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Comunicato stampa 

 

FONDAZIONE LEONARDO E INTESA SANPAOLO PROMUOVONO  

“2030-2040 FUTURI PROBABILI”, PROGETTO DI RICERCA PER I GIOVANI 11-19 

 

“2030-2040 Futuri probabili” indaga come i giovani progettano il loro futuro e quale rapporto esiste con le idee 

delle generazioni più anziane definendo i possibili punti di incontro e di divergenza. 

 

Trailer Progetto 2030-2040 Futuri Probabili 

https://www.youtube.com/watch?v=cHO9VE4ag-Q 
 

Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine con il sostegno di Intesa Sanpaolo promuove un progetto di ricerca sul campo 

con interviste a ragazzi dagli 11 ai 19 anni dal titolo “2030-2040 Futuri probabili”. Alla ricerca, tuttora in corso, sono stati 

chiamati esperti in ogni campo: dalla ricerca (Maria Chiara Carrozza) all'urbanistica (Carlo Ratti), dalla geopolitica (Lucio 

Caracciolo) alla sociologia e alla filosofia (Derrick de Kerkhove, Domenico De Masi, Alberto Castelvecchi, Luciano 

Floridi), dalla sfida energetica e ambientale (Roberto Cingolani, Ermete Realacci, Giuseppe Zollino) all'esplorazione 

dello spazio (Roberto Vittori), dalla religione (Vincenzo Paglia) alla meccatronica (Ferruccio Resta, Bruno Siciliano). I 

primi risultati saranno pubblicati nelle prossime settimane.  

Dal gennaio 2022, il gruppo di ricerca (Marco Casu, Anna Giurickovic Dato, Ginevra Leganza) sta intervistando giovani 

dagli 11 ai 19 anni, provenienti da tutta Italia, dal centro di Roma a Martina Franca, da Vasto a Portogruaro.  

Più specificatamente la ricerca è rivolta a capire cosa pensano le generazioni più giovani dei grandi problemi del nostro 

tempo, dai valori democratici ai temi ambientali a partire dalla sfida energetica, e di taglio filosofico come la transizione 

digitale. E poi confrontare le loro risposte con l’idea di futuro che hanno invece gli adulti. Sono idee che si scontrano o 

che si incontrano? Il calo demografico di questi tempi è forse la risposta a questa diversità generazionale di “lettura” dei 

futuri probabili?  

La prima serie multimediale, intitolata "Per un dialogo intergenerazionale", e i relativi approfondimenti testuali, saranno 

pubblicati con cadenza settimanale sui canali web e social della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Nel 

giugno 2023 il progetto si chiuderà con la presentazione del volume 2030-2040 Futuri Probabili e un ultimo laboratorio-

evento al quale parteciperanno le tante voci che hanno animato il progetto. 

 

 

 

Informazioni per la stampa 

 

Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine 
Marco Casu 
Coordinatore Progetto "2030-2040 Futuri Probabili" 
marco.casu@aol.com|+39  340 0522535 
 
Carlo Fusi 
Responsabile Comunicazione 
carlo.fusi01.ext@fondazioneleonardo-cdm.com|+39 06 32474774 

 
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com 
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 
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Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine  

La Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine nasce a novembre 2018 su iniziativa della Società Leonardo con l’intento di favorire, nell’ambito 

dell’umanesimo digitale, il dialogo con la società civile, la valorizzazione del patrimonio industriale e archivistico-museale e lo studio del futuro. Le aree 

progettuali di Fondazione Leonardo sono: Civiltà dello Spazio®, Civiltà del Mare®, Civiltà della Terra®, Civiltà Digitale, Formazione e la Rivista “Civiltà 

delle Macchine®". Oggetto di ricerca sono: una Legge italiana per lo spazio; applicazione di tecnologie di precisione nel comparto agricolo; ricerche e 

pubblicazioni sull’intelligenza artificiale; regolamentazione delle attività subacquee; laboratorio sulla transizione digitale. 

La Fondazione pubblica la rivista Civiltà delle Macchine, trimestrale, nata come house organ ufficiale di Finmeccanica nel gennaio 1953, è tornata ad essere 

pubblicata con lo stesso obiettivo di allora: favorire il dialogo tra il sapere umanistico e il sapere scientifico per sostenere un confronto costruttivo sugli impatti 

connessi alla trasformazione digitale. 

La Fondazione ha stipulato accordi e collaborazioni, nell’ambito della formazione, con: INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica, Treccani Futura per «Treccani 

Scuola», Associazione italiana persone down, Accademia dei Lincei, Triennale di Milano, Unitre, Arma dei Carabinieri, CASD e La Fondazione Crui, con 

l’Istituto Tecnico Matteucci per il progetto «Liceo Digitale», con il Ministero dell’Istruzione per il progetto «Costituzione di una Rete di coordinamento degli 

Istituti tecnologici superiori per lo sviluppo della transizione digitale. Nell’ambito del “Laboratorio sulla transizione digitale” con il Dipartimento 

Giurisprudenza Università di Trento, Dipartimento Scienze Giuridiche Università degli Studi di Firenze e l’Università Bocconi; con il SDA Bocconi SeeLab 

ed il Garante per la Privacy. Per il progetto di ricerca «Space economy»; con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza per il progetto 

di ricerca «Space law», con il Dipartimento DISTU dell’Università degli studi della Tuscia; con l’Università degli Studi di Salerno, per l’osservatorio sui processi 

formativi e l’analisi territoriale; con il Fondo Ambiente Italiano e Museimpresa per promuovere i Musei e gli Archivi di Leonardo; con il Centro Studi 

Americani per un white paper su «Quantum Diplomacy»; con Intesa Sanpaolo per la ricerca «2030-2040 Futuri Probabili». 

Facebook: https://www.facebook.com/FondazioneLeonardoCiviltaDelleMacchine 

Twitter: https://twitter.com/LDO_Fondazione 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fondazione-leonardo-civilt%C3%A0-delle-macchine/ 

  

Intesa Sanpaolo  
 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza 
internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne 
caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e 
nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione 
verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo 
ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività 
assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca 
e di progetti artistici di riconosciuto valore. 
 
News: group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

Twitter: twitter.com/intesasanpaolo  
LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo 
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