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Il Covid insegna,
nessuno fa futuro
Tutti parlano di guariti e periti, di
contagiati e intubati, di vaccini e
terapie, di misure e restrizioni, di
lockdown light e totale, di negazionisti
e allarmisti, di crisi e ripartenza, di
aiuti e contributi, di Recovery fund e
Mes, di proteste e disperazione, ma
nessuno parla mai di futuro. Ripeto:
nessuno parla di futuro e nessuno
fa futuro. Soprattutto, coloro che
governano il mondo. Il massimo che
ha partorito il World Economic Forum
per il prossimo appuntamento è The
Great Reset. Ma quale ripristino?
Ma quale rimessa in onda del solito
palinsesto? Non c’è un errore o tanti
errori nel sistema. L’errore è il sistema
stesso. Non c’è uno straccio di audace

visione, ma solo letale confusione.
Tutti in trincea a difendersi con ogni
mezzo. Tutti a sparare a vuoto in
direzione troppo vicina, dove il futuro
non è ancora visibile. Dove sono gli
statisti che non vivono apaticamente
alla giornata? Dove sono gli statisti
con in mano un progetto di nuova
civiltà (la quale urge)? Viviamo
un’epoca di “emergenza cronica”,
afferma lo storico svedese Andreas
Malm, che di recente ha pubblicato
un libro “aggressivo” dal titolo
Corona, climate, chronic emergency,
dove si parla senza mezzi termini di
“zoonotic spillover” e follia umana.
Infatti, questi non sono disastri
naturali, ma disastri umani. Già nel
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2017 un articolo scientifico pubblicato
su Nature classificava il rischio di
un nuovo tipo di coronavirus come
“molto alto” e denunciava l’apatia
della classe politica planetaria. Di
fronte alla tragedia annunciata cosa
ha fatto la classe politica? Niente,
se non perpetuare lo stesso andazzo
di marzo. Nessuna visione, nessun
abbozzo di un progetto di ampio
respiro, ma solo contenimento e
prevenzione. Un fatale vuoto che
riempie le strade di paura, rabbia,
rassegnazione e retorica della
sicurezza. Neanche un fottuto “I have
a dream” che incoraggi a rinascere.
Forse i manager devono dare voce
a questo vuoto.
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––Future work
Tutto cambia ancora?

https://www.expresspros.co.za
https://tinyurl.com/y5dc38eh
https://tinyurl.com/y3jb2zf4

Complice il coronavirus, ancora una volta
(l’ennesima) siamo costretti a parlare
e scrivere del futuro del lavoro. Abbiamo
dedicato negli ultimi due anni almeno
tre speciali a questo tema. Questa volta
un piccolo upgrade.

––Il mio capo è un coach
Reskilling or killing
Più istruttore che supervisore e più stregone che aiuta
l’apprendista stregone ad apprendere nuove competenze. Il
ruolo del manager cambia. Ci troviamo di fronte a un’epoca
di rapido declino delle conoscenze studiate e acquisite.
Nei prossimi decenni le nuove tecnologie come l’IA, la
biologia sintetica e il computing quantistico cambieranno
radicalmente le nostre vite lavorative. Molti lavori di
concetto, che un tempo richiedevano studi universitari,
vengono ora svolti da macchine. Non solo, metà di ciò che
sappiamo su un argomento diventa irrilevante già dopo
un anno. Morale: l’espansione delle conoscenze esistenti
e l’introduzione di nuove conoscenze nell’organizzazione
saranno essenziali per la sopravvivenza. E al manager
tocca il ruolo di mentore e coach per un upskilling e
reskilling “forzato” e continuo. In pratica, “LaaS” (leadership
as a service), manager come facilitatore empatico
dell’apprendimento e sviluppo personale del suo team.
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––JobDrive: arriva
il drive in recruiting

––100% Home office
L’impresa del futuro?
Smart working e home office. Non facile da
organizzare e gestire per nessuna impresa,
figuriamoci se l’obiettivo è farlo al 100%.
È esattamente quello che fa GitLab, con ogni
probabilità la più grande azienda totalmente
virtuale del mondo. Formalmente la sede è a San
Francisco, ma lì c’è solo una cassetta postale.
Le 1.200 persone che lavorano per la società di
software non mettono mai piede in azienda e si
ritrovano solo per l’annuale summit. Un azzardo?
Difficile da dire. Funziona, così dicono, grazie a
un’organizzazione maniacale in ogni dettaglio.
Niente improvvisazione, dunque, ma un approccio
scientifico ben documentato nel loro “Remote
Playbook” che consigliamo di scaricare e leggere.
SCARICA THE REMOTE PLAYBOOK
https://tinyurl.com/ydyjnzj3

