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Alcuni riferimenti 



La storia parlerà di noi 



Globalizzazione 

Automazione, 
crisi e povertà 

Sicurezza, 
migrazioni e 
cambiamento 
climatico 

Le persone sono spaventate 



Gli opinion leader  
sono spaventati 

Im
pa

tt
o 

Probabilità che accada 



Andamento del PIL – tassi di crescita annui 



Rapporto tra i salari più alti (top 90%) e quelli più bassi (bottom 10%)  

Salari crescenti per i lavoratori ad alta qualificazione  
Salari in discesa per i lavoratori a bassa qualificazione 

 



Lavori automatizzabili          Lavori con cambiamenti significativi delle attività svolte 



«Vincitori» e «vinti» nell’UE a causa del cambiamento climatico 
 



Il mondo che non vogliamo 



Il mondo che non vogliamo 



Il mondo che non vogliamo 






Distopia, Retrotopia o Utopia?  

«Le speranze di miglioramento, 
che erano state riposte in un 
futuro incerto e palesemente 
inaffidabile, sono state 
nuovamente reimpiegate nel 
vago ricordo di un passato 
apprezzato per la sua presunta 
stabilità e affidabilità. Con un 
simile dietrofront il futuro, da 
habitat naturale di speranze e 
aspettative legittime, si 
trasforma in sede di incubi» 
 
(Zygmunt Bauman) 



Pensare l’impensabile 

“Non-linearities and asymmetric shocks are 
becoming the new normal” 

 
“Imagine the unimaginable” 

 
“Thinking the unthinkable” 



L’Agenda Globale 
delle Nazioni Unite 
e i Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) 
• 17 obiettivi 
• 169 target 
• 240+ indicatori  

L’Agenda 2030 è la più potente  
utopia che abbiamo 

Una visione integrata dello sviluppo 
sostenibile, basata su quattro pilastri: 
Economia, Società, Ambiente, Istituzioni 

 
 

Tre principi:  
• Integrazione 
• Universalità 
• Partecipazione 





La storia parlerà di noi 



Cosa pensano le persone 
Indagine Eumetra 
2019 

25% 

75% 

Ritiene che i temi trattati nell'Agenda 2030 
siano prioritari? 

Poco/per niente  

Molto/abbastanza 



Cosa pensano le persone 
Indagine Eumetra 
2019 



Cosa pensano le persone 
Indagine Eumetra 
2019 



Scenari alternativi per  
il futuro del mondo 
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