2008 STATE OF THE FUTURE

Sintesi

Il futuro di buona parte del mondo sembra continuamente migliorare, ma alcuni fattori critici
rischiano di mutare drasticamente queste prospettive di sviluppo.
Metà del pianeta è vulnerabile all’instabilità sociale e alla violenza a causa dell’aumento dei
prezzi di cibo ed energia, delle politiche spesso fallimentari degli Stati, dell’esaurimento delle
falde acquifere, del cambiamento climatico, della diminuzione della disponibilità di acqua, cibo,
ed energia pro capite, della desertificazione e dei crescenti flussi migratori causati dal deteriorasi
delle condizioni politiche, ambientali, ed economiche.
L’Organizzazione Non Governativa britannica International Alert ha elaborato un elenco di 102
nazioni vulnerabili. Il Center for Naval Analyses, un istituto di ricerca finanziato dal
Dipartimento della Marina degli Stati Uniti e da altre agenzie federali attive nel settore della
difesa e della sicurezza, ha individuato 46 paesi (2,7 miliardi di persone) a grave rischio di
conflitto armato, e altri 56 paesi (1,2 miliardi di persone) a rischio di instabilità politica. A metà
del 2008, si potevano contare 14 guerre (conflitti armati con più di 1.000 morti) in corso, una in
meno rispetto al 2007, in Africa (5) ed Asia (4), nelle Americhe (2), nel Medio Oriente (2), oltre
al conflitto descritto come la “lotta contro l’estremismo” che viene condotta a livello globale.
La FAO ha stimato che 37 paesi stanno fronteggiando una crisi alimentare a causa dell’aumento
della domanda di derrate alimentari nelle nazioni in rapido sviluppo, degli alti prezzi del petrolio
e del conseguente utilizzo di colture cerealicole per produrre biocarburanti, delle riserve
alimentari mondiali al livello minimo degli ultimi 25 anni, e della speculazione sui mercati. Il
prezzo degli alimenti di base sta raddoppiando in tutto il mondo. I prezzi dei cereali, per
esempio, inclusi grano e riso, sono saliti del 129% dal 2006. Con quasi tre miliardi di persone il
cui reddito giornaliero è inferiore ai 2 dollari, un duraturo conflitto sociale a livello globale
sembra inevitabile a meno di non adottare politiche alimentari ed agricole più serie ed efficaci, di
non sfruttare adeguatamente i progressi della scienza, e di non introdurre cambiamenti nei regimi
alimentari.
Eppure, i progressi in campo scientifico, tecnologico, educativo, economico, del management,
sembrano offrire gli strumenti per poter migliorare significativamente la situazione attuale. Si
pensi all’incredibile spreco di ingegno e talento causato dalla violenza, dall’ignoranza o da
un’istruzione carente, dalla corruzione, e da ogni altra forma di mortificazione dell’uomo. Si
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pensi agli enormi investimenti sprecati in forme di intrattenimento e in prodotti mediali che
celebrano i peggiori comportamenti e le peggiori abitudini delle persone, oppure in beni che
nuocciono alla nostra salute, oppure in attività che finiscono per aumentare la conflittualità
sociale. Senza dubbio, ridurre questi sprechi libererebbe le risorse e i talenti necessari per rendere
il mondo migliore per tutti.
Che cosa succederebbe se il mondo, guidato dall’Unione Europea, spingesse Stati Uniti e Cina
ad elaborare una strategia globale di R&S per l’energia, con l’obiettivo, sull’esempio del
programma spaziale Apollo, di invertire le attuali tendenze di crescita delle emissioni di gas serra
in dieci anni? Cosa accadrebbe se i governi dichiarassero la crescita dell’intelligenza collettiva di
un paese come obiettivo educativo nazionale? Cosa succederebbe se i politici lanciassero una
campagna per rispondere alle quindici Sfide Globali presentate nel primo capitolo di questo
rapporto? Cosa accadrebbe se non sprecassimo così tanto tempo e talento in banalità?
Dopo dodici anni di ricerca sui futuri globali nell’ambito del Millennium Project, è sempre più
chiaro che il mondo possiede le risorse per affrontare le nostre sfide comuni. Tuttavia, la
possibilità di farlo con successo dipende dalla capacità di orientare coerentemente le nostre
azioni. Per la prima volta, molte persone della nostra generazione hanno i mezzi per conoscere il
mondo nella sua interezza, per comprendere quali sono i sistemi che possono portare dei
progressi a livello globale, e per agire, migliorandoli, su di essi. Siamo le prime persone che
possono interagire, tramite Internet, con altri che, in ogni altra parte del mondo, hanno opinioni
simili. Abbiamo l’abilità di collegare le idee giuste alle risorse e alle persone necessarie per
affrontare le nostre sfide globali e locali. Questa è un momento unico nella nostra storia. La
telefonia cellulare, internet, il commercio internazionale, la possibilità di comprendere e tradurre
più lingue, il trasporto aereo, stanno creando un’umanità interdipendente che può elaborare e
implementare comuni strategie globali per migliorare il proprio futuro.
Il cambiamento climatico non può essere arrestato senza una strategia globale. La criminalità
organizzata transnazionale non può essere contrastata senza una strategia globale. I rischi
dell’uso terroristico degli aggressivi biologici, non possono essere fermati senza una strategia
globale. È tempo di rafforzare un sistema globale di pianificazione strategica che guidi la
transizione dall’irrigazione con acqua dolce a quella con acqua salata in agricoltura, dalle auto a
benzina a quelle elettriche, dagli attuali metodi di produzione di carne alla produzione di carne
senza macellazione animale, dalle spese per armamenti all’aumento delle spese per ambiente e
salute.
Le unità di pianificazione strategica a livello governativo potrebbero essere collegate con le
strutture analoghe nelle agenzie delle Nazioni Unite, nelle multinazionali, nelle università, e
nelle ONG per creare un’intelligenza collettiva globale che possa elaborare, aggiornare e
coordinare strategie globali. La potenziale perdita di sovranità nazionale che un sistema di questo
tipo potrebbe determinare è senz’altro minore del danno inferto alla democrazia dal proliferare
della criminalità organizzata transnazionale, dai costi del cambiamento climatico, dalle perdite
economiche e di vite umane che possono essere causate dall’uso di armi biologiche, o dalle
migrazioni di massa causate dalla scarsità di acqua potabile e da numerose altre cause. Questa
proposta non implica un governo mondiale: implica una governance mondiale, che crei regole
comuni per una più efficace collaborazione delle diverse civiltà e culture. Il quarto capitolo di
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questo rapporto discute la configurazione attuale di queste unità governative di pianificazione
