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L'industrializzazione 
sarà onnipresente.

LAVORO DEL FUTURO

Questo giornale illustra 
l’evoluzione delle nostre 
professioni e come prepa-
rarci a questa svolta.

I computer e i robot hanno già 
invaso il mondo del lavoro. Gli 
automi industriali assemblano 
componenti, gli algoritmi ri-
solvono problemi e diventano 
ogni giorno più performanti. 

Le macchine eseguono nuo-
vi compiti e imparano in piena 
autonomia. I sistemi digitali 
sono sempre più interconnessi.

Cosa significa tutto questo per 
noi? Quali professioni rischia-
no di scomparire? Quali po-
trebbero invece prendere pie-
de? In che cosa siamo ancora 
più bravi delle macchine? Qua-
li competenze umane saranno 

ancora richieste in futuro? La-
voreremo di più o di meno?

Tutte queste domande sono già 
oggi di grande attualità. Di una 
cosa possiamo essere certi: 
l’evoluzione tecnologica è per 
noi una sfida da affrontare e 
allo stesso tempo un’opportu-
nità da cogliere.

imprese 
INNOVAtive

Consulenza bancaria 
via video, robot nelle 
fattorie: qui il futuro è 
già iniziato!
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Perché i computer ci 
battono a scacchi ma 
non ci tagliano (anco-
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degli eSport.
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Siamo fl essibili e 
questo ci distingue 
dalle macchine.
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Iperconnessione e iper-
disponibilità sono im-
portanti fattori di stress. 
Il terapeuta della di-
sconnessione ci insegna 
a spegnere i dispositivi 
elettronici e a rilassarci 
senza avere costante-
mente l’impressione di 
perderci qualcosa.
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2 lavoro del FuturoLe professioni del futuro

MEDICO

Siccome i medici effettuano analisi, 
prendono decisioni e comunicano 
con i pazienti, difficilmente possono 
essere sostituiti dalle macchine. 
L’alto livello di formazione necessario 
fa sì che la concorrenza continui a essere 
debole sul mercato del lavoro. 

    Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

INSEGNANTE DI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA

Il mestiere degli insegnanti non 
rischia di essere veramente sop-
piantato dall’automazione. La loro 
versatilità, le loro capacità comunicative 
e la loro intelligenza sociale li distinguono 
chiaramente dalle macchine. 

Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

COMMESSO IN NEGOZIO

Attualmente non vi è scarsità di 
personale specializzato nel settore 
vendite. In futuro un maggior numero 
di operazioni di routine potranno es-
sere effettuate dalle macchine, con una 
conseguente riduzione dei posti di lavoro. 
 

    
Scarsità di manodopera qualificata

Potenziale d’automazione

TECNICO ELETTRONICO

La professione del tecnico elet-
tronico richiede un gran numero di 
conoscenze. La complementarità tra 
uomo e macchina dovrebbe diventare 
più forte in futuro: l’utilizzo di nuove 
tecnologie aumenta infatti l’efficienza del 
lavoro umano.

    Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

L’automazione non interessa tutte le professioni allo 
stesso modo. Qui vi presentiamo 12 mestieri e le loro 
prospettive future. Abbiamo preso in considerazione 
due fattori: la scarsità di manodopera ( ) e il potenziale 
d’automazione ( ). Una forte scarsità di manodopera 
significa che in Svizzera per una data professione ci sono 
più posti vacanti rispetto alle persone qualificate per 
occuparli. Un elevato potenziale d’automazione indica 
che un mestiere può essere eseguito dalle macchine. 
Il punto è capire cosa sarà fattibile tecnicamente e non 
cosa accadrà realmente.
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Fonti Potenziale d’automazione:  
Karl Benedikt Frey/Michael A. Osborne (2013): 
The Future of Employment

Adattamento per la Svizzera:  
Deloitte (2015): L’homme et la machine: les robots en pleine 
ascension?

Scarsità di manodopera qualificata:  
Dipartimento dell’economia del Cantone di Zurigo e Ufficio 
federale di statistica

QUADRO DIRIGENTE

Le competenze dirigenziali continuano 
a essere richieste. È necessario saper 
pianificare e prendere decisioni – in 
questo gli umani sono superiori alle 
macchine.  

  Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

IMPIEGATO D’UFFICIO

Dato che i computer riconoscono 
sempre meglio il linguaggio umano 
e sono sempre più capaci di produr-
re testi scritti, gli impiegati d’ufficio 
che non possiedono un alto livello di 
formazione sono fortemente minacciati 
dall’automazione.

    
Scarsità di manodopera qualificata

Potenziale d’automazione

INFERMIERE, OPERATORE 
SOCIOSANITARIO

Nel settore della sanità vi sono nume-
rose attività che possono essere svolte 
esclusivamente dagli esseri umani. 
Tuttavia, minori sono i requisiti richiesti, 
più spietata è la concorrenza sul mercato 
del lavoro. 
 

    
 

Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

PROFESSIONI  
INGEGNERISTICHE

Gli ingegneri sono alla ricerca di so-
luzioni innovative, un compito che non 
può essere svolto dalle macchine. In 
questo settore la scarsità di manodopera 
specializzata risulta elevata. 

    Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

FALEGNAME

Nonostante l’automazione di opera-
zioni semplici, le professioni legate 
alla lavorazione del legno, quali il 
falegname o l’ebanista, sopravvivono 
ancora. Parallelamente a una diminu-
zione di manodopera si osserva in questo 
settore un aumento di ordinazioni su misura. 
Chi si specializza ha dunque maggiori possibilità di 
successo.

    
  

Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

SVILUPPATORE DI SOFTWARE

La domanda di sviluppatori di software 
aumenta con l’utilizzo crescente dei 
computer. In termini di creatività l’esse-
re umano batte le macchine. 
 

    Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

COSTRUTTORE

Il lavoro dei costruttori è in parte già 
automatizzato. Tuttavia, il progresso 
tecnologico fornisce a queste figure 
professionali nuovi strumenti e genera 
nuove mansioni. 

  
  

Scarsità di manodopera qualificata
Potenziale d’automazione

CASSIERE

Il lavoro del cassiere è essenzialmen-
te ripetitivo e può essere facilmente 
svolto dalle macchine. 
 
 
 

    
Scarsità di manodopera qualificata

Potenziale d’automazione

© Foto: depositphotos
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AL Libs UN ROBOT 
COME COLLEGA

Se si tocca il braccio de-
stro di YuMi il robot si 
mette al lavoro. Aff erra un 
componente, lo solleva, 
lo porta verso il braccio 
sinistro e tutto d’un tratto 
si ferma. Moritz Pink, stu-
dente al secondo anno di 
tirocinio, sta intralciando il 
suo lavoro. Per YuMi que-
sto è sinonimo di arresto 
immediato. La sua reazio-
ne è anomala. In genere i 
robot industriali si trova-

no dietro a griglie o vetri 
perché i loro movimenti 
possono essere pericolosi 
per le persone. Nel caso 
di YuMi è diverso. Grazie 
alla presenza di sensori, 
questo robot industriale 
di ultima generazione re-
agisce ai contatti ed evita 
le collisioni. La macchina 
e l’uomo possono lavora-
re fi anco a fi anco. «È così 
che immagino il futuro», 
dichiara Moritz.

IL FUTURO 
DELL’INDUSTRIA

Questa mattina Moritz 
Pink (16 anni) lavora su 
YuMi con il suo collega 
Luca Meyer (17 anni). 
I due futuri operatori in 
automazione svolgono 
i primi due anni di tiro-
cinio presso il centro di 
formazione Libs a Baden. 
Questo istituto specia-
lizzato nella formazione 
professionale per il setto-
re industriale off re corsi di 
tirocinio a persone prove-
nienti da oltre 90 imprese 
in Svizzera tra cui ABB, 
Bombardier e General 
Electric.

«Il nostro obiettivo non è 
solamente essere al pas-
so coi tempi, ma essere 
sempre un passo avanti, 
spiega il direttore Ingo 
Fritschi. «Tuttavia non 
possiamo che ipotizza-
re come sarà il futuro. 
La cosa più importante 
è insegnare agli studenti 
come accedere alle nuove 
conoscenze». Per questo 
motivo i dirigenti del Libs 
sottolineano quanto sia 
importante permettere 
agli studenti di prende-
re dimestichezza con le 
diverse fasi di sviluppo 
del loro mestiere. Un po-
limeccanico comincia ad 
esempio dalle macchine 
classiche, per poi pro-
grammare riga per riga 
una macchina assistita 
da un computer ed infi ne 
gestire con assoluta pa-
dronanza un software di 
programmazione.

