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Intendiamo  produrre  approfondimenti  nell'opinione  

pubblica  su  questi  temi  su  base  ricorrente.  In  tal  

modo,  speriamo  di  migliorare  la  nostra  comprensione  

delle  sfide  poste  dalle  tecnologie  emergenti  e  di  

evidenziare  la  richiesta  di  risposte  politiche  urgenti  a  

livello  europeo  e  globale.

dati  e  criptovalute,  attraverso  i  quali  abbiamo  raccolto  

preziose  informazioni  dai  migliori  accademici,  

professionisti  e  responsabili  politici.  Ma  mancava  una  

voce  importante:  il  pubblico.  Come  si  sentono  i  

cittadini  europei  rispetto  ai  cambiamenti  apportati  

dalla  tecnologia?  Il  sondaggio  di  opinione  che  state  

per  leggere  è  il  nostro  primo  tentativo  di  fare  luce  su  

questi  temi.

Questo  sondaggio  sarà  il  primo  di  molti.

Quando  ci  siamo  dati  il  compito  di  creare  il  Centro  

per  la  governance  del  cambiamento,  lo  abbiamo  

fatto  convinti  che  lo  spazio  delle  tecnologie  emergenti  

fosse  il  luogo  in  cui  esisteva  il  divario  maggiore  tra  la  

portata  delle  sfide  che  dobbiamo  affrontare  e  la  

nostra  disponibilità  individuale  e  sociale  ad  affrontarle.  

Il

È  importante  per  noi  educatori,  abbiamo  anche  

potuto  vedere  questo  in  prima  persona  attraverso  

la  pressione  che  il  cambiamento  accelerato  stava  

esercitando  sui  nostri  modelli  educativi.

Il  sig.  Diego  Alcázar  e  
il  dott.  Manuel  Muñiz

la  crescente  velocità  di  trasformazione  sociale  ha  

portato  con  sé  non  solo  grandi  opportunità,  ma  anche  

enormi  sfide.  Abbiamo  potuto  vedere  che  le  nuove  

tecnologie  stavano  cambiando  tutto;  dal  modo  in  cui  

comunichiamo  e  lavoriamo,  alla  definizione  stessa  

della  vita.  La  velocità  di  questo  processo  e  le  sue  

molteplici  implicazioni  cominciavano  a  travolgere  le  

nostre  istituzioni  politiche,  economiche  e  sociali.  Lo  

potremmo  già  percepire  nelle  crescenti  proteste  

contro  l'impatto  dell'economia  digitale  sui  posti  di  

lavoro  e  sulla  distribuzione  del  reddito.

Il  CGC  nasce  proprio  per  produrre  conoscenza  e  

per  fornire  soluzioni  a  questi  problemi.  Negli  

ultimi  due  anni  abbiamo  avviato  sette  programmi  

di  ricerca  e  ospitato  numerosi  eventi  su  temi  quali  

intelligenza  artificiale,  automazione,

Il  quadro  che  dipinge  è  di  confusione,  

preoccupazione  e  persino  ansia  su  come  la  

tecnologia  influirà  sulla  vita  delle  persone,  sul  loro  

lavoro  e  sui  loro  sistemi  politici.  È  anche  uno  che  

richiede  una  maggiore  azione  politica  praticamente  

su  ogni  fronte,  dalla  politica  del  lavoro,  alla  

tassazione,  alla  regolamentazione  dei  social  media,  

alla  condotta  etica  delle  macchine  intelligenti.
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Il  dottor  Diego  
Rubio  e  il  dottor  Carlos  Lastra

Questo  sondaggio  esplora  come  i  cittadini  di  otto  paesi  europei  (Francia,  

Germania,  Irlanda,  Italia,  Spagna,  Paesi  Bassi  e  Regno  Unito)  si  

sentono  riguardo  alle  trasformazioni  tecnologiche  in  atto  nelle  loro  città  

e  luoghi  di  lavoro  e  come  pensano  che  i  loro  governi  dovrebbero  

affrontare  con  loro.