strategica e suggerisce che è ora tempo di iniziare a collegare queste unità con il sistema delle
Nazioni Unite per condividere le informazioni necessarie a sviluppare politiche più coerenti per
fronteggiare le sfide globali.
Molti dei processi decisionali a livello globale sono inefficienti e lenti, e si avvalgono di una
base informativa inadeguata, inadeguatezza che appare chiaramente quando li si confronta con la
complessità crescente, la globalizzazione e l’accelerazione del cambiamento e con i nuovi
requisiti che questi fenomeni impongono alla decisione. Inoltre, la trasparenza dei sistemi
decisionali, i processi di democratizzazione, i media interattivi stanno coinvolgendo un numero
maggiore di persone nei processi decisionali, incrementando a loro volta la complessità.
Fortunatamente, il mondo si sta muovendo verso la costruzione di un sistema di intelligenza
ambientale (ubiquitous computing) capace di creare l’intelligenza collettiva necessaria a prendere
decisioni informate. Benché qualcuno possa affermare, ragionevolmente, che la creazione di
questa intelligenza collettiva per temi come l’energia, l’acqua, o come la situazione di paesi
interi, e, in ultimo, del mondo, sia certamente molto difficile se non addirittura impossibile, si
può tuttavia sostenere che sarà sempre più difficile conseguire reali progressi nella governance
del mondo senza questa forma di intelligenza collettiva. La crisi alimentare e il cambiamento
climatico hanno attirato l’attenzione internazionale sull’elaborazione di strategie di lungo e breve
periodo per fronteggiare fame e riscaldamento globale, rendendo forse maturi i tempi per
rafforzare e migliorare i sistemi globali di decisione e di elaborazione delle politiche.
Alcuni fattori da considerare
La popolazione mondiale ha raggiunto 6,677 miliardi di persone nel luglio 2008, con una crescita
annua del 1,16%. L’economia è cresciuta del 4,9% nel 2007 portando la ricchezza prodotta a
livello globale a 66.000 miliardi di dollari (calcolato utilizzando il criterio della parità di potere
di acquisto) o a 55.000 miliardi di dollari secondo il tasso di cambio ufficiale; il reddito pro
capite è quindi aumentato poco meno del 4%.
La Cina ha compiuto straordinari passi avanti. Ha superato gli Stati Uniti come numero di
utilizzatori di internet, superando il Giappone e diventando la seconda economia mondiale,
superando gli Stati Uniti e diventando il secondo produttore dopo la Germania, e continua,
diventando il primo paese per numero di cellulari al mondo. (Si noti però che le statistiche degli
utilizzatori di internet includono oggi tutti coloro che hanno utilizzato questo strumento almeno
una volta in sei mesi e non più, com’era in precedenza, almeno un’ora alla settimana). Tuttavia,
l’inquinamento e la scarsità di acqua, l’inadeguata disponibilità di energia, l’esistenza di
movimenti separatisti, e i crescenti squilibri nella distribuzione del reddito rappresentano serie
minacce per il suo sviluppo futuro e, forse, per la sua stabilità.
Il digital divide tra i paesi del mondo persiste. Internet sta evolvendo da semplice “deposito” e
strumento passivo di immagazzinamento di informazioni (Web 1.0) a sistema partecipativo
plasmato dagli utilizzatori (Web 2.0), e infine a strumento di intelligenza collettiva e di
produzione di conoscenza just-in-time (Web 3.0), con la potenzialità di collegare l’umanità con
la gran parte dell’ambiente costruito. Circa 1,4 miliardi di persone (il 21% della popolazione
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mondiale) sono connesse a Internet, il 37,6% delle quali vive in Asia, il 27,1% in Europa, e il
17,5% in Nord America. Internet e cellulari si stanno integrando, favorendo ulteriormente
l’accesso alla conoscenza prodotta a livello mondiale. Nel 2008, sono 3,3 miliardi i cellulari
attivi nel mondo. Ciononostante, il numero delle applicazioni è cresciuto fino a diventare una
vera e propria “invasione”, fino a rappresentare il 60% di tutto il traffico, e sta crescendo così
rapidamente da rallentare il WWW, forse addirittura fino a costringere al trasferimento diretto di
file da computer a computer, oppure ad una complessiva ridefinizione dell’infrastruttura di
Internet per gestire in modo efficiente queste mutate caratteristiche del traffico.
L’incidenza dell’HIV/AIDS ha iniziato a diminuire in Africa. I dati a livello mondiale
continuano a mostrare che la diffusione di questa malattia, dopo aver raggiunto il suo picco negli
anni Novanta con più di tre milioni di nuovi casi all’anno, ha diminuito il proprio tasso di
crescita. (La definizione degli indicatori utilizzati per misurare la diffusione del virus del AIDS
sono, tuttavia, cambiate e questo spiega parte di questa diminuzione per il 2007). Ciononostante,
il HIV desta ancora seria preoccupazione per la percentuale di persone infette in Europa dell’Est
e in Asia.
Le economie delle nazioni in via di sviluppo sono cresciute in media di oltre il 7% annuo negli
ultimi cinque anni. Grazie a questi elevati tassi di crescita economica, la parte della popolazione
mondiale in condizioni di povertà diminuirà sensibilmente tra il 2000 e il 2015, rispettando
quindi gli Obiettivi del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite (Millennium Development Goals),
con l’eccezione dell’Africa Sub-Sahariana. Nei paesi in via di sviluppo, il numero delle persone
in di povertà estrema, cioè il numero di coloro che sono costretti a vivere con un reddito di meno
di due dollaro al giorno, è diminuito di 278 milioni tra il 1990 e il 2004 e, sorprendentemente, di
ulteriori 150 milioni negli ultimi cinque anni, mentre la popolazione mondiale è aumentata di un
miliardo di persone. Nonostante questi risultati, circa tre miliardi di persone continuano a vivere
con due dollari, o meno, al giorno, una cifra che corrisponde all’intera popolazione mondiale nel
1900. Un piano strategico per una partnership globale tra ricchi e poveri potrebbe avvalersi della
forza sia del libero mercato che di regole basate su un’etica della globalità per ridurre disparità
tali da accelerare ulteriormente i flussi migratori legati a fattori economici.
Circa quaranta muove malattie sono state classificate durante l’ultima generazione; il OMS ha
riscontrato 1.100 eventi epidemici negli ultimi 5 anni e dobbiamo oggi fronteggiare venti
malattie resistenti ai farmaci, mentre malattie del passato sono ritornate sulla scena, come il
colera e la febbre gialla. Più di un terzo di tutte i decessi infantili avvengono nei primi 28 giorni
di vita, e la maggior parte è determinata da cause relative alla qualità dell’acqua che possono