Non c’è niente di più comodo che fare una sosta
veloce a un “JobDrive”. Ti fermi, ordini in sicurezza
un colloquio di lavoro senza scendere dall’auto,
discuti in modalità contactless, indossando la
mascherina d’ordinanza, con il tuo futuro datore di
lavoro, per poi ripartire con un croccante contratto
d’assunzione. Detta così, sembra una presa per
i fondelli, ma la cosa esiste davvero. Negli Stati
Uniti, complice il Covid, sempre più imprese
puntano su questi, chiamiamoli, “stop & go career
day”. Per esempio, l’agenzia Express Employment
Professionals organizza questo tipo di eventi. È
come fare il tampone, solo un po’ meno doloroso.
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––Future world
Scenari post Covid
Come sarà il mondo, la società,
l’economia post coronavirus? Ci sarà
un dopo e, soprattutto, quale dopo?
Gli scenari spuntano come funghi.
Ne scegliamo tre di due think tank ben
accreditati nel panorama dei future
studies. Da scaricare e leggere con calma.

––After the pandemic
I sette vizi capitali
O meglio, i sette errori di sistema che rischiano di
distruggere il pianeta e la società umana. Il noto
Institute for the future di Palo Alto, nella mappa
After the pandemic, lancia l’allarme o, meglio,
la sfida. Il coronavirus deve obbligatoriamente
insegnarci qualcosa. Dobbiamo pensare guardando
lontano, immaginare con scenari alternativi come
il futuro potrebbe essere, ma soprattutto dobbiamo
con coraggio affrontare una volta per tutte i nostri
vizi, ovvero gli errori di sistema che rischiano di
far fallire l’economia e la convivenza sociale. Uno
scenario critico, ma allo stesso tempo propositivo.
SCARICA AFTER THE PANDEMIC MAP DI INSTITUTE FOR THE FUTURE
https://tinyurl.com/y25gzxr4
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––Post Covid-19
Un Delphi ci salverà?

––Going viral
Scenari a eliminazione
diretta

L’ultimo scenario che presentiamo utilizza il
classico metodo Delphi per venirne a capo.
Compito difficile, anche usando titolati esperti,
perché la pandemia agisce su tutti i fronti e
mischia le carte su tutti i tavoli. Il lavoro però è
ben fatto e prende di petto ogni aspetto: dalla
globalizzazione e l’economia alla società e alla
governance, fino al comportamento delle persone
in tale situazione. Non mancano, come è giusto
che sia, consigli e strategie da adottare.
SCARICA POST COVID-19 WORLD DI COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES

Act local, think global. All together, now. Going
it alone. Not my problem. Quattro scenari
contrapposti si contendono la scena in questo
rapporto scritto a quattro mani dal Copenhagen
institute for futures studies e Pictet asset
management. Solo uno sopravviverà? Non è detto.
Spesso, scenari anche contrapposti si fondono per
creare un’enorme quinta che fa da sfondo ibrido alle
vicende umane. Però si può già intuire che quelli
“buoni” sono i primi due. Come tutti gli scenari seri,
anche questo proietta l’umanità a 10-20 anni nel
futuro. Corretto, perché la storia delle pandemie
mostra che gli effetti economici, sociali e geopolitici
tendono a durare moltissimo.
SCARICA GOING VIRAL DI COPENHAGEN INSTITUTE FOR FUTURES STUDIES
https://scenario.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/10/Going-viral.pdf

https://tinyurl.com/y383yhgx
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––Future mobility
Z, la generazione post-fossile
La mobilità oggi è sinonimo di multimodalità, flessibilità,
sostenibilità e libertà. Parola di ventenne. La Generazione Z
alle prese (pretese) con la mobilità del futuro. Nel prossimo
decennio il mondo del lavoro e le abitudini di consumo
saranno sempre più plasmati dalla Generazione Z (i nati
dopo il 1995). Cosa pretendono i giovani in tema mobilità?
Una domanda alla quale cerca di rispondere il recente studio
Mobility Zeitgeist, realizzato da Ford in partnership con il
Zukunftsinstitut di Francoforte. Per esaminare desideri,
bisogni, sogni ed esigenze concrete è stato fatto un sondaggio
su più di 2.000 giovani tedeschi. Ovvio, è uno sguardo su
un futuro specifico di un paese specifico, ma utile lo stesso
come tendenza generale. Alcuni highlights.

––Il mindset
della Generazione Z

––Il sustainable value
della Generazione Z

Per i giovani la mobilità è un valore assai positivo
(se vogliamo, trendy), ma non necessariamente
legato all’automobile. È più una questione di
fine che di mezzo. Mi muovo per essere libero e
scoprire il mondo. Per loro la mobilità è sinonimo
di flessibilità (64%), indipendenza (58%) e libertà
(54%). Altri valori nella ricerca dell’individualità in
un mondo globale sono, oltre al desiderio di una
carriera significativa e appagante (83%), “divertirsi
e godersi la vita” (83%) e “avere tempo per se stessi
e i propri interessi” (85%).