Oltre  due  terzi  degli  europei  di  tutte  le  età  ritengono  che,  se  non  

adeguatamente  controllate,  le  nuove  tecnologie  causeranno  più  danni  

che  benefici  alla  società  nel  prossimo  decennio.  Questa  convinzione  sta,  

a  sua  volta,  portando  a  una  crescente  resistenza  all'innovazione  ea  una  

richiesta  generale  di  maggiore  regolamentazione.  La  stragrande  

maggioranza  degli  europei  intervistati  si  aspetta  che  i  propri  governi  

stabiliscano  nuove  leggi  e  tasse  per  limitare  l'automazione  e  prevenire  il  

trasferimento  di  posti  di  lavoro,  anche  se  ciò  significa  fermare  il  progresso  

tecnologico.  Questi  risultati  sono  coerenti  tra  paesi,  gruppi  di  età,  generi  

e  tendenze  ideologiche.  Forse  inaspettatamente,  gli  europei  non  sono  

solo  preoccupati  per  le  sfide  che  dovranno  affrontare  sul  mercato  del  

lavoro,  ma  anche  per  ciò  che  questo  significherà  per  la  loro  vita  sociale:  

oltre  due  terzi  degli  europei  ritiene  preoccupato  che  le  persone  

trascorreranno  più  tempo  a  socializzare  online  che  di  persona  nel  futuro.

La  crescente  disillusione  nei  confronti  della  classe  politica  si  riflette,  a  

sua  volta,  nel  numero  di  individui  che  preferirebbero  avere  un'IA  a  

prendere  decisioni  politiche  rispetto  ai  politici.  La  perdita  di  fiducia  nelle  

élite  politiche  che  questo  rivela  è  coerente  con  una  moltitudine  di  altri  

sondaggi  e  sondaggi  di  opinione  condotti  negli  ultimi  anni,  ed  evidenzia  

il  paradosso  in  cui  viviamo:  le  persone  sono  disilluse  dai  governi,  ma  

allo  stesso  tempo  chiedono  loro  di  affrontare  gli  effetti  negativi  sulla  

società  e  sull'economia  che  le  tecnologie  emergenti  potrebbero  avere.

I  suoi  risultati  confermano  un'intuizione  condivisa  tra  i  ricercatori:  la  

Quarta  Rivoluzione  Industriale  sta  producendo  un  crescente  senso  di  

insicurezza  e  incertezza  tra  i  nostri  concittadini.

I  nostri  dati  suggeriscono  anche  che  le  persone  non  solo  si  

preoccupano  dell'imminente  transizione  tecnologica,  ma  sentono  

anche  che  le  istituzioni  incaricate  di  rendere  gestibile  questo  processo  

stanno  fallendo.  La  maggior  parte  delle  persone  intervistate  ritiene  che  

il  sistema  educativo  non  le  stia  preparando  ad  affrontare  le  sfide  poste  

dalle  nuove  tecnologie.  Ciò  è  particolarmente  vero  per  i  laureati  più  

anziani  che  si  trovano  senza  timone  in  un  mercato  del  lavoro  in  rapida  

evoluzione.  Inoltre,  sentono  anche  che  le  aziende  per  cui  lavorano  non  

si  stanno  adattando  correttamente  al  nuovo  scenario  e  rischiano  di  

scomparire  nei  prossimi  dieci  anni.
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GLI  EUROPEI  SONO  ANSIOSI
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GOVERNI  AD  AGIRE
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Un  europeo  su  quattro  preferisce  lasciare  
che  un'intelligenza  artificiale  prenda  
decisioni  importanti  sulla  gestione  del  
proprio  paese.

Oltre  il  70  %  degli  europei  ritiene  che  
i  governi  dovrebbero  adottare  misure  
politiche  forti  per  limitare  
l'automazione  nelle  imprese  e  

affrontarne  gli  effetti  socialmente  
negativi.

La  maggior  parte  degli  europei  
teme  che  i  robot  possano  
sostituire  la  maggior  parte  dei  lavori  umani.

