruoli, la
pratica della formazione degli adulti e, in particolare, di quella manageriale?
BONOMI
Come detto in precedenza il problema che abbiamo di fronte è l’abbondanza dei mezzi
(formativi) e la penuria di fini (formativi), pertanto una formazione senza vision è destinata a
rimanere prigioniera di se stessa, oltre che della confusione organizzativa. In questo contesto
fluido ho l’impressione che molte imprese tendano ad assumere atteggiamenti conservativi,
che discendono da visioni forse non più adeguate ai tempi ma cognitivamente più salde.
D’altra parte l’offerta formativa, nella mia esperienza, oscilla tra astrattezze affascinanti ma
difficilmente contestualizzabili e prontuari burocratizzati pensati in modo autoreferenziale.
CELLI
Si avviano al tramonto i cataloghi formativi costruiti come un Lego un po’ meccanico un pò
foglia di fico. La stessa formazione per livelli di responsabilità dovrà adeguarsi al fatto che
anche le responsabilità cambiano “nel continuo”, trainate dalle tecnologie che modificano gli
assetti organizzativi e ridistribuiscono gli spazi di autonomia e le connessioni collaborative.
Separare la formazione dai processi più complessivi e generali del mondo del lavoro sarà
sempre meno possibile e, soprattutto, meno utile.
Tutto diventa formativo, o non è.
Il che cambia statuto anche ai formatori, come casta separata destinata a decadenza se non
investita di altre funzioni, dalla coscienza critica di un recupero organico della dimensione più
umanistica alla periodica e alternata immersione diretta nel business, a sperimentare in
proprio l’incidenza delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli operativi.
DE MICHELIS
In questi anni ho avuto modo di partecipare ad iniziative formative le più diverse, e ho
riscontrato che non è il formato dell’iniziativa che determina il suo successo ma il fatto che
sia stata concepita come un progetto coinvolgente. Servono temi caldi, formatori appassionati
che si mettono in gioco, corsi che prevedono cose sorprendenti, ecc.
Concludo quindi, ma mi baso solo sulla mia limitata esperienza individuale, che il patchwork
rimarrà il lineamento principale della formazione manageriale.
FERRARIS OLIVERIO
Si accentuerà, come già accennato, una tendenza già presente attualmente, quella di una
formazione permanente aperta a settori che non incidono immediatamente sul campo di
azione dei manager. La presenza di manager che agiscono nel campo della gestione e

dell’economia con una formazione umanistica non è ormai un fatto raro ed indica che
l’apertura mentale è altrettanto efficace di competenze specifiche.
NACAMULLI
Nel 2026 la generazione Z nata dopo il 2000 sarà quella dominante assieme a quella dei
millenial. La generazione dei millenial e quella Z sono delle generazioni di nativi digitali che
si trovano, paradossalmente, più a proprio agio con internet, i social , gli analytics che con
il mondo reale ed anche con una formazione realizzata tramite i canali digitali. Ciò nondimeno
la logica blended continuerà a prevalere: strumenti di comunicazione/formazione digitale ed
anche strumenti faccia a faccia. In altre parole l’idea di sistema socio-tecnico partorita negli
anni sessanta del novecento avrà peso anche nel 2026. I contenuti della formazione
riguarderanno sempre tre aree: le competenze tecniche, le competenze relazionali, il saper
essere. Un fattore di riduzione della logica di patchwork formativo potrebbe essere quindi un
grado maggiore definizione del ruolo degli attori dell’ecosistema della formazione (chi fa che
cosa e come ) e delle loro relazioni di dipendenza reciproca.
SALVEMINI
Crescita dei formatori guest star sostenuti dalla diffusione mediatica (talks su video, fiere del
management, programmi televisivi, ecc.), spesso anche con formule semplificanti e
banalizzanti il contenuto.
Crescita dei ranking di reputazione (i 50 più influenti docenti, i 50 best seller manageriali,
ecc.).
Accanto a questi aspetti più riduzionistici, ci saranno anche occasioni di riflessione molto
analitica e approfondita su perimetri di contenuto più ristretto e specialistico.

SINISCALCO
Già oggi vedo una tendenza a concentrare la formazione su temi “noiosi” “regolamentari” e
“necessari” come la compliance o tax principalmente on line. Se così fosse, sarebbe un trend
verso una formazione puramente professionale. Questo è un rischio e non mi pare
un’opportunità. Bisogna volare più alto e ripartire dalla cultura aziendale come insieme di
valori, comportamenti e partnership.
VACCA
Per evitare di esaminare in modo discontinuo e poco significativo i problemi della formazione,
è bene inquadrarli con quelli degli investimenti in ricerca e sviluppo con i quali hanno
addentellati profondi ed estendere i confronti almeno ai Paesi europei.
I progressi delle scienze e delle tecnologie, specialmente nei Paesi leader, sono continui e
tanto mirabili e inaspettati che potremmo essere indotti a ritenerli tutti positivi e inarrestabili.
Le vicissitudini economiche degli ultimi anni hanno contraddetto chi riteneva finita l’alternanza
di cicli di prosperità e di depressione. L’innovazione, invece, è vista da alcuni come una forza
inarrestabile che sfida ogni tentativo di avanzare proiezioni. Discutere strategie di sviluppo
potrebbe apparire un’attività inane, se davvero lo sviluppo fosse dovuto a una mano invisibile
(alla Adam Smith) che sprona scienziati, tecnologi e imprenditori.

Non siamo in grado di costruire modelli previsionali formali dei processi di ricerca, sviluppo,
investimenti, innovazione e sua accettazione da parte del pubblico e del mercato. Però la
Commissione Europea pubblica annualmente Innovation Union Scoreboard, un vasto quadro
analitico dei parametri rilevanti per definire gli indici (o livelli) di innovazione raggiunti dai 28
Paesi Membri, i relativi processi di crescita o declino e le tendenze, in modo da definire un
indice di innovazione (compreso fra 0 e 1) funzione di 25 parametri. Questi sono suddivisi in
tre categorie:
1.
Fattori positivi di base: nuovi laureati, percentuale della popolazione con educazione
secondaria e terziaria, investimenti pubblici in ricerca e sviluppo (R&S), pubblicazioni
scientifiche internazionali, pubblicazioni più citate, dottorandi non-EU, venture capital.
2.
Attività aziendali: investimenti privati in R&S e in innovazione, Piccole Medie Imprese
(PMI) innovative e collaborative, pubblicazioni pubbliche/private, brevetti internazionali,
marchi di fabbrica.
3.
Risultati: PMI che introducono innovazioni di prodotto, processo o marketing, numero
di lavoratori in aziende innovative e ICT, esportazioni hi-tech, vendita licenze e brevetti
all’estero.
L’istogramma riporta i valori degli indici d’innovazione per i 28 Paesi dell’UE: è una
graduatoria significativa.

2015 Indice
innovazione EU28 Paesi Unione (Innovation Union Scoreboard)
I Paesi EU28 sono suddivisi in quattro gruppi. In verde ci sono i quattro leader (Svezia,
Danimarca, Finlandia, Germania), in celeste gli otto innovatori di seconda classe (Olanda,
Lussemburgo, UK, Irlanda, Belgio, Francia, Austria, Slovenia), in giallo tredici innovatori
moderati (Estonia, Repubblica Ceca, Cipro, Italia, Portogallo, Spagna, Malta, Ungheria,
Grecia, Slovacchia, Croazia, Polonia, Lituania) e, infine, in arancione tre innovatori scarsi
(Lettonia, Bulgaria, Romania).
Il valore medio degli indici di innovazione dei 28 Paesi è 0,55.
La Svezia sta a 0,76.
L'Italia sta fra gli innovatori moderati a 0,44; si trova al 16° posto (essendo stata recentemente
superata dalla Repubblica Ceca) dopo Estonia, Repubblica Ceca, Cipro tutti sotto la media.
In Italia gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono lo 0,54 del PIL (0,75 della media
europea) e quelli privati sono lo 0,67 del PIL (0,52 della media europea).

Questo divario dura da più di trenta anni. Non è solo questione di investimenti, ma di cultura
media. La percentuale della popolazione che ha completato l’educazione terziaria è in Italia
il 22,4% ed è il livello più basso nell’Europa dei 28.
La media europea è 36,9 %; Irlanda è al 51,1 %; Cipro, Lussemburgo, Lituania al 51%; UK
al 47,6%; Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Francia, Belgio al 44%.
I valori degli indici di innovazione e l’istogramma danno un’idea complessiva adeguata della
situazione, ma non permettono di identificare criteri generali per la scelta di strategie.
Alcuni parametri significativi hanno valori molto vicini nell’ambito di ciascuno dei quattro
gruppi; altri parametri hanno valori che esorbitano gli intervalli tipici del gruppo. Sappiamo
bene che rilevare alte correlazioni matematiche fra certe serie di numeri non serve a
identificare rapporti di cause ed effetti (correlation is not causation). L’analisi che segue mira
almeno a suggerire regole empiriche.
Ammettiamo che un indicatore della cultura media di un paese sia rappresentato dalla
percentuale della popolazione che ha conseguito un diploma di educazione terziaria. Sono,
in effetti, rilevanti anche i numeri di nuovi PhD, di pubblicazioni scientifiche, di brevetti, di
dottorandi extra-comunitari e altri parametri che appaiono nelle Tabelle.
In genere le variabili citate presentano valori preminenti per i Paesi leader. Tuttavia, anche
nei Paesi moderatamente innovativi, impegno e risultati nella ricerca avanzata raggiungono
livelli internazionali – anche se questo non accade in tutte le discipline.
Gli otto parametri individuati nello Scoreboard come “Risultati” sono significativi, ma non
riflettono l’impatto socio-economico generale dell’innovazione. È parso opportuno registrare
il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite di ogni Paese e raggruppare (vedi Tabella 1) i dieci
paesi con il reddito pro capite più alto (in media 46.7 k$) e (vedi Tabella 2) i sette Paesi con
il reddito pro capite più basso (in media 27.3 k$). Per ogni Paese sono riportati nelle Tabelle:
Rapporto fra investimenti in R&S privati e pubblici;
Percentuale della popolazione che ha completato l’educazione terziaria;
PIL pro capite;
Tasso di disoccupazione.
I valori dei quattro parametri nell’ambito di ciascuna tabella non si discostano molto dalla
media. Nei paesi più ricchi gli investimenti privati in ricerca e sviluppo (variabile 2.1.1.) sono
circa il doppio di quelli pubblici (variabile 1.3.1.).
Nei paesi meno ricchi le due voci hanno circa lo stesso valore.
La percentuale della popolazione che ha un’educazione terziaria supera il 40% per i paesi
ricchi; per i meno ricchi è in genere sotto il 30%. Il PIL pro capite per i primi supera i 40.000
$, per i secondi è intorno ai 30.000 $.
La disoccupazione è inferiore al 10% per i primi e in media di oltre il 15% per i secondi.
Nell’ambito di ciascuno dei due gruppi si presentano variazioni notevoli. Non avrebbe senso
calcolare correlazioni – come già notato – ma le regolarità appena citate confermano
ampiamente conclusioni di buon senso che già da molti decenni i decisori nei Paesi elencati
nella Tabella 2, avrebbero dovuto formulare, mentre avrebbero dovuto divisare e
implementare misure per realizzarle.
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Invest.R&S
2.29 1.91 2.12 2.65 1.92 1.35 2.24 2.27 2.07
privato/pubblico
% popolazione. 42.7 43.4 33.1 52.6 44
43.1 27.3 45.1 48.5
educ.terziaria
PIL pro capite (*) 43.6 45.7 46.9 52.6 41.2 49.2 47.2 41.1 47.9
Disoccupazione 8.5 6.6
5
11.3 10.3 7.4 5.6 8.7 7.9
Tabella 1 – Dati 10 paesi EU28 a reddito pro capite più alto
(*) in k$ internazionali – Fonte: International Monetary Fund 2015
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1.6
0.54
1.14 1.24 1.1
0.44 1.3
privato/pubblico
%
popolazione. 29.4
39.6
42.3 22.4 29.2 22.8 26.9
educ.terziaria
PIL pro capite (*)
19.1
26.4
34.8 35.7 27.8 20.8 26.9
Disoccupazione
11.4
26.5
24.5 12.7 14.1
6.8 13.2
Tabella 2 – Dati 7 paesi EU28 a reddito pro capite più basso
(*) in k$ internazionali – Fonte: International Monetary Fund 2015
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1.05
30,3
27,3
15.6

I legislatori e i decisori pubblici nei Paesi elencati in Tabella 2 hanno offerto alle aziende che
superino certe soglie negli investimenti in ricerca e sviluppo incentivi fiscali (come riduzione
delle imposte su stipendi e salari). Sono state misure inadeguate come dimostrano i valori
che appaiono nella prima riga di Tabella 2.
Dovrebbe bastare come incentivo la riflessione che alla scarsità di ricerca, sviluppo e
innovazione conseguono il declino e la rovina delle aziende.
In Italia le situazioni critiche descritte non vengono nemmeno menzionate nei continui – e
sfocati – dibattiti pubblici, parlamentari e televisivi. Quindi mancano piani e misure correttive.
L’enorme ricchezza della Rete (WorldWide Web) è appena sfiorata dalle scuole. La grande
maggioranza della popolazione la ignora o la usa per scopi banali. L’innovazione, fonte di
prosperità, non si può sviluppare in un ambiente culturalmente povero.