Friday for future uguale a mobility (green)
for future? In parte sì. Per quasi due terzi dei
giovani, uno stile di vita e di consumo sostenibili
e socialmente responsabili sono considerati
importanti e prerequisito per la scelta del mezzo di
trasporto. La mobilità verde ha un’alta priorità tra i
giovani adulti: il 63% della Generazione Z considera
standard ambientali elevati e protezione del clima
criteri importanti per una mobilità che soddisfi
davvero le esigenze delle persone in futuro. Uno
su due afferma che guidare un’auto ecologica li fa
sentire bene e sono convinti che dovrebbero esserci
maggiori incentivi a produrre, acquistare e utilizzare
auto elettriche rispettose dell’ambiente.
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I 5 mezzi di trasporto più utilizzati dalla
Generazione Z in un giorno normale

59%
a piedi

47%

mezzi pubblici

44%

automobile

27%
bicicletta

26%
treno

I principali motivi per rinunciare all’auto

31%

costi eccessivi

22%

impatto ambientale

––Il mobility mix
della Generazione Z
Com’era facile immaginare, i giovani vogliono
sfruttare le molteplici possibilità di mobilità in
modo adattivo sulla base delle loro esigenze in
ogni momento della vita quotidiana. Cresciuti
a pane, burro e internet, pretendono di saltare
da una mobilità (come servizio) all’altra proprio
come un link. L’auto è ancora importante, ma
non è più un obiettivo primario (come acquisto).
Primaria è la connessione (connected mobility) e
l’integrazione con uno stile di vita attivo e rispettoso
dell’ambiente. Inoltre, per la maggioranza degli
intervistati la mobilità deve essere accessibile in
modalità low cost e sharing (due terzi concordano
con l’affermazione che “i viaggi in auto condivisi con
gli amici sono divertenti”.

11%

troppo stress
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PSYCHEDELIC BURNOUT

principali psicologhe cliniche presso
il Centre for Psychedelic Research
dell’Imperial College di Londra,
utilizza tartufi infusi con psilocibina
per un corso di 13 mesi. Allucinante?
Forse, o meglio, sicuramente, ma è
anche vero che sempre più ricerche
scientifiche puntano sui benefici
medicinali e terapeutici che i funghi
psichedelici possono avere sui pazienti
che soffrono di depressione e altre
malattie mentali. Business in crescita.

Pace e amore per il tuo cervello.
Funghi magici contro la depressione.
Terapie stupefacenti per migliorare la
resistenza alla sorte avversa. Da dove,
se non dalla psichedelica Olanda?
D’altra parte il coronavirus è uno
stress test non solo per il business
ma anche per l’anima. Il centro
benessere Synthesis di Amsterdam
propone la prima “psychedelic
depression therapy” al mondo. Il
trattamento, sotto la supervisione
medica di Rosalind Watts, una delle

SHOPAUSAIR.COM

Dall’Australia una super mascherina
fashion a sei strati e con filtri aromatici
alle essenze botaniche che durano fino a
quattro settimane. Costo? ben 79 dollari.
https://www.youtube.com/watch?v=YVWhMFt8M8s

SALOMON.CO.NZ

Scarpa “circolare”. Salomon lancia delle
sneakers progettate con il minor numero
possibile di materiali diversi per facilitare
smontaggio e riciclaggio.
https://www.youtube.com/watch?v=9cYQAlokWhQ

https://www.synthesisretreat.com

SINGAPOREAIR.COM

Singapore Airlines trasforma in ristoranti
temporanei due dei suoi aerei fermi
a terra. Sold out in trenta minuti
dall’annuncio e buon marketing.
https://www.youtube.com/watch?v=qbLucyTJRPM

CAPER.AI

Self checkout per piccoli negozi. Caper
ha sviluppato una specie di mini box simile
a un microonde per velocizzare la spesa
e il pagamento fai da te.
https://tinyurl.com/y3xz8qvz

KRISTENTAPPING.COM/ROLLOE
Hai voluto la bicicletta? Allora purifica.
Ideata da una studentessa londinese,
Rolloe è una bicicletta che promette di
purificare l’aria con il solo movimento.
https://www.youtube.com/watch?v=ywe56dr1leU

OTHALO.COM

Per Othalo, “the future of housing”, almeno
per l’Africa: case a basso costo e impatto
ambientale costruite con rifiuti di plastica
riciclata. Salubri?
https://tinyurl.com/y2cou8j9

