Essere digitali. In modo consapevole e responsabile
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La “galassia digitale”, e in particolare la cosiddetta
“intelligenza artificiale”, si trova proprio al cuore del
cambiamento d’epoca che stiamo attraversando.
L’innovazione digitale, infatti, tocca tutti gli aspetti della
vita, sia personali sia sociali. Se, per un verso, computer
e algoritmi consentono di elaborare e di progettare
interventi finora non immaginabili, per altro verso, la
ricerca sui sistemi computazionali si ispira ai risultati
delle neuroscienze: pensiamo alle «reti neurali»,
al machine learning o all’idea di impiegare modelli
biologici, come il Dna, per conservare dati.

Le tecnologie digitali portano con se entusiasmanti novità: offrono ai cittadini strumenti per una nuova
democrazia; offrono ai lavoratori strumenti per lavorare in modo più libero ed efficace; offrono ad ognuno
nuove opportunità per apprendere, per condividere conoscenze, per stabilire relazioni sociali. Allo stesso
tempo abbiamo visto affermarsi grandi società digitali in grado di imporre il proprio potere ai cittadini del
pianeta, così come agli stati nazionali ed agli organismi internazionali. Osserviamo anche la crescente
presenza di algoritmi, intelligenze artificiali, macchine dotate di una propria autonomia.
Da tutto questo emerge una situazione complessa. Servono risposte politiche. Però, nel cercare queste
risposte, non basta affidarsi ai tecnici e agli 'esperti'. Serve che i cittadini si avvicinino sempre più a
comprendere come funzionano strumenti e piattaforme. Serve accrescere la nostra consapevolezza e il
nostro senso di responsabilità. Il passaggio al digitale ci spinge insomma verso una nuova cittadinanza
attiva.
L'incontro prende spunto dal libro Le Cinque Leggi Bronzee dell'Era Digitale. E perché ci conviene
trasgredirle, Guerini e Associati, 2020. L'incontro è anche il seguito e la sintesi di sei appuntamenti online
organizzati dalla Casa della Cultura di Milano con il titolo Per una critica della politica digitale, 21 gennaio ‐
25 febbraio 2021. La Casa della Cultura aveva da tempo iniziato a diffondere online gli incontri dal vivo, si è
quindi trovata pronta a quando l'epidemia incombente ha impedito di incontrarsi in presenza.
L'orientamento verso la cittadinanza attiva si manifesta anche con queste scelte.