CAPIRE I ROBOT

Moritz e Luca hanno im-
parato a utilizzare YuMi 
nel giro di poche settima-
ne. «È abbastanza facile» 
sostiene Moritz mentre 
avvia un programma che 
lui stesso ha codifi cato. 
Il sedicenne non fatica 
ad immaginare un futu-
ro in cui uomini e mac-
chine condivideranno il 
posto di lavoro. E questo 
non lo preoccupa aff atto. 
«I  cambiamenti e gli svi-
luppi tecnologici daranno 
vita a nuove professioni», 
aff erma il ragazzo. «Non 
basterà soltanto saper 
utilizzare un robot ma 
bisognerà anche capire 
quello che fa».

Moritz e Luca imparano a programmare YuMi
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Lo sviluppo di nuovi robot 
sempre più performanti 
solleva numerosi quesiti: 
le macchine hanno dei di-
ritti? Di chi è la responsa-
bilità quando una macchi-
na ferisce una persona? 
L’esperto di etica roboti-
ca cerca delle risposte a 
questi interrogativi e fun-
ge da mediatore in caso di 
controversie.

E
sperto di etica robo
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I nostri colleghi 
IN ALCUNE AZIENDE IL FUTURO 

È GIÀ INIZIATO

ROBOT
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Valiant 
E LA TELE- 
ACCOGLIENZA

Quando un cliente en-
tra nella succursale del-
la banca Valiant a Brugg 
(AG) si trova di fronte uno 
schermo. La clip pubblici-
taria si interrompe e ap-
pare una giovane donna  
sorridente: «Come posso 

aiutarla?», chiede Ste-
phanie Burren, video-re-
ceptionist presso la banca 
Valiant, pronta a fornire 
indicazioni ai clienti da un 
uffi  cio situato a Gümligen 
(BE), a 80 chilometri da 
Brugg.

SORPRESA SULLO 
SCHERMO

Non appena qualcuno 
entra nella succursale di 

Brugg, un segnale acu-
stico avverte Stephanie 
che si collega in diret-
ta. «All’inizio le persone 
erano un po’ spaventate 
quando rivolgevo loro la 
parola», racconta diver-
tita la video-receptionist. 
«Adesso si sono abituate. 
Soprattutto i più giovani 
apprezzano questo si-
stema». A seconda delle 
esigenze dei clienti, Ste-
phanie li invita a recarsi 

all’area self-service, op-
pure a usufruire di una 
consulenza video perso-
nalizzata o a rivolgersi 
a un consulente in loco. 
«I  tre consulenti di Brugg 
continuano a gestire le ri-
chieste complesse», spie-
ga la receptionist. Se ad 
esempio una persona de-
sidera aprire un conto pri-
vato, Stephanie le spiega 
come raggiungere l’uffi  cio 
sul retro della succursale 
e la aiuta a svolgere tutte 
le formalità fornendole in-
dicazioni a distanza.

NESSUN CONTATTO 
DIRETTO

I membri del team di 
Gümligen sono stati ap-
positamente formati per 
fornire questo tipo di assi-
stenza in remoto e si alter-
nano davanti alla video-
camera. Stephanie ritiene 
che la comunicazione a 

schermo funzioni bene. 
«Occorre però essere ben 
consapevoli dell’effetto 
che abbiamo sui clienti. 
L’impressione che diamo 
loro è molto importante». 
La consulenza a distanza 
è il futuro? «Visti gli otti-
mi risultati ottenuti sino-
ra, non mi riesce diffi  cile 
immaginare che in futuro 
verranno eseguite sem-
pre più transazioni ban-
carie via video», dichiara 
Stephanie. «Il lavoro sarà 
molto più effi  ciente e i 
consulenti alla clientela 
lavoreranno nella stessa 
sede. Se un cliente ha una 
richiesta più complessa 
o un problema tecnico, ci 
saranno sempre dei col-
laboratori in loco pronti ad 
aiutarlo». Per ora Valiant 
non prevede succursali 
completamente automa-
tizzate.

Mooshof 
E L’AGRICOLTO-
RE MECCANICO

Vector è rotondo, di colore 
rosso e lavora da due anni 
presso la fattoria Mooshof 
a Littau, nel Cantone di 
Lucerna. Ogni 50 minuti 
aziona il suo laser e con-
trolla che le mucche ab-
biano cibo a suffi  cienza. 
Se il foraggio scarseggia, 
Vector torna alla sua po-
stazione, lo carica e lo 
distribuisce equamente 
nelle mangiatoie. Le muc-
che continuano a rumina-
re come se nulla fosse. Si 
sono ormai abituate all’a-
gricoltore meccanico. «Da 
quando c’è lui abbiamo 
più tempo per gli anima-
li», aff erma Silvan Bucher, 
ventunenne e responsabi-
le tecnico. Con il tablet in 
mano supervisiona il la-

voro di Vector nella stalla. 
Vector è il suo assistente, 
un robot rosso che si oc-
cupa dell’approvvigiona-
mento del foraggio in una 
delle imprese agricole tra 
le più moderne in Svizze-
ra. Alcuni anni fa, quando 
Silvan si stava chiedendo 
se portare avanti l’azienda 
del padre, la famiglia Bu-
cher decise di prepararsi 
al futuro: l’attività sarebbe 
proseguita, ma in modo 
più moderno ed effi  cace. 
Padre e fi glio si sono in-
formati sulle possibilità 
off erte dalla tecnologia. 
Dopo aver visitato diver-
se aziende automatizzate, 
hanno deciso di assumere 
tre nuovi assistenti: Disco-
very, Astronaut e Vector. 

Discovery è un robot che 
pulisce il pavimento e i 
box, mentre Astronaut si 
occupa della mungitura 
delle mucche. C’è anco-

ra qualcosa che possono 
fare le persone? Silvan 
scoppia a ridere. «Di certo 
non possiamo permetterci 
di non lavorare il fi ne set-
timana. Deve sempre es-
serci qualcuno sul posto 
per mettere a disposizio-
ne il foraggio, occuparsi 
dei vitelli e sorvegliare i 
dispositivi tecnici».

BENEFICI PER GLI 
ANIMALI

Per la famiglia Bucher 
queste innovazioni si 
sono subito rivelate di 
grande utilità. Orari di 
lavoro più fl essibili, ridu-
zione dell’impegno fi sico, 
azienda più grande e più 
effi  ciente rispetto al pas-
sato. Dall’introduzione dei 
robot il numero dei capi di 
bestiame è raddoppiato, 
raggiungendo quota 70. 
«Anche gli animali hanno 
potuto trarre beneficio 

dalla tecnologia», sotto-
linea Silvan. «Godono di 
maggiore libertà rispetto 
al passato e sono più do-
cili».

Stephanie non fornisce informazioni presso la fi liale, ma in tempo reale via video

Silvan nella stalla con il suo tablet
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COSA SANNO FARE 
I ROBOT MEGLIO 
DI NOI?

Nel gioco degli scacchi i robot sono già 
più bravi di noi, ma non sanno ancora 
 tagliare i capelli. Quali sono i limiti 
dell’automazione?

I computer ci affi  ancano 
nella vita quotidiana già 
da diverso tempo: al su-
permercato paghiamo alle 
casse self scanning, ese-
guiamo trasferimenti di 
denaro online e assistia-
mo ai test su strada delle 
prime automobili senza 
conducente. 

La maggior parte della 
popolazione vede di buon 
occhio questi sviluppi. 
Tuttavia, coloro che lavo-
rano in un settore con alto 
potenziale d’automazione, 
come ad esempio cassieri, 
impiegati di banca o con-
ducenti, temono di per-
dere il loro impiego e di 
essere soppiantati dalle 
macchine.

L’automazione non è un 
fenomeno nuovo. Già nel 
19º secolo le macchine si 
sono sostituite al lavoro 
manuale facendo scom-

parire un certo numero 
di mestieri. Erano i tempi 
della rivoluzione indu-
striale (vedi pag. 13).

NUOVA RIVO-
LUZIONE?

