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BE�VE�UTI �E	 2050 
 

 �2050 guida (fu)turistica per viaggiat�ri �e� te�p�� 
 

I�dipe�de�te�e�te da��a strada che ci c��durr� a��a �eta� u� eve�t� 

si�g��are i� grad� di trasf�r�are tutt� i� u� s��� ista�te� piutt�st� che 

u� ca�bia�e�t� ��� tr�pp� differe�te da que��i che ha��� seg�at� 

passaggi d'ep�ca �e� passat�� i� ���d� che ci acc�g�ier� �e� 2050 sar� u� 

�u�g� ���t� divers� da �ggi� e se�!a u�a guida adeguata i� rischi� di 

perderci appare e�evat�" E ��� i��udia��ci che sia p�ssibi�e c��ti�uare a 

��� pe�sarci$ i� futur�� c�� �e sue stra�rdi�arie ��vit�� �e esperie�!e 

i�attese� �'estre�a c��p�essit�� �e �pp�rtu�it� e �e �i�acce che p�rta 

c�� s%� richiede di arrivarci attre!!ati" Se du�que v�g�ia�� sc�prire 

a��e�� qua�c�sa di ci' che ci aspetta� quest� ( i� �ibr� giust� per far��� 

evita�d� di �asciarci trasp�rtare da� te�p�"  

A qua�e c�i�a d�bbia�� prepararci e che c�sa p�rtare c�� ��i* Che c�sa 

si �a�ger� �e� 2050* C��e ci si vestir�* I� che tip� di citt� vivra��� �e 

pers��e* D�ve a�dra��� a divertirsi i gi�va�i*  

Qua�i sara��� �e esperie�!e da ��� perdere* Qua�i �e �i�gue� �e ���ete� �e 

cure* C��e sar� fare sh�ppi�g e c�� qua�i �e!!i ci sp�stere��*  

I� u� pia�eta abitat� da r�b�t� cyb�rg e specie a�i�a�i che si credeva�� 

esti�te� �g�i aspett� sar� ���t� dista�te da��e ��stre attua�i abitudi�i �a 

�e i�dica!i��i c��te�ute i� queste pagi�e sara��� di gra�de aiut� per 

tutti� viaggiat�ri abitua�i de� futur� � �e�fiti de��a �ateria i� pr�ci�t� di 

affr��tare i� ��r� pri�� viaggi�" 
 
Cristina Pozzi, imprenditrice e attivista del gruppo politico “10 Volte Meglio“ condotto da 
Andrea Dusi. Amministratore delegato di ImpactScool, ha preso il meglio dalla sua 
esperienza decennale nel mondo della tecnologia e dell’innovazione e lo ha tramutato in una 
guida per tutti quelli che vogliono intraprendere la strada della nuova imprenditorialità: la via 
che conduce alla comprensione di ciò che sarà il mondo del lavoro di domani.è 
 

Paolo Gubitta professore ordinario di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità e 
vicedirettore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
dell’Università di Padova”. I suoi interessi di ricerca riguardano il fenomeno imprenditoriale e 
lo sviluppo delle imprese familiari (è direttore scientifico del Centro per l’Imprenditorialità e le 
Aziende Familiari di CUOA Business School - CEFab), la formazione del capitale umano e le 
trasformazioni del lavoro (è direttore scientifico dell’Osservatorio delle Professioni Digitali 
dell’Università di Padova e responsabile dell’Osservatorio Capitale umano, Organizzazione e 
Lavoro della Fondazione Nord Est). 
Come civil servant è consigliere di amministrazione della Fondazione E. Zancan e 
dell’Associazione Luca Ometto, componente dell’advisory board di Global Shapers Venice 
Hub e del comitato di selezione del Premio Gaetano Marzotto. 
 

Scilla Peretti, studentessa magistrale di Politica Internazionale e Diplomazia all’Università di 
Padova. Amica del Guanxinet.  
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