______________________________________________________.
NOTA - Calcolo degli indici di innovazione “Inno Scoreboard”
Le tabelle riportano per ciascuno dei Paesi EU28 i valori di 25 parametri.
Mi ed mi sono i valori massimo e minimo del parametro i che ha il valore vi
Per ogni paese si calcolano 25 indicatori scalati come:
vis = (vi - mi)/(Mi - mi)

i quali ovviamente assumono valori compresi fra 0 e 1.
L’indice di innovazione di ciascun Paese è la media non pesata dei suoi 25 indicatori scalati.
I 28 indici di innovazione sono stati usati per costruire l’istogramma.
VARCHETTA
Il patch-work formativo continuerà. Da una parte le tendenze onnivore della domanda
continueranno all’interno di una conflittualità di offerta (sperimentazioni sofisticatissime e
formule riciclate), nota endemica della cultura della post modernità. È arduo immaginare un
trend diverso e soprattutto una capacità della committenza generalizzata verso istanze
coerenti e, conseguentemente, proposte formative altrettanto coerenti. Si procederà “a vista”,
i fari di tale navigazione perigliosa saranno con alta probabilità organizzazioni professionali
come AIF e un auspicato intervento legislativo.
Su questa base, a modalità formative “alte”, coerenti con domande adulte della committenza,
si contrapporranno modalità formative approssimate, con tempi marginali, tecniche antiquate
e pratiche riciclate. A localismi avanzati si affiancheranno localismi in cronico ritardo e con
attività educative ritualizzate.

9.
Trend innovativi
Quali di questi trend innovativi arriverà a maturazione nel 2026? La formazione ne
prenderà atto? Come muterà se stessa? Come modificherà i suoi clienti? Che rapporti
instaurerà con i suoi committenti? Prevarrà la formazione a distanza o quella frontale?
Si riuscirà a trasformare la formazione a distanza in nuovi luoghi di apprendimento?
BONOMI
Essendo la formazione tradizionale concepita come forma di intermediazione di saperi e
conoscenza, anche la formazione dovrà tenere presente quello che è l’impatto della
disintermediazione sia sui processi formativi, sia sui campi di applicazione della formazione
stessa. Il profilo evolutivo del manager chiamato a gestire ambienti formalmente destrutturati
e dai confini sempre più labili dovrà necessariamente imparare a riconoscere l’ibridazione, a
valorizzare la contaminazione, pertanto dovrà coniugare crescita culturale personale con la
necessaria specializzazione della funzione decisionale e di perseguimento degli obiettivi
aziendali.
CELLI
Struttura, articolazione spaziale e temporale, adozione di nuove e diverse modalità operative,
dispersione territoriale delle reti e delle persone, rivoluzione dei compiti tradizionali verso uno
spostamento dei pesi dal singolo al gruppo, sono tutte variabili che impatteranno
profondamente il mondo del lavoro, soprattutto nelle aree dei servizi e nei comparti a più alta
innovazione nelle tecnologie di processo.
La connessione strategicamente prevalente diverrà quella diretta col mondo individualizzato
dei clienti sulla base dell’affermarsi di una “economia del su misura” un pò dovunque,
comportando un sensibilità nuova per le sfumature più soft, la dimensione più culturale ed
estetica nell’accompagnare il prodotto e qualificare il servizio, il rigore di un rispetto meno
convenzionale e più etico per bisogni sociali e soddisfazioni sostanziali nello scambio.
Ciò che si richiederà alla formazione (e conseguentemente ai formatori) è un bagaglio
diversamente ricco di risposte orientate, che non può che far leva su una cultura meno
settoriale e contratta di quella certificata dal mestiere tradizionalmente inteso.
I luoghi di apprendimento non avranno etichette, nel senso che ogni spazio, ogni contesto,
ogni device, ogni rete, sarà potenzialmente un luogo “per apprendere”. E chi maneggia le
connessioni e fili di questa trama formativa deve essere in grado di dominare non solo gli
strumenti – più o meno sofisticati – ma soprattutto la visione che da senso e strategia alla
dispersione dei temi, dei tempi, delle valutazioni, e dei ritorni.
DE MICHELIS
La formazione, quella più attenta alla necessità di rinnovarsi, sperimenterà in piena libertà
tutti i blend possibili, alla ricerca di formule nuove che abbiano efficacia e capacità di
attrazione. Immagino che invece della scelta tra formazione a distanza e frontale, si andrà a
forme miste di formazione, capaci di coniugare il massimo di flessibilità nell’uso del tempo e
nell’accesso a risorse di assoluta eccellenza, che può dare la formazione a distanza, con il
massimo di coinvolgimento emotivo e motivazionale dei partecipanti che può dare la

formazione in presenza. La formazione frontale avrà spazi ridotti, per vedere invece crescere
la partecipazione diretta dei formatori ai progetti portati avanti dai discenti.
FERRARIS OLIVERIO
La formazione a distanza aumenterà di ruolo, anche considerando tipi di formazione taciti
legati alla forte immersione nelle notizie; innovazioni, queste, che provengono dalle
tecnologie della comunicazione.
Ciononostante alcuni aspetti richiederanno una formazione diretta che comprovi attraverso
lo scambio interindividuale la comprensione e la correttezza dei paradigmi seguiti. Tutto
sommato questo aspetto è legato alle necessità emotive e cognitive degli esseri umani che
ricercano, sin dall’infanzia, un riscontro diretto: l’approvazione e la conseguente motivazione.
NACAMULLI
Nel 2026 si assisterà ad una riduzione dei costi di transazione burocratici frutto di processi di
semplificazione, ad un processo di destrutturazione degli spazi e dei tempi di lavoro frutto della
trasformazione digitale che condurrà ad una confusione fra tempi di lavoro e di tempo libero.
Nasceranno nuovi luoghi di apprendimento che supereranno i metodi di formazione frontale .
SALVEMINI
Ci sarà la necessità di rimettersi in gioco e di avere confronti con esperti che guidino i discenti nel
riformulare i percorsi formativi personalizzati.
Più formazione a distanza (con verifiche di qualità dell’offerta, in modo da fare arrivare anche in
contesti marginalizzati una formazione di alto livello) insieme a formazione frontale molto selezionata
e di qualità.

SINISCALCO
Tra dieci anni vedo molto on line corredato da discussione, molto on the job e poco in strutture
dedicate. Molto sulla cultura aziendale e poco sulle tecniche. La formazione a distanza
diventerà una modalità di apprendimento se sarà discussa e ridiscussa live dove si lavora.
VACCA
Le innovazioni tecnologiche che ci attendono (intelligenza artificiale, nanotecnologie, nuovi
materiali, biotecnologie, ecc.) avranno impatti soprattutto indiretti sull’attività dei manager. La
loro formazione dovrà consistere essenzialmente nell’addestramento a comprendere
contenuti, strutture e meccanismi di settori complessi, senza diventare veri esperti nei settori
stessi. Già in passato grandi CEO di successo non erano in grado di fare i progettisti, né di
innovare personalmente processi o prodotti elettronici, informatici, meccanici o logistici. I
manager efficienti dovranno essere sempre più grandi generalisti. La loro formazione sarà
prevalentemente a distanza. Questo non richiederà di creare “siti di testo” ad hoc. I materiali
originali sono già disponibili in Rete. Come accade già da secoli la formazione porta ad
acquisire conoscenza per descrizione e non per esperienza. Le descrizioni registrate nel web
potranno essere integrate da testi mirati. La formazione consisterà essenzialmente
nell’addestramento a sfruttare la ricchezza della Rete.

VARCHETTA
La formazione a distanza prevarrà su quella frontale senza tuttavia riuscire a trasformarla in
“un nuovo luogo di apprendimento”.

10.
Fabbisogni formativi
Come evolverà questa situazione da qui al 2026? Con quali metodi e tecniche saranno
rilevati i fabbisogni formativi dei giovani, dei lavoratori, dei disoccupati, dei manager
in particolare? Come saranno diversificati gli interventi orientativi e i progetti formativi
a seconda che si rivolgano agli inoccupati, agli occupati, ai disoccupati? Una volta
rilevati, come saranno tradotti in concrete offerte formative?

BONOMI
La società circolare si basa sula socializzazione dei doveri condivisi, mentre il capitalismo
cognitivo sfrutta principalmente l’intelligenza collettiva. Nel digitale la produzione di valori
sociali ed economici è comandata dall’immateriale e dalla conoscenza diffusa. Nella società
circolare non è più sistemico il trasferimento tecnologico ma quello dei saperi. I saperi digitali
sono interconnessi, interattivi, responsabili, virali; permettono di valutare tutti gli indotti,
tengono insieme teoria e la pratica. La formazione non può che essere continua.
CELLI
Un obiettivo sano per le imprese, alle prese con l’accelerazione dei cambiamenti di business
e mercati e con il peso sempre più rilevante di tecnologie diffuse e sofisticate, sarà quello di
anticipare “a monte” il sostegno formativo, prima ancora del reclutamento, garantendosi
giovani che abbiano un radar mentale adeguato alla qualità dei bisogni che le imprese
esprimeranno, oltre alla complessità inevitabili delle conoscenze su cui lavorare. Questo
renderebbe più facile poter poi contare su risorse già orientate e con una coscienza anticipata
dei problemi da affrontate e il senso delle sfide cui prepararsi.
L’impegno a presidiare lo snodo scuola/lavoro, oggi così saltuario e spesso disturbante per
le imprese, diverrà uno dei temi portanti in vista del loro approvvigionamento di risorse
critiche. La qualità della formazione, di conseguenza, risentirà molto dell’esperienza fatta
direttamente alla fonte delle preparazioni specifiche dei futuri dipendenti, immettendo quel
plus di saperi operativi aziendalmente consolidati e ricavando dalla curiosità legittimata dei
più giovani le spinte per adottare metodi e tecnologie sulla frontiera più avanzata. I menù
formativi prevedibili avranno caratteristiche di varietà “alla carta”, ancorati a ganci specialistici
distribuiti lungo lo sviluppo del percorso e varianti personalizzabili attraverso programmi mirati
sugli investimenti che l’azienda adotterà sulle sue risorse critiche o potenzialmente in rapido
sviluppo.
DE MICHELIS
Penso che la formazione sarà sempre più stretta tra l’orientarsi ai lavori che ci saranno,
magari ai più interessanti tra essi, e il soddisfare i bisogni cognitivi, sociali e pratici delle
persone. Vivremo in tempi in cui nessuno avrà chiaro dove sta andando il mondo e quali
prospettive si stanno aprendo alle persone, in base all’età, all’esperienza, alla collocazione
geografica, ecc. Nessuno, penso, farà programmi impegnativi sul terreno formativo. Si
cercherà di fare cose che si fanno riconoscere e che hanno un valore in sé, per quanto, nello
stesso tempo, aiutano a interpretare il futuro e preparano a vivere in esso.
FERRARIS OLIVERIO

Vorrei sottolineare un aspetto specifico, cioè l’importanza della dimensione psicologicomotivazionale per quanto riguarda gli inoccupati-disoccupati. In altre parole si tratterà di
fornire un supporto psicologico negli ultimi due anni della scuola secondaria e cogliere le
motivazioni dei giovani favorendo un percorso che faccia loro accettare prassi formative
successive, altrimenti rigettate.
Si sta dilatando l’età d’ingresso nel lavoro: come la gravidanza è posposta, così l’ingresso
nel lavoro si sta spostando in avanti.
È una trasformazione culturale che deve essere ancora metabolizzata.
NACAMULLI
Nel 2026 i fabbisogni formativi riguarderanno uno strato trasversale collegato alla
cittadinanza attiva e altri strati collegati alle problematiche particolari delle aziende e alle sfide
professionali vissute dalle persone alle persone. Il tema dei fabbisogni formativi andrà quindi
collegato ad un modello a scatola cinese il cui l’elemento distintivo è costituito dalla capacità,
grazie ai sistemi di tracciamento digitale (gli analytics, i big data) di mirare /customizzare le
specifiche esigenze dell’utenza.
SALVEMINI
Si svilupperà una polarizzazione della formazione manageriale sulla base dell’età del
partecipante:
- fino ai 30-35 anni la formazione sarà concentrata sui fondamenti della disciplina (appresi in
università o in contesti di apprendimento per gli adulti);
- dopo i 40 anni i temi saranno legati maggiormente al raccordo tra la vita lavorativa e la vita
sociale, la responsabilità sociale e civile del ruolo del manager, l’etica e l’estetica,
l’intelligenza emotiva.
Per gli inoccupati e i disoccupati (di qualunque età) la formazione sarà rivolta all’ingresso o
al re-ingresso nel mondo del lavoro, inserendo nel repertorio degli interventi già attuali anche
il recupero verso mestieri più “artigianali” legati al talento individuale.
SINISCALCO
Temi suggestivi che si scontrano contro la willingness to pay.
Bellissimo formare un inoccupato, un disoccupato, un ex manager. Ma chi paga? Temo
nessuno. E se chi paga è distante (lo Stato, l’Unione Europea) allora è quasi impossibile che
la formazione avvenga in modo efficiente e efficace (magari anche solo sensato). Qui allora
bisogna incoraggiare il finanziamento individuale della formazione.
VACCA
I fabbisogni formativi sono in gran parte ricerche di soluzioni a problemi culturali. Nel prossimo
decennio crescerà il numero di problemi complessi che non hanno soluzioni da manuale Fra
questi: la congestione (e instabilità) dei sistemi tecnologici, la delega di controlli e gestione a
computer dei quali va graduata e incrementata la trasparenza, il controllo sociale e di qualità
di progetti e produzione, la competenza di utenti, decisori e pianificatori. La tecnica evolve
con tempi e innovazioni inaspettate. Quindi è essenziale l’addestramento ad affrontare temi
nuovi e a descrivere anche scenari che rasentino la fantascienza.
Molti problemi vitali - e antichi - sono insoluti, il che prova che i fabbisogni formativi necessari
sono insoddisfatti. È probabile che già in Rete ne esistano i germi o versioni embrionali.
Saranno individuate da singoli volenterosi e da esperti motivati.

