
P
er crescere bisogna in-
novare ma per innova-
re bisogna cambiare.
Non è un gioco di pa-
role, è la ricetta per to-
gliere il Paese dalla pa-

lude della crisi. Perché l’innovazio-
ne non basta evocarla: bisogna
realizzarla. È di questo che si par-
lerà a Roma il 25 e 26 novembre
negli Stati generali dell’innovazio-
ne.

Cambiare il presente per ritro-
vare il futuro, insomma. Concetto
tanto intrigante quanto comples-
so. Perché è da anni, forse decenni

che sentiamo ripetere che senza cre-
scita si affonda e senza ricerca si
muore. Eppure è da anni che abbia-
mo finito di crescere e da decenni
che abbiamo tagliato gli investimen-
ti in ricerca.

La novità, questa volta, è che la
nave sta imbarcando acqua e ri-
schia seriamente di affondare. Ecco
allora che quei concetti, a lungo evo-
cati ma mai applicati, potrebbero
davvero diventare la rotta per diri-
gere la nave Italia verso un porto si-
curo. Questa rotta si chiama innova-
zione, l’unica capace di ridare al
Paese una strategia per il futuro e
gli strumenti per tornare a compete-
re a livello mondiale. Il guaio è che

l’innovazione italiana, oggi, è fatta
di eccezioni individuali e di singole
iniziative: ricercatori, imprendito-
ri, aziende, giovani talenti capaci di
rompere le regole e gli schemi. Di
inventare qualcosa di nuovo, di di-
verso e magari di competitivo. In
un Paese moderno queste eccezioni
dovrebbero essere la regola. In un
Paese normale è lo Stato che aiuta i
cittadini e le imprese a innovare.
Ma il punto è proprio questo: siamo
ancora un Paese normale e moder-
no? Se la risposta è affermativa, co-
me crediamo, è arrivato il momen-
to di dimostrarlo con i fatti. E di ab-
bandonare, una volta per tutte, una
vecchia rotta pericolosa.❖
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con il digitale
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I
n Italia manca una strategia
per l’innovazione del Paese,
si procede con scelte di breve
termine in un progressivo de-
clino sociale ed economico e,
secondo gli ultimi dati Istat,

un giovane su tre che cerca lavoro
non lo trova e una donna su due
non lavora. Queste non sono coinci-
denze. Sono, circolarmente, effet-
to e causa.
L’indebolimento del welfare (assi-
stenza, asili, scuole) ha effetti deva-
stanti: secondo Eurostat, la presen-
za di un figlio riduce l’occupazione
femminile del 20%, per cui l’occu-
pazione delle donne con un figlio
tra i 25 e i 54 anni è del 59%, contro
una media europea del 71,3%. Sia-
mo una società che disinveste sulle
leve di crescita e benessere sociale,
e si avvita in un circolo vizioso su
cui non si può intervenire se non
spezzandolo e investendo sulle per-
sone, all'interno di una società stret-
tamente interconnessa.
Ma il percorso su cui stiamo proce-
dendo è in direzione opposta: se-
condo il Global Information Tech-
nology Report 2011 del World Eco-
nomic Forum, l ' indice di
“networked readiness”, che misura
la propensione a sfruttare le oppor-
tunità offerte dall'Ict, vede l’Italia
al 51˚ posto, in continua regressio-
ne (perse 13 posizioni in 5 anni). I
fattori che più contribuiscono a que-
sto risultato sono purtroppo noti:
mancanza di strategia a livello di
governo, bassa qualità del sistema
educativo, insufficiente formazio-
ne del personale aziendale, limita-
tezza del rapporto tra università e
industria. La copertura con banda
larga non è sempre adeguata, ma
preoccupa ancor di più il fatto che
la percentuale di cittadini che la uti-
lizzano sia tra le più basse d’Europa
(meno del 50%).
Per comprendere quanto l'Italia sia
poco pronta alla trasformazione in
atto (la “Terza rivoluzione indu-
striale”, secondo Rifkin) è molto si-
gnificativo l'indicatore che misura
l'impatto dell’Ict sull’innovazione
organizzativa: qui l’Italia è al no-
vantesimo posto, in abissale distan-
za da tutti i maggiori Paesi. Ineludi-