I computer e i robot stra-
volgeranno l’economia più 
di quanto abbiano fatto le 
macchine ai tempi della 
rivoluzione industriale? 
Una cosa è certa: l’auto-
mazione minaccia oggi 
nuove categorie profes-
sionali rispetto ad allora. 
Se in passato le macchine 
si limitavano a svolgere 
compiti manuali semplici, 
i computer eseguiranno 
in futuro sempre più ope-
razioni che richiedono fa-
coltà cognitive. Nel gioco 
degli scacchi, ad esempio, 
superano già gli esseri 
umani. Una sorta di intelli-

genza artifi ciale (vedi il ri-
quadro in alto) si sviluppa 
tramite l’apprendimento 
automatico.

Secondo alcuni studi, in 
futuro metà delle profes-
sioni esistenti potrebbe 
venire automatizzata. La 
cifra sarà pur controversa, 
ma la base è realistica: le 
macchine sono in grado di 
svolgere un gran nume-
ro di attività in modo più 
preciso e rapido rispetto 
agli esseri umani e a costi 

inferiori. Allora quali pro-
fessioni potranno ancora 
esercitare le persone?

PUNTI FORTI, 
PUNTI  DEBOLI

I punti forti e i punti deboli 
delle macchine attuali fun-
gono da indicatori per gli 
sviluppi tecnologici futuri.

Le macchine sono perfet-
te per eseguire operazioni 
precise e di routine. È il 
caso ad esempio di tutte 
le professioni legate alla 
produzione industriale 
dove attività ripetitive de-
vono essere svolte rapi-
damente e con un elevato 
grado di precisione.

Nel caso di operazioni 
non di routine, invece, le 
macchine non si dimo-

strano ancora all’altezza: 
per esempio nell’analisi 
dei problemi, nella comu-
nicazione interpersonale 
o nella reazione a eventi 
imprevisti. Ci sono poi at-
tività manuali che richie-
dono uno stretto contatto 
con gli altri: anche queste 
possono diffi  cilmente es-
sere eseguite da una mac-
china. Tagliare i capelli 
a qualcuno o cambiare il 
pannolino a un neonato 
sono compiti che un robot 
non può svolgere.

Per queste attività sono 
necessarie molteplici 
competenze umane. La 
nostra facoltà di perce-
zione e il modo in cui ri-
conosciamo, tocchiamo e 
spostiamo gli oggetti sono 
superiori a quelli delle 
macchine.

Intelligenza artifi ciale (IA) è un termine generico 
che comprende l’insieme delle tecnologie capaci di 
prestazioni intellettuali che fi no ad oggi erano pre-
rogativa degli esseri umani. Si distingue l’IA debole, 
ovvero la capacità di una macchina di svolgere un 
solo compito alla volta (riconoscimento vocale, gio-
co, ecc.), dall’IA forte, che presuppone una macchina 
in grado di fare tutto ciò che farebbe un essere uma-
no. Le opinioni sono divergenti circa la possibilità di 
poter creare un giorno un’IA forte.

Sconfi tta storica: il campione del mondo di scacchi Vladimir Kramnik perde, nel 2006, contro il software 
«Deep Fritz»
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 Nessun robot può domare i nostri capelli
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Per ogni vincitore 
C’È un perdente

La Svizzera è  pronta 
per il futuro. La 
 crescente auto-
mazione dovrebbe 
apportare benefi ci 
soprattutto ai paesi 
particolarmente 
innovativi e ai lavo-
ratori qualifi cati.

Il progresso tecnologi-
co crea vincitori e vinti. Vi 
sono paesi ben preparati 
al cambiamento e che do-
vrebbero trarne benefi cio, 
come ad esempio la Sviz-
zera. Il nostro Paese ha già 
vissuto il fenomeno della 
delocalizzazione all’este-
ro di numerose attività che 
possono essere eff ettuate 
dalle macchine. Inoltre la 
Svizzera si distingue per il 
buon livello di formazione 
e le numerose innovazio-
ni. Il sistema di tirocinio 
in azienda (formazione 
duale) costituisce un indi-

scutibile vantaggio perché 
particolarmente capace di 
adattarsi alle trasforma-
zioni del mercato del lavo-
ro. I paesi che invece non 
prevedono programmi di 
tirocinio formano spesso 
persone che poi non rie-
scono a trovare lavoro e 
quelli poco innovativi e 
con prevalenza di lavori ri-
petitivi rischiano di incon-
trare numerosi problemi.

AUMENTANO 
LE DISUGUA-
GLIANZE
Anche in Svizzera as-
sistiamo a importanti 
trasformazioni. Le mac-
chine svolgono sempre 
più operazioni (e sempre 
più velocemente), il che 
comporta la scomparsa 
di alcune professioni e la 
comparsa di nuove. I posti 
di lavoro a medio reddito 
diminuiscono, mentre au-

mentano quelli a basso e 
alto reddito. L’economia 
necessita, ad esempio, di 
un numero maggiore di 
sviluppatori di software, 
di ingegneri o di manager, 
professioni ben retribuite 
e che richiedono grandi 
capacità cognitive. Anche 
i posti di lavoro a basso 
reddito nel settore dei 
servizi hanno registrato 
un incremento: tra questi 
troviamo gli operatori so-
ciosanitari, i camerieri e i 
dipendenti nelle palestre. 
Questo fenomeno è noto 
come «polarizzazione» 
del mercato del lavoro.

PRIORITÀ AL 
CAPITALE

Gli eff etti di tale fenomeno 
sono accentuati dal fatto 
che il progresso tecnolo-
gico favorisce il capitale 
a discapito del lavoro. Chi 
può investire denaro in 
un’impresa si assicura, 
grazie all’automazione, 
una parte sempre più im-
portante della totalità del 
fatturato di quella società, 
arricchendosi più di coloro 
che possono mettere a di-
sposizione soltanto la loro 
forza lavoro. In altre paro-
le, il progresso tecnologi-
co genera ricchezza, ma 
non tutti ne benefi ciano 
allo stesso modo.

In Svizzera, fortunata-
mente, questo si verifi ca in 
misura minore che in altri 
paesi. Grazie al nostro si-
stema di previdenza per la 
vecchiaia, la maggior par-
te della popolazione attiva 
è affi  liata a una cassa pen-
sione. In questo modo tut-
ti gli assicurati detengono 
indirettamente parte del 
capitale e possono trarre 
benefi cio dall’aumento dei 
redditi da capitale.

Imprese superstar
La digitalizzazione del mondo del lavoro è stretta-
mente legata all’emergere delle «superstar». Stiamo 
parlando di imprese in grado di off rire i loro prodotti 
in tutto il mondo e di conquistare mercati immensi 
grazie alle ultime tecnologie e alla loro interconnes-
sione. Facebook e Google ne sono un esempio. Più 
persone hanno Facebook più la piattaforma diven-
terà interessante per altri utenti, poiché i vantaggi di 
un profi lo dipendono dal numero di persone con cui 
è possibile comunicare. Grazie alla loro supremazia, 
queste imprese creano i cosiddetti mercati «winner 
takes all»: le grandi aziende si impossessano di una 
fetta importante di mercato e alle piccole imprese 
sconosciute non resta praticamente nulla.

SUPERSTAR DELLO SPORT
Anche nello sport si osserva 
l’eff etto superstar descrit-
to nel riquadro arancione. 
Quando Roger Federer ser-
ve un match ball durante la 
fi nale dell’Australian Open 

milioni di spettatori sono in-
collati allo schermo. Grazie 
allo sviluppo dei media mo-
derni, gli sportivi più famosi 
raggiungono un pubblico 
molto più vasto rispetto a 

quello di alcuni anni fa. Lo 
sfruttamento a fi ni com-
merciali di un tale indice di 
ascolto fa di Federer uno 
degli sportivi più pagati al 
mondo. Non tutti i tennisti 
professionisti però benefi -
ciano dell’eff etto superstar, 

anzi. L’attenzione del pub-
blico, e quindi degli sponsor, 
è focalizzata soltanto su al-
cune star. Quasi nessuno si 
interessa infatti al giocatore 
che occupa il 70º posto della 
classifi ca mondiale.
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Nell’era dei social 
network, si vedono 
sempre più spesso su 
Facebook o Instagram 
profili inutilizzati di 
persone decedute. Il 
necroforo digitale è una 
sorta di becchino in-
formatico che cancella 
il profi lo e gestisce la 
commemorazione del 
defunto su Internet.

