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τέχνη
(techne)
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κράτος 
(krátos)







Thomas Stothard, Satan Summoning His Legions, (1790).



Αἰδώς
(Aidos)

Δίκη
(Dike)





La Torre di Pisa è un bel simbolo dell'impossibilità degli esseri umani di prevedere 
le implicazioni sociali delle loro opere. L'artista, naturalmente, non previde che la 
debolezza delle fondamenta avrebbe prodotto l'inclinazione della torre e che 
questo avrebbe attirato l'attenzione di tutta l'umanità. Ciò non è forse vero anche 
per creazioni più astratte dell'uomo nel senso che le loro effettive conseguenze 
sociali corrispondono solo in minima parte alle intenzioni del creatore? 







La ricerca pura non è possibile è sempre calata in un mondo di potere. Non si può 
pensare di scoprire una formula restando convinti di essere solo dei pensatori. Lo 
scienziato deve fare i conti con la coscienza, non può procedere senza esercitare 
la sua coscienza critica, altrimenti la ricerca diviene strumentale e in tal caso si 
riduce a mera tecnologia che sfugge di mano ed è disponibile a tutto, anche a 
inquinare, a produrre armi al servizio delle devastazioni.”

Albert Einstein
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Il passo del cambiamento non è mai stato così veloce e non sarà mai così lento

Justin Trudeau





















εὐδαιμονία
(eudaimonia)



Poiché tutti desideriamo essere felici, ed è apparso che diveniamo tali usando le 
cose e servendocene rettamente e che la scienza è lo strumento che procura il 
retto uso e la buona fortuna, bisogna, sembra, che tutti gli uomini in ogni modo 
s’impegnino in questo, a divenire quanto più è possibile sapienti: o no?

Socrate
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DESI 2020

La PA alla prova del DESI (1/2)



DESI 2020

La PA alla prova del DESI (1/2)



Piano nazionale di ripresa e 
resilienza

Italia digitale 2026



Reti ultra veloci
Digitalizzazione PA

6,71 mld
6,74 mld

Piano Italia digitale 13,45mld

MISSIONE 1
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura: 
€49,3 mld complessivi   



Piano Italia digitale 2026: obiettivi principali
Indicatore

Identità digitale,
% popolazione

Digital Compass 2030

80%

Italia digitale 2026

70%

75%
delle imprese

75%
delle Pubbliche 

Amministrazioni

Adozione cloud, 
%

80
%

70%Competenze 
digitali,
% popolazione1

Servizi pubblici  
online, % servizi  
pubblici 
fondamentali

100% 80%

100% 100%
Connessioni a 
banda  ultra larga, 
% famiglie

1 Residenti 16-74 anni



Italia digitale 
2026

Digitalizzazione PA: gli investimenti
Per raggiungere la piena digitalizzazione della PA nel PNRR sono previsti 7 
investimenti:





LE SFIDE DEL LIBRO BIANCO

Le sfide del Libro bianco IA: Marzo 2018

Intelligenza artificiale: le strategie



Il ruolo della politica (e non solo) nella governance dell’AI

⚫ KISS - Semplificare, integrare, coordinare

⚫ Education, education, education - Le politiche formative di oggi sono le politiche industriali di domani

⚫ Sharing is caring – coinvolgere tutti gli attori, ascoltare, proporre nuove idee

⚫ Knowledge is power - Monitorare quello che è stato fatto, non ripetere gli errori, studiare quello che c’è

⚫ Stay hungry – essere curiosi 