essere prevenute.
Sono infatti circa 700 milioni le persone che oggi soffrono per la scarsità di acqua potabile.
Senza interventi rilevanti, questo numero potrebbe crescere a 3 miliardi entro il 2025. Le riserve
d’acqua si stanno esaurendo in tutti i continenti, e il 40% dell’umanità dipende da riserve idriche
da due o più nazioni. Il mondo avrà bisogno di incrementare della metà la produzione alimentare
entro il 2013 e di raddoppiarla entro 30 anni. Questo significa l’impiego di più acqua, di più
estesi terreni coltivabili e di un maggiore quantità di fertilizzanti – anche se negli ultimi anni
abbiamo già consumato più di quanto abbiamo prodotto, e i fattori che determinano l’aumento
del prezzo delle derrate alimentari sembrano essere fattori di lungo periodo. Per rispondere a
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queste sfide, si dovrebbe considerare l’introduzione di nuovi metodi di coltivazione, come un più
efficiente utilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione, una migliore gestione dei sistemi irrigui,
l’impiego di organismi geneticamente modificati per ottenere una migliore rendita delle
coltivazioni di cereali, l’introduzione dell’agricoltura di precisione, dell’acquicoltura, di cereali
resistenti alla siccità, e agricoltura in terreni salinizzati nelle zone costiere per produrre alimenti
per uomini e animali, ma anche biocarburanti, pasta di cellulosa per l’industria cartaria e per
assorbire anidride carbonica, riducendo allo stesso tempo l’utilizzo di acqua dolce e terreno
coltivabile, la cui maggior parte viene attualmente utilizzata per allevare gli animali. È inoltre
scientificamente possibile produrre carne senza allevare animali, tanto che un gruppo animalista
ha offerto un milione di dollari ai primi in grado di produrre, e commercializzare, carne senza
allevare animali.
Al contempo, le emissioni di CO2 stanno aumentando anche più rapidamente – e il mondo di sta
riscaldando più velocemente – rispetto a quanto riportava l’IPCC nel 2007. La calotta polare
artica si è ridotta di circa il 10% nell’ultimo decennio, fino a sciogliersi interamente forse già nel
2030. Il riscaldamento globale continua ad aumentare l’acidità degli oceani, creando delle zone
morte e riducendo la loro capacità di assorbire anidride carbonica. I leader mondiali sembrano
pronti ad aderire ad un patto mondiale per tagliare le emissioni di gas serra senza danneggiare la
crescita.
Secondo le previsioni più prudenti delle Nazioni Unite, l’attuale popolazione mondiale, pari a 6,7
miliardi di abitanti, raggiungerà i 9,2 miliardi nel 2050, raggiungendo subito dopo il picco di 9,8
miliardi, per poi scendere a 5,5 miliardi nel 2100. I progressi scientifici dei prossimi 50 anni
cambieranno probabilmente queste previsioni, allungando la durata della vita e rendendo le
persone più produttive, fino ad un livello che la maggioranza delle persone non riterrebbe oggi
possibile. Nondimeno, l’alto tasso di mortalità e il basso tasso di fertilità che caratterizzano le
attuali tendenze demografiche globali stanno facendo posto ad una situazione in cui una bassa
mortalità è accompagnata da una bassa fertilità, un cambiamento che richiederà adeguamenti sia
nel sistema pensionistico che in quello sanitario. I paesi ricchi stanno invecchiando più
rapidamente dei paesi poveri, ma anche questi ultime stanno invecchiando. In Europa oggi ci
sono meno europei di quanti ce ne fossero lo scorso anno, la popolazione in età lavorativa sta
drasticamente diminuendo, gli immigrati stanno aumentando e i conflitti culturali continuano.
Nei Paesi arabi ed africani, la popolazione cresce ai tassi più sostenuti pari al 2,1%. La politica
cinese del figlio unico condurrà, entro la prossima generazione, ad un significativo
invecchiamento della popolazione. Il National Committee on Aging cinese prevede che, tra il
2030 e il 2050, ci saranno solo 2 lavoratori per ogni singolo pensionato- rispetto alla proporzione
attuale di 6 lavoratori per singolo pensionato. Il Giappone auspica che i robot saranno utile a far
fronte a una popolazione sempre meno numerosa e sempre più anziana.
Il rapporto della Freedom House sulla democrazia e sulla libertà nel mondo ha mostrato come un
quinto dei paesi abbia peggiorato la propria posizione all’interno di questa classifica. Nel 2007, i
paesi che hanno conosciuto un peggioramento sono quattro volte più numerosi di quelli che
hanno, invece, sperimentato un miglioramento. Inoltre, per la libertà di stampa continua la
tendenza al peggioramento registrata in tutto il mondo negli ultimi sei anni, con una diffusione
delle intimidazioni ai giornalisti e un accentramento del controllo dei media nelle mani di pochi
uomini d’affari e di governo.
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Le spese militari totali ammontano a circa 1.300 miliardi di dollari all’anno. Nel mondo ci sono
circa 20.000 armi nucleari attive, approssimativamente 1.700 tonnellate di uranio arricchito e
500 tonnellate di plutonio separato utilizzabili per produrre armi nucleari. I legami tra terroristi e
crimine organizzato sono preoccupanti, soprattutto se si considera che le segnalazioni di utilizzi
non autorizzati di materiali nucleari o radioattivi e riferiti alla IAEA ammontano in media a 150
all’anno tra il 2004 e il 2007.
Si stima che il commercio illecito raggiunga un valore di 1.000 miliardi di dollari annui. McAfee
valuta in 105 miliardi di dollari il giro d’affari del cybercrime. Queste cifre non includono però
le estorsioni o il denaro che il crimine organizzato raccoglie attraverso la corruzione o le
tangenti, così come non comprende la quantità di denaro sporco che viene riciclato dalla
criminalità organizzata, il cui ammontare le viene variamente stimato dai 1.500 ai 6.500 miliardi
di dollari. Si tratta quindi di un importo complessivo abbondantemente superiore ai 2.000
miliardi di dollari, circa il doppio delle spese militari mondiali. Se consideriamo l’azione di
governo come un insieme di posizioni decisionali, con alcune delle persone che occupano quelle
posizioni vulnerabili alle lusinghe di generose tangenti, possiamo comprendere come le decisioni
politiche potrebbero venire vendute o comprate come accade per l’eroina, rendendo la
democrazia un’illusione. Il crimine organizzato continua a crescere in assenza di una strategia
complessiva articolata e integrata globalmente. Il United Nations Office on Drugs and Crime
afferma: “affrontare i legami tra il traffico di droga e le altre forme di criminalità organizzata
transnazionale richiede un approccio più integrato.
Parallelamente a queste pressioni sociali ed economiche, scienza e tecnologia continuano a