bile un cambiamento in disconti-
nuità.
Secondo l’Innovation Union Score-
board 2011, definito dall’Unione
Europea, l’Italia è nel gruppo degli
«Innovatori moderati», con valori
al di sotto della media dei Paesi
dell’Unione, lontana da Paesi come
Francia, Germania e Gran Breta-
gna.
Qui i peggiori risultati sono sulle
risorse umane (ancora quantità e
qualità della formazione) e sugli
investimenti in innovazione. Il
punto positivo lo segniamo, inve-
ce, sulla proposta di prodotti e ser-
vizi innovativi da parte delle no-
stre aziende. L’innovazione che
c’è. Come un paziente malato
che, nonostante l’assenza di cure,
ha una tremenda vitalità e capaci-
tà di reazione. E quindi da qui, an-
che da qui, dobbiamo ripartire.
Se è vero, come sostiene anche la
commissaria Ue Neelie Kroes,

che l'innovazione e la cultura digi-
tale sono la base su cui si costrui-
sce il futuro della nostra società,
allora una gran parte dei cittadini
italiani rischia di rimanere esclu-
sa perché non ha i mezzi, le condi-
zioni o le competenze necessarie.
Esclusione che mette a rischio i
presupposti stessi del funziona-
mento democratico.
Come cambiare? Gli ingredienti
sono noti, e tutti presenti
nell’Agenda Digitale Europea: in-
frastrutture, competenze digitali,
utilizzo sociale dell'Ict, ricerca,
sviluppo sempre più basato sull'
interoperabilità, la collaborazio-
ne, la condivisione, l'openness.
Ma bisogna anche cambiare sche-
ma: ecco perché alcune decine di
organizzazioni, che stanno pro-
muovendo l’iniziativa degli Stati
Generali dell’Innovazione, han-
no identificato quattro “punti car-
dinali” per la nuova strategia ita-
liana: la valorizzazione della crea-
tività e della conoscenza condivi-
sa, l’inclusione digitale come bat-
taglia per le pari opportunità, l'in-
novazione come opportunità per
lo sviluppo sostenibile, l’open go-
vernment.
Perché, prima di tutto, bisogna
cambiare schema: gli attori
dell’innovazione, gli stakeholder
tutti devono farsi carico dell’indi-
rizzo e della strategia sull’innova-
zione del nostro Paese. Il Conve-
gno degli Stati Generali dell’Inno-
vazione del 25 e 26 novembre a
Roma sarà una tappa fondamen-
tale in questo nuovo percorso.❖

NELLO IACONO

Qui trovi
i link attivi

SVILUPPO

Il mondo cambia
l’Italia no.
Lo dicono
gli indicatori sull’uso
delle nuove
tecnologie: siamo
al 90esimo posto
per innovazione
organizzativa,
al 51esimo per
rapidità nel cogliere
le opportunità
della rete e l’utilizzo
della banda larga
è la tra i più bassi
d’Europa

Vuoi approfondire i temi contenuti in

queste pagine? Inquadra il mobtag con

il tuo cellulare e scattagli una foto.

UNA SCOSSA

CHIAMATA

INNOVAZIONE

GLI STATI GENERALI

Mobtag

Vecchi floppy disk utilizzati per creare arte. È questa la filosofia di Nick Gentry

Il grande sonno
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CESARE BUQUICCHIO

Appuntamento
agli Stati Generali

L
’innovazione? «Spesso
è un tema così trasver-
sale che può essere tra-
sversalmente accanto-
nato e dimenticato dal-
la politica italiana».

Fiorello Cortiana è stato senatore per
due legislature, ha scritto le pagine
sull’innovazione del programma del
governo Prodi nel 2006, è uno degli
“ambasciatori” del progetto di Nicho-
las Negroponte “One Laptop Per Chi-
ld” (pc a cento dollari da distribuire
ai bambini dei paesi in via di svilup-
po), ha scritto insieme a Stefano Ro-
dotà, Gilberto Gil, Lawrence Lessig,
Richard Stallman, Daniel Cohn-Ben-
dit l’appello per una Carta dei Diritti
di Internet e, oltre a tante altre cose,
è uno dei promotori degli Stati Gene-
rali dell’Innovazione.

Cosa impedirà a questa iniziativa di

essere l’ennesima iniziativa sull’inno-

vazione in Italia?

«Questa è la domanda chiave, quella
che ci siamo posti anche noi nel pro-
muovere questo incontro. Diciamo
che “gramscianamente” è essenziale
costruire un blocco sociale per l’inno-
vazione qualitativa che generi una co-
mune e consapevole domanda di in-
novazione, tanto da generare tensio-
ne e conflitto in senso costruttivo».
Concretamente come si fa?

