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Un documento ufficiale
dell’amministrazione 
Obama fa il punto sulle 
opportunità offerte, 
i rischi da evitare, 
il ruolo della politica 
e le prospettive per 
i prossimi anni

ACONFERMA di quan- 

to il dibattito sull’in-

telligenza artificiale 

sia attuale e preso 

molto sul serio a livello interna-

zionale e politico, oltre che econo-

mico, l’Executive Office della Ca-

sa Bianca ha pubblicato lo scorso 

dicembre un documento su que-

sto argomento: Artificial intelli-

gence, automation, and the economy. 

Il report analizza gli effetti che 

l’automazione guidata dall’intel-

ligenza artificiale ha già sul mer-

cato del lavoro e sull’economia 

statunitensi, delineando allo stes-

so tempo tre strategie che la poli-

tica dovrebbe perseguire per ge-

stire questi processi cogliendo le 

opportunità offerte, in sostanza 

per evitare di esserne travolti. Un 

compito che tutti gli altri stati de-

vono fare proprio.

AI: COSA DICE 
LA CASA BIANCA

Strategia #1: investire 
nell’intelligenza artificiale  
e svilupparla per i suoi 
numerosi benefici 
Se viene dedicata attenzione in 

modo responsabile per massi-

mizzare il suo sviluppo, l’intelli-

genza artificiale offrirà contributi 

importanti e positivi per l’au-

mento della produttività e i van-

taggi conseguiti avranno un in-

credibile potenziale per aiutare 

gli Stati Uniti a essere all’avan-

guardia nell’innovazione. Il go-

verno gioca un ruolo importante 

nell’avanzamento dell’intelligen-

za artificiale, indagando nella ri-

cerca e nello sviluppo. Tra le aree 

in cui è possibile progredire 

nell’AI ci sono la difesa informa-

tica e la rilevazione di transazioni 

e messaggi fraudolenti. Allo stes-

so tempo, la crescita dell’intelli-

genza artificiale ha richiesto per-

sone dai background differenti, 

in grado di dare un contributo 

rilevante e far avanzare le tecno-

logie implicate.

Rendere prioritaria la diversity e 

l’inclusione nei settori Stem 

(scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica) è un modo per supe-

rare le barriere e arginare i pregiu-

Il report Artificial Intelligence, Automa-

tion, and the Economy può essere scaricato a que-

sto link: https://www.bit.ly/dir2-17report
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mettersi un’educazione superio-

re. Assistere i lavoratori statuni-

tensi nella transizione da un lavo-

ro all’altro è fondamentale, ma 

presuppone la disponibilità di 

una formazione orientata al lavo-

ro e opportunità per un apprendi-

mento lungo tutta la vita.  

Strategia #3: aiutare i lavoratori 
nella transizione e dare loro 
pieni poteri per assicurare una 
crescita diffusa e condivisa 
La politica dovrebbe assicurare 

che i lavoratori e chi è alla ricerca 

di un’occupazione siano in grado 

di perseguire le opportunità pro-

fessionali per cui sono più qualifi-

cati e ottenere un ritorno appro-

priato attraverso una retribuzione 

che possa crescere gradualmente. 

Questo può prevedere la realizza-

zione di programmi di welfare 

sociale, con piani di assicurazione, 

aiuti di emergenza per chi è in 

crisi, supporto medico ecc. L’em-

powerment dei lavoratori include 

il sostegno per chi è in stato di 

dizi, favorire la competizione tra 

le nuove imprese e quelle già esi-

stenti, la creazione e l’adozione di 

nuove tecnologie e l’innovazione 

legata all’intelligenza artificiale.  

Strategia #2: educare e formare 
gli americani per i lavori del 
futuro 
Poiché l’AI cambia la natura del 

lavoro e le competenze richieste 

dal mercato, i lavoratori americani 

avranno bisogno di essere prepa-

rati con l’educazione e la forma-

zione che possano permettere di 

raggiungere i propri obiettivi pro-

fessionali. L’offerta di questa edu-

cazione e formazione richiede in-

vestimenti significativi. Il punto 

di partenza è fare in modo che 

tutti i bambini possano accedere a 

una prima educazione di livello 

alto, cosicché tutte le famiglie pos-

sano preparare i loro studenti per 

un’educazione secondaria, così 

come investire nelle scuole e nelle 

università, facendo in modo che 

tutti gli americani possano per-

necessità, la costruzione di un si-

stema pensionistico adeguato per 

il 21° secolo, espandendo l’accesso 

alle cure sanitarie. Aumentare le 

retribuzioni, la competizione, la 

contrattazione dei lavoratori, così 

come la modernizzazione delle 

politiche fiscali e perseguire stra-

tegie per affrontare l’impatto geo-

grafico differente saranno impor-

tanti aspetti per supportare i lavo-

ratori e affrontare le questioni le-

gate alla perdita di posti di lavoro 

e in linea generale ai cambiamenti 

nel mercato. 

Infine, se una porzione significati-

va di americani sarà interessata 

nel breve e medio termine dalla 

perdita del proprio impiego cau-

sata dall’intelligenza artificiale, la 

politica avrà bisogno di conside-

rare interventi più robusti, come il 

rafforzamento del sistema assicu-

rativo per la disoccupazione, stra-

tegie per creare posti di lavoro di 

compensazione per rendere più 

fluida la transizione da un lavoro 

all’altro. 