compiere straordinari passi avanti. L’acido glicerolnucleico, l’analogo sintetico del DNA, è stato
creato attraverso nanostrutture auto-assemblate per rendere possibile la produzione di nuove
forme di vita; l’attività cerebrale di una scimmia in Nord Carolina ha fatto camminare un robot
umanoide su un tapis roulant in Giappone; oggi, le interfacce uomo-macchina consentono alle
persone di muovere arti artificiali, guidare sedie a rotelle e di agire all’interno di mondi virtuali
distribuiti in tutto il mondo; attualmente più di un milione di robot industriali sono operativi; un
embrione umano è stato clonato a partire da cellule epiteliali e un giorno potrà portare alla
creazione di ricambi per il corpo umano. Un bambino è nato da un ovulo congelato, fecondato
con uno spermatozoo congelato, formando un embrione che è stato anch’esso congelato prima di
essere trasferito nell’utero della futura madre. È stata sperimentata la separazione elettrochimica
del carbonio dall’aria per produrre carburante.
Un computer può attualmente elaborare 1.144.000 miliardi di operazioni al secondo, e questa
accresciuta capacità di calcolo supporta il vasto uso di nuove simulazioni nelle scienze,
contribuendo al progresso della medicina, della scienza dei materiali, delle previsioni climatiche,
e offrendo una migliore comprensione della natura. I microscopi a scansione atomica hanno una
risoluzione che può arrivare 0,01 nanometri (la distanza tra un nucleo di idrogeno e i suoi
elettroni). I fotoni sono stati rallentati e accelerati per capire come creare computer ottici,
cromosomi sintetici sono stati creati nei laboratori chimici, si stanno validando empiricamente le
teorie sui fenomeni e sui reticoli quantici, sono in corso esperimenti per teletrasportare singoli
fotoni, mentre la relazione fra energia oscura e la forza di gravità viene oggi esplorata, un
microscalpello laser a femtosecondo di 15 millimetri di diametro può rimuovere una singola
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cellula senza danneggiare quelle circostanti. L’accelerazione delle innovazioni in S&T, il
miglioramento delle comunicazioni tra scienziati, e le future sinergie tra nanotecnologia,
biotecnologia, tecnologie dell’informazione e scienze cognitive cambieranno radicalmente le
prospettive della civiltà.
La domanda di energia potrebbe raddoppiare in soli 20 anni. Senza cambiamenti tecnologici
radicali, i carburanti fossili forniranno l’81% della domanda di energia primaria entro il 2030. Se
sarà così, la raccolta, l’immagazzinamento e il riutilizzo di carbone su larga scala diventerà una
priorità assoluta. Le proiezioni della IEA indicano che la domanda di petrolio aumenterà di quasi
il 40% tra il 2006 e il 2030. Alcuni sostengono che la produzione di petrolio ha raggiunto il suo
picco e le riserve si esauriranno entro 40-70 anni. Il drammatico balzo dei prezzi del petrolio, gas
e carbone sta rendendo più competitive le fonti rinnovabili.
Importanti miglioramenti nell’efficienza, conservazione, e la possibilità di fare ogni cosa a
distanza grazie alle tecnologie della comunicazione saranno certamente di aiuto, ma alternative
alle attuali fonti di energia devono ancora essere costruite, e la crescita economica e demografica
dei prossimi 50 anni richiederà ancor maggiori forniture di energia. Poiché alla fine le principali
fonti di energia si esauriranno, minacciando nel contempo la futura stabilità del clima, sono
essenziali investimenti massicci in fonti sicure e sostenibili come il vento, l’energia geotermica,
l’energia solare (con pannelli sia installabili a terra che posizionabili nello spazio), i
biocarburanti prodotti con coltivazioni irrigate con acqua salata. Aumentare il numero di
impianti nucleari senza risolvere il problema delle scorie è un invito rivolto al terrorismo
nucleare e potrebbe portare a disastri ambientali. Costruire negli Stati Uniti, in Cina e in India
quasi 850 nuovi impianti a carbone senza dispositivi per il sequestro dell’anidride carbonica per
renderli operativi a partire dal 2012, non farà che accelerare il riscaldamento globale. La
resistenza a costruire impianti al carbonio sta crescendo: 60 dei 151 impianti proposti negli Stati
Uniti sono stati bloccati da governi locali o nazionali nel 2007. Nello scorso anno, il carbone ha
raddoppiato il suo prezzo e questo aumento, insieme alla tassazione, lo renderà in futuro meno
competitivo delle fonti sostenibili.
Il dicembre 2008 segna il sessantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, che ha portato alla successiva stipula di più di 60 trattati a protezione della libertà e
della dignità individuale e che ha ispirato innumerevoli discussioni sull’etica globale e i diritti
umani. È oggi largamente provato che il rispetto dei diritti umani da parte dei governi è
positivamente correlato allo sviluppo economico e che le pratiche commerciali ed economiche
irrispettose dell’etica finiscono in definitiva per ridurre il valore azionario, la produttività e i
profitti. Le violazioni delle regole dell’etica e la corruzione sono, d’altra parte, sono rese sempre
più palesi grazie ai canali di informazione, ai blog, alle telecamere dei telefoni cellulari, alle
commissioni etiche e alle ONG.
L’idea che esista una responsabilità collettiva per la creazione di regole etiche globali è ancora
ad uno stadio embrionale, ma sta acquistando forza. Inoltre, queste regole etiche si stanno
diffondendo in tutto il mondo grazie all’evoluzione degli standard ISO e la stipula di trattati
internazionali che stanno definendo norme mondiali per la nostra civiltà.
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Sanare il divario tra retorica e realtà nei rapporti tra uomo e donna non è ancora considerata una
priorità. Nonostante molte delle norme sulle relazioni di genere abbiano trovato un
riconoscimento ufficiale nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
nei confronti delle donne e nel relativo Piano di azione di Pechino, diversi paesi hanno ancora
leggi e culture che fanno delle donne cittadini di seconda classe e le rendono possibili vittime di
diverse forme di violenza. Il miglioramento della possibilità per le donne di raggiungere una
buona posizione in politica e negli affari e salari agli uomini è stato lento. Il numero donne nei
parlamenti è aumentato dal 13,8% nel 2000 al 18% nel 2008. Le donne rappresentano più
dell’40% della forza-lavoro mondiale ma guadagnano solo 25% del reddito globale.
Il futuro sta quindi migliorando o peggiorando? E quali sono le aree che richiedono più
attenzione, investimenti, e decisioni sagge per migliorare le prospettive del mondo nella sua
interezza?