N
ECROFORO DIGITA
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Come ci si prepara 
a svolgere profes-

sioni che ancora non 
esistono? Una cosa 

è certa: chi investe 
nella propria for-
mazione migliora 
le sue prospettive 
professionali e ha 

buone possibilità di 
ottenere un salario 

più interessante. 

In futuro avremo a di-
sposizione computer più 
rapidi e robot più compe-
tenti. Nasceranno nuovi 
mestieri che al momento 
non riusciamo nemmeno 
a immaginare. Secondo 
gli esperti, due terzi dei 
bambini che attualmente 
frequentano la scuola pri-
maria eserciteranno in se-
guito una professione che 
ancora non esiste. Cifre di 
questo genere sono soli-
tamente approssimative 
ma sollevano domande 
importanti: che compe-
tenze umane saranno ri-
chieste in futuro? E come 
ci si prepara a professioni 
che ancora non esistono?

CREATIVITÀ E 
FLESSIBILITÀ

Adattarsi ai cambiamenti 
richiederà in futuro non 
solo una buona dose di 
fl essibilità e di conoscen-
ze relative alle nuove tec-
nologie, ma anche quel-
le che oggigiorno sono 
considerate competenze 

chiave: la comunicazione, 
la collaborazione (spirito 
di squadra e capacità di-
rigenziali), la creatività e 
lo spirito critico. Quattro 
abilità che i computer non 
hanno (ancora) svilup-
pato. Queste competenze 
permettono alle persone 
di perfezionare il lavoro 
delle macchine, evitan-
do di farsi sostituire da 
esse. Un dipendente che 
capisce a fondo il proprio 
lavoro e in che modo mi-
gliorarlo vale più di uno 
che si limita a premere i 
pulsanti giusti. 

Ed è qui che risiede uno 
dei punti di forza del no-
stro sistema di formazio-

ne: chi conclude un tiro-
cinio o supera un esame 
di maturità non possiede 
soltanto le competenze 
necessarie a svolgere un 
unico mestiere, ma dispo-
ne di ampie conoscenze 
che possono rivelarsi utili 
anche all’esercizio di altre 
professioni. Ciò contribui-
sce a una mobilità pro-
fessionale relativamente 
elevata nel nostro Paese: 

a seconda della catego-
ria lavorativa, dal 20% al 
40% dei giovani diplomati 
ha già cambiato mestiere 
a soli tre anni dalla fi ne 
degli studi. Un tale grado 
di fl essibilità migliora le 
possibilità di trovare la-
voro in futuro.

MIGLIOR 
 FORMAZIONE, 
MIGLIOR 
 SALARIO

Una buona formazione non 
migliora soltanto le possi-
bilità di trovare un impie-
go, ma permette anche di 
aspirare a un salario più 
elevato. In Svizzera essere 
in possesso di un diploma 
universitario signifi ca po-
ter guadagnare in media 
circa 9000 franchi al mese 
per un posto senza fun-
zione di quadro. Un dipen-
dente che ha completato 
un percorso di tirocinio 
percepisce mediamente 
un salario di 5800 franchi. 
La media scende a 4600 
franchi al mese per coloro 
che non hanno svolto alcu-
na formazione. Il motivo di 

tali scarti è presto spiega-
to: la formazione permette 
di acquisire competenze e 
conoscenze indispensabili 
al corretto esercizio di una 
determinata professione. 
Unite ad altri fattori come 
l’esperienza professiona-
le o la motivazione, que-
ste competenze rendono 
il lavoro del dipendente 
ancor più prezioso. Il da-
tore di lavoro è quindi di-
sposto a concedergli una 
retribuzione più elevata. Il 
progresso tecnologico, dal 
canto suo, non farà che ac-
centuare tale fenomeno.

LE COMPETENZE DEL FUTURO
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COMUNICAZIONE

Le quattro competenze richieste in futuro

SEGUIRE UNA FORMAZIONE  
È SEMPRE UNA MOSSA VINCENTE

I robot dotati di intel-
ligenza artifi ciale (IA) 
eseguono un numero 
sempre maggiore di 
operazioni. Il trainer IA 
aiuta i robot a correg-
gere i loro errori e ad 
avvicinarsi al comporta-
mento umano.

TRAINER IA
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Una formazione presso una scuola universitaria è di grande utilità 
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Signor Dorn, molti 
pensano che fra qualche 
anno i robot sostituiranno 
alcune fi gure professio-
nali come quella degli 
autotrasportatori o dei 
chirurghi. Questi mestieri 
spariranno?

No. La possibile auto-
mazione di un processo 
non implica necessa-
riamente la scomparsa 
di un’intera categoria 
professionale. Spesso 
dimentichiamo che uno 
stesso mestiere include 
attività molto diverse fra 
loro. Un autotrasporta-
tore non guida solo un 
camion, carica e scarica 
merci, fa rifornimento di 
benzina, si occupa delle 
bolle di consegna e dello 
sdoganamento. Inoltre 
è in grado di reagire a 
situazioni impreviste 
come traffi  co intenso o 
lavori in corso, eventi 
diffi  cilmente – o per 
nulla – gestibili da una 
macchina.

Quindi ne passerà di 
acqua sotto i ponti prima 
che scompaiano gli 
autotrasportatori.

Anche l’accettazione 
sociale svolge un ruolo 
importante. Per citare 

un esempio, nel 1947 
un velivolo delle forze 
americane ha eff ettuato 
un sorvolo dell’Atlantico 
senza pilota. I passegge-
ri di una compagnia ae-
rea sarebbero disposti a 
salire su un aereo senza 
pilota? Da un punto di vi-
sta tecnico è uno scena-
rio realizzabile e di fatto 
sono già state sviluppate 
applicazioni militari in tal 
senso. Tuttavia, niente di 
simile ha ancora trovato 
attuazione nel ramo del 
trasporto passeggeri.

Quanti posti di lavoro 
pensa spariranno a causa 
dell’automazione?

Nel settore manifattu-
riero e per alcune attività 
del terziario si registra 
una diminuzione dell’of-
ferta di posti di lavoro. In 
altri comparti nascono 
invece nuovi  impieghi. 
Questo fenomeno 
riguarda non solo le pro-
fessioni maggiormente 
qualifi cate, ma anche i 
mestieri che lo sono in 
misura minore, come 
quelli in ambito sanitario 
o dell’assistenza agli 
anziani. Alcune attivi-
tà sono relativamente 
semplici da eseguire per 
persone prive di qualifi -

ca, ma risultano ancora 
troppo complicate per 
una macchina.

Potrebbe fare un 
esempio?

Da decenni l’industria 
robotica cerca di mettere 
a punto macchine in gra-
do di sbrigare le faccen-
de domestiche. Anche 
se protratte nel tempo, 
tali ricerche non hanno 
ancora dato i loro frutti. 
Non appena si tratta di 
spolverare i mobili, il 
che implica movimenti 
ponderati da compiere e 
pressioni da esercitare, 
le macchine si rivelano 
ben presto inadatte.

Se fosse ancora uno 
studente guarderebbe al 
futuro con ottimismo?

Ci sono tanti motivi per 
essere ottimisti, so-
prattutto in Svizzera, 
dove lo standard di vita 
è elevato, gli stipendi 
interessanti e il tasso di 
disoccupazione con-
tenuto. La situazione 
qui appare nettamente 
migliore rispetto a quella 
di altri paesi.

Tuttavia sono molti i posti 
di lavoro che spariranno, 
soprattutto quelli legati a 
mansioni ripetitive.

L’automazione conti-
nuerà a progredire e le 
macchine cominceranno 
a svolgere poco a poco 
compiti eseguiti al gior-
no d’oggi dall’uomo. Ma 
nasceranno anche nuovi 
mestieri, nonostante sia 
diffi  cile dire ora in cosa 
consisteranno.

Questa incertezza sul 
futuro potrebbe rappre-
sentare un problema per 
gli studenti?

Quando uno di loro trova 
un posto di tirocinio 
in Svizzera signifi ca 
che quel determinato 

profi lo viene ricercato 
sul mercato del lavoro. 
Le aziende propongono 
formazioni per fi gure 
professionali di cui 
hanno eff ettiva neces-
sità e non per fi gure le 
cui attività verranno 
automatizzate.

Come consiglierebbe ai 
giovani di prepararsi a 
questo nuovo scenario?

