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Dato di fatto: la digitalizzazione è in atto 
.. dalla carta ai dati

Concetti come blockchain, big data, realtà virtuale, cybersecurity, intelligenza artificiale, machine learning 
o cloud computing sono dei termini che simbolizzano le nuove basi di un mondo basato sui dati..
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Ci occupiamo/preoccupiamo dei/per giovani?
... certo

… ma non voglio fare qui un lungo elenco di 
possibili lavori del futuro, ma sicuramente ci 
saranno e dobbiamo prepararci



Ci occupiamo/preoccupiamo dei/per i meno giovani?
... certo



Il rischio: che l’essere umano s’impigrisca

… e deleghi le decisioni alla macchina



l’opportunità: verso una società ibrida



«Di pari passo con lo sviluppo digitale cresce anche l’importanza delle
competenze personali, sociali e relazionali e di un pensiero creativo
e critico.

Aspetti in cui l’uomo continuerà ad essere superiore alle macchine.

Queste competenze vanno coltivate al pari della matematica,
dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (MINT) e … del
computational thinking con cui saper tradurre una determinata
situazione in un modello astratto, e quindi raffigurarla mediante algoritmi e
dati»

Il ruolo della formazione
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Progetto Agora:
Premio Optimus Agora del FNS

Sviluppare il pensiero computazionale nei 
ragazzi delle scuole dell’obbligo utilizzando 
piccoli robot in collaborazione tra insegnati, 

alunni, famiglie e ricerca



Il ruolo delle aziende e dei lavoratori
«Una formazione continua ottimale dipende sia dai datori di
lavoro che dai lavoratori.

La formazione «on the job» guadagna importanza, poiché è richiesto
un maggior grado di specializzazione, mentre i percorsi formativi
tradizionali, come è giusto che sia, forniscono una preparazione solo
parziale.

Dal canto loro le aziende, tramite una cultura aziendale adeguata,
possono stimolare nei collaboratori la volontà di crescere sempre di
più, ma è anche compito dei lavoratori aggiornarsi regolarmente per
restare competitivi».
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Il Ticino si/ci prepara

Philosophy and Artificial Intelligence



Conclusioni
Bisogna prepararsi ad un nuovo mondo ibrido e digitale: 

… ma abbiamo sempre colto le opportunità in queste situazioni e 
continueremo a farlo.
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