Il  40%  degli  europei  pensa  che  
l'azienda  per  cui  lavora  
scomparirà  nei  prossimi  10  anni  
a  meno  che  non  applichino  
cambiamenti  profondi  e  rapidi.
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Il  56%  degli  europei  è  alquanto  o  molto  
preoccupato  per  un  futuro  in  cui  i  robot  

svolgeranno  la  maggior  parte  del  lavoro  umano.
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Ti  senti  entusiasta  o  preoccupato  per  
il  seguente  potenziale/
sviluppi  tecnologici  in  arrivo?  I  
robot  faranno  la  maggior  parte  
del  lavoro  umano.

molto

Nessuna  risposta

molto  preoccupato

entusiasta/

35–49

Un  po'  preoccupato/

Un  po'

>6518–34

DOMANDA:

entusiasta

50–64

RISULTATO  1:

.4

.8

.2

0

1

.6
51%

Ciò  può  avere  implicazioni  di  vasta  

portata  per  le  aziende  che  lavorano  per  

automatizzare  i  propri  processi  di  

produzione.

progressi  nella  robotica  e

14,48%

60% 60%

Silicon  Valley  festeggia  in  corso

69%

Questo  livello  di  preoccupazione,  

che  aumenta  notevolmente  con  

l'avanzare  dell'età,  sfiora  il  doppio  del  

30  %  dei  cittadini  entusiasti

29,85%

astic  sulla  prospettiva.

l'automazione  come  fenomeno  che  

stimolerà  la  crescita  economica  e  

migliorerà  la  vita  delle  persone.  Ma  quella  

narrativa  non  arriva  in  Europa,  dove  il  

56%  dei  cittadini  esprime  stanchezza  per  

un  mondo  in  cui  le  macchine  svolgono  la  

maggior  parte  dei  compiti  attualmente  

svolti  dagli  esseri  umani.

55,67%
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Il  67%  degli  europei  pensa  che  la  governance  delle  

nuove  tecnologie  sia,  con  il  cambiamento  climatico,  la  

sfida  più  grande  che  l'UE  deve  affrontare  in  questo  

momento.

Il  70%  degli  europei  di  tutte  le  età  ritiene  che,  se  

non  adeguatamente  controllate,  le  nuove  tecnologie  

causeranno  più  danni  che  benefici  alla  società  nel  

prossimo  decennio.

APPROFONDIMENTI  TECNICI  EUROPEI  2019 9

33%
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Il  25%  degli  europei  è  in  parte  o  totalmente  
favorevole  a  lasciare  che  un'intelligenza  
artificiale  prenda  decisioni  importanti  sulla  
gestione  del  proprio  paese.
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Un  europeo  su  quattro  
permetterebbe  un  intelligenza  artificiale

43%

31%

25%

26%

31%

gence  per  prendere  decisioni  

importanti  sulla  gestione  del  

proprio  paese.  In  nazioni  come  

Paesi  Bassi,  Germania  e  Regno  

Unito,  l'età  percentuale  è  ancora  

più  alta:  una  su  tre.  Questa  

mentalità,  che  probabilmente  si  

riferisce  alla  crescente  sfiducia  nei  
confronti  dei  cittadini

governi  e  politici,  è  alla  base  

di  una  messa  in  discussione  del  

modello  europeo  di  democrazia  

rappresentativa.

29%

19%

28%

Germania

Italia

Portogallo

Francia

Irlanda

UK

Olanda

Spagna

DOMANDA:TROVA  IN  G  4 :

Come  ti  senti  a  lasciare  che  un'intelligenza  
artificiale  prenda  decisioni  importanti  sulla  
gestione  del  paese?
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Fattori  come  il  genere,  l'istruzione  e  l'ideologia  non  influenzano  la  

volontà  delle  persone  di  consentire  a  un'intelligenza  artificiale  di  

prendere  decisioni  politiche.
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Non  abbiamo  riscontrato  

differenze  significative  in  termini  di  

sesso,  età  o  ideologia.

25%

34%

che  non  ha  frequentato  l'università.

