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Diana Da Costa Santos 
Pensare al futuro sorge 
normalmente quando si 
parla dell’ambito 
professionale, soprattutto 
per coloro che ancora si 
stanno formando e 
devono decidere a cosa 
dedicare la loro vita. L’era 
che stiamo vivendo pone 
però davanti a noi ulteriori 
dubbi professionali dovuti 
al cambiamento. 

La società è soggetta a cambia-
re con l’implementazione del-
le nuove tecnologie nelle no-
stre vite. Le professioni che co-
nosciamo oggi potrebbero 
mutare o addirittura cessare 
di esistere. Altre nuove voca-
zioni continueranno invece a 
nascere; come decidere dun-
que su qualcosa che nemme-
no sappiamo se esiste ancora 
o se continuerà ad esistere? 
Dobbiamo temere l’evoluzio-
ne del mondo professionale? 

Ne abbiamo parlato con 
Emanuele Carpanzano, Diret-
tore del Dipartimento tecno-
logie innovative della SUPSI. 

Avvertiamo spesso, in alcune 
conversazioni sul futuro, quel ti-
more nell’aria di chi pensa che ci 
sarà «meno» lavoro dovuto 
all’implementazione delle tec-
nologie nella nostra vita quoti-
diana. Come possiamo far fron-
te a questa paura della popola-
zione? 
«La sfida va affrontata com-
prendendo e cogliendo il po-
tenziale delle nuove tecnolo-
gie che cambieranno il mon-
do del lavoro e le opportunità 
occupazionali. Vi saranno pro-
fessioni che vedranno una ri-
duzione delle opportunità, al-
tre che cambieranno e nuove 
che arriveranno. L’importan-
te è essere attori consapevoli 
ed attenti del processo di cam-
biamento e trasformazione. A 
tal fine occorrerà prestare 
massima attenzione al mondo 
della formazione base e ancor 
più della formazione continua 
nei prossimi anni, come anche 
ad accompagnare la transizio-
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La tecnologia ruba il lavoro? 
Ma quanto ne crea

ne in aziende ed organizzazio-
ni verso l’adozione ed integra-
zione di soluzioni digitali e 
nuove tecnologie di automa-
zione e produzione».  

Quali sono le prospettive per chi 
sceglie una formazione legata 
all’ambito delle tecnologie inno-
vative e al mondo dell’ingegne-
ria? 
«Le prospettive sono estrema-
mente promettenti sia per la 
quantità che per la qualità del-
le opportunità professionali 
che sono presenti già oggi e 
che si profilano nei prossimi 
anni. Il forte sviluppo delle tec-
nologie e delle relative appli-
cazioni in ogni ambito socio-
economico dall’industria alla 
finanza, dalla sanità all’am-
biente, dal sociale alla forma-
zione, crea e continuerà a crea-
re nuove ed interessanti op-
portunità professionali, sem-
pre più anche a cavallo fra di-
scipline e settori diversi». 

Quali sono le opportunità offer-
te in Ticino da questo punto di vi-
sta? 
«Il Ticino, tramite il proprio si-
stema di formazione duale se-
condario e terziario, ovvero tra-
mite SUPSI ed USI, offre molte 
interessanti opportunità per 
articolare un percorso forma-
tivo che possa offrire i miglio-
ri sbocchi professionali. In tale 
contesto il Dipartimento tec-
nologie innovative della SUPSI 
offre una formazione in ambi-
to ingegneristico ed informa-
tico in continua evoluzione che 
presenta molteplici ed impor-
tanti percorsi di specializzazio-
ne ed opportunità professio-
nali. Opportunità che per altro 
non sfuggono ai nostri studen-
ti, che abbiamo visto incremen-
tare con continuità negli ulti-
mi anni, anche in considerazio-
ne delle forti richieste di inge-
gneri da parte delle aziende del 
territorio».  

Quali sono i vantaggi legati ad 
una formazione tecnica orienta-
ta alla pratica? 
«I vantaggi sono la possibilità 
di svolgere un percorso forma-
tivo che coinvolge e motiva gli 
studenti tramite la possibilità 
di applicare da subito gli ele-
menti appresi e farne propri 

strumenti e competenze. Altro 
fondamentale vantaggio è da-
to dal fatto di prepararsi al me-
glio per la futura attività pro-
fessionale, ovvero di essere 
pronti a lavorare sin dal primo 
giorno dopo il conseguimento 
del proprio titolo di studio di 
formazione base. Di fatto i no-
stri studenti spesso iniziano la 
loro esperienza professionale 
già nella ultima fase o in paral-
lelo al proprio percorso di stu-
dio, tramite i lavori di tesi in 
azienda o formule di studio a 
tempo parziale affiancate da 
attività di lavoro in azienda. A 
titolo esemplificativo, i due 
terzi dei nostri studenti Mas-
ter studiano e lavorano al tem-
po stesso nella formula PAP 
(parallela alla attività profes-
sionale) da noi offerta». 