State of the Future Index
Lo State of the Future Index è una misura delle prospettive per i prossimi dieci anni basata
sull’analisi di serie storiche di dati per i 20 anni precedenti. È costruito a partire
dall’individuazione di variabili chiave e l’elaborazione di previsioni (forecast) che, nel
complesso, ci indicano se il futuro promette di essere migliore o peggiore del presente. Un
gruppo di 29 variabili è stato identificato da un panel internazionale di esperti selezionati in tutto
il mondo dai Nodi del Millennium Project durante una ricerca condotta negli anni 2006-2007. Ai
partecipanti è stato chiesto di valutare le variabili, offrire una stima dei possibili scenari
alternativi futuri (il migliore e il peggiore, secondo la loro valutazione), suggerire nuove variabili
da includere nel SOFI, e indicare fonti che possano provvedere almeno 20 anni di dati storici. Il
secondo capitolo presenta la lista completa delle variabili e una spiegazione dell’evoluzione e
degli utilizzi del SOFI
La valutazione degli indicatori chiave degli ultimi 20 anni e la loro proiezione nei prossimi dieci
anni offre dunque le basi per costruire uno schema riassuntivo del futuro dell’umanità che
evidenzi quali sono le sfide che stiamo vincendo e quali, invece, ci vedono attualmente sconfitti.
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Tab.1. Le sfide che l’umanità sta vincendo e quelle che la vedono sconfitta
Le sfide che stiamo vincendo: Le sfide che stiamo perdendo:
•
•
•
•
•
•