Contrariamente  a  quanto  ci  si  

potrebbe  aspettare,  i  laureati  sono  

ugualmente  o  anche  più  inclini  a  lasciare  

le  decisioni  politiche  nelle  mani  di  un'IA  

che  quelle24%

31%

Non  
laureato

Femmina

TROVA  IN  G  5 :

Laureato

Maschio

0

.4

.1

.4

.1

.3

.2

.3

0

.2
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Il  68%  degli  europei  è  preoccupato  o  molto  

preoccupato  che  le  persone  socializzino  

digitalmente  più  che  di  persona.
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le  nuove  tecnologie  possono  cambiare  

il  modo  in  cui  le  persone  interagiscono  tra  

loro,  sostituendo  il  contatto  umano  con  il  

contatto  digitale.  I  cittadini  anziani  sono  

particolarmente  preoccupati  per  questa  

tendenza.

32%

67%

Mentre  molti  dibattiti  politici  si  concentrano  

giustamente  sugli  effetti  materiali  dello  

spostamento  del  lavoro  e  sullo  stress  

economico  che  crea,  i  cittadini  sono  almeno  

altrettanto  preoccupati  per  il  più  ampio

effetti  sociali  che  il  cambiamento  tecnologico  

può  avere.

Mentre  lo  spostamento  del  lavoro  da  parte  

dei  robot  è  una  preoccupazione  naturale,  gli  

europei  sono  ancora  più  preoccupati  per  come

TROVA  IN  G  6 : DOMANDA:

Molto  entusiasta  •  Abbastanza  entusiasta  •

Un  po'  preoccupato  •  Molto  preoccupato

Ti  senti  entusiasta  o  preoccupato  che  le  persone  

trascorreranno  più  tempo  a  socializzare  attraverso  i  

dispositivi  digitali  che  di  persona?
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3
GRANDE  SUPPORTO  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE
QUESTO  LIMITA  L'AUTOMAZIONE

GOVERNANCE  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE:
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La  maggior  parte  degli  europei  ritiene  che  i  governi  

dovrebbero  intervenire  per  limitare  l'automazione  e  

affrontare  gli  effetti  negativi  sulla  società.

misure  venzioniste  come  la  proposta  di  
tasse  aggiuntive  per  le  imprese  che

72%67%
75%

eliminare  i  posti  di  lavoro  a  causa  

dell'automazione  (67%)  o  fornire  un  

sostegno  aggiuntivo  alle  persone  colpite  dalla  

perdita  di  posti  di  lavoro  (71%)  ricevere  molto  

sostegno,  interventi  governativi  più  solidi  

hanno  livelli  di  sostegno  ancora  maggiori:  il  

72%  degli  intervistati  pensa  che  i  governi  

dovrebbero  fissare  limiti  al  numero  di  lavori  

che  le  aziende  possono  sostituire  con  le  

macchine.  Il  74%  ritiene  che  le  imprese  

dovrebbero  essere  autorizzate  a  sostituire  

solo  lavori  pericolosi  o  malsani.

La  maggior  parte  dei  cittadini  dell'UE  è  

favorevole  ai  governi  che  avanzano  misure  

politiche  per  frenare  l'automazione  che  le  

aziende  sono  in  grado  di  introdurre  nelle  loro  

attività.  Mentre  il  minimo  inter

70%

DOMANDA:TROVA  IN  G  7:

Sostieni  fortemente  •  Tende  a  supportare  •

Tendono  ad  opporsi  •  Contrastare  fortemente

Sosterreste  o  vi  opporreste  alle  seguenti  

politiche?

1

.6

.8

.4

.2

0

I  governi  

stabiliscono  limiti  al  

numero  di  posti  di  lavoro  

che  le  imprese  possono  

sostituire  con  le  macchine  

per  prevenire  un  potenziale  

aumento  della  disoccupazione  

strutturale.

le  tasse.

