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LEISURE

Il futuro migliore?
Padroneggiare le tecnologie
Le tecnologie non funzionano da sole, ma solo all'interno di
un completo ecosistema sociale ed economico. Dobbiamo
prepararci non solo da un punto di vista delle competenze
ma, soprattutto, mentalmente
recente lavoro di Massimo Canducci,
"Vite aumentate.
Le tecnologie e il futuro che ci
aspetta", edito da FrancoAngeli.
Parafrasando il Vasco prima maniera,
vogliamo una vita spericolata nella quale il
controllo della tecnologia resti saldamente
nelle nostre mani.
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Quali sono l e t e c n o l o g i e p i ù
interessanti già disponibili o g g i e
quelle di domani? Come si relazionano le
une alle altre? E, soprattutto, come
influiranno sulle nostre vite? C'è un limite
tra la nostra capacità di scelta e quella delle
macchine intelligenti?
A queste, ed altre domande, risponde il
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Ecco dunque proporsi nel testo una lunga
riflessione aggiornata sul valore che
le tecnologie possono introdurre
nelle nostre vite.
Come e in cosa andranno e modificare la
nostra quotidianità?
Le tecnologie, lo abbiamo imparato nel
periodo di lockdown, sono uno
straordinario abilitatore di innovazione che
d a u n l a t o c o n s e n t e d i aumentare
l'efficienza delle linee di produzione
industriali, dall'altro risolve i nostri
problemi quotidiani e c i c o n s e n t e d i
vivere vite sempre più semplificate.
Alcune di esse sono in stadi di maturità
avanzati (pensiamo alla connettività o al
cloud computing), di altre invece iniziamo

solo oggi a percepire le potenzialità (si
pensi all'extended reality o al wearable
computing).
Tuttavia, le tecnologie non funzionano dal
sole, ma solo all'interno di un completo
ecosistema sociale ed economico.

Seguici:
Dobbiamo prepararci non solo da un punto
di vista delle competenze ma, soprattutto,
mentalmente.
E dunque: come potrebbe cambiare il
nostro rapporto con le intelligenze
artificiali? Come influenzerà le nostre
relazioni con gli altri esseri umani? Quali
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fruizione dei contenuti, il nostro modo di
muoverci e di viaggiare, di fare shopping e
di divertirci?
Sono tutti quesiti cui l'Autore offre
suggerimenti e consigli.
Non esiste una risposta univoca.
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