aspettativa di vita
mortalità infantile
alfabetizzazione
PIL pro capite
conflitti
utilizzo del web

•
•
•
•
•
•

emissioni di anidride carbonica
terrorismo
corruzione
riscaldamento globale
popolazione votante
disoccupazione

A livello globale, il SOFI indica un miglioramento del nostro futuro nei prossimi 10 anni, anche
se questo miglioramento non sarà così rapido negli ultimi 20 anni. Le proiezioni alternative sono
basate sul possibile accadimento di eventi che possano alterare le tendenze descritti nel secondo
capitolo.
Fig. 1. SOFI 2007 con proiezioni alternative basate sull’analisi di impatto incrociato sulle
tendenze identificate.

LQ = primo quartile (lower quartile)
UQ = terzo quartile (upper quartile)
Diversi SOFI possono essere costruiti anche per le nazioni, le città, le industrie o singole
tematiche. A questo proposito, è stato realizzato un esperimento, utilizzando il modello chiamato
International Futures dell’Università di Denver, per dimostrare che i SOFI possono essere
calcolati per quasi tutti i paesi e possono essere comparati periodicamente, sia sincronicamente,
con riferimento a paesi diverse, sia diacronicamente,con riferimento ad un singolo Stato, come
indicatore della performance attuale e delle aspettative future. Indicazioni complete su come
costruire il SOFI è disponibile all’indirizzo www.mpcollab.org/learning/course/view.php?id=3.
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Real-Time Delphi
Il terzo capitolo presenta un metodo relativamente nuovo ed efficiente per raccogliere e
sintetizzare opinioni esperte, chiamato Delphi Istantaneo (Real-Time Delphi). Il metodo Delphi
prevedeva originariamente l’utilizzo di una serie di questionari, ognuno costruito sui risultati dei
questionari somministrati in precedenza, per identificare il livello di consenso all’interno di un
panel di esperti. Il completamento di questi diversi cicli di questionari può richiedere anche mesi.
Il Delphi Istantaneo è concepito per velocizzare questo processo conservando la condizione di
anonimato nella raccolta e nell’elaborazione del feedback ricevuto dal gruppo, in modo da poter
favorire la libera espressione delle migliori idee e opinioni.
Nel Delphi Istantaneo, viene richiesto ai partecipanti di compilare un questionario ondine, sia
quantitativo che qualitativo, che viene aggiornato man mano che le risposte sono registrate. I
partecipanti possono, e anzi sono incoraggiati a farlo, rivedere il questionario quante volte
desiderano entro uno specifico periodo di tempo. Se un leader vuole conoscere l’opinione più
autorevole su un tema, i maggiori esperti possono essere invitati ad iscriversi al sito web del
Delphi Istantaneo, ad aggiungere i loro giudizi, e a modificarli continuamente in risposta ai
commenti degli altri entro una scadenza temporale fissata. La distribuzione delle risposte del
gruppo e delle motivazioni fornite a sostegno possono essere immediatamente disponibile per il
leader. Il processo può essere sincrono o asincrono e, se implementato su un sito Internet, può
coinvolgere un panel internazionale. Indicazioni su come usare il questionario del Delphi in
Tempo Reale sono disponibili al www.mpcollab.org/learning/course/view.php?id=3.