I  governi  dovrebbero  

prendersi  cura  dei  

lavoratori  sfollati,  anche  

se  ciò  significa  

aumentare

I  governi  dovrebbero  

imporre  tasse  

speciali  a  quelle  

aziende  che  

sostituiscono  gli  esseri  

umani  con  robot  e  

computer.

Le  macchine  sono  

limitate  a  svolgere  

lavori  pericolosi  o  

malsani.
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Ampio  consenso  tra  i  gruppi  sulla  necessità  
di  limiti  all'automazione.

LAUREA

NESSUNA  LAUREA  MAGISTRALE

TROVA  IN  G  8:

70%

analizzare  i  livelli  di  supporto  per  

gli  intervistati  in  base  a  come  si  

autoidentificano  su  una  scala  da  

0-10  da  sinistra  a  destra,  sono  

sostanzialmente  simili  in  tutte  le  ideologie.

L'ideologia  sembra  non  essere  

correlata  ai  livelli  di  sostegno  

all'intervento  del  governo  nell'uso  

delle  macchine.  Quando  noi

74%  75%

Non  abbiamo  riscontrato  

differenze  significative  in  termini  di  

sesso,  età  o  ideologia.

Contrariamente  a  quanto  ci  si  

potrebbe  aspettare,  i  laureati  sono  

ugualmente  o  anche  più  inclini  a  

lasciare  le  decisioni  politiche  nelle  

mani  di  un'IA  rispetto  a  coloro  che77%

67%  73%  68%  70%

non  è  andato  all'università.

Una  leggera  eccezione  è  il  livello  

di  sostegno  alla  compensazione  dei  

lavoratori  sfollati:  mentre  quelli  di  

sinistra  sostengono  in  modo  

schiacciante  questa  azione  (84%  per  

coloro  che  si  autoidentificano  come  2  

o  3),  il  livello  scende  leggermente  per  

quelli  di  destra  ( 68-69%  per  coloro  

che  si  identificano  con  un  livello  7  o  8).

10

.4

0 6

I  governi  

stabiliscono  limiti  al  

numero  di  posti  di  

lavoro  che  le  imprese  
possono  sostituire  con  le  

macchine  per  prevenire  
un  potenziale  aumento  

della  disoccupazione  strutturale.

.2

.8

1

2

.8

Le  macchine  

sono  limitate  a  

svolgere  lavori  

pericolosi  o  malsani.

.4

1

.6

le  tasse.

.6

.4

8

0

I  governi  

dovrebbero  

prendersi  cura  dei  

lavoratori  sfollati,  

anche  se  ciò  significa  aumentare

.2

.6

4 .8

1

0

I  governi  

dovrebbero  

imporre  tasse  
speciali  a  quelle  

aziende  che  

sostituiscono  gli  esseri  

umani  con  robot  e  computer.

.2

0
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Tutti  i  paesi  europei  sostengono  allo  stesso  modo  gli  
interventi  del  governo,  nonostante  le  differenze  
economiche,  politiche  e  culturali  che  esistono  tra  di  loro.

ITALIA

IRLANDA

OLANDA

FRANCIA

SPAGNA

PORTOGALLO

UK

GERMANIA

TROVA  IN  G  9 :

66%

74%

78%

84%

78%

paesi:  i  livelli  complessivi  di  sostegno  

all'intervento  sono  più  elevati  in  

Spagna,  Portogallo  e  Italia.  In  Francia  

(82%),  Italia  (84%)  e  Paesi  Bassi  

(74%),  la  politica  con  i  livelli  di  sostegno  

più  elevati  limita  le  macchine  a  lavori  

dannosi  o  pericolosi.

86%

74%

80%

Come  per  l'istruzione  e  l'ideologia,  il  
risultato  più  notevole  ai  livelli  di

64%

82%

75%

85%

72%

politiche  in  Italia  (64%),  Regno  Unito  

(69%)  o  Germania  (70%).