VARCHETTA
Questa situazione evolverà con caratteristiche di “caos creativo”. In altre parole si tenterà di
fronteggiare al meglio possibile fronti diversi emergenti, interessanti, target nuovi in continua
ridefinizione. Le proposte formative cercheranno di adattarsi secondo una tendenza
adattativa peraltro già in atto che nella nostra contemporaneità e sostanzialmente
misconosciuta dalle iniziative di ricerca sociale oggi in atto di per sé sostanzialmente carenti
a cogliere il bricolage dell’offerta formativa contemporanea.

11.
Vita e lavoro
Nel 2026 il lavoro sarà ancora centrale nella vita dei cittadini? I lavoratori riusciranno
a equilibrare meglio il rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero? tra impegno
professionale, impegno familiare e impegno civile? Le aziende, oltre al profitto, si
porranno come obiettivo anche la qualità della vita dei dipendenti e la ricomposizione
della vita col lavoro? La formazione degli adulti e, in particolare, quella manageriale
affronterà il rapporto tra lavoro e vita? Come?
BONOMI
Credo che, nonostante tutto, il lavoro rimarrà centrale nella vita delle persone, e non è detto
che sia destinato a diminuire nemmeno sotto il profilo quantitativo. Ciò non è in contraddizione
con l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro, il punto è che il lavoro (non retribuito) di governo
dei confini tra lavoro e vita sarà completamente demandato alle capacità emotive del singolo
individuo ed, eventualmente, del suo intorno sociale. Naturalmente occorre fare attenzione al
fatto che Keynes immaginava che il processo di “liberazione” dal lavoro fosse inscritto in un
disegno collettivo, ovvero fosse governato dalla politica. Se lasciato alle dinamiche di mercato
lo scenario che ci attende è quello di un segmento sociale effettivamente “liberato”, a fronte
di una sterminata folla tutt’altro che liberata, ma esposta semmai a crescenti forme di
incertezze.
CELLI
I modelli lavorativi risentiranno sempre più di standard internazionali, vuoi per le connessioni
delle imprese su mercati mondiali che mettono a confronto culture meno elementari, vuoi per
la normalità per i dipendenti di sperimentare scambi in diversi paesi, a partire dalla scuola e
dall’università. Vuoi anche per la crescente e inevitabile entrata sul mercato di persone
provenienti da etnie, lingue e culture diverse.
Questo, unito alla competizione sulle risorse pregiate da attrarre e trattenere, avvierà le
organizzazioni a una più attenta valutazione dei bisogni dei dipendenti in termini di welfare
(sempre meno risolto in termini pubblici oltre un certo livello), di disponibilità di tempo per le
esigenze latu sensu culturali che integrano poi i bisogni formativi indotti da una evoluzione
tecnologica senza precedenti, di nuove forme di bisogno più legato alla socialità necessaria
a ricomporre un tessuto largamente inaridito.
La qualità della vita dei lavoratori, oltre ad essere un discrimine di attrattività a favore di chi
la garantisce meglio, è anche un potente fattore di produttività intellettuale: risorsa che si
rivelerà strategica per alimentare l’innovazione e lo spirito imprenditivo.
L’equilibrio emotivo e la capacità di regolare investimenti intellettivi, secondo opportunità da
cogliere e non solo risultati da ottenere, entrerà a far parte integrante dei progetti formativi
che hanno uno stimolo potente nelle nuove forme si relazione technology based. Queste
infatti richiederanno, per non esaurirsi in una nuova “epopea della macchina”, per quanto più
sofisticata e potente, una buona dose di collante tra le persone e un supplemento di senso
nei processi, altrimenti a rischio spersonalizzazione.

DE MICHELIS
Quelli che vedevano il mondo evolvere verso società, dove si lavorava meno e si aveva più
tempo libero, sono oggi (e non so quanto durerà questo oggi) messi in crisi, dal fatto che la
globalizzazione (con il processo di allineamento tra i paesi emergenti e quelli industrializzati
e la forbice che si continua a rinforzare tra i ricchi e i poveri nei singoli paesi (in particolare in
quelli industrializzati) sta rendendo i cittadini dei paesi più sviluppati sempre più poveri e sta
annullando le risorse che si dovrebbero usare per dare da vivere a chi lavora di meno o non
lavora. Per questo, penso che il lavoro continuerà a giocare un ruolo decisivo nella vita degli
uomini e che questi ultimi guarderanno alla formazione per la sua capacità di far trovare un
lavoro. Le cose non connesse al lavoro saranno comunque importanti per quelli che hanno
interessi, passioni che vogliono tenere vivi. Questi saranno più numerosi tra quelli che non
sono direttamente interessati dalle tensioni del mercato del lavoro.
FERRARIS OLIVERIO
L’azienda offrirà maggiore tempo libero e autonomia soprattutto ai manager in quanto questi
rappresenteranno valori sempre più ricercati. Ciò è dimostrato dalla tendenza di molti giovani
a rifiutare impegni che li separano dalla cerchia degli amici, dalle libertà del week end, dai
viaggi e dalle vacanze. In questo senso il comportamento giovanile può essere considerato
come un’anticipazione di quanto potrebbe verificarsi a livello manageriale e aziendale.
NACAMULLI
Il lavoro continuerà ad essere centrale nella vita dei cittadini. I modelli organizzativi emergenti
nelle aziende frutto della digital transformation faranno sì che le imprese dovranno occuparsi
del rapporto fra tempo e spazio di lavoro. Il lavoro sarà sempre di più per obiettivi ed, in questo
ambito, conterà sempre più l’engagement delle persone sia durante l’orario di lavoro che
fuori. Quindi una sfida chiave sarà ricomporre in maniera sinergica lavoro e tempo libero in
un’ottica di produttività e soddisfazione. La formazione dovrà accompagnare questo
cambiamento avendo riguardo, in particolare, ai gruppi intergenerazionali che dovranno
avviare e consolidare nuovi valori, procedure di lavoro e comportamenti.
SALVEMINI
Il lavoro sarà meno centrale di ora, specialmente in Italia, dove l’overtime sarà disciplinato da
norme più internazionali (non invadere l’orario di vita non lavorativo se non è assolutamente
necessario!). Molti capi stabiliranno norme culturali di termine dell’attività dell’ufficio alle
18.00.
Ci saranno iniziative per incentivare il “diritto alla disconnessione”, onde evitare atteggiamenti
compulsivi dei collaboratori nei confronti di Internet (mail, social, etc.) e eccessiva reperibilità
dei lavoratori h24.
SINISCALCO
Sicuramente tra 10 anni (e tra 20, 30 o 100) sarà centrale il consumo. Quindi qualcuno dovrà
produrre e lavorare. Dieci anni sono pochi, ma nel più lungo termine questi temi alla Daniel
Bell mi paiono inevitabili.

VACCA
Dovremmo prendere sul serio il pessimismo che Keynes manifestò (in Essays in Persuasion,
1931) verso i modi in cui la gente avrebbe goduto la sua maggiore ricchezza e il tempo libero
crescente grazie all’aumento del Prodotto Interno Lordo pro capite (che aveva correttamente
previsto per il Regno Unito in otto volte il livello del 1930) dovuto alla tecnologia e
all’automazione. Scrisse che i ricchi del tempo suo usavano tempo e soldi in modi sciocchi.
In effetti, i problemi demografici, economici, industriali e politici dovrebbero avere soprattutto
soluzioni culturali. Il degrado corrente le rende improbabili ma potrebbe essere contrastato
da alleanze fra anziani saggi e giovani aggiornati. Le tendenze in corso indicano che nel
prossimo decennio i mezzi di comunicazione di massa continueranno a proporre esempi di
individui noti e di vite possibili ispirati a giochi insulsi e alla contemplazione di immagini su
hard copy, streaming e TV. Tali attività degraderanno ancora la comprensione del mondo e
dei suoi meccanismi, le competenze e i livelli di cultura – già scarsi.
La prosperità non sarà assicurata dall’automazione perché l’incompetenza crescente del
pubblico e degli operatori renderà più frequenti guasti, disservizi e catastrofi. La distruzione
di risorse conseguente danneggerà l’economia e potrà condurre a conflitti locali e generali
che si aggiungeranno a quelli attuali dovuti all’aderenza ad ideologie e fedi diverse.

VARCHETTA
Cadrà sempre più la distinzione tra lavoro e tempo libero lungo la traccia della
marginalizzazione quantitativa dei lavori esecutivi. La nota dominante del lavoro intellettuale
sia creativo che professionale sarà l’interconnessione.
All’interno di tale scenario si svilupperà una sindrome conflittuale: come già detto, a livello del
dichiarato e delle politiche, le aziende dichiareranno visioni contenenti la ricomposizione della
vita col lavoro e la solidarietà tra gli obiettivi del profitto e la qualità della vita dei collaboratori.
A livello dell’effettivo a tale dichiarato non corrisponderà una coerente azione esecutiva.
Il ceto dei formatori, all’interno di tale situazione conflittuale, ritroverà spazio per una propria
affermazione di ruolo se sorretta da una visione estetica della propria missione. Estetica nel
senso che è l’est-etica che contiene l’etica e non viceversa. In questa chiave la formazione
inventerà con la propria offerta il superamento della dicotomia tra lavoro e tempo libero.

12.
Paradossi aziendali
Quali di questi paradossi permarranno anche fino al 2026? Che posizione prenderà la
formazione nei loro confronti? Se ne farà carico nei suoi interventi formativi? Come?
BONOMI
Più che paradossi sociali siamo di fronti a contraddizioni insite in un processo di metamorfosi
sistemica di lungo periodo che ci impone di tollerare crescenti margini di incertezza, ma anche
margini di sperimentazione. Siamo sottoposti a continue accelerazioni e frenate improvvise,
un po’ come ci fossimo improvvisamente risvegliati nello sballottamento vertiginoso delle
montagne russe. Ma del resto non è questa una novità, la novità sta forse nel fatto che questa
condizioni potrebbe essere permanente e non semplicemente una fase di passaggio critico.
CELLI
I paradossi sono un concentrato di antinomie e di ossimori che non è facile sradicare, anche
perché rassicurano chi li governa e consentono agli altri di criticare quasi sempre senza
esporsi. Più che ambiguità semantiche da consegnare alla confusione dei tempi e alla
arretratezza delle elaborazioni pseudoscientifiche della teoria manageriale, sono vere e
proprie ambivalenze gestionali che consentono, difensivamente, di tenere dentro tutto e il suo
contrario. In attesa di vedere, generalmente a posteriori, dove sia più conveniente mettere la
propria firma e un chip di buona speranza.
Cosa succederà?
Il costume italico non consente troppe illusioni, ma la galoppata dei tempi che non hanno
rispetto per le zone di comfort e per le illusioni, con ogni probabilità spazzerà via molte cattive
abitudini, costringendo a fare i conti con una semplificazione che non tollera troppe furbizie.
In particolare dovrebbe emergere come la liturgia meritocratica, affidata a test, misurazioni
opinabili, chiacchere da salotto e cattiva coscienza di chi non avrebbe quasi nulla da
rivendicare, sia solo un modo per sabotare i criteri veri del merito, fatto di buona cultura,
risultati, orientamento collaborativo, capacità di affrontare e convivere coi problemi e il rischio
relativo, impegno, sudore e buon umore (che aiuta a creare il clima in cui si lavora e si innova
meglio). Smontare stereotipi e false utopie dovrà essere un compito non secondario della
formazione, se si pensa che talora i miti di esperienze che nulla hanno di vera tradizione
possono soccombere solo attraverso un’autentica magia della parola.
DE MICHELIS
Quelli che vengono qui chiamati paradossi, sono anche i segnali di contraddizioni che
caratterizzano questa fase di cambiamenti che si prolungherà nel tempo. È entrato in crisi il
modello socio-economico (che ha al suo centro il fordismo) che ha ordinato il mondo per oltre
un secolo. Non ci si può aspettare che sia una crisi transitoria: il nuovo modello è il caos
attuale, e lo riconosceremo quado ne capiremo le regole costitutive.
I paradossi, quindi, permarranno e forse si moltiplicheranno, finché non impareremo a vivere
con essi e a riconoscerne l’ordine implicito.