«Innanzitutto dimostrando che in
una situazione di crisi come questa,
in un paese come l’Italia, l’innovazio-
ne e l’economia della conoscenza so-
no i nuovi grandi fattori di produzio-
ne di valore e dunque di lavoro e di
benessere. Il programma del gover-
no Prodi sull’innovazione scegliem-
mo di presentarlo alla Camera del La-
voro di Milano, proprio per dare un
segnale di questo genere. Il secondo

esempio è quello che ha fatto Fiat
per il lancio della nuova 500. Ha
coinvolto sul web i suoi clienti e ha
fatto una sorta di “wiki” per far sce-
gliere a loro gli allestimenti. In que-
sto modo ha fatto marketing pre-
ventivo e ha risparmiato tempi e co-
sti dei gruppi di prova».
L’Italia ha anche un grande proble-

ma infrastrutturale che limita le po-

tenzialità innovative di pubblica am-

ministrazione e imprese. E in tempi

di crisi i fondi per la banda larga e

per le altre risorse tecnologiche so-

no i primi ad essere tagliati.

«È vero, ma non tutto si fa con i sol-
di. Moltissimo si può fare organiz-
zando e razionalizzando le compe-
tenze e le risorse che già ci sono. Ba-
sti pensare a quanti uffici, enti, con-
sorzi e altre figure vengono create
dal governo, dalle province, dalle
regioni e dai grandi comuni sotto la
definizione ‘ombrello’ di innovazio-
ne. Sono budget, stipendi, gettoni
di presenza, auto blu che si moltipli-
cano. Che fanno? Si coordinano tra
loro o si sovrappongono soltanto?
A chi rispondono?».
Anche lei ha avuto responsabilità

politiche.

«Sì, infatti, con Prodi avevamo con-
cordato di non creare un ministero
o un sottosegretariato all’innovazio-
ne per far sì che questo tema fosse
preso in carico da ogni singolo mini-
stero e per ognuna delle aree di la-
voro del governo. Ma non è andata
così. L’esigenza di “garantire” le va-
rie componenti della maggioranza
ha fatto moltiplicare i sottosegreta-
ri e alla fine si è arrivati alla nomina
di Luigi Nicolais...».
Il web può portarci ad un futuro con

menosottosegretari e più partecipa-

zione democratica dei cittadini? Op-

pure è solo una suggestione populi-

stica?

«Il web è il nuovo grande spazio
pubblico, non si deve sostituire alla
politica. Io credo alla viralità (vedi
quello che è successo in Nord Afri-
ca) e non alla virtualità di Internet.
E in quanto spazio pubblico va con-
teso e regolato. La nostra democra-
zia, la nostra Costituzione sono sta-
te contese, nessuno ce le ha regala-
te».
Quali sono le proposte che avanze-

rete agli Stati Generali?

«Io sto lavorando da un anno alla
possibilità di usare un articolo del
trattato costituzionale europeo,
quello sulle “European citizens’ini-
tiative”, che sarebbe una sorta di
legge di iniziativa popolare. Un mi-
lione di cittadini europei, su un te-
sto preventivamente approvato,
può proporre alla commissione e al
parlamento di Bruxelles un testo
che le istituzioni hanno l’obbligo di
istruire. I temi del testo sono il
copyright e la brevettabilità, l’utiliz-
zo pubblico sul web di tutte le ricer-
che scientifiche realizzate da enti
pubblici e università, la privacy e il
diritto alla gestione consapevole
del proprio profilo identitario».❖

INCLUSIONE

Nick Gentry artista britannico nato nel 1980, espone le sue opere in giro per il mondo

«ORA CONVIENE

DIVENTARE

DIGITALI»

L’INTERVISTA FIORELLO CORTIANA

cbuquicchio@unita.it

GliStatiGeneralidell’Innovazione so-

no intesi come «evento di partecipazione

globale di tutti i portatori di interesse, fina-

lizzato alla costruzione di una prospettiva

condivisaperl’Italiaeperuncambioeffetti-

vo nella politica dell’innovazione, verso la

realizzazionedi un sistemadi innovazione

diffusa,un’innovazionechenascedalleco-

munità e che al benessere delle comunità,

inquantoretirelazionali,economicheeso-

ciali, è principalmente rivolta» secondo la

presentazione degli organizzatori. Avran-

no luogo a Roma, il 25 e 26 Novembre

all’Università di Roma Tre (Via Ostiense

159) e ruoteranno intorno a quattro temi:

“Creatività e conoscenza condivisa”,

“Inclusione digitale”, “Innovazione per lo

sviluppo” e “Open Government”. Fanno

parte degli Stati generali moltissime asso-

ciazioniepersonalità, daAssodigitaleaLe-

gambiente, da Altroconsumo a ForumPA,

da Vega Parco Scientifico Tecnologico di

Venezia a Wikimedia. Il sito dove registrar-

si e leggere il programma è www.statige-

neralinnovazione.it, è attiva anche una pa-

gina Facebook (http://www.facebook.

com/statigeneralinnovazione) e un profi-

lo sui principali social network.

Roma dal 25/11

Il ritardo italiano
può essere recuperato
puntando sul lavoro
e sul valore aggiunto
che il web genererà
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«L’INNOVAZIONE È OR-
MAI UNA QUESTIONE DI
DEMOCRAZIA: LA MAN-
CANZA DELLA PRIMA,
PRIVA I CITTADINIDIAL-
CUNI LORO DIRITTI»
Nello Iacono, vicepresidente
Associazione Stati Generali
dell’Innovazione

QUEL VIRUS
CHIAMATO
CREATIVITÀ

I
nnovare per uscire dalla cri-
si. Sarebbe una buona ricet-
ta, se si avesse voglia di cuci-
nare il futuro, in Italia. At-
torno a un tavolo con il vice-
direttore Luca Landò ne di-

scutono Carlo Mochi Sismondi, di-
rettore del Forum Pubblica Ammi-
nistrazione, Nello Iacono, vicepre-
sidente degli Stati Generali dell’In-
novazione e della Rete democrati-
ca per l’innovazione, via skype Fla-
via Marzano, presidente degli Sta-
ti Generali dell’Innovazione, e Ce-
sare Buquicchio. Il ritardo è grave,
il tempo è scaduto, esordisce Clau-
dio Infante: ci sono certo le città,
anche le piccole, che realizzano
progetti. Quello che non c’è è una
road map, o l’idea che l’innovazio-
ne sia un’opportunità anche per
l’innovazione sociale: il digitale
come pari opportunità d’accesso.
«È ben per questo che abbiamo

lanciato gli Stati generali dell’Inno-
vazione - dice Nello Iacono - siamo
stanchi di aspettare. Bisogna che cit-
tadini, imprese, professionisti pren-
dano in mano la strategia dell’inno-
vazione. Vogliamo che ci si sieda at-
torno a un tavolo e si discuta di quat-
tro punti fondamentali. L’inclusio-
ne digitale innanzitutto; poi una co-
noscenza condivisa che valorizzi il
merito e consenta il superamento
della discriminazione di genere e di
generazione; l’open governement e
l’innovazione come occasione di svi-
luppo delle imprese e della vita dei
cittadini. Quattro punti cardinali
che dovrebbero dare concretezza
all’innovazione». L’evento del 25 e
26 novembre si terrà all’università
Roma Tre di via Ostiense 159.

Punto dolente, l’assenza di strate-
gia nazionale. «Abbiamo cambiato
quattro ministri della Funzione pub-
blica in dieci anni - dice Flavia Mar-
zano - a parte Bassanini, nessuno
ha mai definito strategia, anche se

sono state fatte azioni utili o interes-
santi. Con gli Stati Generali voglia-
mo provare a definirle noi, cercan-
do di coinvolgere amministratori e
cittadini, tecnici e imprese». «I poli-
tici raramente studiano - annuisce
Carlo Mochi Sismondi - spesso non
sanno neppure cosa sia già stato fat-
to. Non che sia difficile: l’informa-
zione c’è. Basta avere la pazienza di
cercarla. Il guaio è che i tempi della
politica non sono quelli della strate-
gia. La politica ha tempi brevissimi,
l’innovazione invece ha bisogno del-
la perseveranza dello sforzo: le im-
prese hanno bisogno di stabilità per
investire. In breve, la politica va
avanti di settimana in settimana,
l’innovazione di semestre in seme-
stre. Il piano di Brunetta che pure
aveva elementi coraggiosi, si è sfat-
to per omissione progressiva: a for-
za di non fare passi avanti».

