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futuro,  7° Rapporto al Club di Roma, Mondadori EST  

 

• Bisogna arrivare a capire almeno due punti di importanza 
cruciale. Uno è che l’umanità nel suo insieme si sta 
rapidamente dirigendo verso un punto critico in cui non sarà 
più consentito di sbagliare. Il secondo è che dobbiamo 
rompere il circolo vizioso in cui da una parte le complessità 
seguitano ad aumentare, e dall’altra la comprensione ritarda 
sempre più mentre sarebbe ancora possibile esercitare 
un’influenza e un certo controllo sul nostro destino e sul 
nostro futuro. 



Imparare il futuro 

• Il divario umano è la distanza fra la complessità sempre maggiore e la 
nostra capacità di farvi fronte. 

• Apprendimento , nel senso da noi attribuito al termine, va inteso oltre 
quanto è implicito in termini convenzionali come istruzione e 
scolarizzazione. Per noi apprendimento significa un approccio, sia alla 
conoscenza sia alla vita, che esalta l’iniziativa umana. Esso comprende 
l’acquisizione e la pratica di nuove metodologie, di nuove tecniche, di 
nuovi atteggiamenti e di nuovi valori, necessari per vivere in un mondo di 
cambiamenti. Apprendimento è il processo con cui ci si prepara a far 
fronte a situazione nuove. 

• La concezione dell’apprendimento inteso come adattamento ha i suoi 
aspetti negativi … l’apprendimento adattativo toglie valore all’iniziativa 
umana in quanto implica un aggiustamento passivo a pressioni esterne. 

 



Imparare il futuro 

• Tradizionalmente, società e individui, hanno adottato un modello di 

continuo apprendimento conservativo, interrotto da brevi periodi 
di innovazione stimolati soprattutto dall’impatto di eventi esterni … è 
l’acquisizione di modi di pensare, metodi e regole fissi con cui far 
fronte a situazioni note e ricorrenti … promuove in noi la capacità di 
risolvere quel tipo di problemi a cui siamo posti abitualmente di 
fronte. 

• Tuttavia per una sopravvivenza a lungo termine, soprattutto in tempi 
di sconvolgimenti, trasformazioni, o discontinuità, è assai più 
importante un altro tipo di apprendimento … capace di apportare 
trasformazioni, rinnovamenti, ristrutturazioni, riformulazione dei 

problemi: lo chiameremo apprendimento innovativo. 

 







R. Laughlin, 2005 Un universo diverso. Reinventare la 
fisica da cima a fondo, Codice Edizioni   

• “Sebbene sia contrario all’abuso del concetto 
di era, penso di poter dire che la scienza sia 
ormai passata dall’Era del Riduzionismo 
all’Era dell’Emergenza, un periodo storico in 
cui la ricerca delle cause ultime dei fenomeni 
subisce una metamorfosi: dallo studio dei 
comportamenti delle singole parti allo studio 
dei comportamenti collettivi. “ 

 





Kauffman S., 2010, Reinventare il sacro, Codice 
Edizioni 

• Noi viviamo in un universo, in una biosfera e in una 
cultura umana che, oltre ad essere emergenti, sono 
radicalmente creativi. Viviamo in un mondo di cui spesso 
non possiamo prevedere, predire o specificare a priori gli 
sviluppi: un mondo di creatività esplosiva , in ogni suo 
recesso. Questa è una parte centrale della nuova visione 
scientifica del mondo […] A un livello di complessità 
superiore a quello degli atomi, l’universo è su una via, o su 
una traiettoria, destinata a non ripetersi mai. Ad esempio, 
nell’evoluzione della biosfera, dalle molecole alle specie, 
ciò che scaturisce è quasi sempre unico nella storia 
dell’universo.  















Figure 1. Map of study area. 

Hart JA, Detwiler KM, Gilbert CC, Burrell AS, et al. (2012) Lesula: A New Species of Cercopithecus Monkey Endemic to the 

Democratic Republic of Congo and Implications for Conservation of Congo’s Central Basin. PLoS ONE 7(9): e44271. 

doi:10.1371/journal.pone.0044271 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0044271 
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