FERRARIS OLIVERIO
Molti di questi paradossi permarranno perché il cambiamento di un modello di lavoro è lento,
implica un cambio di mentalità che forse potrebbe trovare una spinta in una maggiore
presenza femminile a livello direzionale, con un giusto equilibrio tra government e
governance. A mio parere anche i formatori devono essere preparati al permanere di questi
paradossi e a non ritenere che ciò che è auspicabile venga in realtà realizzato.
NACAMULLI
Nel 2026 il percorso di trasformazione digitale sarà più avanzato rispetto alla situazione
attuale ma non compiuto. Ne consegue che molti dei paradossi che sono presenti
attualmente, continueranno ad esistere secondo una logica “a macchia di leopardo”.
SALVEMINI
L’organizzazione aziendale si farà sempre più complessa, flessibile e improgrammabile
(abbandonando i modelli tipici del Novecento).
I comportamenti dovranno prevedere continue contraddizioni, proprio per gestire ruoli in
continuo e mutuo aggiustamento.
E le competenze dovranno abituarsi a conciliare atteggiamenti diversi, secondo un modello
“e.., e…” (che sostituisce il modello novecentesco “o…, o...”).
SINISCALCO
Questi paradossi permarranno nel medio lungo e lunghissimo temine a meno che prevalgano
scenari catastrofici a bassissima probabilità (Medioevi prossimi venturi).
Lavorare meno però non significa lavorare tutti! Ci sarà più competizione per meno lavori a
più alto valore aggiunto. Il lavoratore standard non esisterà più. E dubito che il lavoratore
“formato” sarà quello vincente.
VACCA
I paradossi sono endemici in tutti i gruppi umani – organizzazioni, società, aziende.
Non si nota alcun tendenza verso una maggior razionalità. Malgrado i progressi della teoria
delle decisioni i decisori non sono annoverati sempre fra i più esperti e i livelli gerarchici non
rispecchiano abilità, doti, meriti, competenze (vedi Ecclesiaste, IX, 11). Un paradosso che si
sta aggravando negli USA, in Europa e in Italia è l’aumento fortissimo delle retribuzioni
incassate dai vertici aziendali – non più decine, ma migliaia di volte maggiori delle medie.
Il rischio che l’ineguaglianza eccessiva porti a instabilità politica e a reazioni turbolente è stato
denunciato dal Prof.Thomas Piketty nel suo libro “Il capitale nel XXI Secolo” che analizza
grandi moli di dati raccolte in decenni di lavoro.
Negli USA fino al 1940, il 10% della popolazione riceveva circa il 45% dei redditi totali; poi
per 40 anni è sceso al 33% e dal 1980 è risalito al 48%. In Europa e in USA fino al 1930, il
10% della popolazione deteneva oltre l’80% della ricchezza. Poi a causa di tasse, inflazione,
fallimenti, avvento del welfare state, la percentuale scese al 60%. Da quaranta anni risale:
nel 2014 il 34% dei capitali e il 20% del reddito andavano all’1% della popolazione. Lo 0,1%
della popolazione deteneva il 15% dei capitali e incassava il 9% dei redditi.

Capitale e reddito si concentrano da decenni nelle mani di pochi e l’ineguaglianza cresce: lo
provano i prezzi di case e oggetti di lusso. I manager intermedi non reagiscono: la loro
formazione non li ha addestrati in tal senso.
Nei prossimi dieci anni la situazione è avviata a peggiorare.
VARCHETTA
I paradossi elencati segnano con drastica evidenza fenomeni di reificazione,
disumanizzazione, carenza di autonomia e rispetto, e rimandano al desiderio mai del tutto
dichiarato ma attivo di una certa imprenditorialità e di un certo Top Management a poter
utilizzare “il lavoratore senza attrito” indicato dalla sociologia di Z.Bauman. Tali paradossi
permarranno negli scenari futuri perché alimentati da quella conflittualità di fondo che
caratterizzerà il tempo futuro e che è stata indicata già più volte. Il tutto con un dato innovativo
di fondo: “tutto lo spazio non sarà occupato”, in altre parole esisteranno sempre di più nuovi
spazi, intermedi tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva, tra mondo naturale e mondo
artificiale, tra dominio del visibile e ambito dell’invisibile, capaci di attivare una funzione
mediatrice tra il mondo esterno e quello interno e innescare una capacità transitiva dall’uno
all’altro. Per conseguire questi obiettivi lo strumento più efficace di cui ci si servirà è il simbolo,
una entità anfibia che vive ossimoricamente di tensioni contrapposte, essendo specifiche
relazioni tra questo e quel mondo. La formazione agirà tali spazi, agendo da integrated
diversity, da unitas multiplex, mantenendo la capacità di sinergicamente fondere gli opposti
senza confonderli.

13.
Diversity
Nel 2026 a che punto sarà il processo di parificazione tra i generi nel mondo del lavoro?
Nei casi in cui la leadership sarà esercitata dalle donne, prevarranno valori come la
solidarietà, la convivialità, il dono, l’allegria, la sensualità, l’emotività, l’estetica? Le
donne, gli omosessuali, i transessuali saranno capaci di reinventare l’organizzazione,
di realizzare un’azienda più bella e più umana? La leadership esercitata da una donna
o da un omosessuale sarà più creativa, più gradevole e più giusta della leadership
esercitata da un uomo? Le donne e gli omosessuali manager dimostreranno maggiore
disponibilità al cambiamento, all'ideazione, all’equità, alla felicità? Eserciteranno il
potere in modo più democratico? Avranno un rapporto diverso con il lavoro? Quali
problemi creerà nelle organizzazioni la presenza crescente d’immigrati? In che modo
la formazione degli adulti e, in particolare, quella manageriale dovrà tenere conto di
tutto questo? Che posizione dovrà prendere? Con quali metodi?
BONOMI
Nel ‘900 i luoghi di lavoro sono stati anche luoghi di promozione e conquista di diritti civili e
sociali. Oggi i luoghi di lavoro recepiscono i cambiamenti che si estrinsecano in altri luoghi
sociali. Tanto è vero, per fare il caso dei migranti, che i processi di inclusione giuslavoristica
si dimostrano meno problematici di quelli di inclusione sociale che fanno capo all’area dei
diritti di cittadinanza. Per quanto riguarda alle particolari attitudini nel modo di concepire e
praticare la leadership da parte delle donne o degli omosessuali, non ritengo che esse
debbano essere fatte risalire ad elementi ascritti, quanto piuttosto ai percorsi che portano
dalla minorità alla minoranza e poi al conflitto per l’inclusione. Poiché oggi le donne, e in parte
gli omosessuali, tendono ad esplicitare e rivendicare anche nei luoghi pari diritti, si presume
che proprio per questo, il tipo di leadership espressa sia più attenta al rispetto dei singoli, alla
valorizzazione del cosiddetto merito (anch’esso termine ambiguo, oltre che abusato), sia più
propensa ad incoraggiare il cambiamento. Nel medio periodo le organizzazioni ne saranno
inevitabilmente plasmate e mutate sino alla completa istituzionalizzazione delle differenze.
Naturalmente questo percorso non è detto che sia lineare e primo di rigurgiti regressivi.
CELLI
Le diversità inevitabilmente si ridurranno, ma la tentazione di rivincite tra parti storicamente
contrapposte per cultura, posizioni concesse o rivendicate, stile di comportamento e
aspirazioni, non lasceranno un campo del tutto pacificato. Donne in carriera e con potenzialità
alte di sviluppo rischiano di perpetuare i modelli maschili cui hanno dovuto fare ricorso nel
tempo per vincere le sfide e pretendere il posto che loro spetta. Questo può determinare un
confronto tra schemi cognitivi e comportamentali non del tutto liberi da pregiudizi e resistenze,
su cui operare in termini formativi non sarà sufficiente con gli strumenti tradizionali di aula o
di programmi convenzionali. Servirà molto di più un percorso attraverso la componente
intrinsecamente formativa rappresentata dall’arte e dalla bellezza, interpretate come guida di
emozioni creative e orientate a offrire soluzioni condivisibili su un orizzonte meno sedimentato
e più sfidante per tutti.
Sarebbe bello che pregiudizi secolari potessero essere superati da qualche decennio di dubbi
e di nuove esperienze, magari fidando sul supporto certamente rivoluzionario delle tecnologie
pervasive già oggi disponibili. Ma credo sarebbe un errore darlo per scontato senza

prevedere il lavorio di fondo da mettere in atto per resistere ai ritorni di fiamma, ai tentativi di
spostare i confini senza liberare i contenuti, all’eterno italico doppiogiochismo tra dichiarazioni
di principio e recuperi pratici, magari facendo leva sulla burocrazia delle macchine operative
e sui pregiudizi che le sostengono. Qui servirà una spinta molto determinata a frantumare
regole del gioco obsolete e a sperimentare servizi generali e alla persona in grado di liberare
risorse, tempo, modelli relazionali da mettere alla prova sul campo, accompagnati da dosi
robuste di formazione culturale e da percorsi non tradizionali di avvicinamento a nuove forme
di utilizzo di competenze di cura, adozione e valorizzazione di skill empatiche.
Le capacità di coinvolgimento e promozione di attitudini socialmente aperte e distribuite, nel
ridurre la verticalità storica delle gerarchie di comando con la abituale attribuzione maschile
delle responsabilità e dei ruoli, porterà ad aprire spazi sempre più ampi all’immissione di
figure tradizionalmente non comprese nel novero prevalente della promozione in carriera.
Non sono sicuro che questa accelerazione sia uniforme e che la prospettiva sia lineare.
Serviranno dosi massicce di pensieri laterali, con percorsi laterali di sviluppo formativo, molto
centrato sulle nuove acquisizioni nelle neuroscienze, sui valori non tradizionali per la
formazione manageriale rappresentati dalle suggestioni estetiche di arte, letteratura,
immagini e nuovi linguaggi mediatici e digitali.

DE MICHELIS
Se eviteremo che i conflitti religiosi, etnici, attuali deflagrino e si moltiplichino (e non è detto
che ciò non avverrà) la tendenza sarà quella ad una società di diversi. La formazione dei
manager non potrà che far suoi i valori della diversità perché l’economia ha bisogno di pace
e apertura sociale.

FERRARIS OLIVERIO
Nei settori tipicamente creativi (moda estetica, arte, cinema ecc.) le differenze di genere e di
razza saranno sempre più irrilevanti.
In altri settori alcuni stereotipi potranno permanere e, per quanto riguarda la presenza e il
ruolo degli immigrati, bisogna sempre tenere presente la lentezza con cui si è verificata
l’integrazione di milioni di immigrati negli USA. Ciò non implica che la situazione non possa
essere diversa rispetto al passato, ma alcune tendenze permarranno.
Le caratteristiche tipicamente femminili potranno avere più spazio in alcuni ambiti piuttosto
che in altri: non dimentichiamoci che le donne incominciano ad occupare posizioni di primo
piano sia in politica che nella dirigenza aziendale.
NACAMULLI
Nel 2026 si assisterà ad una sorta di normalizzazione del diversity management. Ciò nel
senso che verrà maggiormente accettata dalla società la diversità di genere, di nazionalità,
di cultura e di religione. È prevedibile però che alcuni temi rimarranno caldi o perlomeno non
saranno ancora risolti. Fra questi in particolare il tema dell’immigrazione.