Gli elementi ci sono, mancano gli
enzimi - dice Luca Landò - quei com-
ponenti chiave senza i quali le rea-
zioni chimiche non partono. Manca
la continuità dello sforzo, ma quali
sono gli enzimi necessari per inne-
scare la reazione? «Sono le migliaia
di lavoratori della rete che sanno
cos’è l’innovazione e che potrebbe-
ro prendere l’iniziativa, dire che ora
basta, l’innovazione ce la prendia-
mo - dice Carlo Mochi Sismondi - se
riusciremo a scatenare la reazione,
la politica e le grandi imprese segui-
ranno». «In Italia l’innovazione va
avanti sulle gambe delle città e del-
le province, a macchia di leopardo,
forse grazie al rapporto che hanno i
sindaco con i cittadini. Anche per
questo vorremmo creare un tavolo
permanente, una consulta che pun-
ti a far sì che queste esperienze sia-

L’Italia ha una sola
strada: incentivare
e connettere le
proprie eccellenze

Una Rete
di idee
per uscire
dalla crisi

Forum I giornalisti e gli ospiti Nello Iacono, Carlo Mochi Sismondi e Carlo Infante nella nostra sede. Flavia Marzano in videocollegamento

FORUM Gli indici sull’utilizzo delle nuove tecnologie descrivono
un Paese rimasto al passato. Quattro mosse per invertire la rotta

ELLA BAFFONI

MOBTAG Guarda il video
del forum all’Unità
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no i primi nodi di una rete naziona-
le». Proprio per focalizzare le buo-
ne pratiche dove funzionano e sfrut-
tare la peculiarità italiana, lo spazio
pubblico dei comuni, concorda Car-
lo Infante: un’organizzazione che
bilanci l’assenza di governance
dell’innovazione.
«Quando si parla di innovazione
molti politici dicono: bella idea, ma
ci vuole coraggio, proponila a qual-
cun altro. Il fatto è che bisognereb-
be fare formazione ala classe politi-
ca. Riprodurre le buone pratiche a
volte non funziona se non c’è quel
buon politico che le mandi avanti.
Le buone politiche hanno bisogno
di buoni politici. E poi spesso non
sono laici. Spesso non si tiene conto

del lavoro fatto dal predecessore di
un altro colore politico».
Dopo gli enzimi, i virus nel senso di
contagio. È ancora il vicedirettore
Landò a proporre l’analogia biologi-
ca. Bisogna che la politica faccia
davvero il suo lavoro, bisogna che i
cittadini la cambino. Potrebbe esse-
re una buona strategia puntare sul
bisogno di innovazione dei cittadi-
ni: molti non hanno internet, su
8000 comuni ben 2000 non sono
connessi... «Purtroppo, ed è una
questione di democrazia sostanzia-
le, in Italia la politica è troppo lega-
ta alle tv - dice Nello Iacono - e l’in-
novazione lascia ancora troppi lavo-
ratori, intere generazioni, esclusi e

svantaggiati. Per i cittadini la que-
stione non è tanto l’innovazione,
ma i diritti che stanno perdendo
progressivamente per la mancanza
di innovazione. È una battaglia di
democrazia contro una preoccupan-
te deriva che emargina da alcuni
servizi strati di popolazione». «Già,
perché spesso si dimentica di riven-
dicare tre diritti digitali. L’unico an-
cora non sancito, ma dovrebbe es-
serlo, è il diritto di accesso alla rete -
si appassiona Carlo Mochi Sismon-
di - Invece è già un diritto quello a
un’amministrazione trasparente,
così da conoscere servizi e avanza-
mento dei lavori. E dal 2005 ogni
cittadino ha il diritto di rivolgersi
all’amministrazione pubblica in re-
te e di averne una risposta. Non mol-
ti lo sanno ma è vitale: il cittadino
che sa di avere diritti può battere il
pugno sul tavolo. E l’open governe-
ment è un buon modo per ottenere
trasparenza, partecipazione, demo-
crazia».

