SERVIZIO PUBBLICO

PREPARARSI
AL FUTURO
Dal 17 dicembre, il giovedì in seconda serata
su Rai Premium, il nuovo programma di Piero
Angela prodotto da Rai per il Sociale. Quattro
puntate che affrontano i grandi temi, dal problema demografico allo sviluppo tecnologico
passando per il clima

U

n dialogo intergenerazionale per capire “dove
siamo” e per decidere meglio, con la guida di un
gruppo di esperti, dove andare come singoli e
come Paese. Per Piero Angela, decano dei divul-

Bonfante dell’Università di Torino ci illustrerà i meccanismi della produzione agricola, ripercorrendo le tappe del
passato e guardando alle direttive future.

gatori e ideatore del ciclo di trasmissioni, “‘Prepararsi al

Seconda puntata. Videogiochi e Intelligenza artificiale

Futuro’ è un programma molto particolare, che nasce da

L’industria dei Videogiochi genera un fatturato mondiale

un'idea che avevo avuto qualche tempo fa, e cioè quella

al di sopra di ogni aspettativa. La sua produzione richiede

di far incontrare gli studenti con grandi personaggi di ogni

competenze interdisciplinari e si applica a diversi settori

campo: scienziati, economisti, storici, demografi, tecnolo-

della comunicazione. Vediamo insieme a Marco Mazzaglia

gi, filosofi. E aprire un dialogo sui grandi temi del mondo

del Politecnico di Torino quali sono gli aspetti più interes-

moderno, soprattutto pensando al futuro”. Il progetto di

santi legati a quella che si può definire la disciplina più

Piero Angela si è potuto realizzare grazie al supporto di

ludica del nostro tempo. Roberto Cingolani, fisico e ricer-

Francesco Profumo e della Fondazione per la Scuola della

catore di Leonardo, è un attento osservatore dell’intelli-

Compagnia di San Paolo, di cui è presidente, e del Poli-

genza artificiale e delle sue ripercussioni sulla vita reale.

tecnico di Torino e dell'Ufficio Scolastico Regionale del

Insieme a Piero Angela ci mostra gli aspetti nascosti del-

Piemonte. Insieme hanno organizzato, nell’Aula Magna

la tecnologia, invitandoci a riflettere sui possibili risvolti

dell’ateneo torinese, un ciclo di incontri tra 400 ragazzi

delle sue applicazioni, nel presente e nel futuro.

del Politecnico e delle scuole superiori con gli esperti indicati da Angela. L’Ambiente e la Sostenibilità sono il filo

Terza puntata. Geopolitica e Demografia

rosso di questa prima serie e sono anche i temi cardine

Gli equilibri tra le grandi potenze economiche e politiche

della nuova Direzione Rai per il Sociale e di Rai Premium

nel mondo sono spiegate con maestria e vivacità dal po-

che con questo programma continua un percorso di evo-

litologo Paolo Magri, dell’Ispi di Milano. L’esperto ci ac-

luzione e di arricchimento, portando sullo schermo tema-

compagna in un viaggio attraverso la storia per condurci

tiche volte a creare una “nuova cultura” e una maggiore

alla comprensione dell’attualità, con chiare metafore dei

consapevolezza sui temi della sostenibilità.

meccanismi che guidano il mondo. Nell’ultimo secolo ab-

“Saranno i nostri figli a Prepararci al Futuro – afferma Ro-

biamo assistito al raddoppio della popolazione per ben

berta Enni, direttore Rai Gold – Rai Premium con questo

due volte. Questo risultato può considerarsi un successo

programma vuole proprio offrire un momento di televisio-

per la specie umana, ma porta con sé squilibri e problema-

ne che figli e genitori possano condividere e che, ci augu-

tiche che la generazione futura dovrà affrontare. Insieme

riamo, suggerisca un confronto ed uno scambio interge-

al Demografo Antonio Golini e a Piero Angela possiamo

nerazionale”. “Con Prepararsi al Futuro - spiega Giovanni

proiettarci verso il 2100, per analizzare le prospettive

Parapini, Direttore Rai per il Sociale - la Rai prosegue nel

economiche e sociali che si presenteranno, dalle emigra-

suo compito di alfabetizzare il Paese, una icona del ser-

zioni alle ripercussioni sul welfare.

vizio pubblico coniuga esperienza al servizio delle nuove
generazioni. Questo senso di responsabilità onora il pro-

Quarta puntata. Economia e Lavoro

getto di Rai Premium e di Rai per il Sociale”.

L’esperto Pietro Terna, dell’Università di Torino, sarà l’ospi-
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te di questa puntata dedicata ai percorsi dell’economia ed
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Prima puntata. Energia e Biologia

alla direzione che sarà necessario intraprendere per un

Nicola Armaroli, direttore del Consiglio Nazionale delle Ri-

sistema economico compatibile con le esigenze del pia-

cerche, ci guida in una riflessione sulla transizione energe-

neta. L’economia dovrà considerare tutti gli aspetti della

tica, necessaria e indispensabile per salvaguardare il pia-

produzione e dell’impiego delle risorse, per tendere ad un

neta in cui viviamo. Il tempo della transizione è trent’anni,

equilibrio nella distribuzione della ricchezza in futuro. Il

cioè il periodo lavorativo della generazione che ci guiderà

nostro sistema pensionistico e di sostegno alle famiglie e

nel futuro. In questo periodo sarà necessario convertire

ai lavoratori viene analizzato, in questa puntata, da Tito

il nostro sistema energetico verso tecnologie sostenibili,

Boeri, economista dell’Università Bocconi. Il futuro è un

come le geotermiche e l’energia solare. Il mondo attuale

delicato equilibrio in mano alla generazione dei giovani,

presenta ancora vistosi squilibri nella sua distribuzione di

che dovranno avere le competenze e la saggezza di guida-

cibo tra Paesi ricchi e Paesi poveri. La professoressa Paola

re le scelte politiche e sociali dei prossimi anni.
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