Fondamentalmente, ciò 
che distingue l’essere 
umano dalla macchina è 
la fl essibilità del primo. 
I giovani devono essere 
pronti a reagire alle 
nuove sfi de e a seguire 
corsi di formazione per 
fi gure richieste. Nella 
vita professionale non 
bisogna accontentarsi di 
conoscere unicamente il 
proprio lavoro, è invece 
necessario saper aff ron-
tare anche l’imprevisto.

Non suona del tutto 
rassicurante…

È normale che il timore 
di perdere il proprio 

impiego generi una certa 
angoscia. Tuttavia, il 
futuro porterà con sé 
nuove opportunità e 
attività, le une più varie e 
stimolanti delle altre.

INTERVISTA 

L’economista zurighese David 

Dorn analizza come il progresso 

tecnologico infl uenza il mercato 

del lavoro. Qui spiega quali sfi de 

restano da raccogliere e illustra i 

punti di forza del sistema di for-

mazione svizzero.

Robot delle pulizie: ancora solo un miraggio
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«CI SONO MOLTI MOTIVI PER 
ESSERE OTTIMISTI»
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Ali Nasserzadeh – alias 
Lagily – è un esperto del 
gioco online «League of 
Legends». A 24 anni ha già 
vinto tre volte il campio-
nato svizzero con la sua 
squadra e ha partecipa-
to più volte ai campionati 
mondiali della Federa-
zione internazionale degli 
eSport. Nel 2015 si è addi-
rittura aggiudicato il quar-
to posto nella classifi ca 
dei campionati mondiali in 
Corea del Sud.

Quando i migliori giocatori 
di «League of Legends» si 
aff rontano, al duello assi-

stono in tempo reale fi no 
a 14 milioni di persone. 
L’ammontare totale dei 
premi raggiunge svariati 
milioni di dollari.

Ali e i suoi compagni di 
squadra fanno parte del 
team «Lausanne eSport», 
squadra affiliata all’FC 
Lausanne. Quest’ultimo 
copre le spese della squa-
dra, ma non corrisponde 
stipendi. «La Svizzera è 
un po’ in ritardo in questo 
campo», aff erma Ali. A suo 
parere investimenti più 
consistenti permettereb-
bero ai giocatori svizzeri 

di fi gurare fra i migliori 
al mondo. In svariati pa-
esi asiatici, ma anche in 
Europa, alcuni giocatori 
possono vivere della loro 
passione e dedicarsi com-

pletamente all’allenamen-
to. I membri del «Lausanne 
eSport», invece, studiano 
o lavorano a tempo pieno, 
proprio come Ali che opera 
nel settore informatico.

ALI NASSERZADEH «LAGILY»
(1994, Eglisau), giocatore di eSport e campione 
 svizzero di «League of Legends»

LE STAR DELL’ERA DIGITALE

La digitalizzazione 
non rivoluziona solo 
il mondo del lavo-
ro, ma contribuisce 
anche alla nascita di 
nuovi sport e hobby. 
Pilota di droni, you-
tuber, giocatore di 
eSport: questi alcuni 
dei nuovi profi li.

Veloci, 
CONNESSI, 
FAMOSI

Già oggi i chirurghi si 
servono di telecamere 
e bracci robotici duran-
te alcune operazioni. 
Il telechirurgo opera 
totalmente a distanza, 
modalità particolar-
mente interessante per 
le regioni a bassa densi-
tà abitativa.

TELECHIRURGO
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Maxime Guarnero è uno 
dei migliori piloti di dro-
ni da corsa del Paese. Ex 
studente della Scuola al-
berghiera di Losanna, il 
trentenne è al settimo po-
sto nella classifi ca dell’In-
ternational Drone Racing 
Association e partecipa 
regolarmente a competi-
zioni europee. Armato di 
un paio di occhiali FPV, un 
telecomando e un drone 

da meno di 500 grammi 
capace di impressionanti 
accelerazioni (da 0 a 100 
km/h in meno di un secon-
do), Maxime ha trovato il 
modo di dedicarsi a tempo 
pieno alla sua passione.

Nel 2017 ha creato la pro-
pria società di riprese ae-
ree «Sky Vision» che lavora 
principalmente per clienti 
nel settore delle costru-
zioni. Tutt’altro mondo 
rispetto a quello dei droni 
da corsa, questo vede l’u-
tilizzo di dispositivi più pe-
santi, più costosi e pilotati 
«a vista», senza occhiali 
FPV.

Proveniente dal mondo 
delle macchine teleco-
mandate, Maxime ritiene 
che il drone racing rap-
presenti uno sport ac-
cessibile a tutti. «Uno dei 
migliori piloti del mondo 
ha quarant’anni e subito 

dopo di lui c’è un ragazzi-
no che ne ha dodici. Alcuni 
vengono dal mondo del 
modellismo, altri da quel-
lo dei videogiochi. È molto 
vario e basta qualche ora 
per approcciarsi a questa 
disciplina».

MAXIME GUARNERO «MadMax FPV»
(1988, Clarens)
Pilota di droni da corsa

Caroline Leuba ha inven-
tato il proprio mestiere 
quand’era ancora all’uni-
versità in Ticino. Origina-
ria di Ginevra, nel 2013 ha 
lanciato il proprio canale 
YouTube «Dear Caroline» 
facendosi presto un nome. 
Da due anni vive della sua 
attività di «lifestyle in-
fl uencer» e pubblica rego-
larmente video umoristici 
e consigli di moda.

Seguita da oltre 750 000 
persone su YouTube e da 
circa 250 000 su Insta-
gram, perlopiù donne, 
Caroline ha affi  dato la ge-
stione della sua carriera 
a una società di comuni-
cazione con sede a Vevey. 
L’agenzia si occupa di ge-
nerare reddito allacciando 
rapporti di collaborazione 
con marchi di cosmetici o 
di moda.

«Per fare strada in questo 
mestiere è importante 
seguire la propria ispira-
zione senza mai perdere 
il piacere di fare questo 
lavoro», spiega Caroline. 
«Diventare famosi non 
dev’essere l’unica ambi-
zione e soprattutto non 
bisogna pensare che gli 
obiettivi possano essere 
raggiunti subito e senza 
sforzi».CAROLINE LEUBA «Dear Caroline»

(1989, Ginevra)
Youtuber
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Sempre più lavora-
tori indipendenti e a 
distanza: il futuro e 
le sue nuove forme 
di occupazione. 

Se avete già usato Uber o 
prenotato un alloggio su 
Airbnb, sapete di che fe-
nomeno stiamo parlando: 
basta un clic e una perso-
na comune si trasforma in 
un tassista o in un affi  tta-
camere. Uber e Airbnb 
sono l’emblema di quella 
che gli anglosassoni de-
fi niscono «gig economy» o 
economia di piattaforma: 
siti Internet e applicazioni 
permettono a potenziali 
clienti di mettersi in con-
tatto con fornitori di servi-
zi e gestiscono allo stesso 
tempo monetizzazione e 
pagamento delle presta-
zioni. L’ammontare della 
retribuzione non è fi sso, 
ma varia ogni volta a se-
conda del tipo di servizio 
(gig).

PIÙ LIBERTÀ

Il rapporto di lavoro nella 
gig economy assomiglia 
a quello di un lavorato-
re indipendente o free-
lance. Nuova è invece la 
crescente importanza 
acquisita dalle piattafor-
me digitali nel ruolo di 

intermediari e la maniera 
in cui queste rivoluziona-
no il nostro quotidiano. 
 Airbnb, ad esempio, off re 
già oltre tre milioni di al-
loggi. Così, ovunque nel 
mondo si può pernottare 
presso altri privati con un 
clic, mentre agenzie di 
viaggio e hotel assistono 
impotenti al fenomeno. 
La gig economy riveste 
sempre più importanza 

anche in termini di collo-
camento di manodopera. 
Negli Stati Uniti esistono 
già enormi piattaforme 
specializzate nel mettere 
in contatto centinaia di 
migliaia di lavoratori in-
dipendenti con potenziali 
aziende. Questi possono 
scegliere quali compi-
ti svolgere e stabilire la 
quantità di lavoro che 
sono disposti ad accet-

tare. Libertà e fl essibilità 
sono le parole chiave. E 
non sono solo i lavoratori 
a guadagnarci, ma anche 
le imprese che assumono 
esclusivamente il nume-
ro di persone di cui hanno 
effettivamente bisogno 
in un determinato mo-
mento.