SALVEMINI
La diversità delle identità sociali non sarà solo di genere. Ma anche di razza, cultura, religione,
alimentare, e così via.
La diversità crescerà nei prossimi dieci anni e richiederà sul lavoro e nella società una
maggiore tolleranza rispetto ai canoni attuali.
A volte, la spinta al politically correct e al fenomeno delle quote per riequilibrare le
discriminazioni, produrranno un effetto opposto con il nascere di reazioni inverse e irritate da
parte di una porzione della società. Di qui la necessità di correggere spesso il nuovo “flesso”
culturale senza raggiungere il talebanismo (si pensi al fenomeno già oggi visibile delle “quote
rosa” nei consigli di amministrazione, che nelle società quotate impone un numero rilevante
di consiglieri donne indipendenti. Di fatto i consiglieri esecutivi rimangono maschi – e “potenti”
– mentre i consiglieri indipendenti si tingono tutti di rosa…!, discriminando il genere maschile
dei consiglieri indipendenti).
SINISCALCO
Tra dieci anni la diversità aumenterà e il gender gap si ridurrà di molto, al netto di fattori
culturali. Il che è un tema di inclusione e partecipazione più che di diversità. Sarebbe tuttavia
ingenuo ipotizzare un diverso stile di leadership. Hillary Clinton, Merkel, May, Bachelet, Carly
Fiorina, Ruth Porat, pensano e agiscono a prescindere dal gender. La formazione deve
incoraggiare la diversity e l’inclusione ma deve essere neutrale rispetto alla stessa diversity.
VACCA
I principi affermati dalle rivoluzioni americana e francese su diritti dell’uomo, libertà,
uguaglianza e fraternità e le quattro libertà proclamate il 6 gennaio del 1941 nel discorso sullo
Stato dell’Unione da F.D. Roosevelt (Libertà di parola, Libertà di religione, Libertà dal
bisogno, Libertà dalla paura) esortano a non discriminare fra categorie di persone. L’intento
è meritevole e civile. Viene negato implicitamente proprio da chi riafferma ad nauseam la
parificazione fra sessi, età, provenienza etnica o geografica, preferenze e gusti sessuali,
artistici, ideologici. È prevedibile che la tendenza continui ad affermarsi nel prossimo
decennio.
Il suggerimento prescrittivo che sorge spontaneo è quello di mirare a parità vera, evitando la
fallacia degli argomenti ad hominem (sono quelli che non analizzano nel merito verità,
correttezza, coerenza, appropriatezza di certi argomenti o proposizioni, ma considerano
questi in modo negativo in base a caratteristiche o storia personale della persona che li ha
espressi). Parità e uguaglianza vanno date per scontate. Analizziamo e dibattiamo sulle
conseguenze del raggiungimento dei fini, quindi sulla loro desiderabilità, sull’adeguatezza
delle azioni e sulle loro conseguenze. Sembra improbabile che questo orientamento sia
diffuso e adottato nel prossimo decennio da formatori e da manager.
VARCHETTA
L’unica autentica “rivoluzione” del nostro tempo, l’inizio della presenza femminile nelle
organizzazioni, si rinforzerà sempre di più diventando sistemica. I generi si confonderanno
così che maschile, femminile, omosessualità, impareranno a convivere e a fondersi senza
confondersi.

Se è vero che stupore, attenzione e ascolto saranno competenze insostituibili per affrontare
le sfide del tempo futuro, il tema non è chiedersi se prevarrà la femminilità e la omosessualità
sulla mascolinità, ma di auspicare una trisessualità nella quale siano presenti
contemporaneamente, armonicamente fusi le note caratterizzanti i tre generi, perché di tale
risposta complessa il futuro avrà bisogno. Il futuro presenterà una sfida caratterizzata da una
irriducibile complessità e la risposta non sarà il semplice prevalere di un genere, bensì la
fusione, in sé irriducibilmente complessa, di tre generi diversi e pari all’interno di una unità di
terz’ordine.

14.
Il formatore postindustriale
Quali skill, quale preparazione professionale, quale esperienza di lavoro caratterizzerà
il formatore del 2026? Quali bisogni e quali valori caratterizzeranno la personalità del
formatore nel 2026? Quale sarà il suo curriculum prevalente? Di quale prestigio godrà
nell’opinione pubblica e in quella aziendale?
BONOMI
Credo che il formatore del prossimo futuro dovrà tenere assieme simultaneità e lunghe derive
della storia, essere high tech e high touch. Se è vero che la figura e il ruolo del formatore
hanno necessità di essere costantemente ri-aggiornati e di non rimanere fissati su vecchi
stereotipi sociali è anche vero che il formatore non deve perdere la propria identità entrando
nel vortice di un presente incapace di avere visione del futuro. Il formatore immagino debba
mantenere un suo nucleo identitario che forse non risiede più né nel “dar forma”, né nel
“creare le condizioni della forma”, ma forse “nel creare le condizioni perché la forma pensi e
progetti se stessa”. Il che è un di più e un di meno. Nessuna delega formativa in senso stretto,
ma più capacità di innesco, di ingaggio, di animazione delle relazioni tra mondi anche distanti.
CELLI
La conquista della credibilità della funzione formazione e, di conserva, quella dei formatori,
nella evoluzione drammatica che subiranno i contesti industriali in un mondo sempre più
postindustriale, iperconnesso, accelerato e povero di rimandi tradizionali, richiede una
radicale messa a punto delle competenze e della preparazione di quanti saranno chiamati a
occuparsi delle risorse in grado di comprendere e governare questi fenomeni. Si richiede,
prima ancora delle competenze di mestiere, che pure saranno meno segmentate e più larghe
e intrecciate di quelle un tempo attribuite per famiglie professionali e per livelli di trattamento
delle popolazioni lavorative, una “testa ben fatta”: il che equivale a dire poter disporre di una
capacità di visione non solo della evoluzione dei business e dei sistemi organizzativi, ma
soprattutto di come cervello e cuore, emozioni e intelligenze multiple, avranno spazio per
esprimersi e leggere dall’interno i fenomeni nuovi che si presentano, come pure poter
disporre di saperi sufficienti per anticipare il nuovo che verrà.
Il formatore postindustriale deve essere una risorsa necessariamente ridondante, che è poi
una contraddizione se guardiamo agli attuali schemi per cui l’efficienza aziendale di fatto
corrisponde a povertà di alternative possibili concesse e praticate. La conquista
dell’autorevolezza e del prestigio passa proprio dalla capacità di costruirsi come riferimento
culturale solido prima ancora che come esperto di settore. Anzi, sarà proprio questa capacità
di visione larga e comprendente a dargli statuto sociale, oltre i confini dell’impresa, per riuscire
a dire la sua, e a proporre progetti e soluzioni, con autorevolezza e a renderlo credibile. Non
giocare in difesa a presidio di un territorio modesto, ma legittimare territorio e saperi sviluppati
da mettere sul tavolo delle decisioni strategiche, è la sola via di uscita onorevole per il
formatore di domani.

DE MICHELIS
Il formatore postindustriale sarà:
×
×
×
×

curioso del mondo e ascoltatore di quelli che incontra;
ricercatore (perché curiosità ed ascolto non bastano; bisogna anche studiare);
progettista (capace di disegnare corsi sostenibili ed efficaci);
sperimentatore (di tecnologie, approcci, formati, ecc.) capace di valutare i risultati delle
cose che fa (rispetto agli obiettivi dell’organizzazione, dei partecipanti, …);
× capace di collaborazione multi-disciplinare (perché nei suoi corsi si dovranno trattare
anche cose che non sa);
× leader ma non prima-donna (perché i protagonisti della formazione sono i discenti ed, alle
volte, i testimonials);
× aperto nelle sue relazioni, ma è meglio se ha delle idee sue.
FERRARIS OLIVERIO
Per usare una metafora, sino ad oggi è prevalsa la logica dell’emisfero cerebrale sinistro razionale e lineare, conseguente e rigido - mentre invece potrebbe prevalere e accendersi
quella dell’emisfero destro, sede di processi creativi, analogici, taciti. È dal dialogo di queste
due competenze che può nascere un nuovo tipo di formatore, flessibile e in grado di ascoltare
anche le “voci” che provengono dalla sua interiorità.
NACAMULLI
L’archetipo della funzione formazione nel 2026 sarà la Media Company dentro la quale
operano differenti ruoli collegati alla formazione, vale a dire: il content provider, il technology
expert, il coacher, etc.
Comunque sia l’identikit del formatore professionale nel 2026 sarà più quello del coacher e
del comunicatore che del formatore d’aula.
Il formatore lavorerà a distanza e in presenza, disponendo di competenze sui processi di
comunicazione e di apprendimento degli adulti.
SALVEMINI
Cresceranno i formatori aziendali con background ed esperienze extra-impresa (umanisti,
filosofi, esperti d’arte, sportivi, ecc.), portando sul mercato della formazione input cognitivi
originali e inesplorati.
A volte però questa provenienza “esotica” condurrà la formazione aziendale verso ambiti
troppo metaforici o ludici, che dovranno poi fare i conti con la funzionalità economica
dell’apprendimento e con il suo trasferimento in azienda su cose concrete.
VACCA
Il manager del 2026 dovrà aver acquisito conoscenze vaste su complessità e dimensioni
dell’organizzazione che deve gestire e del settore a cui essa appartiene, sugli strumenti
antichi e moderni che può avere a disposizione, sulle interazioni fra strutture e settori. Dovrà
aggiornare continuamente nozioni e abilità per adeguarsi ai cambiamenti veloci in corso. Il

formatore capace di addestrare manager di questo tipo, dovrebbe eccellere nella stessa
vasta gamma di conoscenze, di abilità e di rapporti umani. Tipicamente i compiti del manager
e del formatore potranno essere svolti da squadre integrate di esperti. L’obiettivo e le
procedure sono quelli della gestione totale della qualità. È verosimile che questi concetti si
diffonderanno gradualmente, ma troppo lentamente, fra manager e formatori. Il principio può
essere espresso in modo immaginoso come: Mirare a un elevato (e irraggiungibile) Sacro
Graal di perfezione che contenga larghi strati dello scibile, usando e raffinando gli strumenti
da usare.
VARCHETTA
Il formatore postindustriale sarà un personaggio avanzato, capace di dialogare nei tre spazi
della soggettività, quello intrapsichico, quello bidirezionale generato dal rapporto col
committente (lo spazio di coppia) e quello trans-soggettivo dell’agorà organizzativa. Nel
formatore postindustriale si fonderanno armonicamente una conoscenza profonda del Sé
derivante da un training di psicologia dinamica, conoscenze del business specifico nel quale
opererà e una solida formazione sul funzionamento della mente connessa allo sviluppo delle
neuroscienze. Il tutto immerso in una buona padronanza della digitalizzazione. Lo status di
questo personaggio organizzativo sarà altalenante e frutto di una continua dialettica di
legittimazione e delegittimazione. Il modello della business partnership sarà perseguito con
cautela.

15.
Disorientamento
Queste paure e questo disorientamento si protrarranno fino al 2026? Quali ne saranno
le cause (emotive, razionali, tecnologiche, ecc.) e quali i rimedi fra dieci anni? Che
ruolo avrà la formazione nell’ampliare, nell’esorcizzare o nel superare queste forme di
depressione sociale?
BONOMI
Nell’eterno navigare e andare fra flussi e luoghi “l’accelerazione sociale crea dunque
maggiore mobilità, distacco dal nostro spazio fisico e materiale, ma alimenta anche
l’alienazione da esso”. Per dirla con Ernesto De Martino è l’apocalissi culturale che ci prende
quando non ci riconosciamo più in ciò che ci era abituale, quando la prossimità è
quotidianamente stressata nel simultaneo, producendo più che futuro, incertezze, paura,
“stasi iper-accelerata”. Fenomenologie che producono un aumento delle forme di
depressione motivata da “paura della stasi assoluta ad alta velocità” nella società della
competizione e dell’incertezza, la società liquida di Zygmunt Bauman. Si intensifica quando i
cambiamenti e le dinamiche di cambiamento nell’individuo o nel mondo sociale (ossia nella
storia individuale e collettiva) non vengono più vissuti come elementi all’interno di una catena
di sviluppo dotata di senso e direzione, in sintesi, di un futuro possibile. Sarà per questo che
mi sono ritrovato a scrivere con lo psichiatra Eugenio Borgna un libretto dal titolo “Elogio della
depressione”. Da qui il cercare ciò che resta dell’essere in comune, del comune, della
comunità. Parola, quest’ultima, pesante se usata nell’immanenza, nella dittatura del presente
come rinserramento del qui e subito, dei costruttori di muri contro l’altro da sé. Da usare
invece nell’accezione di “comunità inoperosa” (Jean Luc Nancy) oppure come “comunità che
viene” (Giorgio Agamben) o ancora, nell’epoca dell’accelerazione, messa in mezzo al
meccanismo binario e dialettico immunitas/communitas di cui ragiona da tempo Roberto
Esposito.
CELLI
Il disorientamento imputabile al cambiamento e, soprattutto alla accelerazione che modifica
in continuazione anche la velocità a cui tradizionalmente si era abituati e a cui in qualche
modo si era imparato a rispondere, crescerà. E con esso la paura di essere messi fuori gioco,
non più adatti a essere utilizzati come risorse spendibili sui nuovi processi.
Quello che pesa nella difficoltà di tenere il passo è che i nuovi contesti non potranno essere
più interpretati e governati con la semplice logica gestionale, quella con cui gran parte dei
manager si erano identificati e aveva assunto come un mantra ideologico. Tutto era diventato
gestione, numero, tempi; gli uomini in campo finivano per essere totalmente fungibili. Quasi
monadi da dirigere, senza connessioni.
I nuovi contesti vedranno gli uomini, le loro intelligenze, la loro curiosità, le loro capacità
esplorative e di connessione orizzontale, come valore fondante la possibilità di restare a
passo con l’evoluzione di business e mercati, il che richiederà una conversione degli schemi
attuali prevalenti, la rinuncia a una impostazione tutta tecnicista e povera di pensiero. Il
sentirsi inadeguati, condizionati da procedure operative che erano diventate, nella loro
povertà e rigidezza, anche modalità di pensiero, alimenterà la paura di non farcela, di essere
espulsi dal sistema. Qui l’opera del formatore intelligente diventerà essenziale: ricondizionare

le teste è operazione non semplice. Serve grande cultura, respiro scientifico ed emozionale,
una grande reputazione per essere credibili nel proporre un percorso rischioso e privo,
spesso, di tutte le garanzie tradizionali. La sensibilità rispetto agli elementi soft dei
comportamenti e alla caduta delle tensioni personali dovute all’incertezza dei ruoli e degli
impieghi, diventerà una componente non secondaria nel lavoro del formatore, chiamato a
farsi carico dei dubbi, delle tristezze, della demotivazione di risorse, specie di alto livello, in
preda alla frustrazione per la perdita di ruolo e la mancanza di competenze diverse per
affrontare le nuove sfide.
DE MICHELIS
Non vedo ragioni per cui il disorientamento possa diminuire o sparire. Il mondo in cui viviamo
è complesso e la posizione del formatore è molto esposta e poco protetta (penso che gli
avvocati siano meno smarriti e pensino che ogni nuovo problema si può trasformare in
business per loro). Suggerisco che provino a fare del disorientamento e del disagio un loro
punto di forza. Quando si è in questa condizione, infatti, si ha una sola possibilità di
sopravvivenza: diventare più intelligenti. Se ci riescono, forse, potranno poi vendere la loro
intelligente capacità di vivere il disagio come un valore.