Come si muove SUPSI nell’am-
bito della formazione legata 
all’ambito delle nuove tecnolo-
gie? 
«In ambito tecnico, SUPSI inno-
va continuamente la propria of-
ferta tramite lo sviluppo di nuo-
vi moduli ed opzioni di specia-
lizzazione Bachelor e di nuovi 
profili al Master. Negli ultimi 
anni abbiamo ad esempio av-
viato nuove opzioni al Bache-
lor come quella sulle tecniche 
additive, un nuovo corso di lau-
rea in scienza dei dati ed intel-
ligenza artificiale e ristruttura-
to l’offerta Master, offrendo ben 
11 profili differenti in diversi 
settori dell’ingegneria. Inno-

viamo inoltre continuamente 
spazi e laboratori didattici pre-
senti presso i nostri nuovi cam-
pus come anche metodi e stru-
menti per la didattica, coglien-
do le migliori opportunità of-
ferte da strumenti digitali e 
nuovi metodi pedagogici. Non 
da ultimo diamo sempre più 
spazio allo sviluppo di compe-
tenze imprenditoriali ed alle 
soft skills, come anche alle op-
portunità di accrescere le pro-
prie basi culturali e linguistiche 
tramite scambi ed esperienze 
di studio presso altre universi-
tà svizzere o all’estero».  

Possiamo dunque dire che 
l’adattamento e l’orientamen-
to alla pratica dei percorsi di 
studio permetteranno a colo-
ro che si formano oggi di poter 
trovare la loro strada anche nel 
mondo professionale, indi-
pendentemente dai muta-
menti del futuro. 

Credere che ci sarà «meno» 
lavoro da un lato è compren-
sibile se si guarda ad ambiti 
specifici, ma dando un’occhia-
ta al quadro generale, si potrà 
ben vedere che nel complesso 
l’equilibrio resta. 
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Emanuele Carpanzano 
Emanuele Carpanzano è 
professore e direttore del 
Dipartimento tecnologie 
innovative della SUPSI. È attivo in 
associazioni e istituzioni federali e 
internazionali dedicate a 
programmi e iniziative di 
formazione, ricerca e innovazione 
nel campo dell’ingegneria e delle 
nuove tecnologie. L’automazione 
industriale é tra i suoi interessi di 
ricerca e formazione.

L’EDITORIALE 

ALIMENTARE 
LA SOCIETÀ 
Francesco Bernasconi*

Fin dall’antichità la vita dell’uo-
mo è stata basata sul lavoro, la 
croce e la delizia dell’umanità 
che è ormai la prerogativa fon-
damentale per il sostentamen-
to dell’individuo. Un meccani-

smo creato dall’uomo il quale definisce 
dei ruoli all’interno della società e ri-
compensa l’uomo in base – appunto – al 
lavoro svolto. Tuttavia, il motivo per il 
quale è stato creato è l’avanzamento del-
la società, infatti le attività si basano sui 
bisogni della stessa. Questa prerogativa è 
anche alla base della natura cagionevole 
dei lavori, i quali possono essere costan-
temente aggiornati con l’introduzione di 
nuove tecniche oppure creati ex novo per 
sopperire ai nuovi bisogni all’interno 
della società.  

Come per la famosa battuta dei due pe-
sciolini che incontrano il pesce vecchio 
nell’acquario, può risultare facile non 
rendersi conto dell’esistenza di questo 
sistema, vivendo al suo interno ma senza 
capirne i meccanismi fino in fondo, per-
ché d’altronde è così ampio e mutevole 
che diversi lavori possono assumere al-
trettante sfaccettature. Diventa quindi 
difficile mettere in discussione un siste-
ma dentro al quale siamo talmente im-
mersi che viene in larga parte considera-
to come una «milestone» d’esistenza.  

Pensiamo alle passioni di quando si è 
piccoli, quando si sogna di svolgere i la-
vori più adrenalinici o che coincidono 
con ciò che più ci piaceva fare. Tuttavia, 
proprio per quanto detto prima sui biso-
gni della società, non c’è bisogno di trop-
pi calciatori o poliziotti, servono anche 
lavori diversi che vadano a ricoprire i bi-
sogni della comunità nella quale vivia-
mo. Questo meccanismo porta l’uomo ad 
adattarsi quindi alla situazione che ha 
intorno per ottenere un lavoro fonda-
mentale nella società, la cui unica alter-
nativa a ciò è data dall’estraniamento 
completo da essa ed i suoi ritmi. 

Senza dubbio, la seconda concezione è 
quella meno «approvata» dal conformi-
smo insito nelle comunità, ed infatti si 
tende a vedere cattivo chi la segue. Tutta-
via, vengono – in maniera quasi ossimo-
rica – premiati gli imprenditori ed i vi-
sionari che decidono sì di accettare la lo-
gica del lavoro, ma lo fanno senza confor-
marsi appieno alla mentalità intorno a 
loro e riescono così a creare nuovi lavori 
o modificare drasticamente quelli già 
esistenti. L’altissima considerazione ver-
so questi soggetti risiede nel fatto che 
viene riconosciuto l’apporto fondamen-
tale nei confronti della società, creando 
l’idea di fondo che l’importante sia sem-
pre trovare la «propria via», necessaria a 
mantenere il proprio sostentamento e 
che contribuisca il più possibile ad aiuta-
re la comunità.  

Guardando al futuro del mondo del lavo-
ro possiamo solamente affermare con 
certezza che – a meno di catastrofi disto-
piche – questo sistema resterà il nodo 
centrale per l’evoluzione dell’umanità. 
Però non possiamo prevedere i colori e le 
forme che assumerà. Verso le quali i po-
steri dovranno essere in grado di adat-
tarsi, trovando nuove tecniche e stabi-
lendo nuove posizioni. Il tutto con il fine 
ultimo di proseguire la missione dietro 
al sistema: garantire la sopravvivenza 
della vita dell’uomo.
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