HOME OFFICE, 
CO-WORKING

Circa il 25% degli sviz-
zeri svolge come attività 
principale o secondaria 
un lavoro indipendente. 
Gli esperti prevedono una 
tendenza in netto aumen-
to nel corso dei prossimi 
anni. La presenza fi sica 
sul posto di lavoro, inol-
tre, non è più indispensa-
bile come un tempo: sem-
pre più persone lavorano 
infatti da casa (telelavoro 
o home offi  ce) o in spazi 
condivisi (co-working).

Nonostante i numerosi 
vantaggi, una maggiore 
fl essibilità non è priva di 
rischi. Chi lavora a do-
micilio potrebbe avere 
maggiori diffi  coltà a tene-
re separate vita privata e 
professionale. I lavoratori 
indipendenti non hanno 
entrate fi sse, raramente 
sottoscrivono una polizza 
assicurativa di copertura 
in caso di malattia e spes-
so accantonano una pre-
videnza per la vecchiaia 
insuffi  ciente. Inoltre sono 
perennemente in compe-
tizione con altri fornitori 
di servizi che si propon-
gono per lo stesso lavoro, 
ma a un prezzo più basso. 
Come dimostrano il caso 
di Uber e Airbnb, più la 
gig economy si diff onde, 
più si rendono necessa-
rie regolamentazioni che 
disciplinino questa nuova 
economia.

LE FORME DEL LAVORO DEL FUTURO

«Mi spiace fi gliolo, ho affi  ttato la tua stanza ad alcuni turisti su Airbnb.»
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INDIPENDENZA,  
FLESSIBILITÀ,  NOMADISMO

LAVORO 
E STRESS 

Circa un quarto della po-
polazione svizzera soff re 
di stress da lavoro. La 
costante reperibilità e 
le crescenti aspettative 
non fanno che alimenta-
re tale malessere. Se da 
un lato la digitalizzazio-

ne incrementa la produt-
tività, dall’altro accresce 
anche il numero di in-
formazioni da trattare e 
accelera i ritmi di lavo-
ro. È diffi  cile prevedere 
oggi se il carico di lavoro 
continuerà ad aumenta-

re e in che proporzione, 
ma condizioni di lavo-
ro sempre più fl essibili 

tenderanno piuttosto a 
generare una maggiore 
pressione.
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COS’È DI PRECISO 
IL LAVORO? 
Quando in Svizzera si parla 
di lavoro o di orario di lavo-
ro, generalmente si pensa 
al lavoro dipendente, che 
riguarda l’insieme di at-
tività svolte dietro remu-
nerazione. Nel momento 
in cui gli esperti parlano 
di diminuzione delle ore 
di lavoro non prendono 
quindi in considerazione 
né il tempo dedicato alle 

faccende domestiche né 
quello speso per l’educa-
zione dei fi gli, poiché tali 
attività non vengono retri-
buite. Quando si dice che 
«mancherà il lavoro», non 
si intende che non avremo 
più nulla da fare, ma solo 
che il numero di posti di 
lavoro remunerati rischia 
di diminuire. Ecco perché 
alcune persone cercano 

nuove fonti di guadagno. 
Una delle varie idee è l’i-
stituzione di un reddito 
minimo universale: lo Sta-
to versa ai propri cittadini 
una piccola somma di de-
naro che permetta loro di 
vivere senza dover lavo-
rare. Così avremmo tutti 
più tempo da dedicare ai 
nostri hobby o ad attività 
non remunerate, attri-
buendo meno importanza 
al fatto di perdere il lavoro 
e non trovarne uno nuovo. 
Controversa è la questio-
ne legata al fi nanziamento 

di un tale reddito e incerte 
sono le ripercussioni che 
una misura simile avrebbe 
sulla motivazione al lavo-
ro e, in ultima istanza, sul-

la produttività e prosperità 
della nostra società.

L’ORARIO DI LAVORO

In futuro avremo più tempo per i nostri hobby
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IN FUTURO 
LAVOREREMO 
DI PIÙ O DI 
MENO?

Grazie al progresso tecnologico, oggi lavo-
riamo un terzo in meno rispetto a settant’an-
ni fa. Se c’è ancora lavoro è perché sono 
aumentati i consumi.

Se le previsioni di John 
Maynard Keynes (1883-
1946) si fossero avverate, 
oggi non lavoreremmo pra-
ticamente più. Novant’anni 
fa questo illustre econo-
mista britannico sostene-
va che in media avremmo 
lavorato quindici ore alla 
settimana, ossia tre ore al 
giorno. 

La sua convinzione si 
basava su una semplice 
constatazione: le macchi-
ne e le nuove tecnologie 
rendono gli esseri umani 
più produttivi; la quantità 
di lavoro svolto in un’ora 
è maggiore, la produzione 
aumenta e le ore di lavoro 
necessarie si riducono. 

LE ORE DI 
 LAVORO

Keynes non si è del tutto 
sbagliato. In Svizzera, ad 
esempio, l’orario di lavoro 
annuale si è eff ettivamen-
te ridotto di un terzo fra 
il 1950 e il 2010. I motivi 
sono la diminuzione delle 
ore di lavoro settimanali, 
più vacanze e un aumento 
del lavoro part-time. Il fat-
to di avere oggi più tempo 
libero a disposizione è 
essenzialmente dovuto al 
progresso tecnologico o, 
come diceva Keynes, alla 
forza dell’innovazione che 
ci ha permesso di svilup-
pare nuove macchine e 

tecnologie che ci hanno 
resi più produttivi.

Il valore dei prodotti e 
servizi che produciamo o 
forniamo in un dato lasso 
temporale è aumentato 
e parte di questo valore 
aggiuntivo ci viene resti-
tuita sotto forma di un sa-
lario più elevato. Abbiamo 
dunque meno bisogno di 
lavorare.

Tuttavia, la previsione di 
John Maynard Keynes 
non è nemmeno del tutto 
esatta. In Svizzera l’ora-
rio di lavoro settimanale 
medio è di trentasei ore. 
Se prendiamo in conside-
razione esclusivamente i 
lavoratori a tempo pieno, 
questo supera le quaran-
ta ore.

In paesi come gli Stati 
Uniti parliamo di un nu-
mero  molto superiore. Ma 
non dovremmo lavorare 
sensibilmente meno, visto 

che l’automazione conti-
nua ad avanzare?

NUOVI BISOGNI

La risposta a questa do-
manda è da ricercare nel 
mutato comportamento 
dei consumatori. Keynes 
non aveva considerato che 
uno sviluppo tecnologico 
crescente avrebbe gene-
rato continuamente nuo-
vi bisogni. È abbastanza 
semplice: se rinunciassi-
mo alle scarpe sportive 
alla moda, all’ultimo mo-
dello dello smartphone, 
alle vacanze dall’altra par-
te del globo e ai nostri co-
stosi hobby non avremmo 
bisogno di lavorare tanto 
per mantenerci.

Se però vogliamo poter 
usufruire di questi beni e 
servizi dobbiamo guada-
gnare di più e la nostra do-
manda genera nuovi posti 
di lavoro, come dimostra 

la crescita dei settori del 
wellness e del fi tness. Il 
trend del momento è de-
dicare maggior tempo al 
proprio corpo e benesse-
re: soddisfare questo nuo-
vo bisogno ha portato alla 
nascita di numerosi posti 
di lavoro in poco tempo.

In Svizzera, inoltre, il nu-
mero di persone in età 
da lavoro diminuirà pre-
sto: dato che i fi gli del 
baby-boom oggi vanno 
in pensione e le giovani 
generazioni sono meno 
numerose, la riduzione 
dell’orario di lavoro subirà 
una battuta d’arresto.

Fonti: Centro di ricerca congiunturale (KOF) e Uffi  cio federale di statistica.

Durée hebdomadaire du travail en Suisse en heures (employés à temps plein, 1950-2016)
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Durata settimanale del lavoro in Svizzera in ore (lavoratori a tempo pieno, 1950-2016)
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LA VECCHIA  PAURA 
DELLE NUOVE 
MACCHINE

La paura delle nuove tecnologie è vecchia come il mondo. La storia 
ci mostra però come l’automazione abbia sempre creato più posti di 
lavoro di quanti ne abbia distrutti.