Unità per la futura strategia governativa e il potenziale coordinamento
Al fine di prendere valide decisioni a livello nazionale, i capi di stato e di governo devono tenere
in considerazione i cambiamenti globali, anche quando questi sono fuori dal loro controllo.
L’accelerazione del cambiamento rende tutto questo estremamente difficile. Di conseguenza, i
capi di stato e i primi ministri stanno creando delle unità di previsione o di pianificazione
strategica che possano contribuire ai processi nazionali di formulazione delle policy. Il quarto
capitolo presenta delle brevi descrizioni generali di dieci di queste unità (brevi descrizioni di 30
sistemi governativi di pianificazione strategica sono disponibili nel capitolo quarto capitolo
allegato al CD). In genere, queste unità sono integrate nell’ufficio del primo ministro o del capo
di stato per integrare le ricerca prospettiche prodotte da altri enti governativi e da istituzioni
esterne. Queste unità gestiscono spesso una rete formata da altri consigli esecutivi e da altre unità
di previsione e pianificazione costituite presso i ministeri per fornire input alla strategia
nazionale.
L’efficienza di queste unità potrebbe essere potenziata grazie all’utilizzo del Delphi Istantaneo
per velocizzare la raccolta e la sintesi di giudizi informati, per creare SOFI nazionali, per
sviluppare un’intelligenza collettiva che assicuri una certa continuità tra le amministrazioni, e per
collegare meglio queste unità tra di loro e con le loro controparti nelle organizzazioni delle
Nazioni Unite, in modo da migliorare il coordinamento strategico internazionale.
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Un’intelligenza collettiva per l’energia
Le opzioni per creare e aggiornare le strategie energetiche nazionali, globali e aziendali sono
talmente complesse e cambiano così rapidamente che è praticamente impossibile per i decisori
raccogliere e comprendere le informazioni necessarie per ideare e implementare policy coerenti.
Allo stesso tempo, le conseguenze ambientali e sociali dovute a policy incoerenti sono talmente
serie da rendere urgente la necessità di un nuovo sistema globale per l’identificazione, l’analisi e
la valutazione delle possibili conseguenze, e per la sintesi delle opzioni energetiche per il
decision making.
Il quinto capitolo presenta i concetti basilari, oltre ad alcune idee per la creazione di software
appositi, per un’intelligenza collettiva nel settore energetico che aiuti i politici, gli esperti del
settore, e il pubblico a comprendere la situazione complessiva e ad avere una conoscenza
specifica e just in time circa i temi relativamente ai quali è necessario deliberare, in modo da
riuscire a discutere e decidere in modo più proficuo. Questo Global Energy Network and
Information System System risulterebbe composto da due elementi integrati:


La Rete Energetica Globale, che garantisce la comunicazione e le capacità di
collaborazione di una comunità globale di esperti e di altre figure che lavorano o sono
comunque interessate al settore energetico.



Il Global Energy Information System, un raccoglitore (fonte di conoscenza) e un metodo
di accesso interattivo alla conoscenza mondiale sull’energia (contenuto effettivo,
riferimenti a sistemi esterni, capacità di integrare dati provenienti da altri database) che
può essere accumulata.

Queste due componenti potrebbero integrarsi per dare risposta a diverse esigenze, come quelle
dei politici nelle loro relazioni con gli esperti, dei policy-maker impegnati nella creazione di
strategie energetiche nazionali, bilaterali, o multilaterali, delle aziende e delle università che
supportano attività di R&S, dei media che investigano sui fatti, e del pubblico.

Sicurezza ambientale
Il drammatico aumento dell’attenzione mondiale al cambiamento climatico rende un maggior
numero di persone consapevoli dell’importanza dell’ambiente è per la sicurezza nazionale e
globale. La metà del mondo è vulnerabile all’instabilità sociale e alla violenza a causa delle
numerose pressioni a cui è sottoposto. La governance internazionale dell’ambiente sta
migliorando e la capacità tecnologica di identificare le minacce e i crimini contro l’ambiente sta
diventando efficace grazie a nuovi sistemi di monitoraggio e comunicazione, rendendo meno
probabile che individui e organizzazioni, i quali, in passato, siano stati responsabili di danni
all’ambiente, possano non essere individuati, sfuggendo così la futura punizione.
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Il Millennium Project definisce la sicurezza ambientale come l’idoneità dell’ambiente a
permettere la vita, sottolineandone tre condizioni:




Prevenzione o riparazione del danno militare all’ambiente
Prevenzione o risposta ai conflitti legati a fattori ambientali
Protezione dell’ambiente per il suo intrinseco valore morale

Il sesto capitolo presenta un riassunto di più di 200 eventi e temi emergenti connessi a questa
definizione di sicurezza ambientale identificati durante lo scorso anno. Dall’inizio di questo
lavoro di monitoraggio, avviato nell’agosto del 2002, sono stati individuati oltre 1.100 item. La
loro descrizione e l’elenco completo delle fonti è disponibile nel CD allegato, al capitolo 9.1.
L’analisi della sicurezza ambientale dovrebbe quindi includere: gli impatti delle nuove armi, i
conflitti asimmetrici, l’aumento della domanda di risorse naturali, l’urbanizzazione (che rende un
maggior numero di persone dipendenti da beni pubblici vulnerabili), gli impatti del degrado
ambientale e del cambiamento climatico, i continui miglioramenti nella legislazione ambientale,
incluso il sempre crescente ricorso alla via giudiziale, e le aumentate interdipendenze nel
contesto della globalizzazione. Nella prospettiva di un aumento del rischio conflitti innescati da
fattori ambientali, si dovrebbe rafforzare l’applicazione di accordi internazionali multilaterali e
bisognerebbe orientare ulteriori sforzi verso l’implementazione e l’enforcement delle normative,
così come allo sviluppo di una consapevolezza ambientale a livello globale.