74%

83%

Tuttavia,  la  politica  più  favorita  in  

Germania  (83%)  e  Spagna  (86%)  è  un  

limite  generale  al  numero  di  posti  di  

lavoro  automatizzati.  Infine,  in  Portogallo  (92%),

75%

83%

64%

76%

68%

il  sostegno  all'intervento  del  governo  

per  paese  è  proprio  quanto  è  simile  e  

alto  il  sostegno  all'intervento  in  ogni  

paese.  Tuttavia,  ci  sono  alcune  piccole  
differenze  tra  loro

70%

79%

82%

69%

70%

72%

77%

78%

92%

86%

Irlanda  (79%)  e  Regno  Unito  (78%),  

il  sostegno  ai  lavoratori  sfollati  a  

causa  delle  macchine  è  la  politica  con  

il  maggiore  sostegno.  Il  sostegno  alle  

tasse  speciali  riceve  i  livelli  di  sostegno  

più  diversi  tra  i  paesi:  Spagna  (83%)  e  

Portogallo  (82%)  hanno  livelli  di  sostegno  

relativamente  elevati,  mentre  sono  bassi  

rispetto  ad  altri

67%

83%

Limita  i  lavori  pericolosi

Limiti  al  numero  di  posti  di  lavoro

Favorire  la  tassa  speciale

Sostegno  agli  sfollati
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Oltre  il  50%  degli  europei  ritiene  che  i  
contenuti  politici  e  ideologici  dovrebbero  
essere  banditi  dai  social  network  per  proteggere  
la  democrazia.
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41%

49%

55%

63%

58%

gli  over  65,  rispetto  al  58%  per  i  

18-34enni.

65%
61%

65%

62%

In  un  capovolgimento  delle  norme  

di  vecchia  data  contro  la  censura  

nei  media  e,  in  particolare,  sui  

social  media,  il  pubblico  europeo  

sostiene  ampiamente  il  divieto  di  

"contenuti  politici  o  ideologici"  dai  

social  network.  In  media,  il  53%  

degli  europei  sostiene  tali  divieti  e  i  

valori  sono  elevati  in  tutti  i  paesi.  Ci  
sono  alcune  differenze

64%

Tuttavia,  mentre  meno  della  

metà  degli  intervistati  in  Spagna  

(41%)  e  Portogallo  (48%)  sostiene  

il  divieto  dei  contenuti,  questo  sale  
a  circa  due  terzi  o  più  in

57%
57%

Germania  (63%),  Paesi  Bassi  

(64%)  ed  è  più  alto  in  Irlanda  

(65%)  e  Regno  Unito  (65%).  

Francia  (55%)  e  Italia  (56%)  

presentano  livelli  intermedi  di  

sostegno.  Non  ci  sono  differenze  

significative  tra  i  gruppi  di  età  nei  

livelli  di  sostegno  al  divieto  dei  

contenuti  sui  social  media,  sebbene  

gli  intervistati  più  anziani  abbiano  

livelli  leggermente  più  elevati  di  
sostegno  al  divieto  dei  contenuti:  62%  per

TROVA  IN  G  10 :

Francia

Portogallo

UK

Spagna

35–49 >65

Italia

Germania

Irlanda

DOMANDA:

50–6418–34

Olanda

Sosterreste  o  vi  opporreste  alla  
seguente  politica?  I  contenuti  
politici  e  ideologici  dovrebbero  
essere  banditi  dai  social  network  

per  proteggere  la  democrazia.
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PRONTITÀ  DIGITALE  PERCEPITA
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Il  40%  degli  europei  ritiene  che  l'azienda  
per  cui  lavora  scomparirà  nei  prossimi  10  anni  
se  non  attuerà  cambiamenti  profondi  e  rapidi.
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la  fragilità  è  particolarmente  acuta  

tra  i  millennial  di  età  compresa  tra  18  

e  34  anni  (54%),  che  sembrano  avere  

una  visione  piuttosto  pessimistica  sul  

futuro  delle  loro  aziende.