Se la partecipazione è fonda-
mentale per la coesione sociale, in-
calza Carlo Infante, il nostro punto
più debole è il concetto di legalità.
«Giusto - concorda Flavia Marzano
- legalità era un valore negli anni
70, poi ce lo siamo fatto sottrarre
dalla destra. I cittadini sono pronti
a partecipare, il successo delle pri-
marie lo ha dimostrato. E il conta-
gio è tipico della rete. Ma i politici
che sono stati pronti a capire i van-
taggi di una campagna elettorale in
rete, una volta eletti hanno lasciato
languire i blog e i siti. La democra-
zia è faticosa, ma se mi torna indie-
tro una mail inviata a un sindaco
perché la casella è troppo piena, è
evidente che non gli scriverò più».
Su cosa punteranno gli Stati gene-

rali dell’Innovazione, chiede Cesa-
re Buquicchio - per non correre il
rischio di ridursi a un’iniziativa
meritoria ma inefficace?».Voglia-
mo costruire una road map - ri-
sponde Flavia Marzano - prima
dell’estate c’è stato un primo in-
contro a Milano, qualche giorno
fa a Bari, poi seguiranno Firenze,
alla fine del mese saremo a Ro-
ma... l’idea è collegare competen-
ze e per costruire una consulta
permanente. Con un sito, su Face-
book, raccogliamo proposte e col-
laborazioni». «Il tempo per co-
struire una strategia sta scadendo
- dice Nello Iacono - puntiamo a
una rete che serva all’Italia. Sia-
mo apartitici e vogliamo mettere
al nostro tavolo cittadini e impre-
se. «Ce la possiamo fare - assicura
Mochi Sismondi - Agenda digita-
le, per mancanza di sostenibilità
organizzativa, ha sprecato una
grossa occasione dopo aver fatto
uno splendido lavoro di apripista.
La proposta la costruiremo insie-
me: abbiamo già un manifesto
con quattro punti su cui ci sarà da
discutere».

Più che una rivoluzione digita-
le sarà un’evoluzione digitale, sug-
gerisce Carlo Infante. Ma attenzio-
ne, «Quel che è avvenuto in rete
sul tunnel del ministro Gelmini è
stata una rivoluzione - ride Flavia
Marzano -. Ricordate? Un pome-
riggio grandioso: lì ho visto quan-
to i politici non sanno di comuni-
cazione. Un errore di fisica o di
geografia lo possono fare tutti.
Ma quando la Gelmini ha cancella-
to dal sito il primo comunicato,
quello con l’errore, e poi il secon-
do, quello con la smentita, lo ha
fatto nella perfetta ignoranza di
quel che avviene in rete. Dove la
pagina copiata ha continuato vor-
ticosamente a girare tra i lazzi. Un
altro esempio? Il decreto Pisanu
sulla rete, anche se emendato del-
le parti peggiori, è in vigore fino a
dicembre di quest’anno. Mentre
in tutto il mondo non solo il wi-fi è
gratis, ma vi si accede senza alcun
documento».
Siamo troppo indietro. Lo certifi-
ca anche il Boston Consulting
Group nell’evidenziare l’uso di in-
ternet dell’economia. Se tra i
“nativi” ci sono Inghilterra, Sve-
zia, Finlandia, Islanda e Giappo-
ne, tra i “giocatori” Usa, Germa-
nia, Francia, Australia, Spagna,
tra gli emergenti Slovenia, Porto-
gallo, Polonia, Ungheria, tra gli
aspiranti Russia, Turchia, Brasile,
Argentina e Sudafrica, l’Italia è re-
gistrata tra i “ritardatari”, insieme
a Grecia, Arabia saudita e Emira-
ti. Una situazione desolante. An-
che per questo, conclude il vicedi-
rettore Landò, è ancora più urgen-
te un’iniziativa che favorisca un si-
stema di innovazione diffusa, così
da offrire alla crisi italiana una
uscita di sicurezza e una prospetti-
va per il futuro.❖

«VOGLIAMO COLLEGARE
LE COMPETENZE PER CO-
STRUIREUNACONSULTA
PERMANENTE DELL’IN-
NOVAZIONE:RACCOGLIA-
MO PROPOSTE VIAWEB»
Flavia Marzano, presidente
Associazione Stati Generali
dell’Innovazione

«IN ITALIA L’INNOVAZIO-
NE VA AVANTI SULLE
GAMBE DELLE CITTÀ E
DELLE PROVINCE, GRA-
ZIE AL RAPPORTO TRA
ALCUNIAMMINISTRATO-
RI E I CITTADINI»
Carlo Mochi Sismondi
presidente Forum Pa
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P
er un governo inno-
vazione significa ser-
vizi per cittadini, ma
anche - più che mai
in tempo di crisi - an-
che per le imprese.