William Lee è un genio 
incompreso. Di origine 
inglese, nel 16º secolo 
inventò una macchina in 
grado di lavorare a maglia 
sei volte più rapidamente 
rispetto ad un essere uma-
no. Fiero della sua trovata, 
la presentò alla regina e 
chiese di poter depositare 
un brevetto. Sua Maestà 
rifi utò aff ermando che l’in-
venzione avrebbe potuto 
rappresentare un pericolo 
per il popolo inglese, poi-
ché avrebbe rischiato di 
sottrargli lavoro e ridur-
lo alla mendicanza. Per 
quanto tragica, la storia di 

William Lee non ha nulla 
di eccezionale. In passato 
le nuove tecnologie hanno 
sempre suscitato grandi 
paure, soprattutto quando 
si riteneva potessero ren-
dere il lavoro più effi  ciente.

PIÙ POSTI 
DI LAVORO 
 ANZICHÉ MENO

Quando nel 19º secolo co-
minciarono a farsi sentire i 
primi eff etti della rivoluzio-
ne industriale, le reazioni 
furono violente. Gli operai 

del settore tessile, temen-
do per il proprio lavoro, 
si avventarono sulle fab-
briche e distrussero delle 
fi lande di cotone. Avevano 
paura che l’impiego diff u-
so dei macchinari portasse 
alla soppressione di posti 
di lavoro. Ma se da un lato 
il progresso tecnologico ha 
implicato la scomparsa di 
alcune professioni, dall’al-
tro ha anche favorito, diret-
tamente o indirettamente, 
la nascita di nuovi mestieri.

Le innovazioni tecnologi-
che hanno aperto la strada 
a nuovi settori economici, 

ad esempio quello dell’in-
dustria meccanica, e con-
tribuito alla creazione di-
retta di posti di lavoro. Allo 
stesso modo, lo sviluppo 
tecnologico ha genera-
to indirettamente nuove 
opportunità di impiego: 
la produzione di massa 
ha portato alla riduzione 
di prezzo di alcune mer-
ci, per esempio dei capi 
di abbigliamento. Le per-
sone hanno cominciato a 
potersi permettere di più, 
la domanda di prodotti è 
aumentata, così come la 
produzione e quindi i posti 
di lavoro. 

IL PREZZO DEL 
CAMBIAMENTO

Fra il 19º e il 20º secolo nu-
merosi posti di lavoro pas-
sarono dal settore agricolo 
a quello industriale e suc-
cessivamente al terziario, 
non senza disagi per i lavo-
ratori. Se da un lato svaria-
te aziende riuscirono a far 
fortuna grazie alla rivolu-
zione industriale, dall’altro 
la maggior parte degli ope-
rai dovette accontentarsi 
di un misero salario e di 
condizioni di lavoro deplo-

revoli. Al tempo non esi-
stevano polizze di coper-
tura assicurativa in caso 
di malattia, di infortunio o 
di disoccupazione. Questa 
situazione insostenibile 
causò tensioni in seno al 
popolo, rendendo neces-
sarie importanti riforme 
politiche affi  nché tutti po-
tessero trarre vantaggio 
dal progresso tecnologico.

Nuove tecnologie, nuovi mestieri: fabbrica di macchinari nel 1875

Nuove tecnologie, nuovi mestieri: un supercalcolatore nel 1960

SVIZZERA: 
LA GRANDE 
SVOLTA

Duecento anni fa la mag-
gior parte della popolazio-
ne svizzera lavorava nel 
settore agricolo. All’epoca 
nessuno immaginava che 
le cose avrebbero potu-

to cambiare, eppure oggi 
meno del 4% degli svizze-
ri lavora ancora in questo 
campo. Come in Inghil-
terra, anche in Svizzera la 
svolta ebbe inizio con l’in-

dustrializzazione della pro-
duzione tessile. Negli anni 
1960, circa la metà della 
popolazione attiva lavora-
va nel settore industriale, 
oggi la quota non supera il 

20%. Da allora due terzi dei 
lavoratori ha trovato impie-
go nel settore dei servizi.
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È possibile far crescere 
le verdure in cantina o 
allevare api sul tetto? 
Sempre più di frequen-
te questo genere di 
prodotti agricoli viene 
coltivato in piena città. 
L’agricoltore urbano 
cavalca l’onda di que-
sto trend e rifornisce 
con i suoi prodotti interi 
quartieri grazie a giar-
dini verticali e orti sui 
tetti degli edifi ci.
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14 lavoro del Futuro

Il futuro visto 
attraverso il 
 cinema

Robot assassini, auto senza pilota e androidi che provano emozio-
ni: gli scenari dei fi lm di fantascienza alimentano il nostro modo di 
immaginare il futuro. Fra tutte le idee presentate nei fi lm più famosi, 
quali sono divenute realtà? 

IDEE AVVENIRISTICHE

Star Trek 1966

 L’IDEA  In questa serie cult, il capitano Kirk e il suo 
equipaggio si parlano per mezzo di «comunicatori» sen-
za fi li e utilizzano dei «tricorder», dispositivi mobili che 
registrano e analizzano i dati. Gli astronauti possono 
inoltre farsi teletrasportare da un luogo all’altro.

 LA REALTÀ  Capo ingegnere presso Motorola, 
Martin Cooper ha messo a punto nel 1973 un’invenzio-
ne rivoluzionaria: il primo telefono cellulare. Si è ispi-
rato al capitano Kirk e al suo «comunicatore». Quanto 
al «tricorder», possiamo considerarlo l’antenato dello 
smartphone, dotato di funzioni simili. Solo il teletra-
sporto non è ancora diventato realtà.

GUERRE STELLARI 1977−2017

 L’IDEA  Questa serie contiene tutto ciò che entusia-
sma gli appassionati di fantascienza: mezzi di tra-
sporto volanti come l’hoverbike o il podracer, navicelle 
spaziali giganti o ancora droidi da lavoro e da battaglia. 
Fra i robot più conosciuti dell’universo di Guerre stellari 
troviamo il droide di protocollo D-3BO, che presta ser-
vizio come traduttore, e i piccoli droidi astromeccanici 
BB-8 e C1-P8.

TEMPI MODERNI  1936

 L’IDEA  In questo classico della cinematografi a, 
Charlie Chaplin interpreta il ruolo di un operaio alla 
catena di montaggio. Le cattive condizioni di lavoro 
vengono qui deliberatamente esagerate e mostrano 
operai perennemente sorvegliati dal direttore della 
fabbrica che li rimprovera dall’alto di schermi giganti. 

 LA REALTÀ  Il lavoro alla catena di montaggio 
presentato in questo fi lm viene svolto sempre più di 
frequente da macchine che hanno progressivamente 
rimpiazzato gli operai. Il sistema di videosorveglianza 
tocca invece una tematica molto attuale e fa pensare 
alla videocomunicazione di Skype o Viber.
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15IDEE AVVENIRISTICHE

 LA REALTÀ  Se da un lato i robot sono in grado di 
svolgere sempre più attività, dall’altro le loro funzioni 
risultano ancora molto limitate. Ci sono robot indu-
striali che fabbricano merci, software di traduzione 
automatica e altre macchine capaci di spostarsi su ter-
reni accidentati. Tuttavia, un unico robot che riunisca 
funzioni diverse, come rappresentato nel fi lm Guerre 
stellari, oggi ancora non esiste.

ATTO DI FORZA  1990

 L’IDEA  Arnold Schwarzenegger attraversa una 
città futuristica a bordo di un taxi guidato da un robot. 
Johnny Cab, il robot autista, assomiglia a un essere 
umano, ma può comunicare solo in modo molto limita-
to e il suo comportamento non è dei più intelligenti.

 LA REALTÀ  Atto di forza è ambientato nel 2084, 
ma i taxi senza pilota sono già immaginabili oggi. 
Google, per esempio, lascia percorrere al suo minibus 
senza conducente «Waymo» le strade di un quartiere di 
Phoenix in Arizona. In Svizzera anche la Posta testa dei 
bus autonomi.

MINORITY REPORT  2002

 L’IDEA  Questo fi lm ricco di suspense trabocca di 
idee avveniristiche. Tom Cruise fugge dalla polizia che 
l’ha identifi cato come futuro assassino e si ritrova in 
un mondo fatto di schermi tattili, scanner ottici e carte 
elettroniche. Combatte soprattutto contro un software 
capace di prevedere gli omicidi. 

LA REALTÀ  La previsione dei crimini, al centro di 
questa storia, è sicuramente l’aspetto meno realistico 
del fi lm. Le altre tecnologie come la scansione della 
retina, la carta elettronica e i gesti compiuti per adope-
rare gli schermi tattili ben prefi gurano invece il mondo 
di oggi.  