Così come è stato considerato ridicolo il tentativo di assicurare salute e sicurezza per tutti, è oggi
altrettanto ridicolo pensare che un singolo individuo non sia capace, un giorno, di creare e usare
un’arma di distruzione di massa o che non ci saranno gravi pandemie in conseguenza
dell’affollamento di umani e animali nelle concentrazioni urbane, in una situazione in cui è
molto semplice viaggiare in paesi diversi mentre la biodiversità diminuisce. L’idealismo alla
base della concezione che il benessere di ciascuno sia il benessere di tutti, potrebbe trasformarsi
in un pragmatico approccio di lungo periodo per contrastare il terrorismo, tenere aperti gli
aeroporti, prevenire migrazioni di massa distruttive e altre potenziali minacce alla sicurezza
umana. Ridicolizzare l’idealismo è imprevidente, ma l’idealismo senza un rigoroso pessimismo è
fuorviante. Abbiamo bisogno di idealisti avveduti che possano indagare il peggio e il meglio
dell’umanità e possano creare e implementare strategie di successo.
Ci sono molte risposte a molti problemi, ma anche molta informazione non pertinente che rende
difficile identificare gli aspetti effettivamente rilevanti e concentrarsi su di essi. Poiché le
democrazie, se sono sane, necessitano di informazioni pertinenti, e poiché la democrazia si sta
diffondendo globalmente, il pubblico avrà bisogno di informazioni pertinenti a tale livello per
sostenere questa tendenza. Speriamo che i rapporti annuali dello State of the Future possano
contribuire a fornire queste informazioni.
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Le riflessioni di questo dodicesimo anno di lavoro del Millennium Project, nelle modalità in cui
sono presentate in questo State of the Future, possono aiutare i decisori e gli educatori che
lottano contro la disperazione più cupa, la cieca fiducia, l’ignoranza indifferenza – atteggiamenti
che hanno bloccato troppo spesso gli sforzi per migliorare le prospettive dell’umanità.
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Le 15 Sfide Globali

Le 15 Sfide Globali forniscono una cornice per valutare le prospettive globali e locali per
l’umanità. Le Sfide sono interdipendenti: il successo nell’affrontarne una rende più semplice
affrontare le altre; al contrario, l’insuccesso in una di esse rende difficile rispondere alle altre.
Discutere se una è più importante dell’altra sarebbe come discutere se il sistema nervoso umano
è più importante del sistema respiratorio.

I lettori sono invitati a contribuire con le loro idee per migliorare la visione di insieme di queste
15 Sfide Globali per l’edizione del prossimo anno, utilizzando i modelli online, disponibili
all’indirizzo: www.StateoftheFuture.org (seleziona “15 Global Challenges”).
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Il Nodo Italiano del Millennium Project

Il Nodo italiano del Millennium Project non ha fine di lucro e svolge attività a favore degli studi
e ricerche nel settore previsivo sul futuro, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altri
enti. Il Comitato Direttivo del Nodo è il seguente:
Presidente

prof. Enrico Todisco
Professore Ordinario di Demografia
Dipartimento di Studi geoeconomici, linguistici, statistici, storici per l'analisi regionale
Facoltà di Economia
Università di Roma “La Sapienza”
email: enrico.todisco@uniroma1.it
Vice Presidente

prof. Fabio Capani
Professore Ordinario di Medicina Interna
Facoltà di Medicina
Università “G. D'Annunzio”
Chieti - Pescara
email: capani@unich.it
Direttore Generale

prof. Antonio Pacinelli
Professore ordinario di Statistica Sociale
Facoltà di Scienze Manageriali
Università “G. D'Annunzio”
Chieti - Pescara
email: a.pacinelli@unich.it
Segreteria di Presidenza

Dott.ssa Mara Di Berardo
Dottore di ricerca in “Culture, Linguaggi, e Politiche della Comunicazione”
Università Telematica "Leonardo Da Vinci"
Torrevecchia Teatina (CH)
email: maradb@email.it
Membri

dott. Simone Arnaldi
Direttore
Istituto Jacques Maritain
Trieste
email: s.arnaldi@maritain.eu
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prof. Leonardo Cannavò
professore ordinario di Metodologia e tecnica della ricerca sociale
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione
Facoltà di Sociologia
Università di Roma “La Sapienza”
email: leonardo.cannavo@uniroma1.it
prof. Riccardo Cinquegrani
professore incaricato di Costruzioni di scenari e strumenti di gestione strategica
Facoltà di Scienze Sociali
Università Gregoriana
Roma
email: cinquegraniricca@hotmail.com
Membro Onorario

prof. Eleonora Barbieri Masini
Presidente emerito del Nodo Italiano del Millennium Project
Professore Emerito in Previsione Umana e Sociale
Facoltà di Science Sociali
Università Gregoriana
Roma
email: e.masini@mclink.it

La traduzione è stata realizzata da Federica Amistani e Simone Arnaldi. L’edizione italiana dello
State of the Future 2008 è a cura di Simone Arnaldi e pubblicata con il contributo dell’Istituto
Jacques Maritain.
Via San Francesco 58
34133 Trieste Italia
Tel. +39 040 365017
Fax +39 040 364409
http://www.maritain.eu
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