Sebbene colpiti fortemente dalla
crisi economica, gli Stati Uniti
non rinunciano a muoversi in
modo deciso per cercare di stimo-
lare l’economia e, per farlo, usa-
no la Rete.
Tra gli elementi più importanti
dell’American Jobs Act, il piano
per creare nuovi posti di lavoro e
rilanciare l’economia presentato
da Obama in settembre, uno de-
gli elementi di punta è proprio la
creazione di un nuovo portale,
BusinessUSA, che diventerà una
sorta di sportello unico online
per accedere a programmi e ser-
vizi che l’amministrazione mette
a disposizione delle aziende.
Il progetto appare particolar-
mente ambizioso per l’aspirazio-
ne a integrare informazioni su
servizi a livello nazionale e loca-
le dei singoli stati, oltre a pro-
grammi specifici e facilitazioni
per le imprese che intendono
esportare prodotti made in Usa.
A settembre il portale era stato
presentato come «una piattafor-
ma aperta con risorse dedicate
che metterà a disposizione tutte
le informazioni chiave su pro-
grammi e servizi per piccole e
medie imprese».
La direzione, insomma, è quella
della semplificazione: una nota
della Casa Bianca del 28 ottobre
scorso chiede alle agenzie gover-

native di intraprendere la creazio-
ne di formati standard per l’orga-
nizzazione e diffusione delle infor-
mazioni in questione. Lo sviluppo
di BusinessUSA prevede inoltre la
consultazione di aziende chiave,
di esperti e di esponenti delle co-
munità online che si occupano di
questi temi.
Il portale sembra insomma candi-
dato a diventare il fiore all’occhiel-
lo della Open Government Initiati-
ve, l’insieme di iniziative promos-
se dall’amministrazione Obama
(e annunciate il primo giorno del-
la sua presidenza) per rendere il
governo più trasparente e aperto
al dialogo e alla partecipazione
dei cittadini.
Se il progetto parte sotto i migliori
auspici, è però vero che l’attuale
amministrazione ha spesso deluso
nella realizzazione pratica di ini-
ziative del genere. Tanto per resta-
re in tema di lavoro, il portale
USAjobs.gov, dedicato a chi vuole
lavorare nella Pubblica Ammini-
strazione, di recente ridisegnato e
aggiornato, nelle ultime settima-
ne ha ricevuto molte critiche per
malfunzionamento e lentezza an-
che da esponenti democratici di ri-
lievo, come John Kerry, senatore
ed ex candidato alla presidenza.
Insomma, non certo il miglior pre-
cedente per un progetto che mira
a rendere più efficiente l’erogazio-
ne di servizi e a stimolare la cresci-
ta.
Gli esperti di open data e formati
aperti hanno però gli occhi punta-
ti sul BusinessUSA: la standardiz-
zazione dei formati potrebbe es-
serne davvero l’elemento dirom-
pente per le possibili ripercussioni
su tutto il sistema di condivisione
dei dati della Pubblica Ammini-
strazione, processo che potrebbe
ridurne i costi di gestione in misu-
ra che non ha precedenti.
Ad ogni modo per valutare i risul-
tati di questo approccio non dovre-
mo aspettare molto: il memoran-
dum del 28 ottobre annunciava
che BusinessUSA sarà online en-
tro 90 giorni.❖

DEMOCRAZIA

ANTONELLA NAPOLITANO

GLI USA LANCIANO

IL GOVERNO

TRASPARENTE

OPEN GOVERNMENT

Un’altra opera di Nick Gentry L’artista usa anche vecchi computer e materiale di riciclo