EX MACHINA 2015

 L’IDEA  Il giovane programmatore Caleb deve 
trascorrere una settimana in compagnia dell’androide 
femmina Ava. Il suo compito? Stabilire se Ava possiede 
una coscienza analoga a quella degli esseri umani. 
Ava manipola Caleb grazie alla sua intelligenza e agli 
algoritmi e riesce ad ingannare i suoi creatori.  

 LA REALTÀ  Nel fi lm Ava deve sottoporsi al test di 
Turing, in cui il robot dialoga a distanza (via computer) 
con una persona, sforzandosi di farsi passare per un 
essere umano. Nella realtà numerosi software han-
no già superato questo test, la cui validità è tuttavia 
controversa. 

AMICO O 
 NEMICO?
Il tema della convivenza fra esseri 
umani e robot è da tempo oggetto 
dell’interesse dei cineasti. La serie 
di fi lm «Terminator» ne è un ottimo 
esempio: è l’anno 2029 e alcuni ro-
bot conducono una brutale guerra 
contro gli esseri umani. Molti fi lm, 
tra cui grandi classici quali «Bla-
de Runner» e «Matrix» o la serie 

TV «Westworld», mostrano come 
l’intelligenza artifi ciale fi nisca per 
ribellarsi agli uomini. L’immagi-
ne dei robot è invece tutt’altra in 
«Wall-E» o ne «Il gigante di ferro»: 
qui le macchine sono esseri sim-
patici che si sforzano di convive-
re con gli umani. Nel suo cartone 
animato «Futurama», Matt Groe-
ning ha avuto un’idea molto ori-
ginale: ha creato il personaggio 
cult «Bender», l’esatto contrario 
di quello che penseremmo essere 

un robot. Questo androide grigio, 
dotato di un’antenna ben visibile 
sulla testa, non è solo un alcolista 
e accanito fumatore, ma è anche 
egoista, narcisista, immorale e 
pigro. Groening non si è accon-
tentato di creare un personaggio 
esilarante, ma ha cercato di dare 
risposta a una domanda interes-
sante: cosa succederebbe se i 
robot cominciassero a riprodurre 
i nostri vizi e debolezze?
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I viaggi in realtà virtuale 
diventano sempre più 
reali. Comodamente 
seduti sul divano pos-
siamo scoprire il mon-
do, toccarlo, annusar-
lo. Ma come scegliere 
dove andare, data l’of-
ferta illimitata di de-
stinazioni? La guida 
turistica virtuale mette 
a punto viaggi perso-
nalizzati e fornisce le 
informazioni necessa-
rie a riguardo.
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16 lavoro del FuturoINTERVISTA

Aline Montemari
(17), carpentiera, 2° anno, 
CPT Bellinzona 

Secondo te a cosa assomi-
glierà il lavoro del futuro?

Secondo me il lavoro del 
futuro sarà il “ritorno alle 
origini”, cioè lavorare la 
terra e praticare l’agri-
coltura. Le novità tecno-
logiche non rimpiazze-
ranno ciò che ci serve 
veramente. 

Come vedi il tuo futuro 
professionale?

Penso che il mio futu-
ro sarà sempre nell’am-
bito del lavoro manuale, il 
“saper fare” rimane fon-
damentale. Il lavoro ma-
nuale non potrà essere 
rimpiazzato totalmen-
te dalle nuove invenzioni 
tecnologiche.

Dovremo lavorare di più o 
di meno? 

Dovremo lavorare sempre 
di più, la  popolazione in-
vecchia e servono giovani 
che lavorino di più per pa-
gare i  contributi sociali. 

Sei ottimista o 
pessimista?

Sono una ragazza abba-
stanza pessimista, so-
prattutto negli ambiti 
dell’ecologia e della so-
cietà in generale, che mi 

sembra diventare sempre 
più ingiusta.

Hamwi Ibrahim
(23), montatore di avvolgi-
bili, 3° anno, CPT Lugano-
Trevano

Secondo te a cosa assomi-
glierà il lavoro del futuro? 

Secondo me il lavoro del 
futuro sarà quasi tutto ba-
sato su Internet, la tecno-
logia e l’intelligenza arti-
fi ciale. Penso però che in 
alcune professioni i robot 
non potranno sostituire il 
lavoro degli esseri umani. 

Come vedi il tuo futuro 
professionale? 

Il mio lavoro consiste nel 
montare e riparare le 
schermature solari. Pen-
so che questa attività non 
potrà essere comple-
tamente sostituita dalla 
tecnologia, specialmente 
per quello che concerne 
il montaggio. L’introdu-
zione di un robot in que-
sto settore, secondo me, 
sarà in un futuro molto 
lontano.

Dovremo lavorare di più o 
di meno?  

Non cambierà la durata 
del lavoro ma come lavo-
reremo. Idealmente sa-
rebbe bello sfruttare di 

più la tecnologia e fare 
meno fatica. Oggi sia-
mo sempre più stressati. 
Dobbiamo fi darci un po’ di 
più della tecnologia.

Sei ottimista o pessimista?

Sono ottimista perché 
non penso che il mio lavo-
ro possa essere sostitu-
ito da un robot. È ancora 
molto pratico e manua-
le, specialmente quando 
si lavora in un cantiere. La 
tecnologia potrebbe af-
fi ancarci in alcune attività, 
ma non sostituirci.

Marina Bucci
(18), assistente dentale, 
3° anno, CPS Lugano

Secondo te a cosa assomi-
glierà il lavoro del futuro? 

Secondo me il lavoro del 
futuro in campo medico 
sarà caratterizzato dal-
lo sviluppo della scienza 
e delle tecnologie. L'indu-
strializzazione sarà on-
nipresente e spero in una 
crescita economica, an-
che nei paesi del terzo 
mondo.

Come vedi il tuo futuro 
professionale? 

Ciò che mi aspetta dopo 
il diploma mi spaventa 
parecchio: molte ragaz-
ze che hanno conseguito 

la mia stessa formazione 
hanno dovuto cominciar-
ne una nuova per via della 
scarsità di posti come as-
sistente dentale.

Dovremo lavorare di più o 
di meno? 

Per esperienza persona-
le posso dire che il tem-
po lavorativo ci sottrae to-
talmente il tempo libero, 
che non è mai suffi  ciente. 
Questo ci rende stressati e 
infelici. Spero che in futu-
ro si realizzi che con un po’ 
di riposo in più si ha come 
risultato una vita più sana. 

Sei ottimista o pessimista?

Sono agli inizi della mia 
carriera quindi vorrei es-
sere ottimista per il futu-
ro, però non è semplice. 
Mi sembra che negli anni i 
posti di lavoro  continuino 
a diminuire. Spero di vi-
vere un futuro lavorativo 
sereno. 

Luciano Barion
(18), creatore d’abbiglia-
mento, 3° anno, SAMS 
Lugano

Secondo te a cosa assomi-
glierà il lavoro del futuro?

Secondo me il  lavoro 
del futuro sarà mol-
to più ecosostenibile e 
allo stesso tempo mag-

giormente tecnologico e 
computerizzato. Sicura-
mente si perderanno al-
cune professioni e se ne 
creeranno di nuove.

Come vedi il tuo futuro 
professionale?

Il mio futuro professio-
nale sinceramente non 
so bene come immagi-
narmelo. Penso che mol-
te attività caratterizzanti 
la mia professione sa-
ranno svolte da macchine 
automatizzate. 

Dovremo lavorare di più o 
di meno?

Penso che lavoreremo 
di meno e gran parte dei 
mestieri che svolgeremo 
avranno a che fare con 
la programmazione e la 
manutenzione di macchi-
nari robotizzati.

Sei ottimista o 
pessimista?

Sono molto ottimista 
perché la tecnologia, se 
sfruttata nel modo giu-
sto, è un’ottima risorsa e 
col tempo riusciremo a 
unire al meglio ecologia e 
tecnologia.  

COME TI IMMAGINI IL 
 LAVORO DEL FUTURO?

Per evitare il caos quando 
i veicoli senza pilota sa-
ranno diventati la norma 
avremo bisogno di nuove 
infrastrutture stradali. Il 
designer di infrastrutture 
ha il compito di ideare se-
gnali digitali, meccanismi 
di controllo e sistemi di 
comunicazione per auto 
autonome.
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