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D
al 2011 l’associazione Stati ge-
nerali dell’innovazione (Sgi) 
rappresenta un punto di riferi-
mento per associazioni, orga-
nizzazioni, imprese e singoli 

impegnati sul fronte dell’innovazione, dal 
punto di vista sociale, industriale e della tra-
sformazione digitale della nostra società, fa-
vorendo la sinergia delle singole iniziative e 
massimizzandone l’efficacia. La pandemia 
ha contribuito ad accelerare ancora di più il 
processo di innovazione e al contempo ha 
reso ancora più evidenti le diverse criticità 
del nostro Paese su questo fronte, come ri-
leva il presidente della Sgi Fulvio Ananasso, 
che vanta 40 anni di esperienza internazio-
nale nelle telecomunicazioni-Ict occupan-
dosi di aspetti tecnologici, giuridici ed eco-
nomici.  

Che scenario si può delineare dello 
stato di innovazione dell’Italia? 
«Lo stato dell’innovazione in Italia presenta 
da un lato ritardi e ostacoli ben noti - si pensi 
alle difficoltà burocratiche di costituire star-
tup e reperire finanziamenti rispetto al-
l’estero, alle piccole dimensioni delle nostre 
micro-Pmi di open innovation, alle resistenze 
(sostanzialmente culturali) al cambiamento 
dei processi organizzativi -, dall’altro signifi-
cative opportunità di crescita e sviluppo, pro-
prio per la possibilità di colmare i ritardi ac-
cumulati con decisi “leapfrog” e di cogliere 
nuove opportunità “green field”. Il periodo 
pandemico che stiamo vivendo ha, infatti, 
accelerato la consapevolezza della neces-

sità di un cambio di paradigma nella trasfor-
mazione digitale della nostra società, dalla 
sanità alla manutenzione predittiva delle in-
frastrutture. È importante sottolineare il ruolo 
centrale dei “dati” di qualità nelle piattaforme 
tecnologiche di gestione e supporto alle de-
cisioni (c.d. Decision support systems, Dss), 
piattaforme “data driven” basate su approcci 
predittivi di Intelligenza artificiale, sostan-
zialmente mediante algoritmi e tecniche di 
apprendimento automatico (machine lear-
ning). La trasformazione digitale dei vari set-
tori produttivi indurrà cambiamenti sempre 

più importanti nella no-
stra vita quotidiana e 
nel modo di fare busi-
ness, richiedendo evi-
dentemente e-skill spe-
cifici e di conseguenza 
la formazione al riguardo 
di adeguate competenze 
professionali». 

Ritiene che il Pnrr potrà contri-
buire a cambiare il Paese? 
«Il Pnrr potrà contribuire a ridurre in modo 
sostanziale i divari territoriali, generazionali 
e di genere, e avere un impatto significativo 
sull’innovazione “disruptive” del nostro 
Paese, sulla sua produttività e crescita eco-

nomica. Il governo pre-
vede un incremento di 
3,6 punti di Pil nel 2026 
a seguito dell’introdu-
zione del Piano. La 

prima sfida da affrontare 
per la realizzazione degli 

investimenti e delle riforme 
nei tempi concordati con la 

Commissione europea e la gestione 
regolare e corretta delle risorse è una go-
vernance efficiente ed efficace del Piano, 
con responsabilità diretta dei ministeri e 
delle amministrazioni locali coordinate da 
una cabina di regia presso la presidenza del 
Consiglio. Da un sondaggio condotto da Ip-

«L’innovazione tecnologica e culturale può dare un concreto contributo al ristabilimento di un ciclo virtuoso per il raggiungimento degli 
obie!ivi di sviluppo sostenibile». L’analisi di Fulvio Ananasso, presidente della Sgi

Recuperare i ritardi  
e cogliere le opportunità di crescita

Fulvio Ananasso, presidente Stati generali dell’In-

novazione

«Nel 2021 Sgi prosegue attività e iniziative di Advocacy istituzionale, Valorizzazione Ict 
dei beni culturali, blockchain-sicurezza, data management (Artificial intelligence/ma-
chine learning), etica e innovazione (data-platform ethics, nuovi lavori), geo-spatial re-
volution (Gis, smart cities, Sinfi, Copernicus), Internet Bill of Rights, next generation ac-
cess, monitoraggio infrastrutture, trasformazione digitale dei settori produttivi e del-
la società e sanità del futuro. Le risorse investite sono volontarie (in kind), sostanzial-
mente nella partecipazione a eventi, preparazione e promozione di manifesti e inizia-
tive di innovazione sociale e partecipazione a gare di enti e istituzioni Ue, dalla cui even-
tuale aggiudicazione ricaviamo risorse per remunerare i soci coinvolti, sinora dell’or-
dine di 150mila euro l’anno». 

LE ATTIVITÀ DEL 2021

Numero dei soci individuali 
dell’Associazione di 

promozione sociale Stati 
generali dell’innovazione 

100
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sos per l’Osservatorio Lega Coop emerge 
che!lavoro, istruzione, giustizia e fisco!sono 
i temi che gli italiani!ritengono prioritari per 
le riforme strutturali del Pnrr, rimanendo pe-
raltro dubbiosi sulla capacità del governo di 
realizzarle. Da una analisi meno “emotiva” 
delle sei missioni del Piano, tutte rappresen-
tano aspetti fondamentali e prioritari ai fini di 
una vera trasformazione digitale della nostra 
società». 