FERRARIS OLIVERIO
Un primo aspetto riguarda la razionalità di queste paure che dipendono da una reale
situazione di crisi in cui versa l’Occidente: se, come si spera, la crisi verrà superata, l’umore
dei lavoratori e dei formatori potrà senza dubbio migliorare. Un secondo aspetto è, invece,
sottilmente emozionale in quanto esiste un conservatorismo di fondo nella mente umana e i
cambiamenti vanno metabolizzati con una qualche lentezza. Un eccesso di cambiamenti può
indurre uno stato d’ansia e un senso d’incapacità nel governarli. Bisogna tenere conto che
alcuni degli stereotipi legati alla nostra cultura si trasformano lentamente; ad esempio, arte e
letteratura ci hanno tramandato uno stereotipo della vecchiaia che non fa più i conti con molti
degli anziani di oggi. I formatori dovrebbero accelerare la presa di coscienza di questi
cambiamenti e sottolinearne gli aspetti positivi.

NACAMULLI
Il processo di disorientamento economico/sociale proseguirà fino al 2026. Infatti il processo
di cambiamento in corso è radicale ed è destinato a trasformare i presupposti su cui si fonda
la società del lavoro attuale. Sarà difficile ritrovare di nuovo il senso.
SALVEMINI
Credo che i formatori smarriti siano oggi coloro che hanno costruito la loro professionalità su
basi disciplinari deboli e destrutturate. Se parliamo di formatori aziendali (che si occupano di
dinamiche di impresa e di istituzioni), una solida piattaforma di fondamentali economici è
comunque condizione igienica, indispensabile per poi innestare su questa le elaborazioni
pedagogiche più avanzate.
Come diceva il filosofo, “la metafisica non ha senso, se non si conosce la fisica”.

SINISCALCO
Perdureranno fino alla rovina, a meno che la professione del formatore sappia reinventarsi
completamente. Magari diventando un lavoro on line o meglio offrendo un servizio integrato
tra on line (bisogna saper scegliere tra materiale infinito) e discussione. Non sarebbe male
anche reinventare il nome. Formatore (con tutto il rispetto) suona vecchio.
VACCA
È normale e fisiologico che formatori e manager si rendano conto di essere inadeguati rispetto
alle esigenze di gestire strutture sempre più complesse. In conseguenza il disorientamento
può condurre al burnout.
È probabile che nel prossimo decennio la sindrome del burnout diventi più frequente fra
formatori e manager. Si manifesteranno fattori attenuanti, a parte l’arte di arrangiarsi che è
salvezza dell’umanità e che è proverbialmente diffusa in Italia.
Il primo fattore è costituito dalle nuove leve di psicoterapisti addestrati a fronteggiare il
problema. Il secondo fattore è la finora embrionale disponibilità di software interattivo mirato
all’analisi personale con qualche iniziale segno di successo, da valutare ancora con rigore e
prudenza.
VARCHETTA
Il binomio employment/employability, già in progressiva scissione oggi, sarà sempre più
problematico. Le paure indicate non saranno sempre affrontate dall’unica vera “ricetta”
disponibile, cioè il rinforzo egoico attraverso pratiche di psicologia dinamica. Tale sentiero
sarà percorso solo da élite avvertite e avanzate. Il senso sarà per lo più alla deriva,
scarsamente recuperato dall’intervento legislativo “obbligante” l’investimento formativo che
tendenzialmente ricadrà in moduli per lo più razionalizzanti.
È difficile prevedere un tempo dorato, di diffuso benessere psichico. I protagonisti di Her
ritrovano un po’ di benessere in accomodamenti totalmente privati.
Tutto questo non esclude la possibilità che, in periferie illuminate, la formazione possa
assumere un ruolo di esorcizzazione delle forme di depressione sociale.

16.
Creatività
Se la società e l'azienda postindustriale debbono puntare alla creatività, all'etica,
all'estetica, alla progettualità e alla qualità della vita, è in queste direzioni che, nel 2026,
sarà tracciata la strada maestra della formazione? Nel 2026 la formazione degli adulti,
e quella manageriale in particolare, daranno rilievo alla creatività? come? I formatori,
a loro volta, saranno capaci di creare nuovi contenuti, nuovi metodi e nuove tecniche
nell’ambito della loro attività professionale? di che tipo? Nel 2026 quali barriere
ostacoleranno la creatività nelle organizzazioni? Come saranno combattute e superate
attraverso la formazione? Queste barriere ostacoleranno anche la creatività dei
formatori? Come essi le combatteranno all’interno delle loro strutture formative?
BONOMI
Creatività, etica, estetica, progettualità e qualità della vita rappresentano altrettante parole
d’ordine di una forma di capitalismo atteso alla sfida di incorporare il senso del limite, pertanto
è evidente che la formazione dovrà muoversi nella direzione di formare soggetti capaci di
orientare la propria creatività al lavoro secondo principi di etica del limite (allo sviluppo,
ambientale, consumi, etc.), di economia collaborativa. Questa stessa spinta alla creatività
dovrà però essere orientata anche in altri campi. Tra questi, ritengo particolarmente rilevante
il welfare. I formatori dovranno essere in grado di trasmettere competenze e valorizzare
attitudini alla tessitura di relazioni tra i diversi mondi professionali o tra diversi mondi sociali,
poiché la trama delle relazioni sociali diventerà un campo di intervento “tecnico” non potendo
quasi più contare su elementi che sino ad oggi consideravamo ascritti, quando non addirittura
naturali.
CELLI
La creatività rischia di diventare un mantra, un pò giaculatoria e un pò petizione, senza che
le condizioni perpetuate in azienda rendano poi possibile il suo sviluppo reale. La
contraddizione tra teste “cercanti”, coi loro modelli esplorativi non necessariamente efficienti
in fatto di tempi e risorse impiegate, e esigenze di “raccolta” e finalizzazione, crea delle
ambivalenze su cui è facile intervenire restringendo il campo delle possibilità, teoricamente
sostenuto. La comprensione del fatto elementare che senza la possibilità di avere a
disposizione un complesso di risorse che fa del Design thinking la vera base dell’innovazione
per affrontare il futuro delle imprese, stenta ad estendersi, soprattutto per la persistenza di
modelli organizzativi funzionali, in cui la specializzazione alimenta i singoli settori e rende
difficile il dialogo fecondo. Senza la possibilità di sperimentare, di ipotizzare, provare,
scartare, ricominciare ecc, diventa difficile agganciare il nuovo e costruire anche, su questa
dimensione, risorse che inevitabilmente tenderanno a sabotare nei fatti e nei comportamenti
le antiche suddivisioni e le posizioni di potere consolidate. Eppure, diventerà sempre più
evidente che uscire da una logica di governo al ribasso, tentando di minimizzare segnali e
rischi, il destino dell’impresa nel nuovo mondo è inevitabilmente segnato.
Qui la sfida formativa metterà alla prova la sua tenuta e la sua utilità.
È abbastanza evidente che la scelta di operare per allargare il campo, ridurre gli spazi di
manovra individualistici, aprire a pensieri ’pensanti’ e anche critici, comporterà per il formatore
il rischio di essere percepito come contro-dipendente rispetto alle regole e ai poteri correnti.

Per questo la robustezza della sua tenuta intellettuale e della sua reputazione professionale
e sociale diventerà determinante per la possibilità di impostare un lavoro di scavo formativo
che sarà inizialmente difficoltoso da accreditare, e richiederà un coinvolgimento di colleghi e
dipendenti cui far toccare con mano l’urgenza e la soddisfazione per questa nuova
impostazione. Lavorare sul passaparola positivo, puntare su situazioni sperimentali che
mettano in gioco le persone nella loro interezza e complessità, sostenere i programmi con
robusti supporti scientifici e narrativi, è la strada da seguire per arrivare a creare un terreno
sempre più recettivo e aperto ai contributi meno evidenti o burocratici.
DE MICHELIS
I formatori non sono una categoria professionale che ha nella creatività una degli skills
distintivi. I designer, i comunicatori, ecc. sono più caratterizzati da questo punto di vista. Ma,
rispondendo alle domande di questo Delphi, mi è cresciuto il convincimento che solo
adottando dosi massicce di design thinking, e quindi aprendosi all’innovazione e alla
creatività, essi possono evitare di diventare un pezzo del vecchio che resiste al cambiamento,
senza speranza.
FERRARIS OLIVERIO
Molto dipenderà dalle pressioni esercitate dall’economia perché gli aspetti ludici e quindi
creativi si manifestano soprattutto nelle situazioni in cui si è liberi dai bisogni primari e in cui
ci si può rilassare. Usando una metafora che proviene dall’etologia si potrebbe ricordare che
le specie animali che giocano sono quelle che sono libere dalla predazione e che vivono in
un ambiente variabile. Anche i formatori risentono di questo setting ma con le loro capacità
dovrebbero creare lo spazio per promuovere l’aspetto ludico di coloro che intendono formare.

NACAMULLI
La creatività non sarà tanto del formatore quanto dell’ecosistema della formazione, costituito
da una pluralità di attori istituzionali (università, imprese e centri di ricerca). I formatori
saranno invece gli anelli di una catena del valore.
SALVEMINI
La creatività, l’immaginazione e la trasformazione avranno sempre più posto nella formazione
del futuro, a maggior ragione nel nostro Paese che si nutre d’innovazione.
Troveranno inoltre spazio tutti gli investimenti collettivi (scuola e impresa) e individuali per far
funzionare meglio l’emisfero destro.
Bisogna però sempre ricordare che in azienda una parte è “macchina” (l’orologio) e una parte
è “innovazione “ (l’organismo). La scienza organizzativa contingency ci ha sempre ricordato
che la creatività non può riguardare il 100% delle mansioni e che i margini economici sono
comunque sempre generati dalla “macchina” e non dal “momento innovativo” (indispensabile,
ma che va poi industrializzato).

SINISCALCO
Non tanto la formazione, quanto il management dovrebbe, come primo suo compito,
abbattere queste barriere sia al suo interno, sia nell’intera organizzazione. In aziende super
innovative che conosco bene, come Uber, Air B&B, Paypal, Palantir, questa situazione si
osserva sin dal layout degli uffici. Una domanda a cui non so rispondere è se nelle aziende
che ho nominato esista la formazione. Lo dico seriamente. Dovremmo dare una risposta.
VACCA
“In Italia gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo sono lo 0,54% del PIL (0,75% della
media europea) e quelli privati sono lo 0,67% del PIL (0,52% della media europea). Questo
divario dura da più di trent’anni”. La creatività è uno dei risultati delle attività di ricerca e
sviluppo e il dato citato dice che essa (elemento essenziale della formazione manageriale) è
stata nettamente deficiente in Italia. Non ci sono segni che si avvii a migliorare. Non hanno
avuto successo i tentativi fatti per convincere imprenditori e manager che ricerca e sviluppo
privati sono prerequisiti per assicurare la stessa sopravvivenza delle aziende, per creare alto
valore aggiunto e per il successo sul mercato. Il prossimo decennio non sembra destinato a
migliorare la situazione in Italia. Le grandi aziende hitech mondiali fra cui primeggiano Google
e Apple continueranno a innovare e prosperare nei prossimi anni.
T.A. Edison scrisse nel 1903: “Il genio è fatto per l’1% di ispirazione e per il 99% di
perspirazione”. Ci vogliono indagini, documentazioni, sondaggi, capacità di copiare (i modelli
migliori) e sperimentazione. I giovani riescono meglio a inventare: non solo tecnologie nuove,
ma anche teorie matematiche e fisiche, principi, congetture da dimostrare.
Una procedura per far sgorgare idee nuove da squadre di tecnici o professionisti è il
brainstorming ("tempesta di cervelli" o "incursione nei cervelli"). È la tecnica che mira a
risolvere problemi proposti anche in termini vaghi o ermetici per evitare che i partecipanti
siano indotti a condividere i pregiudizi degli originatori del problema. L’obiettivo può anche
essere la definizione di specifiche di macchine, processi, sistemi. Gli esperti siedono attorno
a un tavolo: ciascuno propone a ruota libera, senza critica, nè inibizioni, ogni idea, parola o
folgorazione che gli passa per la testa. Sono ammesse idee irrilevanti, umoristiche, e anche
freddure. Il gruppo è pilotato da un moderatore o animatore che può intervenire ponendo
domande provocatorie e stimolanti. Si registra tutto e poi gli interventi sono analizzati
criticamente da un comitato. I gruppi che fanno brainstorming sono più efficienti se producono
minute scritte delle discussioni. È più efficace il brainwriting in cui gli interventi sono scritti,
per evitare che prevalgano i partecipanti più autorevoli o eloquenti.
VARCHETTA
Da una parte la creatività sarà sistematicamente indicata come necessaria; la teoria e il
“magazzino” formativo si arricchiranno di spunti e metodi sempre più nuovi e aggiornati per
supportare la domanda di creatività. Dall’altra i vincoli e i tranelli sopra descritti persisteranno.
Tutto questo sarà alimentato da una nota di fondo, profonda, ancestrale, che caratterizza
l’umanità oggi e che continuerà a caratterizzarla: la paura del puer, il terrore dell’ansia
profonda che l’ascolto della propria autogeneratività risuscita, con una risonanza di antiche e
sepolte esperienze di sofferenza. L’ansia contiguo-autistica, generata dalla presenza della
domanda impellente del puer interno, rimanda indietro e rimanderà indietro anche nel futuro
schiere numerose di attori organizzativi peraltro votati alla creatività da potenziali clienti
interni, tanto presenti quanto inascoltati: ascoltarli – giova ripeterlo – significherebbe

ripercorrere esperienze antiche di forte disagio, di costruzione della propria identità attraverso
il distacco da una relazionalità contiguo-autistica, prima esperienza in sé di tutta l’umanità.
Continueranno anche nel futuro esperienze locali, sporadiche, di formazione alta, capace di
rompere tali barriere difensive.