Lasciano il posto fisso, mandando al dia-

voloilcapoel'azienda,esimettonoinpro-

prio grazie alle nuove tecnologie. Sono i

wwworkers, ovveroworld wideworkers, i

nuovi lavoratoridellarete.Diconobastaal

cartellino e si inventano i lavori più dispa-

rati su Internet. Appassionati, visionari, in-

traprendenti e fantasiosi. A proprio agio

nel web ma non necessariamente esperti

e non sempre giovani, sfruttano la rete

perpropagandareilpropriobrand,cioèlo-

rostessi.Eciriescono,conmetodiorigina-

li e a costi contenuti. Una tribù indistinta

che fa business trasformando la propria

passione in professione. L'identikit di que-

sta tipologia di lavoratori la fa Giampaolo

Colletti, esperto di media digitali, in

Wwworkers: i nuovi lavoratori della rete

(Gruppo24 Ore, 176 pagine, 18 euro). Il vo-

lume faemergere una realtàancora poco

conosciuta dalla massa. Ma è un mondo

in crescita insieme al progredire dell'inno-

vazione digitale che mette a disposizione

di un pubblico sempre più ampio, stru-

menti e tecnologie facili da usare, econo-

miche ed efficaci. Il libro prende spunto

dalsitowebwww.wwworkers.it, doveper

tuttoil2010sono stateraccolte lestoriedi

lavoratoridellarete:dallaAallaZ,eccotut-

te le categorie di wwworkers e di imprese

online,dallaweddingplanner aldog-sitter

online, dall’editore multimediale al cuoco

a domicilio, dal nutrizionista all’avvocato

digitale. Il volume comprende anche i die-

ci passi per fare il grande “salto”, e un cap-

tolo sui malesseri della vita da ufficio. So-

no circa 200 le professioni censite: oltre il

60% è donna e spesso mamma ed il 42%

ha più di cinquant’anni. Lavorano in me-

dia 10 ore al giorno e guadagnano al me-

se tra i 1.500 e i 3.000 euro. Perché il web

permette anche questo: mettere in moto

lafantasiae,con costicontenuti, fare della

propria passione una professione molto

spesso redditizia.  RO.AR.

CRESCONO I WWWORKERS

Tra crisi, fallimenti e noia
si scopre in Italia il lavoro sul web
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U
no dei quattro pun-
ti cardinali degli
Stati Generali
dell’Innovazione è
quello che sarà svi-
luppato da uno

specifico gruppo di studio su
“creatività e conoscenza condivi-
sa”. Una questione che s’attesta al
di qua di ciò che abbiamo sempre
definito cultura, attraverso la crea-
tività intesa come energia sociale
capace di sperimentare il cambia-
mento. Ma va anche al di là del da-
to culturale, con ciò che definiamo
conoscenza condivisa, intesa co-
me qualcosa che non si limita alla
conservazione dei valori e alla sedi-
mentazione dei saperi.
In questo senso, visto che questa

rubrica, Salva con Nome, tende a
individuare una tag univoca, una
parola chiave netta, scelgo creativi-
tà connettiva per esprimere
un’idea precisa di cultura dell’inno-
vazione. Questo termine è mutua-
to dalla straordinaria intuizione di
Derrick de Kerckhove che già nel
1996 coniò il concetto di intelligen-
za connettiva, rispondendo alle
teorie di Pierre Levy sull’intelligen-
za collettiva basata sui principi
ipertestuali.
Un buon modo per definire la crea-
tività è quello suggerito dal mate-
matico francese Jules-Henri Poin-
caré: «Creatività è unire elementi
esistenti con connessioni nuove,
che siano utili». E penso a quanto
questo suggerimento sia decisivo
per capire il fenomeno del “mash
up” in Internet, implementando di-
verse applicazioni, plugin e le tan-

te risorse informative a disposizio-
ne libera nel web. Si tratta di una
creatività connettiva che rilancia il
principio open source nel senso la-
to del termine, un concetto che de-
riva dalle nuove frontiere del free
software per espandersi alle nuo-
ve metodologie della cosiddetta
open innovation che riguarda la ne-
cessità di cooperare, superando i
modelli competitivi per esaltare
quelli della condivisione.
La questione della creatività, infat-
ti, non riguarda solo l’espressione
artistica dei linguaggi ma la capaci-
tà di ambientarsi in nuovi contesti,
come oggi è quello del web, il nuo-
vo spazio pubblico. La creatività
connettiva può inventare i modi
per antropizzare questo ambiente:
dall’esplorazione delle interfacce
alla progettazione di nuove rela-
zioni che sollecitino la partecipa-

zione in un contesto popolato da
soggetti disposti a comunicare
per reinventare società.
Il punto cardine è come fare di
tutto questo comunicare un possi-
bile modello produttivo innerva-
to nello scambio sociale. È que-
sta la potenzialità ancora da in-
terpretare di ciò che chiamiamo
Società dell’informazione. Un si-
stema che non ha più al centro la
produzione industriale e che sta
ridefinendo l’idea stessa d’infor-
mazione, non più solo struttura-
ta da professionisti e intellettua-
li.
Nella creatività connettiva c’è il
principio attivo per liberare
quell’innovazione che può fare
delle tecnologie della comunica-
zione la migliore forma politica
possibile per coniugare coesione
sociale e sviluppo possibile.❖

CARLO INFANTE

UNA SOCIETÀ
CONDIVISA

SALVA CON NOME

CONNESSIONE
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