54%

Quattro  dipendenti  dell'UE  su  dieci  

pensano  che  le  aziende  per  cui  

lavorano  probabilmente  scompariranno  

nel  prossimo  decennio  a  meno  che  non  

applichino  cambiamenti  importanti  e  

rapidi  ai  loro  sistemi  produttivi  e  modelli  

di  business.  Questo  senso  di

Al  contrario,  i  dipendenti  senior  di  

età  superiore  ai  65  anni  sono  

abbastanza  fiduciosi  e  solo  il  22%  mette  

in  dubbio  la  continuità  delle  proprie  aziende.

46%

36%

23%

TROVA  IN  G  11:

50–64

>65

DOMANDA:

18–34

35–49

In  che  misura  sei  d'accordo  con  questa  affermazione:  se  

l'azienda  per  cui  lavoro  non  implementa  cambiamenti  profondi  e  veloci,  

scomparirà  nei  prossimi  10  anni.

Assolutamente  d'accordo  •  Tendenza  ad  essere  d'accordo  •  Tendenza  a  non  essere  d'accordo  •

Assolutamente  in  disaccordo  •  Non  lavoro  per  un'azienda
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Il  60%  dei  laureati  europei  pensa  che  le  
proprie  università  non  li  abbiano  formati  bene  per  

affrontare  l'imminente  trasformazione  tecnologica.

Questo  aumenta  costantemente  per  gli  

intervistati  più  anziani  ed  è  uno  sbalorditivo  68%  

per  quelli  tra  i  50  e  i  64  anni  e  il  69%  di  quelli

over  65  (non  pensionati).

42%

Tuttavia,  questo  varia  notevolmente  in  

termini  di  età.  I  neolaureati,  di  età  compresa  tra  

18  e  34  anni,  pensano  che  le  università  li  

preparino  abbastanza  bene,  con  solo  il  27%  che  

pensa  di  essere  mal  preparato.

Inoltre,  le  trasformazioni  tecnologiche  in  

corso  lo  significheranno

27%

La  quota  di  intervistati  che  sono  laureati  e  

pensano  che  le  loro  università  li  abbiano  

preparati  male  o  molto  male  per  l'imminente  

trasformazione  tecnologica  è  del  60%.

68%

le  opportunità  che  la  tecnologia  offre.  Per  

colmare  queste  lacune  saranno  necessari  

programmi  sistematici  per  tutta  la  vita  di  

riqualificazione  e  aggiornamento  tecnologico  

rivolti  a  tali  gruppi.
69%

i  lavoratori  non  possono  beneficiarne

i  lavoratori  più  giovani  che  si  sentono  preparati  

oggi  probabilmente  richiederanno  una  

formazione  aggiuntiva  in  futuro.

Questo  divario  nelle  competenze  percepito  dai  

lavoratori  più  anziani  sottolinea  il  divario  digitale  

sul  posto  di  lavoro,  dove  sono  più  anziani

DOMANDA:TROVA  IN  G  12:

In  che  misura  pensi  che  la  tua  università  ti  abbia  

formato  per  affrontare  l'imminente  trasformazione  

tecnologica?

Molto  bene  •  Abbastanza  bene  •

Non  molto  bene  •  Per  niente  bene

1

50–6435–49
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GERMANIA

SPAGNA

PAESI  BASSI

ITALIA

IRLANDA

FRANCIA

Abbiamo  intervistato  elettronicamente  2.576  

adulti  europei  (18-99),  provenienti  da  Francia,  

Germania,  Irlanda,  Italia,  Spagna,  Paesi  Bassi  e  

Regno  Unito.  L'obiettivo  iniziale  era  di  300  risposte  

completate  per  paese,  con  un  margine  di  errore  del  

3%.  Gli  intervistati  per  questo  sondaggio  sono  stati  

selezionati  dal  panel  online  Survey  Monkey  Audiences  

in  ogni  paese  e  assegnati  a  partecipare  al  nostro  

sondaggio,  a  caso,  tra  una  serie  di  possibili  attività  

alternative.  Sono  stati  scelti  per  essere  rappresentativi  

per  età  e  sesso  per  ciascuno  dei  paesi.  Gli  intervistati  

hanno  ricevuto  piccoli  pagamenti  per  partecipare  al  

panel.