17.
Etica
Nel 2026 a quali imperativi morali risponderà il formatore? Rispetto a oggi, il suo ruolo
sarà più coraggioso o più cauto? Vi sarà un codice etico della formazione
manageriale? Chi lo promuoverà? Chi ne controllerà il rispetto? Con quali mezzi? Con
quali risultati?
BONOMI
In una società dai mezzi abbondanti e dai fini incerti, il formatore dovrà rispondere
all’imperativo morale di fornire strumenti e visioni affinché i manager (ma non solo) siano in
grado di ragionare sui fini e sulle conseguenze delle decisioni e del loro operare. Tanto più
nelle misura in cui il manager sarà deputato ad organizzare un “pensiero collettivo” in vista di
obiettivi imprenditoriali che andranno ben oltre i principi classici dell’utilitarismo. Quest’ultimo,
infatti, non sarà certo l’unico principio d’ordine dell’impresa del futuro.
CELLI
L’etica è tema scivoloso che coinvolge sempre sentimenti contrastanti quando si tenti di
definirla per un campo specifico o per una particolare funzione professionale. Il rischio è di
dare per scontato perorazioni generiche o di affidarsi a definizioni, e regole derivate, che
garantiscono quantomeno (o per lo più) gli assetti formali da consegnare poi al codice di
comportamento ufficiale. Non credo che un’etica della formazione possa prescindere dal
riferimento a quanto si è pensato e scritto (vedi punti precedenti) sulla missione nuova che
attende il formatore che non voglia tradire lo spirito dei tempi, servire a un cambiamento vero
nella visone dei business e dei servizi, così come esplosi in prospettiva, per la preparazione
di risorse adatte a supportare le imprese nel loro cammino difficoltoso verso la nuova
modernità globalizzata. È un richiamo esplicito a non trascinare vecchie abitudini,
conoscenze e metodi collaudati ma obsoleti o in via di esserlo, con la tentazione di
massimizzare rendite di posizione e relazioni personali legate ai servigi più che al servizio.
Un’etica non ideologica né massimalista, dunque, capace di non vergognarsi dei dubbi propri
di ogni fase di ricerca di nuovi equilibri avanzati, e in mare aperto. Servirà un di più di tenuta
psicologica e competenze persuasive per quanto si è sperimentato e si riesce a mettere a
disposizione, con un atteggiamento dialogante, la pazienza di ascoltare anche i più riottosi,
la disponibilità di un bagaglio di conoscenze baricentrate sulle nuove acquisizioni scientifiche
e un’ accurata esplorazione della nuova strumentazione tecnologica, la lettura non
approssimativa né orecchiata di quanto viene proponendo l’analisi economica e finanziaria
dei business e dell’evoluzione dei mercati. Serve coraggio, lungimiranza, una buona
dotazione di tempo dedicato e, di conseguenza, un ritorno a far centro sulle persone, la loro
storia, le loro aspirazioni, le loro potenzialità: in definitiva, la loro valorizzazione.
Il valore del nuovo impegno potrà essere valutato con chiarezza sui risultati che le aziende,
in tanto movimento e spesso in difficoltà, riusciranno a realizzare, potendo contare su risorse
umane diversamente orientate a far propri gli obiettivi e le strategie con una logica quasi
imprenditoriale.
L’etica del formatore del futuro è anche legata all’individuazione di ciò che resta vero pur nella
confusione e nella velocità dei punti di riferimento che cambiano: i sentimenti e le emozioni
che aiutano a ragionare con dignità, i comportamenti di relazione che aggiungono valore ai

contributi individuali, la capacità di placare ansie improduttive e di guardare il mondo sapendo
incrociare punti di vista diversi. Senza lasciarsi catturare dalla voglia di essere di moda a tutti
i costi.
DE MICHELIS
Sono poco interessato ai codici, anche quando sono etici. Essi tendono a promuovere
comportamenti conformistici e politically correct. Ciò non vuol dire che il formatore non deve
avere un’etica. Anzi! Ma è un’etica che si misura con il nuovo e con la responsabilità, non con
i codici.
L’etica che ho in mente è l’etica dell’ascolto.
FERRARIS OLIVERIO
Un codice etico dovrebbe essere elaborato dall’associazione dei formatori che dovrebbe
valutarne l’applicazione come avviene nella maggior parte delle associazioni professionali.
Non è però facile, concretamente, individuare questa mission di natura etica distaccata dalle
richieste dell’impresa, che spesso guarda ai formatori in maniera ambigua; essa può infatti
richiedere un intervento improntato alle norme etiche dell’associazione e al tempo stesso
attendersi risultati sganciati, di fatto, da tali norme. Tuttavia, è possibile che lentamente vada
affermandosi una concezione pedagogica generale del processo formativo non
necessariamente finalizzata a ricadute applicative sull’azienda.

NACAMULLI
Nel 2026 sarà matura l’idea di certificazione delle professioni. L’etica sarà una delle
dimensioni del sistema di valutazione/certificazione dei formatori.

SALVEMINI
Il discorso qui si fa più ampio perchè non riguarda solo l’etica o il codice di condotta
individuale. Occorre fare un salto indietro su un orizzonte più macro.
Occorre riandare al modello economico della società.
Dopo un lungo periodo di dominanza (anche ideologica) neoliberista, basato sulla centralità
dello shareholder (in gran parte concausa della Grande recessione iniziata nel 2007), si tratta
ora di dare voce ai diversi portatori di interesse (gli stakeholder) affinché facciano sentire di
più la loro voce, diventando politicamente più attivi e conquistando un nuovo potere
compensativo.
Ci vorrebbe pertanto più “capitalismo dei partecipanti” e meno “capitalismo degli azionisti”.
Una formula che ci riporti a un modello di convivenza civile che sembra si sia perduto dalla
fine del secolo scorso.
L’attenzione crescente alla responsabilità è l’elemento più alto di un’etica dei comportamenti,
che poi penetra nella quotidianità dei codici di condotta, degli atteggiamenti leciti/illeciti e nei
principi di vita sociale e organizzativa.

SINISCALCO
Più che etica la chiamerei cultura del formatore. La promuoveranno le migliori organizzazioni
e istituzioni formative, a partire dalle business schools. E sarà proprio la cultura insieme al
contenuto a determinare chi sopravviverà.
VACCA
La morale moderna dovrebbe basarsi su principi e procedure desunte dalla previsione
tecnologica, dall’analisi dei sistemi e dalla gestione totale della qualità. Dovrebbe mirare a
obiettivi positivi, non a imporsi perché ispirata da buone intenzioni. Queste sono manifestate
da scrittori, politici e da sedicenti guru spirituali. Esortano spesso a mostrare compassione e
questo già mostra che si rassegnano a mantenere le cose come stanno. È meglio studiare
interventi che migliorino le condizioni dei compatiti affinché possano essere considerati come
uguali o superiori e magari siano avviati a essere invidiabili. Però dopo due secoli che si parla
di libertà, uguaglianza e fratellanza, constatiamo che la libertà ha fatto passi avanti, mentre
uguaglianza e fratellanza portano ritardo.
Occorre una rivoluzione del management e della politica. Lo sostiene Yehezkel Dror nel suo
recente libro Avant-Garde Politician (Il politico d’avanguardia), in cui indica tre obiettivi
irrinunciabili o “imperativi esistenziali”:
1. inibire eventi fatali, sia naturali, sia causati dall’uomo per assicurare la sopravvivenza della
specie umana;
2. prevenire avventate alterazioni genetiche della specie;
3. favorire una fioritura degli umani (sia mentale, sia fisica) e libere scelte (sia individuali, sia
sociali) di stati e modi di vita migliori.
I tre imperativi esistenziali appaiono vitali e desiderabili a ogni persona razionale e decente.
Questa opinione è poco condivisa. I tre imperativi non sono menzionati da pubblicisti,
opinionisti, governanti, esponenti di organizzazioni internazionali, leader spirituali o religiosi,
guru. La conoscenza di fatti noti e di situazioni chiaramente analizzate viene distorta in modo
fatale, quando venga largamente diffusa. Il degrado etico al 2026 continuerà ad emulare
quello culturale.
VARCHETTA
Si è già detto del primato dell’estetica sull’etica. Esisteranno, e formalmente rinforzati, codici
etici della formazione manageriale. Saranno promossi dalle associazioni di categoria tipo AIF
e anche da enti governativi. I mezzi di controllo saranno quelli dell’auditing istituzionali, con
prevedibili, quasi certe ricadute burocratiche. Tutto sarà in mano a piccoli gruppi di
innovazione reale, verso un’etica fondante, formati dall’accoppiamento virtuoso di
committenti e formatori maturi, ego risolti.

18.
Il linguaggio
Da qui al 2026 come evolverà il linguaggio della formazione degli adulti e, in
particolare, della formazione manageriale? Diventerà più semplice e generico o
specialistico e scientifico? In che senso evolverà – se evolverà – la sua editoria? Come
saranno i materiali didattici prevalenti nel 2026?
BONOMI
Da non esperto di manualistica per manager credo che l’evoluzione della letteratura a
supporto della decisione aziendale orientata al massimizzazione del profitto aziendale potrà
includere un ventaglio di complessità umanistica nella misura in cui quest’ultima, come credo,
diventerà terreno di accumulazione capitalistica. Come dire? Dipende da ciò che è destinato
a diventare profittevole. Ciò non porterà necessariamente a rivedere la legge di Gresham,
nella misura in cui la manualistica incorporerà semplificazioni e riduzionismi vari relativi alla
natura umana, alle sue fonti emotive interne, alla sua capacità di esprimere, riconoscere e
governare il desiderio, la volontà e la capacità di rappresentare. Da questo punto di vista
immagino che la figura del manager si articolerà e si specializzerà lungo l’asse del tentativo
di “gestire” istanze umane piuttosto che organizzare i processi di manipolazione delle risorse
naturali.
CELLI
La tentazione di semplificare è sempre stata una componente importante nella pratica
formativa; un pò per venire incontro alla relativa povertà culturale del management italiano,
molto per non venire tacciati di inutilità; rischio incombente quando si affrontano tematiche
che rimandano, per essere comprese e non solo gestite, a complessità più generali, in grado
di inglobare i business, e le strutture organizzate per sostenerli, in modelli diversamente ricchi
e dotati di senso, col rischio di venire tacciati di perdersi in filosofie tra le nuvole, di nessun
valore aggiunto.
Oggi, e sempre più negli anni che verranno, servirà un’intelligenza delle cose meno tecnicooperativa per i manager che aspirino a guidare e governare il cambiamento e non
semplicemente a subirlo. E dunque anche i linguaggi si intrecceranno, non potranno chiudere
tutto in schemi preordinati, non sarà concesso il trasferimento meccanico di esperienze in
aree diverse, la stessa divisione tra specialismo e competenza generalista perderà la sua
aria di guerra di religione.
Si dovrà convincere anche il management di livello che studiare, discutere, confrontare,
sperimentare, tornare a rivedere e poi parlare, ascoltare, esporsi personalmente, ammettere
gli errori e dare la possibilità agli altri di imparare dai propri, è l’unica strada per non perdere
la ricchezza che tempi complessi consentono di incontrare.
Per ottenere questa forma di palingenesi culturale il ruolo del formatore non sarà affatto
secondario. A patto di anticipare lui stesso il cambio di paradigma concettuale e il diverso
peso da dare ai fini e alle visioni inglobanti rispetto alla fungibiltà di strumenti che, per ispirarsi
alla modernità, scambiano la tecnologia per i contenuti e le mode ricorrenti come
aggiornamenti che garantiscono il mercato della professione.