Quali sono le aree dove l’innovazione 
può contribuire in maniera più sostanziale 
allo sviluppo sostenibile del Paese? 
«Nel settembre 2015 l’Onu ha approvato 
l’Agenda globale 2030 per lo sviluppo so-
stenibile e i relativi 17 Sustainable develop-
ment goals (Sdg) - con i relativi 169 target - 
entro il 2030, che riguardano tutte le dimen-
sioni della vita umana e del nostro pianeta. Al 
fine di presidiare i 17 Obiettivi di sviluppo so-
stenibile, è stata costituita il 3 febbraio 2016 
l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, 
di cui Stati generali dell’innovazione è ade-
rente onorario piuttosto attivo per quanto ri-
guarda le implicazioni dell’innovazione nei 
processi di sviluppo sostenibile. L’innova-

zione (tecnologica, di processo, culturale) 
può dare un concreto contributo al ristabili-
mento di un ciclo virtuoso per il raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  
In particolare, Sgi è piuttosto attiva nei 
gruppi di lavoro dei Goal 4 (Educazione di 
qualità, equa e inclusiva), 8 (Crescita inclu-
siva e sostenibile, occupazione piena e la-
voro dignitoso per tutti), 9 (Infrastrutture re-
silienti, Innovazione e industrializzazione 
responsabile e sostenibile), 10 (Ridurre le 
diseguaglianze), 11 (Rendere le città e gli in-
sediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili) e 17 (Rafforzare i mezzi di parte-
nariato mondiale per lo sviluppo sosteni-
bile). La nostra associazione è impegnata in 
iniziative e progetti su ricerca e innovazione, 
lavoro, formazione, salute, agende urbane 
per lo sviluppo sostenibile delle città e delle 
aree interne, povertà e diseguaglianze e coo-
perazione internazionale». 

Quali sono le sfide più complesse per le 
smart city del futuro? 
«Le sfide più complesse per le smart city del 
futuro sono a nostro avviso molteplici. C’è 
bisogno di “green, resilient & data-driven 

next generation cities”, di 
ecosistemi (infrastrutture, 
sensori, servizi e applica-
zioni) più sostenibili e resi-
lienti gestiti attraverso piat-
taforme data-driven, e di 
“gemelli digitali” (città-territori), 
modelli virtuali per la simulazione-piani-
ficazione del mondo fisico. Al riguardo, il 
primo fondamentale step consiste nel mo-
dellare la realtà urbana (city model), per poi 
aggregare i digital twin dei sistemi di ge-
stione della città (edifici intelligenti, infra-
strutture per la mobilità di persone e beni, 
reti energetiche, idriche, telecomunicazioni) 
e infine integrare i digital twin dei soggetti 
della città-territorio (comunità o gruppi, sin-
goli individui), con l’obiettivo di monitorare il 

comportamento della città fisica e la sua evo-
luzione; pianificare e sviluppare progetti, os-
servando preventivamente gli effetti della 
loro attuazione sul suo “gemello” virtuale; 
anticipare eventuali problematiche ed ese-
guire azioni correttive, prevenendo l’insor-
gere di criticità. Il 5G può dare un forte im-
pulso alle smart city attraverso il network 
slicing, come ad esempio e-health, smart 
grid e trasporti sicuri. Infine, particolare rile-
vanza assumeranno le “Officine territoriali”, 
luoghi di aggregazione facilmente raggiun-
gibili e riqualificati per consentire lavoro 
agile intermedio tra presenza in ufficio e 
smart working da casa».  

Il Manifesto 2Sì che avete promosso per 
Regioni e Comuni comprende tutte le di-
mensioni che afferiscono a sostenibilità e 
innovazione sociale. 
«Sulla base di una analoga iniziativa per le 

elezioni 2013 (“Carta di Intenti 
per l’Innovazione dell’Italia”, 

prodromica alla costitu-
zione dell’Intergruppo 

parlamentare per l’in-
novazione tecnolo-
gica), Sgi ha lanciato 
il 19 febbraio 2020 
alla Camera dei De-

putati il Manifesto “2SÌ 
per Regioni e Comuni”. I 

temi più rilevanti intorno ai 
quali costruire una efficace 

agenda di sostenibilità, innovazione 
e social innovation sono stati identificati in: 
semplificazione e trasparenza nella Pa; wel-
fare integrato per agevolazioni a famiglie, 
anziani e bisognosi, tematiche di genere 
(formazione Stem); Crescita culturale, scuola 
e formazione; Infrastrutture, uso del territorio, 
ambiente e mobilità; crescita e rinnovabili; 
modelli digital twin per smart communities; 
etica ppen source e private public partner-
ship». • Francesca Druidi

«Stiamo consolidando l’immagine di organizzazione in grado di erogare formazione ef-
ficace a"raverso una o#erta variegata e di qualità su e-skill e formazione Vet. Sgi è 

partner nella creazione e sperimentazione di curriculum e Mooc (Massive online open 
course) per la formazione di docenti, professionisti, adulti e ragazzi sui temi dell’utilizzo di 
nuovi processi e tecnologie nella dida"ica, dedicati a coprire a 360 gradi le esigenze di for-
mazione degli insegnanti che vogliano ado"are l’approccio Steam (science, technology, 
engineering, art & mathematics). Eroghiamo formazione sui dati geospaziali (Open School 
Copernicus), e nel 2021 un ciclo di 20 seminari multidisciplinari di divulgazione dell’inno-
vazione (“Giovedì di Divina”) -- dalle telecomunicazioni ai social media, dalla fisica quanti-
stica alla chimica applicata, dalla cri"ografia all’arte, dalla blockchain alla scienza dei dati, 
dall’etica alla sociologia, dal lavoro agile alla rivoluzione geo-spaziale, dalla valorizzazione 
dei beni culturali alla sicurezza informatica».

SGI ACADEMY

Ricavi annuali medi disponibili 
da proge"i finanziati (Ue e non 

solo), a seguito di impegno 
volontario (in kind) dei soci 
per promuovere iniziative e 

partecipare a eventi e gare di 
enti e istituzioni

150mila