PORTOGALLO

UK

L'indagine  è  stata  messa  in  campo  a  gennaio  

2019  e  i  dati  sono  stati  ricevuti  e  analizzati  a  febbraio  

2019  dal  Center  for  the  Governance  of  Change.

METODOLOGIA
INDAGINE

2.576
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DR  CARLOS  X.  LASTRA-ANADONDOTT.  DIEGO  RUBIO

AUTORI

Affari  e  il  Direttore  Esecutivo  del  Centro  per

La  sua  ricerca  analizza  le  conseguenze  politiche  e  sociali  

del  cambiamento  tecnologico  a  lungo  termine.  Diego  ha  fornito  

consulenza  a  numerose  organizzazioni  internazionali  e  il  suo  

lavoro  è  stato  presentato  in  BBC  World,  El  País  e  TVE.  Ha  

conseguito  un  dottorato  di  ricerca  presso  l'Università  di  Oxford,  

un  Master  presso  l'École  Normale  Supérieure  de  Lettres  et  

Sciences  Humaines,

e  Affari  Pubblici  e  il  Coordinatore  della  Ricerca  di

e  un  BA  Hons  dall'Università  Autonoma  di  Barcellona.

la  governance  del  cambiamento.

il  Centro  per  la  governance  del  cambiamento.

Citazione  consigliata:  Rubio,  

Diego  e  Carlos  Lastra,  European  Tech  

Insights  2019,  Madrid:  Center  for  the  

Governance  of  Change,  2019.

I  suoi  interessi  si  trovano  all'intersezione  tra  economia  

politica  e  politica,  in  particolare  la  politica  dell'istruzione.

è  Professore  di  Pratica  di  Storia  Applicata  e

Il  suo  ultimo  lavoro  si  concentra  sulla  comprensione  di  ciò  

che  sostiene  e  migliora  la  solida  formazione  di  capitale  umano  

e  il  ruolo  che  il  processo  politico  può  svolgere  nel  facilitarne  lo  

sviluppo.  Carlos  ha  conseguito  un  Master  in  Public  Policy,  un  

Master  e  un  PhD  in  Government  and  Social  Policy  presso  

l'Università  di  Harvard  e  un  MMathPhil  in  Mathematics  and  

Philosophy  presso  l'Università  di  Oxford.  Prima  degli  studi  

universitari  è  stato  consulente  di  McKinsey  and  Company.

Governance  presso  IE'S  School  of  Global  and  Public

è  Assistant  Professor  presso  IE'S  School  of  Global
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Tutto  questo  per  un  unico  scopo:  aiutare  a  costruire  

una  società  più  prospera  e  sostenibile  per  tutti.

Questo  studio  è  stato  condotto  dall'IE  Center  for  the  

Governance  of  Change  (CGC),  un'istituzione  

educativa  di  ricerca  applicata  che  studia  le  implicazioni  

politiche,  economiche  e  sociali  dell'attuale  rivoluzione  

tecnologica  e  propone  soluzioni  per  superarne  gli  effetti  
indesiderati.

Il  CGC  lo  fa  producendo  ricerche  pionieristiche  

orientate  all'impatto  che  attraversano  discipline  

e  metodologie  per  svelare  la  complessità  delle  

tecnologie  emergenti  come  intelligenza  artificiale,  

big  data,  blockchain  e  robotica  ed  esplora  le  loro  

potenziali  minacce  e  contributi  alla  società.

Inoltre,  il  CGC  gestisce  anche  una  serie  di  

programmi  esecutivi  sulla  tecnologia  emergente  per  

istituzioni  pubbliche  e  aziende  interessate  ad  ampliare  

la  loro  comprensione  delle  tendenze  dirompenti  e  una  

serie  di  attività  di  sensibilizzazione  volte  a  migliorare  

la  consapevolezza  e  l'agenzia  del  pubblico  in  generale  

sui  cambiamenti  imminenti.

DEL  CAMBIAMENTO

CENTRO  PER
IL  GOVERNO
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