DE MICHELIS
Posso immaginare che a fianco dei libri, delle slides, dei video, si aggiungeranno, come
materiali formativi, i MOOC che impareremo a fare bene e ad usare, come abbiamo fatto con
libri, slides e video. Il linguaggio del formatore sarà sempre di più un linguaggio dialogico,
perché come ho già detto il formatore è principalmente un ascoltatore.
FERRARIS OLIVERIO
La dimensione self help riguarda purtroppo molti altri ambiti, dalla psicologia, alla medicina,
ai rapporti sociali e ovviamente la formazione.
Si tratta di formule semplificanti che probabilmente genereranno insoddisfazione in chi vi
ricorre. Stiamo però parlando del singolo manager e non dell’impresa nella sua globalità: è
probabile che questa punti a rivolgersi a formatori selezionati sulla base delle loro capacità,
rifuggendo da quanti si limitano a proporre facili formule o ad intrattenere i collaboratori
dell’impresa.
NACAMULLI
La situazione nel 2026 non sarà differente da quella attuale: nella formazione conviveranno
differenti linguaggi. I linguaggi della formazione dovranno essere contestualizzati con il target
di riferimento. Ciò tenendo conto delle potenzialità offerte dalla trasformazione digitale.
SALVEMINI
Come dicevo prima, ci sarà polarizzazione: da una parte, manuali con ricette semplici, regole
sintetiche e “how to…” all’americana (tipicamente amati dal popolo della rete on line);
dall’altra, elaborazioni con analisi più accurate, che troveranno ancora spazio nei volumi
cartacei, nelle riviste e nei seminari monografici di approfondimento.

SINISCALCO
I materiali didattici evolveranno con la tecnologia, ma linguaggio semplice non significa
necessariamente contenuto semplice. Anzi.
Molte volte linguaggi esoterici e complessi hanno nascosto povertà di idee. Insomma, keep
it simple, not stupid!
VACCA
Il linguaggio della formazione segue il degrado che sta colpendo ovunque quasi ogni altra
forma di linguaggio. Troppi docenti, conferenzieri, dirigenti, lavoratori a contatto col pubblico
e normali cittadini si esprimono in modo goffo e inefficace. I testi scritti anche su mezzi di
comunicazione considerati prestigiosi o, almeno, rispettabili, e su libri di testo sono troppo
spesso improvvisati; la loro leggibilità non viene misurata sebbene sia valutabile con semplici
procedure. L’uso di termini astratti è eccessivo. Si ricorre a immagini e icone inefficaci. Molti
credono di comunicare in modo moderno perché usano PowerPoint o Twitter, procedure atte
a essere usate nel modo peggiore. Si tende a comunicare ovunque; “mobile” è considerato

un pregio indiscusso; l’editing dei testi è arte che sta scomparendo. La risposta istantanea e
il chatting sono altri fattori di degrado.
Questa tendenza negativa si diffonde in ogni Paese e in ogni lingua: è probabile che continui
nel prossimo decennio. La formazione ne soffre gravemente. Il linguaggio articolato (che
distingue gli esseri umani dagli animali) fatto di parole, di numeri e di connessioni logiche
andrebbe salvato con urgenza. Potremo salvare e riformare allora anche il linguaggio della
formazione.
VARCHETTA
Il linguaggio crea la realtà; è stato detto. Tuttavia la realtà connette linguaggi. L’area di salute
saranno i setting formativi diversi nei quali si incontreranno anche solo digitalmente i
formatori con i loro clienti. In quegli spazi – anche se localmente e conseguentemente non
diffusamente, in maniera generalizzata – si genererà la “salute” e nasceranno nuovi linguaggi.
“un intraducibile perché fuori idioma
la vera lingua è in un'altra, all’ultima,
lateralità, la lingua è ora fuori idioma”
(Andrea Zanzotto)
Prevarranno, per concludere, iniziative periferiche, come indicato nel quadro di riferimento
riportato.

APPENDICE

GLI ESPERTI

Aldo Bonomi
Fondatore del Consorzio Aaster, che dirige dall’84, ha sempre
mantenuto al centro dei suoi interessi le dinamiche antropologiche,
sociali ed economiche dello sviluppo territoriale. Editorialista de
IlSole24Ore, con la rubrica “microcosmi”; dirige la rivista Communitas.
È stato consulente del CNEL durante la presidenza di G. De Rita. Su
incarico dell’allora Comitato L.44 (Sviluppo Italia) ha diretto il progetto
“Missioni di Sviluppo” realizzando 15 interventi per la promozione
dell’autoimprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. Ha realizzato
numerose ricerche sulle problematiche del territorio, dello sviluppo e
delle forme di convivenza. Con La Triennale di Milano ha curato mostre
di taglio sociale: La Città Infinita, 2004 – La rappresentazione della
pena, 2006 – La vita nuda, 2008 – La città fragile, 2009.
Fra le sue opere ricordiamo: "Il trionfo della moltitudine" (Bollati
Boringhieri, 1996); "Il capitalismo molecolare. La società al lavoro nel
Nord Italia" (Einaudi, 1997); con Giuseppe De Rita, "Manifesto per lo
sviluppo locale" (Bollati Boringhieri, 1998); "Il distretto del piacere"
(Bollati Boringhieri, 2000); "La comunità maledetta. Viaggio nella
coscienza di luogo" (2002); con Massimo Cacciari e Giuseppe De Rita
"Che fine ha fatto la borghesia?" (Einaudi, 2004); con Enzo Rullani "Il
capitalismo personale" (2005); con Eugenio Borgna, "Elogio della
depressione" (Einaudi, 2011); "Territorio e politica" (per la nuova collana
digitale dei Quanti Einaudi, 2013); "Il capitalismo in-finito" (2013).

Pierluigi Celli
Laureatosi in Sociologia all'Università di Trento, ha maturato
significative esperienze come responsabile della gestione,
organizzazione e formazione delle risorse umane in grandi gruppi, quali
Eni, Rai, Omnitel, Olivetti ed Enel. Il bagaglio manageriale acquisito
nella gestione di grandi aziende con business così complessi e
diversificati, gli ha permesso nel 1998 di tornare in Rai come Direttore
Generale. Dopo aver ricoperto ruoli fondamentali nello start up di nuove
attività per la telefonia mobile - Wind e Omnitel - è stato, per un breve
periodo, alla guida di Ipse 2000, società di telefonia per l'UMTS. Dal
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al 1971 ha operato presso l'università di Torino come assistente alla
cattedra di Psicologia Sperimentale. Dal 1971 è stata assistente di ruolo
nel Corso di laurea in Psicologia dell'Università di Roma dove nel 1975
ha ricoperto l'incarico di Psicologia dell'età evolutiva. È stata membro
della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale di Bioetica.
E' autrice di saggi, numerosi articoli scientifici e testi scolatici in cui
affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell'educazione,
della famiglia, della scuola, della formazione, della comunicazione in
contesti diversi, del rapporto con tv e nuovi media, delle dinamiche
identitarie nella società contemporanea. Ha organizzato e partecipato
in qualità di docente a corsi di formazione sui problemi della crescita, i
nuovi media, il disadattamento, il bullismo, i fattori protettivi e il
recupero, l'adolescenza, la devianza minorile, la pedofilia, l'adozione, la
comunicazione in classe e in famiglia, rivolti a insegnanti, pediatri,
psicologi, psicoterapeuti e associazioni di genitori. Collabora
regolarmente e da anni con le seguenti riviste: "Vita Scolastica", "La
scuola dell'infanzia", "Vita dell'infanzia", "Prometeo". Dirige la rivista
degli psicologi italiani "Psicologia Contemporanea". E' stata
collaboratore fisso per molti anni del Corriere Salute (Corriere della
sera) e ora scrive saltuariamente su alcuni quotidiani e altre riviste.

Raoul Nacamulli
È professore ordinario di Organizzazione Aziendale nell’Università di
Milano Bicocca ed è direttore scientifico del Bicocca Training and
Development Centre. È stato docente presso il Master EMBA del MIPPolitecnico di Milano, direttore del CRORA, Centro di Ricerca
sull’Organizzazione Aziendale dell’Università Bocconi dal 1987 al 1998.
E’ stato visiting professor nell’University of San Diego, alla CEIBS di
Shangai e nell’University of Wollongong. Si occupa di integration
management post fusioni ed acquisizioni, di Human Resource
Management e di progettazione organizzativa. Numerose sono le sue
pubblicazioni su tali temi.

Severino Salvemini
È un economista e docente italiano. Dal 1993 professore ordinario di
Organizzazione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, dove
è stato direttore del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura
e la Comunicazione, prorettore per le Relazioni Internazionali e
presidente della SDA Bocconi. Ha insegnato in numerose università
italiane e straniere.
I suoi campi di ricerca principali sono il cambiamento organizzativo
delle imprese e la gestione delle istituzioni culturali, settore in cui è
considerato uno dei maggiori esperti. Numerose sono le sue
pubblicazioni, tra cui le più recenti Il manager al buio (con Gianni
Canova), Rizzoli, 2011, Management delle istituzioni culturali (con
Antonella Carù),Egea 2014, Organizzazione aziendale, Egea, 2016.
E’ stato membro dei Consigli di amministrazione di numerose società e
gruppi operanti nei settori creativi (Teatro alla Scala, Cinecittà Holding,
Biennale di Venezia, Istituto Luce, Mikado Film, Magnolia TV, Fondo
Investimenti Piemonte per il cinema, Lottomatica, Telecom Italia
Media). Oggi siede nei consigli di Dea Capital, di Zegna Baruffa e della
Fondazione Vico Magistretti. Dal 2016 è presidente del CRT-Teatro
dell’Arte della Triennale di Milano. Presiede il Comitato Scientifico del
Mart di Rovereto e è membro dell’advisory board della Fondazione
Corriere della Sera.
Editorialista del Corriere della Sera su temi di economia dagli anni
Novanta, tiene dal 1991 con Gianni Canova la rubrica “Fotogrammi” sul
bimestrale Economia & Management sul rapporto tra cinema e lavoro
e del 2015 la rubrica “Le liste degli altri” in tema di musica sul magazine
“Sette” del Corriere della Sera.
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Economista, docente universitario, ministro del governo italiano,
esperto nel settore finanziario internazionale.
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guida la filiale italiana e dirige il settore che segue i Governi nell’Europa,
in Medio Oriente e in Africa. Dal 2010 è presidente di Assogestioni,
l’Associazione dei Fondi di Investimento con circa 1000 miliardi di attivi
in gestione. È membro del World Economic Forum di Davos, e
dell’Istituto Internazionale di Finanza di Pechino
Ha insegnato Economia nelle Università di Cambridge, Louvain la
Neuve, Johns Hopkins, e presso l’Università di Torino dove è
Professore Ordinario dal 1990 (attualmente fuori ruolo). Siede nel
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Venezia Ca’ Foscari. Per
oltre un decennio, negli anni novanta, ha diretto la Fondazione Eni
Enrico Mattei ove attualmente siede in consiglio di amministrazione. È
autore di libri accademici e di oltre settanta articoli scientifici su riviste
internazionali. Per numerosi anni è stato lead author dell’IPCC (Panel
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, vincitore del Premio Nobel
2008). È membro della redazione della rivista Mercato, Concorrenza e
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Dal 2001 al 2004 è stato Direttore Generale del Tesoro. Da Luglio 2004
a Settembre 2005 è stato Ministro dell’Economia e delle Finanze,
membro dell’Euroguppo e del consiglio Ecofin, Governor del Fondo
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È un ingegnere, scrittore, divulgatore scientifico, saggista e matematico.
Già docente di Calcolatori Elettronici presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università “La Sapienza” di Roma. È stato Direttore Generale e
Tecnico di un'azienda attiva nel controllo computerizzato di sistemi
tecnologici, quindi consulente in ingegneria dei sistemi (trasporti,
energia, comunicazioni) e previsione tecnologica. Ha realizzato
programmi tv di divulgazione scientifica e tecnologica.
Autore di numerosi saggi, con Garzanti ha pubblicato Anche tu
matematico (1989), Patatrac! (2009), Salvare il prossimo decennio
(2010) e con Mondadori Il Medioevo prossimo venturo (1971) e Come
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psico-socioanalitica, socio fondatore e past president di Ariele, dopo
una lunga esperienza nell’area della formazione, dello sviluppo
organizzativo e della gestione del Personale, è stato professore a
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sviluppo organizzativo, direttore della rivista Educazione sentimentale,
ha al suo attivo molte pubblicazioni in tematiche di formazione e
sviluppo organizzativo.
Fotografa da “sempre” coltivando con la propria macchina fotografica
alcuni temi d’elezione: la relazione utente-arte contemporanea, il

paesaggio e l’arte urbani, il lavoro organizzativo, il ritratto “a mano”.
Fotografa esclusivamente in bianco e nero e con macchine analogiche.
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istituzionale e la pubblicità dei diversi progetti di formazione della
Trentino School of Management di Trento, e il materiale di base per il
catalogo istituzionale delle attività di formazione edito da Formazione &
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